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:< Interpretando ». a 
John Foster Dulie» 

suo modo le dichiarazioni di Eisenhower, 
tenta di svalutare le proposte distensive 
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WASHINGTON, 4. — « te
sto delle dichiarazioni di John 
Foster DuUes in merito, alle 
iniziative cino-sovietiche per 
la distensione, oggi pubalìca-
to dai servizi stampa del Di
partimento di Stato, è stato 
esaminato e commentato con 
grande interesse dagli osser
vatori politici. Risulta infatti 
da esso, in modo abbastanza 
chiaro, l'esistenza di un con
trasto tra il segretario di 
Stato e i l presidente ameri
cano, al quale il primo im
partisce, pei- le sue dichia-

r*-: -*fr 
DuUes modifica sostanzial
mente la dichiarartene di Ei-
«enhoyter, il qua» aveva det
to, còme si ricoWètà: Cf Ógni 
iniziativa comunUfà aìfavorè 
4i una di«t*ii?ÌoT*« •ntemoaio-
nale deve' esserti présa per 
«niello che i$$aumbra vate-
re alla letteraVjtno a quando 
non né sia stata provata la 
eventuale infondatezza. Qual 
cosa di utile potrebbe etner 
pere dall'attuale situazione e 
W governo americano è pronto 
ad accettare ógni onèsta pro
posta fatta daìl'unsscon l'in.. 

Lo spauracchio di Dullos 
Dalla corrispondenza di 

Ettore della Giovanna sul 
«Giornale d'Italia» di ieri: 

Il signor Dulie* poi ha 
fatto ma. serie di commen
ti, che secondo alenai osser
vatori , stranieri sono al
quanto lontani dalla realti; 
per provare «he gli attuali 
avventatoti sovietici sono 

.dovuti alla «vigorosa po
sitiva politica» seguita daU 
m spÉaMlÉIre-ÉlÉÉii - Eie»-

:-m ««essi fat-
' rordine 

' VII stiaara nava
le/;*! cessare 1» «trattale» 
• * • *>Ua Ctn» oomoatata, 

libero U geaérsn 
Clan* Kal Soia i l 

la Cina. Ma è no* 
nel eJrooll.Àple-

Jaternaaleaall, ; ohe 
osa non ha portato 

ai- i àieen rleaHato pratico, 
eao 1 assIaaslH» seno ben 
Mòkoal dal potere Invadere 
• i ««alsiMl territorio, che 
lvoJaéat non ne vogliono sa

rai,'; Cianr Kal Scek. e 
«l'.>,aa ragione di sapporre 

che Mao T»e Tung non ab
bia pia paura oggi, di «inet
ta che avesse clnéjéè anni 
fa,, delle modeste i armate 
nazionaliste. 1->. "•' , •• 

11 secondo spauracchio 'sa
rebbe da ricercarsi nel pro
gramma americano di co
stituire un poderoso eserci
to sud-coreano, e non si ve
de come 1 comunisti che re
sistono alle forse delle Na-
sleni Unite, glossano allar
marsi per le forze armate 
sud-coreane che sono tutto
ra in fonstatlone. 

I SevieU si sarebbero in
ane impressionati per 11 co-, 
manicato ' conclusivo "' della 
Conferenza franco-america
na, In cai è detto «he gli 
Alloati non avrebbero .tol
lerato «aé le divisioni co
muniste òggi impiegate In 
Corea f«ostro, dopo l'armi-
stillo lanciate contro l'In
docina, ' aia ti comunicato 
di Washington è venuto sol-
tante alcune ore prima del
l'offerta del «premier » Chou 
Ea tal- '«Sorprendere le 
trattative --jM&'l'armlitlxio... 

; - « = • ; " • - • • • ' . ' • • • 

• razioni formalmente favore-
I V , Voli all'accordo proposto dal-
[&•' VUJfcjSJS., una vera e propria 
IW: «tifata d'orecchi » dmloma-

^.tica:'- ."vr i: e - - . : . -.-. . 
' -- Dopo aver ribadito la sua 

ostilità nei confronti di ogni 

Sispettiva di distensione, 
ulles dichiara infatti: 

% m Confido che il punto di 
'; vista generale da me iilustra-

, . . : , t o s i a ti punto di trista del 
' popemo onterioano. Io non ho 
.vitto materialmente il testo 
.del la dichiàtiaione di Xisen-
•- hotoer mà>* mio parere effli 

ha detto t^e noi siamo pronti 
• ad afmntore problemi con-
-, e i ^ i , cernie ottetto della pace 

ht Atta, «àmido ciò tomi a 
: noerro PaaMoaio e a speri-
- mentore alla prora dei-fotti 

le parole dei comunisti ».• 
•f La ~ « interpretazione ». • di 

tento di ; favorire l'avvento 
della pace nel mondo ». 
- In contrasto con il presi 

dente,-evidentemente preoc
cupato dell'isolamento sempre 
più' grave 1n cui gli Stati 'Uni
ti sono venuti a trovarsi, do
po le calorose accoglienze 
fatte dall'opinione pubblica 
mondiale e dagli stessi circoli 
dirigenti occidentali alle prò 
poste di distensione, DuUes 
ribadisce brutalmente lo slo-

K n atlantico, secondo il quale 
rRSS sarebbe stata indotta 

a fare quelle proposte dalla 
« enerpia » dimostrata dagli 
Stati Uniti con le loro inizia
tive aggressive. 

Di qui, secondo la grottesca 
lotica di Dulles, la necessità 
di intensificare l'azione ag
gressiva a Formosa, in Indo-

.-;/; 4 morti e 
in conflitti in Egitto 

L'amministratore dei beni del principe 
Ibrahim spara sui contadini a Kafr Saad 

" ^ CAIRO, 4. — Il governo 
egiziano comunica che san
guinosi incidenti si sono ve
rificati in due villaggi del 
delta del Nilo. Nel primo di 
csei si è avuto un morto e 
nel secondo'tre morti e SS 
feriti. 

'H più grave dei due inci
denti si é verificato nel vil-

* lagalli di Clmmegaan nella 
i provincia di Dekalieh. Si è 
i> trattato di una vera a pro-
;-pria battaglia tra la polizìa e 

•> la popoUzkoe. contraria alla 
itarlgiwir del tribunale locale 

^ • *̂ >* ^•••••urva il asBooco. O H 
La forre di 

:% 

del Consiglio amministrativo 
statale e miniatro- degli Altari 
Esteri della R. P. Cinese, Li* 
Po-ciu. . 

i l 
altri 32. 

S i sano avuti anche SI feriti 
Ì * a gU agenti. » abitanti del 
'-• liììagaln soao otatt arrestati. 
Wi L'altro JaaJderrte, di pro-

minori, è av
ari villaggio di Kafr 

ptovsacia di Ga
in occasione della 

I funerali a Parigi 
di Yves Farge , 

PARIGI, 4. — Le esequie 
di Yves Farge, Presidente 
del comitato nazionale fran
cese della pace hanno avuto 
luogo questo pomeriggio al 
Cimitero del Pere Lachaise, 
alla presenza dei membri del
la famiglia e di numerose 
personalità francesi fra cui 
Jacques Duclos. 

cina e in Europa, realizzando 
la CED e il riarmo tedesco. 

E' questa la seconda volta 
che Dulles « rettifica » grosso
lanamente le parole del pre
sidente. La prima volta fu al
l'indomani delle note dichia
razióni di Eisenhower - sulla 
possibilità di un incontro con 
Stalin. Allora, Dulles si affret
tò a dichiarare che un incon
tro con Stalin era « nel regno 
delle congetture » e che la 
America non avrebbe mai ac
cettato un accordo v 

i Accori} commentale 
tra R.D.T. e Cecoriovacchla 

BERLINO, 4. — Neueg Deut-
tchluud riferisce che il 1. apri
le è stato firmato a Praga un 
accordo commerciale e di pa
gamento a lunga scadenza tra 
la Repubblica Democratica Te
desca e la Repubblica cecoslo
vacca. 

Studenti in gara ad Harbin 

là:* 

fBfcT 

HAAB1N — Studenti e studentesse cinesi al esibiscono in/gmre di pattinaggio artistico 

Il sommergibile turco Dumlupinar 
si inabissa con 92 uomini a bordò 
// sottomarino tptramato 4a «ne petroliera svedese nelle acque dei Dardanelli, rientrava da una manovra 
navale della NATO - Drammatici tentativi di salvataggio - Interrotte le comunicazioni dalle ore 19 

ANKARA, 4. — Lo Stato 
Maggiore generale turco an
nuncia, che alle 2 del matti
no, rientrando : da manovre 
navali della NATO, al largo 
di Cennakale nelle acque del
lo stretto dei Dardanelli, il 
sommergibile « Dumlupinar » 
è stato speronato dalla petro
liera svedese « Naboland ». 

Il sommergibile, investito a 
prua, si è rapidamente ina
bissato. 

Al momento della collisione 
il sottomerino n a v i g a v a in 
emersione, e sei uomini dello 
equipaggio, t r a i quali sembra 
vi fosse i l comandante, si tro
vavano sulla tolda. La densa 
foschia impediva la visibilità: 
ad un tratto un cupo boato, 
seguito subito dal ribollire del 
mere che si chiudeva sul lun
go scafo d'acciaio. Un mari
naio turco tuffatosi in acque 
annegava. Un a l t r o salvato 
dall'equipaggio della petrolie
ra, e trasportato da un moto 
scafo a terra, decedeva poco 
dopo per le gravi ferite. 

Una grossa boa nera è stata 
lanciata a l 1 a superficie dal 
sommergibile. A s e g n a r e i l 
luogo dove i l « Dumlupinar » è 
affondato, rimane anche una 
larga e scura chiazza di olio 
e nafta. • . . . . . . . 

Il «Dumlupinar» che staz
za 1800 tonn. è un vecchio 
sommergibile oceanico, cedu
to dagli Stati Uniti alla ma
rina turca nel 1950, che pur 
essendo attrezzato per crocie
re di vasto raggio, manco, a 
quanto pare, di moderni im
pianti — quali la «campana 
pneumatica» c h e permette^ 
rebbe di salvare, almeno una 
parte, dell'equipaggio. 

In una breve e drammatica 
comunicazione telefonica, con 

battelli di soccorso, un uf
ficiale del «Dumlupinar» ha 
detto: « Siamo fermi a 70 me
tri di profondità; la sezione 
prodiera è completamente al 
lagata. Salvateci! A b b i a m o 
aria soltanto per poche ore ». 

Alle 13 im breve messag
gio: «L'ossigeno comincia a 
mancare». 

Qui, ad Ankara, una folla 
muta ai raccoglie intorno alle 
edicole e nelle vie centrali, 
in attesa di notizie. 

Nella tarda sera. l'Ufficio 
Stampa delle forze armate 
turche ha dichiarato che i 
soccorritori hanno compiu
to ;I loro arduo lavoro sotto 
una pioggia insistente, men
tre le navi illuminano le. te

nebre con • potenti riflettori. 
Purtroppo, continua il comu
nicato, tutte le comunicazio
ni con il sommergibile «Dum
lupinar » si non. interrotte 
alle 19.: , - - . . ; . -

Coloro che sono rimasti in 
ascolto all'apparecchio dico
no di aver sentito una vo
ce fievolissima recitare alcuni 
versetti del Corano.' 

Le operazioni ' di soccorso 
ostacolate dal mare grosso e 
dalle forti correnti continua
no. Si teme, però, che il 
«Dumlupinar», che ha ora 
un'inclinazione di 15 gradi, 
contenga 92 morti, 
: Un cacciatorpediniere c o n 
palombari a b o r d o sta per 
raggiungere lo specchio d'ac
qua del sinistro. 

La società e Svenska Orient 

Llnen «/proprietaria della pe
troliera, c o m u n i c a che la 
«Naboland» ha riportato gra
vi danni, ma che non vi è al
cun pericolo di affondaménto. 
Il capitano Oscar Lorenzon è 
stato arrestato dajle autorità 
turche. . . . . . . 

Una vasta amnistìa 
promulgata in Romania 
: BUCAREST, 4. — Il go

verno romeno ha emanato 
oggi una larga amnistia con 
la quale si dispone la scàT-
cerazlone immediata di tutte 
le persone condannate a" pe
ne inferiori ai due anni di 
reclusione e la riduzione di 
due anni di tutte le altre 
pene. 

Il decreto di amnistìa con

tiene anche dettagliate nor
me per • l'applicazione dei 
condoni nei confronti di con
danne non amnistiabili per
chè superiori ai due armi di 
reclusione. . * ', - • : . t, 

In pratica le pene fino a 
due. anni di reclusione sono 
dichiarate estinte; le pene fi
no a quattro anni di reclu
sione sono condonate inte
ramente per i primi due anni 
e per un terzo sugli altri 
due anni; le pene fra quattro 
ed otto anni di reclusione 
sono condonate interamente 
pér'i primi due anni, per un 
terzo sui due anni successi
vi e della metà sui rimanenti 
quattro anni. 

Altri criteri sono dettati 
per le pene superióri agli an
ni citto. 

I VISITATORI AMERICANI SCRIVONO AI GIORNALI INGLESI 

Eotosiastiche testimonianze 
sulla capitale dell ' U. R. S. S. 

DAL NOSTftO COtMSfOWDFJITE 
LONDRA, 4. — Mai come 

m questa Pasqua 1953 gli in
glesi avevano letto sui loro 
giornali a più alta tiratura 
tante testimonianze sulle bel
lezze di Mosca, sulla squisi
tezza e abbondanza- del cibo 
sotnerico, sulla cortesia dei 
cittadini dell'URSS 

Il Daily Express, il Daily 
Mail e il Daily Herald si sono 
assicurati in esclusiva, da al
cuni dei giornalisti americani 
attualmente in visita a Mosca 
il'resoconto delle loro impres
sioni, e non risparmiano spa
zio ni titoli per metterne in 
rilièvo pii apprezzamenti fa-
vonvoìi, • 

«Ho visto ieri la ferrovia 
sotterranea di Mosca. Qualco
sa di incredibile se non la si 
vede — «crine Eupene A, Si
mon, presidente e direttore 
generale del Valley Daily 
News di Tarentum, in Penn
sylvania, — è al di sopra di 
ogni immaginazione; illumi
nazione ultramoderna, gli im
pianti di aria condizionata, i 
marmi, gli-affreschi, e le sta
tue e la estrema pulizia». 

John ff. BUUe, proprietario 

m C k P GESTO DI FOUJA M UNA GIOVANE MADRE 

Uccide due dei suoi bimbi 
gettandoli dalla finèstra 

Salvato dai Ticini un terzo bambino di mes i 

tare «tsmeeotaiBrle e 
" dea1 

popolare cinese V. v. 
r ha presentato ieri le 

ersdensiali a Mao Tse-dun, 
del Governo pepo* 

deSa B, P. CK 

YORK, 4, — Una 
di 27 anni, la giflaora 

Anne Maier, ha gettato due 
dei suol tre figli da un* ane-

quarto 
La dorma ha 
stazioni di istorJgsBo e non 

ha saputo spiegare fi forche 
del suo gesta D MÉritor *»oc-

l a New Torte, *om ha 
fornire altana ooaoaa-

smie .La donna ecsattaavvaa 
ripetere: «Non 

I due bambini 

aBa cerimonia era-

MoHo l'ex re Carol 
diRoi 

UfBOlfA, 4. — Nette pel 
me ore di questa mattina è 

per attacco 

l'ex re di Rasamela Carol. L'ex 
re Carol aveva W anni. Carol 
aveva lasciato' la Romania nel 
1940, dopo avare abdicato fn 
favore del fl*uo Michele. 

Non è stata ancora decisa 
la data dei faaersli. 

hm 

* L 
a . - T j h g g * e co-

pace 
nel f ia le ka parlato 1 dealer 
KitcJvw: st è erotto a Ddfti, 

Oli laviti rivolti dal dadtor 
Kitclew, pi addiate «al Consi
glio panlndiano della pace, agli 
Stati imiti ed «He altre po
tenze occidentali perchè accet
tino le proposte cino-e< 
per lMnstaurazlone della 
in Corea, sono stati sottolinea-
ti da fragorosi applausi. Kit-1 TORINO 
cìew ha detto che osila M i T O f C B A 

te visita nell'URSS ed in 
Cla* si e convinto che i popoli 
di enei paesi nutrono profondo 
affetto, amicizia e simpatia per 
a popolo indiano. L'Unione So
vietica e la Cina — egli ha 
sottolineato — non vogliono la 
guerra e l'obiettivo di tutte le 
loro attività è il mantenimento 
della pace intemazionale. 

del Lotto 
del 4 aprile 1955 
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del Daily. News di TJntington, 
pure tri • Pennsylvania, tele
grafa: «Le autorità sovieti
che e i rappresentanti del-
l'Intourist, l'organizzazione di 
viaggi russa, -non • ci hanno 
preparato un itinerario già 
stabilito, ma hanno chiesto a 
noi ^ dove ci ' piaceva di1 an
dare, e hanno fissato il pro
gramma secondo i nostri de
sideri. Dovunque siamo stati 
accolti con cordialità. Nella 
sotterranea di Mosca — con
tinua Bittle — la gente si al
zava e ci cedeva il posto 
quando capiva che eravamo 
stranieri. Durante uno dei no
stri viaggi più lunghi i pas
seggeri ci si sono affollati in
torno e poi, con l'aiuto del
l'interprete, tutto quanto il 
vagone è stato peonie un'uni
ca famiglia felice». --

«Un cinema programmava 
un nuovo film tridimensiona
le» — Scrive ancora il giorna
lista americano—.La nostra 
più deliziosa esperienza è sta
ta uno spettacolo.di balletti 
al * teatro Bolsdoi, con la 
grande UJanovaV L'abbiamo 
vista nel "Papavero 
e, alla fine di una 
che toglieva fl* respiro tanto 
era perfetta, fi^pubbiico si è 
assiepato sotto"» proscenio e 
ha chiamato e richiamato la 
Ulanova alla ribalta per una 
buona mezz'ora ». 

Jane Me Ilvaine, una. pub 
bl teista, commentatrice del 
settimanale The Archive, rac
conto di aver visto; e i l primo 
giorno dopo il nuovo ribasso 
dei prezzi i moscoviti affo! 
larsì fuori e dentro tutti i 
magazzini per fare compere » 
- Siamo arrivati con un aereo 

sovietico speciale da Hels in
ki. I due piloti e la hostess 
non parlavano inglese, osa 
non hanno trascurato mula 
perchè il viaggio ci riuscisse 

La hostess, uaa beila 
indossava un 

te uniforme recante parecctue 
Con l'aiuto dal di 

inglese-
pristino che era una delle ra
gazze russe che vinsero tante 
medaglie alle olimpiadi del 
ltSJ. Fu un viaggio gradevole 
e •comodo, e quando 

all'aeroporto, di 
la dogane più 

b i di «joanto ci 
In ognuno dagli al-

undici paesi visitati noi 
nostro giro attraverso l'Euro
pa occidentale e il Medio 
Oriente ». 

Tra i commeati londinesi al 
comunicato del poverno 
rietico relatico alia riabilita-
zioae dei medici è U caso di 

segnalare stasera quello dello 
Star, che fra i giornali bri
tannici della sera è conside
rato il più vicino al Foreign 
Office e che scriveva nella sua 
ultima edizione di oggi: e II 
comunicato emanato a Mosca 
circa la falsità delle - accuse 
nei confronti dei quindici me
dici indica lo fiducia che il 
nuovo governo sovietico, gui
dato da Malenkov, ha' nella 
propria forza. Il comunicato 
rappresenta un passo molto 
coraggioso e dimostra la pron
tezza- del governo sovietico 
nel ripudiare pubblicamente 
e nelPamrriettere errori delle 
autorità investìgatricit in un 
caso di tale importanza ». 

FRANCO CALAMANMEI 

p i r m o IMGBAO -
riero Clementi -
StBbtUmento Ttpogr. OXSI.SA 

• Via IV Novembre. M» 
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al GRANDE CONCORSO 

TOTO TELEFUNKEN 
- • ' ~ * \ i " ' f ' i / ' . 

del Giubileo SS© milioni di premi 

Ogni acquirente di un radioricevitore Tele-
funkèri vi partecipa gratuitamente. 
Libera scelta da parte del vincitore degli 
oggetti desiderati, presso qualsiasi negozio 
di sua fiducia. 
1 radioricevitori della Serie Speciale del 
Giubileo da L. 29.000 in più, sono presso 
oltre 1500 negozi. 

. T E L E , 
F U N 

1KEN 
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Chiedete te schedine di partedoiiiont «t «ostro fornitóre 

RADIO TELEFUNKEN 
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ROMA V.APPIA NUOVA 42-44 » Tel. 760609 

V. OSTIENSE 25 27-29 - Tel. S930S1 
ESCLUSIVISTA CONFEZIONI " PERSEO » 

DI VITTORIO 
IMPIANTI IRRIGAZIONE 

A PIOGGIA 

Motopompe - Elettropompe j 
Gruppi elettrogeni • 

Motori-Diesel e a petrolio 
Contaldi - Armsstrong -

Petter i 
Preventivi a richiesta <j 

ROMA - Via CasUina 29-31 \ 
, Tel.- 7S7-#33 •• 
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Nomimelo NARAf IOTI 
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ECCEZIONALE!!! 
'VENDITA PROPAGANDISTICA 

PER LE FESTE PASQUALI 
MOBILI DI OGNI STILE E PREZZO 
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SENZA ANTICIPO 
SCONTI SPECIALI PER LE VENDITE IN CONTANTI 
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