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Ha lasciato l'ospedale 

Liz torna a casa 

NEW YORK — 1,'nttrlce Elizabeth Taylor, ha lasciato Icrl 
l'ospedale nccotnpuRnata da| marito. Eddie Fisher, dopo 
aver supcrato fcllccmente lo polmonlto doppla clio I'nvcva 
gravemcnto colplta scttlm«nc fa. Nella telefoto: Mz e II 

marito esoono dall'ospedulo 

Eisenhower ad Atene dopo la visita in Persia 

La politica dei blocchi militari 
difesa nel comunicato di Teheran 
Nella capitale greca crolla una balaustra al passaggio del corteo: quarantaquattro persone ferite 
Oggi un discorso di Eisenhower alle Camere grecfie — « Non abbiamo chiesto aiuti», dice Nehru 

ATENE, 14. — L'arrtvo ad 
Atene del presidente Eisen
hower, questo pomeriggio, e 
stnto funestato da un grave 
ineidente. Una balaustrata 
contro la quale si stipava 
la folia, in attesa del passag
gio del corteo, di fronte a l -
l'ambasciata arnericana, 6 im-
provvisamenae crollata, tra-
volgendo gli astanti. Si la-
mentano 44 feriti, alcuni dei 
quali verseiebbero in gravi 
condizioni. Eisenhower, in-
formato d e 11 a sciagura, 
ha fatto trasmetteie alle 
famiglie l'espressione del suo 
rincrescimento. Le acco-
glienze greche al presidente 
americano, che e stato ac-
compagnato in citta da re 
Paolo e dal primo ministro 
Karamanlis, sono state mol-
to calorose. Stasera, Eisen-
liower 6 intervenuto ad un 
ricevimento in suo onore 
Domani, dopo i colloqui po
litic! e dopo un discorso in 
parlamento, egli s' imbarche-
ra sulPincrociatore Dcs Moi
nes alia volta di Tunisi. 

II presidente aveva lascia
to stamane l'lndia neutrale 
per l'lran, paese i cui diri-
genti sono zelanti alleati 
degli Statl Uniti n e l l a 
CENTO (l'ex patto dj Bag
dad) . 

L a partenza da Nuova 
Delhi ha avuto luogo con le 
prime luci dell'alba e non 
6 stata caratterizzata da a l -

Commenti di stampa alia 14° sessione 

URSS e USA soddisfatli 
per i recent! lavoridell 'ONU 

II cecoslovacco Nosck candidato alia carica di presiden
te della futura Assemblea generale delle Nazioni Unite 

NEW YORK. '14. — La 
stampa sovictica e quclla 
arnericana concordano oggi 
nel giudizio positivo dei la -
vori condotti dalla 14.ma ses 
sione della assemblea gene -
rale dell 'ONU, chc si e con-
clusa l'altro ieri con la i m -
portante decisione della n o -
mina della Polonia alio ca 
rica di undicesimo membro 
del Consiglio di Sicurezza, 

La Pravda sottolinea che 
la sessione del le Nazioni Uni 
te teste conclusasi ha visto 
« per la prima volta da mol -
ti anni a questa parte le d e -
legazioni del l 'URSS e degli 
Stati Uniti presentare r iso-
luzioni unitarie sui maggiori 
punti all'ordine del giorno. 
Non 6 necessario dire che 
coloro i qualj vogl iono che 
la guerra fredda continui 
non possono sopportore la 
frnttuosa cooperazione fra 
tutti i < membri del l 'ONU >. 
Dopo aver notato g l i inter-
venti dei fautori del la g u e r 
ra fredda alia H.ma sessione 
del l 'Assemblea generate, il 
g iornale sottolinea che in u l 
t ima analisi queste azioni 
hanno dimostrato soltanto la 
debnlezza del le posizioni dei 
nemici della distensione. « In 
complesso — dice Tarticolo 
— questa sess ione ha adot-
tato piii decisioni posit ive di 
quel le precedent!. Questo e 
un segno dei tempi. E' da 
sperare che l e Nazioni Uni
te troveranno il coraggio di 
respingere i tentativi di u t i -
l izzare di nuovo l'ONU ne l -
Tarena della guerra fredda. 
La esperienza della sess ione 
del l 'Assemblea generale apre 
davanti a l le Nazioni Unite 
una via diversa: la via de l le 
decis ion! concordate, degli 
sforzi unitari di tutte le na 
zioni negl i interessi della 
pace mondiale *. 

Da parte sua, il New York 
Times scr ive: «Ques ta s e s 
s ione non e stata inutile, 
anche se non si pud def i -
nirla trionfale*. II giornale 
r i leva che la sess ione si e 
chiusa senza aver trovato 
una soluzione definit iva ad 
a lcuna del le • questioni che 
d iv idono il mondo, si puo 
ben dire che i suoi lavori 
< non hanno approfondito 
n o allargato la divis ione ». 

II New York Herald Tri
bune analizza i lavori del la 
sess ione tcntandone un bi-
lancio. II giornale indica nel 
d ibal t i to suH'Algeria. nella 
e lez ione della Polonia al s e g -
g io del Consigl io di Sicurez
za e nel la decis ione per il 
* comitato permanente del lo 
spazio > i momenti pifi s igni 
ficative del la attivita de l 
l 'ONU. A questo proposito 
e'e pero da ri levare che la 
discuss ione suH'Algeria si e 
conclusa in modo non p ic -
namente pos i t ivo in quanto 
la mozione afro-asiat ica non 
lia o t tenuto la maggioranza 
di d u e terzi. Il dibatt i to ha 
tuttavia sot to l ineato le g i u -
ste ragioni del F L N ad e s i -
gere l ' indipendenza de l l 'A l -

posit ive 6 pure dft citato 
quella intorno alia bomba 
atomica francese nel Sahara. 
discussione che si 6 conclu
sa con un voto contrario a l 
ia decisione francese. 

Fra le prossime discussioni 
degli organismi permanenti 
dell 'ONU, figura ora la can-
didatura — per la prima 
volta nella storia delle Na
zioni Unite — del rappre-
sentante di un paese del 
campo socialista a presiden
te della Assemblea generale. 

Si tintta del cecoslovacco 
Nosek, vice ministro degli 
esteri, gia ambasciatore a l -
1'ONU e a Nuova Delhi. Un 
altro candidato sarebbe il 
ministro italiano Pella. E' s i 
gnificative il fatto c h e in va-
ri ambienti dell'ONU si g iu -
dica con molto favore la 
candidatura di Nosek e non 
si esclude la possibility di 
una sua elezione, che ri-
sponde al principio di una 
giusta ripartizione lerritoria-
le del le cariche dell'ONU. 

cuna manifestazione. Poche 
ore prima, parlando con i 
giornalisti, Nehru aveva de-
flnito « false al cento per 
cento » le notizie seenndo le 
quali egli avrebbe chiesto un 
aiuto economico all'ospite. 
« N o n vedo perche — egli 
aveva detto — avete potuto 
avere questa impressione. 
Sarebbe stato da parte mia 
scorretto chiedere qualsiasi 
cosa al presidente degli Stati 
Uniti. Egli e stato molto con-
tento della sua visita ed an
che noi lo siamu >. Essendo-
gli stato chiesto se e stata 
sollevata la questione del 
Casceniir, Nehru ha risposto: 
< La questione e stata af-
frontata, ma non sono stato 
io a sollevarla >. Dal canto 
suo, Eisenhower ha detto. 
prima di salire sull'aereo: 
t Penso di avpre itnparato in 
India un po' piii di quanto 
abbia im para to in qualsiapi 
paese in cosl breve tempo >. 

Alle 6.10 (ora italiana) il 
Bocing-707 del presidente 
degli Stati Uniti atterrava 
all'aeroporto di Teheran. Lo 
Scia, il primo ministro Ma-
nucher Eghbal e il governo 
al completo lo attendevano 
sulla pista. I problemi de l -
l'incontro sono stati affron-
tati fin dalle prime frasi. Lo 
Scia, che ha deliberatamente 
liquidnto la politica di neu
trality ed ha respinto van-
taggiose offerte sovietiche 
di collaborazione economica, 
imponendo al suo paese H 
fardello di spese militari pari 
a 250 miliardi di lire l'anno. 
ha narlato di < ingitisti at-
taccn i» dei quali l'lran sa
rebbe vittima e ha sol leci-
tato gli Stati Uniti ad aderi-
re umcialmente alia CENTO. 
Eisenhower si e dichiarato 
convinto che l'lran < 6 diven 
tato una delle piii importanti 
nazioni del mondo > e lo ha 
elogiato come * un valoroso 
alleato >. 

Poco dopo, parlando di-
nanzi al parlamento irania-
no riunito, Eisenhower ha 
detto che l'occidente < deve 
rafforzare le sue alleanze. 
come la CENTO, flno a quan-
do non si concludera con i 
sovietici un accordo per la 
pace >. < La lotta mondiale 
nella quale s iamo impeunati 
— ha detto ancora Eisenho
wer, dopo aver ricordato le 
iniziative per la distensione 
e il disarmo — ha molteplici 
aspetti: uno 6 ideologico, po
litico, militare. l'altro spiri-
tuale ed economico. So bene 
che l'lran e al nostro fianco 
in questa lotta. Seii7a de-

(lettere, esso ha fronteggiato 
gli assalti di una grande 
potenza e nel lo stesso tempo 
ha fatto il possibile per mi -
gliorare il l ivel lo di vita >. 

Il comunicato americano-
iraniano, diramato nella tar
da mattinata dopo i colloqui 
con lo Scia e con Eghbal, 
riprende questi concetti. Es
so afferma che Eisenhower 
ha espresso la sua ammira-
zione ai dirigenti iraniani 
per la loro < coraggiosa pre-
sa di posizione dinanzi a 
pressioni e s terne» , ha di-
scusso con loro della CENTO 
e ne ha < sottolineato 1'im-
portanza >. II comunicato 
non parla di adesione arne
ricana al patto. ma « rico-
nosce la v a l i d i t a » dell'ac-
cordo militare bilaterale del 
'59, che s t a b i l i s e un preciso 
legame tra Stati Uniti e 
Iran. Eisenhower e lo Scia 
dichiarano di credere nel 
principio dei negoziati per 
risolvero le ver ten /e interna-
/ionali e alTermano la neces

sity dl pun tare su un accordo 
di disarmo est-ovest . L'lran 
« da un contributo sostanzia-
le alia stabilita nel Medio 
Oriente » e continuera a ri-
cevere l'aiuto americano. 

Poco dopo le 12, Eisenho
wer ha lasciato la capitale 
iraniana per Atene, dove e 
giunto alle 15.30. 

Giovedi a Roma 
si riunisce il Consiglio 

del Movimento 
della pace 

Alle ore 9.30 dl glovedl 17. a 
Palazzo Marlgnoli. a Roma. 
avranno inizio i lavori del Con
siglio Nazioriale del Movimento 
Italiano della Pace. 

1,'ordine del giorno e tt se-
"iicnto- » La lotta per la pace 
all'inizio della distensione Inter
nationale -

Il Consiglio della Pace dovra 
doflnirc una piattaforma politi
ca e un indirizzo dl azlonc cor-
rispondcntl alia nuova situazio-
ne intornazinnale. 

Per il riarmo atomico tedesco 

L'URSS protesta a Bonn 
e presso i sei dell'UEO 

m — 

Una nola vrrbah a Von Hrrntano o un collo-

(jiiio <li MftHJc con J Joy tl - I'nsso prrsso Vlttilin 

MOSCA, 14. — II governo 
sovietico ha richiamato l'at-
tenzione della Gci mania oc-
cidentale e degli altri paesi 
dell' UEO — Gran Rietagna. 
Francia. Italia. 13eIgio, Olan-
da e Lus.sombuigo — sul 
pcricoloso aumento d e l l a 
tensione in Euiopa che le 
misure di l iarmo atomico re-
vcnteniente annunciate a 
Bonn non manrheianno di 
p iovocaie . 

Una nota verbale c stata 
comunicata al Mim.stero de 
gli esteri tedesco-ocriden-
tale dall'incaricato d'aflari 
sovietico. Timosccnko. 

« E' di dominio comune — 
essa dice — che la decisione 
concernente lo annamento 
della Bundeswehr con a imi 
atomiche e missili turba le 
r e I a z i o n i internazionali. 
creando ostacoli al regola-
mento di questioni come la 
riunificaziouc della Germa-
nia. Non si puo fare a meuo 

Defezioni fra le truppe del dittatore 

Si combatte lungo i f iumi paraguayani 
Encarnacion viene r i forn i ta via aerea 
La stampa democratica latino-americana saluta la rivolta contro il gen. Stroessner 

BUENOS AIRES, 14 — Le 
notizie, per quanta scarsc. 
che provengono dal Para
guay indicano chc gli tnsorti 
che hanno prcso le anni "c/ 
tcntativo di cacciare dal pae
se la dittatura del generale 
Stroessner stanno combat-
tendo gid in piii punti del 
paese. Scontri particolamtcn-
tc Diolenft sarebbcro in corso 
intorno alia citta di Encar
nacion. Secondo le sfessc 
fonti del governo del ditta
tore, la citta vicne rifornita 
per via aerea. Per quanto cid 
venga giustificalo con I'esi-
genza di tcnerc sgombre le 
stradc per le nccessitd del 
traffico militare, gli ambienti 
argentini vicini ai dirigenti 
patriot! esul i dal Paraguay 
affermano che la regione di 
Encarnacion 6 i l punto di 
partenza delle opcrazioni mi

litari degli insorti per mar-
ciare sulla capitale Asuncion. 

Per proteggerc le spalle al
le loro posfnzioni. moltc del
le quali si trovano lungo i 
fiumi Parana c Paraguay, gli 
insorti hanno comunicato al
le compagnic di nacigaziom 
fluviali che il Rio Parana e il 
Rio Paraguay saranno mina-
ti. L'avvertimcnto c conte-
nuto in una trasmissione dif-
fuso do una radio-emittcnte 
argentina; gli insorti hanno 
anche denunciato le torture 
e gli assassinii consumati dai 
polizialti di Stroessner at 
danni di patrioti fatti pri-
gionieri. Gli insorti hanno 
fatto appcllo alia coscienza 
mondiale c alle nazioni ame-
ricane perche1 si battano 
presso gli organismi del
l'ONU e con ogni altro mezzo 
diplomatico per costringcrc 

il dittatore a rispettare gli 
accordi internazionali sui 
prigionieri. 

Come si c detto, 1c notizie 
che prorengono dal Para
guay sono scarsc e spess" 
contraddittarie tra loro. Al
cuni aspetti cssenziah della 
rivolta possono pero cssere 
ben definiti. Gli insorti di-
spongo di circa 5-6 mila uo-
mini contro un esercilo 
(truppe regolari e poltztotti> 
di circa 35 mila uomini d' 
cui dispone Stroessner. Si sa 
per ccrto chc tm i soldatt 
paraguayani si sono gia ve-
nficate defezioni; alcune uni-
td sono passate ai patriot! 
con le armi a loro disposi-
zione. Molti contadini delle 
rcgioni vicinc alle zone di 
battaglia si sono ribcllati al
le autoritd governative an-

Fra le rovine fumanti a Dortmund 
si ricercano i resti delle vittime 

Le responsibility dell'azienda gas e del comnne - II caso fortunato di due bimbi 

DORTMUND (Germania oc-
cldentale>. 14. — Centinaia di 
oporai e di militari britannici. 
di stanza a Dortmund, hanno 
lavorato rutta la notte per il 
recupero delle salrne dalla mon-
tagna di maccrie fumanti, che 
24 ore fa erano le abitazioni di 
40 persone nel quartiere di 
AplerbacJc Quantl siano periti 
nella terribile esplosione di Ras 
non si e potuto ancora'stabilire 
con precisione. 

Diciotto saJme sono state por-
tate alia luce, tre persone chc 
lo scoppio aveva scaraventato 
a distanza sono poi rnortc dopo 
1'incidente. SI deve prcsumere 
che I mortl siano in tutto 26 
persone ma c> chi dice che 

~ . - . . „ . .potrebbero superare la trentina 
g e n a e ha v i s to la t r a n c i a l g j s c a V a ]ntanto fra le rovine 
colonial is ts ne l la pos iz ione dijannerite, carbonizzate d a l l e 
accu5«U. Fra Je discussioni]fiamine e via via a! recuperano 

gli straziati e irnconoscibili re
sti dolle vittime. 

L'azienda del gas di cui si de-
linca insiomo con il comune 
la responsibility della sciagura. 
noca che la dcflngrazione sia 
stata nrovocata da una fug a di 
«as Risulta invece che nei 
Riomi scorsi era stato rinetuta-
mentc av\ert;to, nella casa do
ve e avvenuta l"esplos:one. un 
acuto odoro di gas Venncro I 
fimzionan del comune. venne-
ro quolh dolla societa del gas 
ad Ispozionarc uli impianti. I 
tecnici non trovarono alctin 
Cuasto Non ?i comprende come 
mai i tecnici del comune non si 
siano accorti della fuga di gas 
L'ipotesl, che si riticne piii pro-
babilc. e quclla che il gas ab
bia tnvaso 1 fond! deU'cdificio e 
poi 11 sottoscala: qualcuno rin-
casando di notte nell'acccndcre 

la luce ha provocato evidcntc-
mente I'csplos'.onc 

Episodi drammatici sono rac-
contati dai tcstimoni ocular: 
deila sciagura. chc ha destato 
in piena notte tutto un vas'o 
quartiere Un agente di polizia 
che abitava in uno dei caseggia-
ti. e stato visto saltare con lo 
vest! in tiamme dalla finestra 
E" stato raccolto sulla strada in 
fin di vita per le ferite ripor-
tate nella caduta e per le ustio-
ni Non si conosce la sorte della 
moghe e dei suoi due bambini 
che egli aveva esortato a seguir-
lo nel volo dalla finestra 

Un fortunato caso ha impe-
dito la morte di due bambini 
che abitavano in uno dei caseg-
giati distnitti. Essi erano stati 
inviati da uno zio che aveva 
poi volute, trattenerll presso di 
se durante la notte. in cui a w e -
nlva la sciagura. 

dando ad ingrossarc le file 
dei patrioti. 

Sulle finalitd del movimen
to insurrezmnale non si ban-
no molte indtcazioni. In ogn< 
caso Vazione dei rilielli e se-
ouita con vivi.<stmn simpotui 
•n tutti gli nmhrcnfj rfemo-
rrotic; dell' America Latino 
ed e stata snlutnta in questi 
nrorni dalla stampa prngres-
sista venezolana. argentina c 
di Cuba. II pen. Slmessner 
e infatti uno dei piii fcroci 
ilitiatori supcrstiti sul conti-
ncnte americano. In moltis-
•cinic assemhlee internnzwnn-
li denunce agqhincc'atUi <;nno 
state pnrtate oonfro it suo 
regime: a Hrnxelles proprio 
in questi ginrni rappresen-
tanti stndacali di molti paesi 
latino-americani hanno chie
sto alia CJSL di disporre 
azioni per isolare economi-
camente il governo di Asun
cion e di favorire ogni mo
vimento diretto a rovesciarc 
il gcncrale-dittatorc. 

Indicazioni altrettanto r n -
qhc si hanno in merito alle 
personalitd che ispirano la 
rivolta e ne dirignno le npe-
razioni dal punto di vista 
mihtnrc Vnn student? rcnti-
<ettennc. Jtmn Jo^e Rntcla 
'scntto alia ficoltn di Icanc 
dell'univertita pnraouaunna 
viene indicato come il co-
mandante in capo delle forze 
insnrte. Vn'altra personalitd 
in vista del movimento con
tro la dittatura sarebbe un 
saeerdotc, padre Ramon Ta-
lavera. il qunle conduce da 
molto tempo una vivace ope
ra di opposizione contro 
Stroessner. Di padre Talavera 
mancano notizie do stamane. 
Egli doveva scendere a Bue
nos Aires con un acreo del
le < Aerolincas Argentinas >, 
ma le autoritd di Buenos Ai
res gli hanno negato il visto 
di ingresso. Non si sa se il 
saccrdote abbia fatto ritorno 
ad Asuncion. , 

di rilevare che il governo di 
Bonn suole intensificare la 
sua azione militare in mo
menti in cui sono in vista 
una certa distensione e pro~ 
spettive di contatt: piii stret-
ti tra Est e Ovest ». 

La nota verbale sovietica 
ricorda il consensu dato dal-
l'UEO a Bonn per la costru-
zione di certi tipi di razzi. 
1'accordo con gli Stati Uniti 
per la fornitura alia Ger
mania ovest di equipaggia-
mento per il lancto di mis -
sili e di testate atomiche. i 
progetti tedeschi di costrui-
re navi da guerra di grosso 
tonnellaggio e sommergibil i 
e indica in questi fatti una 
prova del desiderio di Bonn 
di utilizzarc- la sua parteci-
pazione all' UEO e a l i a 
NATO per il suo riarmo, 
contrastando gli sforzi di a l 
tri paesi per porre un ter-
mine alia guerra fredda e 
realizzare il disarmo. 

II passo soviet ico presso 
il governo britannico e stato 
c-ompiuto. a quanto si ap 
prende. sabato seorso. in un 
colloquio tra Tambasciatore 
Malik e il ministro degli 
Esteri S c l w v n Lloyd. 

Importanti vittorie 
dei sindacati unitari 

nelle fabbriche 
austriache 

VIENNA. 14 — Diverse im
portanti vittorie sono state 
con?esuite dal anippo di uni-
\h sindacale mudato dai coniu-
nifti. nelle elezioni dei consi-
dli di nrodiizione delle mn»-
siiori iinpre«e riu^triarhe In 43 
<jra^di n7ienrU\ il uninno di 
unit.i sindneale ha vinto altri 
4T «es;s!: de: eonsi2li di nrodn-
7ione II j)nrtito corinlista au-
«tnnro ne hi perduti 42 nolle 
«te«;̂ e aziende 

II sirupt'o di unita sinda-
eale ha ottenuto una vittorii 
nartieo'armente ininorta"te a 
Graz. l'i piii arande citta au-
?triara dopo Vienna nelle e'e-
/ioni del ro^s.-lio di orodnzio. 
ne dei tra^rorti mnnicinali F 
rnrtito ,:oci^]i«ta ha perduto 
f'ue so^gi- fi2 ^ecsi so io stat; 
nerdi'ti d Î pa^t-to nonolare 
iii*triaro V partito d: libera-
yio'ip dell'Aiietria ha perdufi> 
tutti i ,>uoi <=ec:ci 

Una conferenza 
per il riconoscimento 

della Cina 
II Centro per lo svi luppo 

del le relazioni con la Cina 
ha annunciato la presentazio-
ne in Parlamento di una mo
zione per il riconoscimento 
della Repubblica popolare 
cinese 

La mozione sara illu«tralfT 
questo pomeriggio. al le ore 
18. nel corso di una confe
renza stampa. nel ridotto del 
teatro Eliseo, a Roma. Sul 
tema: «II riconoscimento 
della Cina nel quadro dei 
nuovi orizzonti internazio
nali > parleranno il s ena-
tore Fcrruccio Parri e i 
proff Mauro Picone ed Ugo 
Spirito 

U f R H l l ) RFIr l t t . lN dlfrUorr 
Pnr* TtArMrrI dlrrtlorr r«-«p 
l5cntir> al n 57»»7 del 
Stampa del Tribunal* dl Rnm» 
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