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U.S. A.

Douglas Mac Arthur, eroe del Pacifico, è morto all'Ospedale Walter
Reed di Washington. Aveva 84 anni.Genera Ie di brigata nel '17, la
sua condotta al fronte gli valse una medaglia d'oro. Ali 'epoca della
grande crisi, presta giuramento come capo di stato maggiore e poten
zia le forze armate al la luce del le mire espansionistiche del Giappo
ne. Il disastro di PearI Harbour nel'41 è una drammatica testimonian

za del suo intuito.Mac Arthur assume iI comando in Estremo Oriente.

Dopo i primi smacchi, sbarca a Guadalcenal, nelle Isole Marshall e
Marianne e infine a Manila. La vittoria è vicina. Il 2 Settembre 1945
la corazzata Missouri getta l'ancora nella baia di Tokio. Mac Arthur
diventa il Mikado biarro. In sua presenza i pIenipontenziari giappone_
si, firmano la resa incondizionata.Ma un'altra guerra lo chiama:La
Corea.Al suo ritorno, New York tributerà il trionfo a Brodway.Poi gli
anni del silenzio e delle polemiche. Kennedy lo riceve alla Casa Bian_
ca. E' un po' il definitivo commiato di Mac Arthur.Il proconsole del
l'Asia entra ora nella storia degli Stati Uniti.

BRASILE

Cambio della guardia in Brasile. Il presidente Goulart, laburiste per
alcuni e castrista per altri, è scivolate sulla buccia di banana del
la sua stessa indecisione. Aveva cercato di varare una riforma della
legge elet+crale e aveva cominciato ad espropriare i latifondi. Il col
pò di stato gli ha tolto il potere proprio quando egli credeva di po
ter contare sull'aiuto dei sindacati. Le forze di destra hanno portato
alla presidenza il generale Castelo Branco, che da tempo tesseva la
trama del complotto. Il "piano oro verde" (i coIti^deI Ia bandiera bresi-
lianaìnon ha sparso neppure una goccia di sangue. Ma è difficile spera
re in un azione di governo che dia al Paese almeno una parvenza di ci
viltà sociale. Le condizioni del Brasile sono gravissime. Gli analfabe
ti toccano una percentuale del 52 per cento. Duecento riforme agrarie
tentate in questi ultimi annUL/Sono fallite per l'opposizione dei grup-
pi di potere. Se .si. considerano ).' oj\nu IIamer\to di tutti i progetti an
tifondi er \y~o€c\ si da lla giunta militare, ri" tiuovo corso dello politica
brasiliana non è certo di buon auspicio.

FIRENZE

L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, nel corso di un
Convegno a Firenze, alla presenza del Sindaco La Pira, ha annunciato
di indire a Roma per il 13 Maggio una seconda marcia del dolore, a cui
hanno già aderito duecentomila invalidi. Il Vicepresidente Masino, il
Segretario Generale Quaranta e il Presidente del Collegamento Toscano
Bennati hanno affermato che si intende così portare all'attenzione del
Paese e del governo i problemi della categoria nei loro molteplici
aspetti, da quelli economici e assistenziali a quelli de Ila ti ab iIi ta-
zione e dell'immissione nel mondo produ11ivo ."Noi non siamo contrari
all'attuale politica del Governo"ha detto il Presidente Nazionale Lam-
brilli, ma non riteniamo giusto che il denaro dello stato venga speso
per le regioni e per altre riforme senza pensare prima al nostro pro-
fa Iema.






