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• Non parlare 
| al manovratore 

e Anzitutto, sappiate tacere ». 
(Dal discorso d'urta altissima 
personalità agli statali). 

t Quelli che preferisco sono 
coloro che lavorano sodo, secco, 
duro, in obbedienza, e possibil
mente in silenzio *. (Dal discor
so d'un'altra nota personalità). 

Tre teste . 
Tre nuove teste ci parlano dai 

muri. 
Prima testa: un pagliaccio 

che sghignazza. Sotto c'è scritto 
che voterà per la D.C. Non ci 
meraviglia. 

Seconda testa: un bel pupo 
che ride. Avrà sì e no sei mesi. 
Dice che è contento perchè il 
papà voterà 'per la D.C. Palese 
errore. A quell'età: i) i bambi
ni non parlano; 2) non mano 
forchette; j) sono contenti solo 
quando se la sono fatta sotto. 

Terza testa: una graziosa 
biondina che sorride in modo 
malizioso e invitante. Dice di 
dar retta a lei. Volentieri, con 
le dovute precauzioni. Dice di 
votare per la D.C. Questa poi! 
Le ragazze che ci strizzano l'oc
chio per strada ci fanno ogni 
genere di proposte, anche abba
stanza spinte, a volte; ma a 

• questo punto non c'erano ancora 
arrivate. Che tempi! 

Undicimila 
Finalmente soia cifra davvero 

impressionante. Un paginone e-
lettorale del Quotidiano annun
cia^ * La guerra aveva distrutto 
numerose chiese ed edifici par
rocchiali. In pochi anni ne sono 
stati ricostruiti ti mila. Candide 
chiesette sorgono al centro dei 
nuovi villaggi agricoli ». 

Peccato che intorno alle can
dide chiesette non ci siano an» 
cara i nuovi villaggi agricoli. 
E poi il governo che si vanta di 
aver costruito tante chiese per
chè non dice quante di esse 
sono state edificate per decisio
ne e con i danari dei comuni 
amministrati dalle forze popo
lari. E infine undicimila non era 
già un bel numero? Perche re
centissimamente il governo ha 
sentito il bisogno di farsi asse
gnare altri 8 miliardi dai con
tribuenti esclusivamente per co
struire altre chic sei Non è que
sto — signori — per quano im
portante sia, Punico problema 
edilizio! 

Il diavolo zoppo 

ULTIME l 'Unità NOTIZIE 
NUOVO SCACCO DELLA POLITICA ESTERA DI DE CASPERI 

Fallimento del dibattito parigino Gruenlher sostituisce Ridgwtry 
sulla comunità politica europead conwnd0 supremo attanhco 

Per evitare un comunicato sfavorevole alla campagna elettorale governativa in Italia e Germania 
Tesarne del progetto è stato rinviato al 12 giugno - Il discorso di Mayer all'Assemblea francese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

P A R I G I , 12. — Con un 
completo fallimento, dopo so
lo sei ore di dibattito, si è 
concluso questa sera a Parigi 
l'esame del primo punto allo 
ordine del giorno della Con
ferenza dei sei ministri del
la CED. 

Come è noto, si trattava di 
decidere sulla procedura da 
seguire p e r l'approvazione 
dell'ormai famoso progetto di 
Comunità politica europea, un 
organismo dotato dì ampi po
teri e che dovrebbe rappre
sentare una soprastruttura, 
con p o t e r e supernazionale, 
dotata di funzioni direttive 
sui pool carbosiderurgico e 
sulla CED. I dissensi, già lar
gamente previsti dagli osser
vatori politici della capitale 
parigina, si sono inaspriti sin 
da stamane, subito dopo l'in
tervento di De Gasperi. 

Il Presidente del Consiglio 
i t a l i a n o ha voluto subito 
prendere Y iniziativa richie
dendo con accenti patetici una 
sollecita soluzione del proble
ma. Egli ha quindi sostenuto 
che, proprio per bruciar le 
tappe il progetto della comu
nità debba essere esaminato 
in riunioni « esagonali » dei 
ministri degli esteri dei sei 
paesi aderenti — e cioè Fran
cia, Germania, Italia, Belgio, 
Olanda e Lussemburgo — ap
poggiate da r i u n i o n i di 
esperti. 

Contro questa tesi insorge
va Van Zeeland, ministro de
gli esteri belga. Egli sottoli
neava la necessità di affidare 
ad una conferenza intergo
vernativa di esperti lo studio 
del progetto. La comunità po
litica, secondo il ministro bel
ga, dovrebbe trovare la sua 
affermazione in un quadro 
più ampio: quello dei 15 pae
si del Consiglio d ' E u r o p a . 
Questo indirizzo si riallaccia 
praticamente al piano Eden 
che prevede appunto questa 
estensione della comunità. 

In questo modo si arrivava 
ad una prima divisione. Da 
una parte De Gasperi, soste
nuto incondizionatamente da 
Adenauer e con varie riserve 
da Bidault- Dall'altra Van 

Izeeland, appoggiato dagli al 
Uri due ministri del Benelux. 

Nuovi allocchi 
egiziani a Dulles 
Naghib replica al Primo Ministro inglese 

IL CAIRO, 12. — Il generale 
Naghib ha violentemente at
taccato oggi la parte del di
scorso di Churchill dedicata al 
problema egiziano. U generale 
ha affermato che il Primo mi
nistro inglese ha tentato di 
•t nascondere le mire dell'impe-
riaìismo britannico invocando 
la difesa del mondo libero «. 

Egli ha accusato la Gran 
Bretagna di non aver rispetta
to le clausole del Trattalo del 
1936, ora abrogato: - S i r Witi-

iston Churchill ha ammesso che 
Oli inglesi avevano 80.000 uo-

\mini nella zona del Canale di 
\Suez mentre il trattato fissava 
jun massimo di effettivi di 
\ 10.000 uomini*. 

«• Forse che la difesa del 
[mondo libero esige l'asservi-
\mento di un intero popolo e 
luna aggressione contro la sua 
libertà? *, ha chiesto Naghib, 
che ha affermato che gli egi

z iani e tutti gli arabi non pos
sono considerare gli inglesi 
come loro difensori ma soltan-

i come loro aggressori. 
Rispondendo alla domanda 

isti l'Egitto accetterebbe gli 
| Stati Uniti come - terzo ele
mento» nelle trattative anglo
egiziane, Naghib ha risposto: 

i--.No, non vogliamo avere un 
! secondo nemico.. Il generale 
egiziano ha avuto oggi un 

; nuovo colloquio col Segretario 
ì di Stato americano Foster Dul

les. 
Tutta la stampa egiziana st 

scaglia violentemente contro 
quella che definisce * la collu
sione anglo-americana per im-

j porre l'occupazione della zona 
i del Canate di Suez al popolo 
| egiziano -. 

Il giornale - Al Abram ~ 
Iscrive: -Esiste un piano pre
stabilito tra Londra e Washing

ton svila questione del Canale 
\di Suez.- La politica di Etsen-
)hower non è dunque che la 
semplice continuazione dt quel* 
la di Truman ~. 

Da parte sua, il quotidiano 
»• Al Mitri * scrive: - Il Segre
tario di Stato americano si tro
vava da appena 12 ore al Cairo 
e già faceva una dichiarazione 
ufficiale m cui sottolineava la 
necessità di mantenere in buo
no «tato le basi militari del 
Canale di Suez. 
- "Eoli è venuto qui non per 

i ascoltare i nostri argomenti 
ma per farci conoscere la so-
tnzione che era ttata scelta. 

[Scelta da chi? Qualunque sia 
1» risposta, si trotta di una so-

|lutfone netta cui scelta l'Egit
to non ha alcuna parte. L'Egit
to non vuole mvere nulla a che 

\-fnr* con quella che Dulles 
[chiama la politica del mondo 

Ubero ». 
- L'ammiragliato britannico 
dichiarava questa aera'. -Si 
conferma che alcuni mopimen-

ti di unità di Commandos del
la marina britannico sono sta
ti approdati come 7ni*nra pre
cauzionate ~. Il portavoce del
l'ammiragliato si è tuttavia ri
fiutato di rivelare la destina
zione delle unità. Si ritiene 
tuttavia, nei circoli bene in
formati, che case siano parti
te per la zona del Canale di 
Suez. 

Indagini a Londra 
sul corpo della Evans 

LONDRA, 12. — La difesa 
di John Christie ha chiesto 
oggi al ministero degli In 
terni il permesso di esuma
re il cadavere della ventu
nenne Bcryl Evans, uccisa 
nella stessa casa di Christie, 

Il marito della donna. T i -
mothy Evans, venne ritenu
to colpevole sìa dì uxorici
dio che della morte della lo
ri» figlia di 14 mesi e fu im
piccato nel 1950. Durante il 
processo. Evans indicò il re
sponsabile di quel duplice 
omicidio in Christie il quale 
era slato uno dei suoi prin
cipali testi d'accusa. 

Nella seduta pomeridiana, 
la discussione si prolungava 
sui vari punti in contrasto e 
alla fine, su proposta di Bi 
dault, si raggiungeva un com
promesso: quello di una ses
sione della Conferenza da te
nere il 12 giugno a Roma 
sullo schema di costituzione 
federale. Il 10 luglio all'Aja 
in un'altra sessione verrà esa
minata una relazione prepa
rata da De Gasperi sui risul
tati raggiunti a Roma. In 
quest'ultima sede, infatti, i 
lavori saranno i n i z i a t i dai 
ministri degli esteri ma pro
seguiti dai rispettivi sostitu
ti: e alla fine toccherà a De 
Gasperi il compito di relatore. 

Nonostante q u e s t e nuove 
nubi sorte all'orizzonte, a Pa
rigi si afferma stasera che 
De Gasperi ed Adenauer si 
baseranno s u I momentaneo 
compromesso del rinvio al 12 

giugno (anche la data si può 
considerare significativa: ap
pena tre giorni dopo le ele
zioni i t a l i a n e ) , per sban
dierare propagandisticamente 
questo dibattito parigino e, 
nascondendone la fallimenta
re conclusione, presentarlo 
agli elettori come un successo 
della loro politica estera. 

Intanto i sei ministri si riu
niranno nuovamente domatti
na alle 10,30 per ascoltare la 
relazione sullo schema di co
stituzione federale che verrà 
fatta dalla cosiddetta « com
missione ad hoc » incaricata 
della redazione di essa. Que
sta sera, invece, il Cancellie
re Adenauer e Bidault hanno 
discusso la questione d e l l a 
Saar durante un pranzo pri
vato su invito del ministro 
francese. I particolari del col
loquio non sono stati rivelati. 

Oggi stesso il primo mini

stro francese Mayer ha colto 
l'occasione della ripresa dei 
lavori parlamentari per pro
nunciare all'Assemblea nazio
nale un discorso nel quale ha 
fatto sostanzialmente l'apolo
gia dei provvedimenti finan
ziari adottati dal governo per 
arginare la grave situazione 
finanziaria determinatasi ne
gli ultimi mesi. 

Diffidenza e cautela sono 
stati 1 due temi che più spes
so sono tornati in questo di
scorso di rientro. Solo su un 
punto Mayer ha fatto la voce 
grossa; quando si è trattato di 
prospettare ai deputati le mi
nacce di riforme costituzionali 
già fatte da lui stesso venerdi 
scorso durante un banchetto 
di capitalisti, industriali e fi
nanzieri. 

Vice 

RADICALI MUTAMENTI NELLE CARICHE MILITARI AMERICANE 

11 « generate peste » diventa capo di S. M. dell'esercito - Uultra-bellicista Rad* 
ford sostituisce Bradley - Contrasti a Washington sulle proposte di Churchill 

WASHINGTON, 12. — Il 
presidente Eisenhower ha 
proceduto oggi ad una vasta 
« riorganizzazione »• nello Sta
to maggiore generale ameri
cano e nel comando supremo 
dell'organizzazione aggressi
va atlantica. 

In base alle nuove nomine 
presidenziali, il g e n e r a l e 
Ridgway è stato sostituito nel 
comando supremo atlantico 
dal suo capo di S. M. genera
le Gruenther. Il « generale 
peste» assumerà a Washing
ton la carica di capo di S. M. 
dell'esercito, in sostituzione 
di Collins. 
' L'ammiraglio Radford, già 

comandante della Settima 
Flotta americana a Formosa 
e fautore di un deciso appog
gio americano ai piani di 
Ciang Kai-scek, sostituirà 
nella carica di capo di S. M. 
generale il generale Bradley, 
fautore di una politica di 

UNA NOIA CONSEGNATA ALL'AMBASCIATORE A VARSAVIA 

Protesta polacca al governo italiano 
per • falsi della "mostra dell'ai di làM 
Inqualificabile nota dell'agenzia ANSA - Insolenti dichiara/ioni del Sottosegretario 
Tapini - Perchè è stata proibita la mostra veritiera sulle democrazie popolari ? 

LUI mangio 1D53 il vice mi
nistro degli Affari della Re
pubblica Popolare di Polonia, 
Stefan Wierblow.sJci, ha rice
vuto l'Ambasciatore d'Italia a 
Varsavia, sìg- Guarnaschellì, e 
gli ha notificato la protesta del 
Governo polacco a proposito 
dell'apertura, avvenuta a Ro
ma il 6 maggio 1953, di una 
calunniosa mostra, basata su 
una cosciente falsificaEione dei 
fatti, e diretta, fra l'altro, con
tro la Polonia, esigendo nel 
contempo la chiusura imme
diata della mostra. 

Questa mostra è stata inau
gurata dal Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Con
siglio dei Ministri. Giorgio Tu-
pìni. 

Il vice ministro Wierblowski, 
nel presentare la suddetta pro
testa, sì é riferito anche alla 
sua dichiarazione del 6 mag 
gio 1953, con la quale egli ave 
va trasmesso all'Ambasciatore 
d'Italia, sig. Guarnaschellì, la 
espressione della sorpresa « del 
malcontento del Governo po
lacco per il discorso pronun 
ciato dal Presidente del Con
siglio dei Ministri e Ministro 
degli Affari Esteri- Alcide De 
Gasperi, nel quale egli aveva 
attaccato le frontiere occiden
tali della Polonia. 

Palazzo Chigi non ha fatto al
cun commento olla fibrata pro
testa del governo polacco con
tro la calunniosa esposizione 
elettorale, battezzata col tpiie-
brnso isome di «mostra dei-
Tal di là ». e patrocinata dai 
'partiti governativi italiani. In 
compenso, l'agenzia ANSA, se
guendo un inquali/icahile costu
me a fpi ormai solito, ha rite
nuto 'opportuno diramare una 
stupefacente nota anonima, at
tribuita a non nieplio identifi
cati - circoli romani », in pole
mica diretta con la protesta del 
governo polacco. 

La nota dell'ANSA replica 
alle argomentazioni polacche 
asserendo che vetrine in cui la 
realtà italiana era deformata 
sono statp esposte in ritip occa
sioni a Varsavia, e facendo ri
ferimento a pretese « frasi in-
giurios-* » verso l'Italia che sa
rebbero state pronunciate da 
una personalità polacca. 

La nota quindi non si perita 
di avallare e far proprie le ca
lunnie antipolnrche contenute 
nella mostra ed osa parlare — 
nel giorno stesso in cui si è 
avuto notizia della proibizione 

di una mostra veritiera sulle 
democrazìe popolari — di « raf
fronti nbìpttiui » che sarebbe 
possibile fare. 

La nota — infine — attribui
sce al governo italiano il sin
golare proposito di <• non dare 
alcun seguito alla protesta po
lacca ». Il carattere anonimo 
della nota ANSA non impedirà, 
comunque, all'opinione pubbli
ca di considerarla ispirata a 
circoli autorevoli e ufficiali, e, 
in questa luce, di giudicarla se' 
veramente comp una prova del
la singolare capacità della di
plomazia italiana di esasperare 
per bassi motivi elettorali 
rapporti con una patema con 
la quale l'Italia ha rapporti di
plomatici e vantaggiose relaeio 
ni commerciali. 

Nello stesso quadro di incon
cepibile insipienza politica — 
per non dir di peggio — sta la 
dichiarazione fra insolente e ri
dicola che il Sottosegretario 
Tapini non ha creduto di dover 
evitare, secondo cui « bisogna 
provare a la falsità dei 'docu

menti » contenuti nella » mo
stra dell'ai di là - e nella quale 
si auspica addirittura una iii-
chiesta sulla vita dei paesi di 
Democrazia Popolare. 

Il Sottosegretario Tupini — si 
osserva nei circoli romani — 
non ha che da insistere presso 
Sceiba perche la scandalosa 
proibizione della veritiera mo
stra sulle democrazie popolari 
venga revocata. 

A 7.111 metri 
g l i s c a l a t o r i d e l l ' E v e r e s t 

KATHMANDU, 12. — Noti-
zie dal villaggio di Nanche Ba
zar — ultimo centro abitato 
sulla via della vetta dell'Eve
rest — recano che la .spedi
zione alpinistica inglese che si 
propone di scalare la vetta stes
sa continua senza incidenti la 
sua marcia di accostamento al 
.- tetto del mondo... E*,sa ha 
stabilito un quinto campo-base 
all'altezza di 7.Ì11 metri, OS

SÌA a 1.770 metri al disotto del
la cima. 

I componente della spedizio
ne, guidata dal colonnello John 
Hunt, godono buone condizio
ni di salute. L'Hunt si propo
ne di sferrare l'assalto finale 
alla vetta fra il 15 ed il 31 
maggio, periodo il più favore
vole dell'alino all'arduo tenta
tivo. Dopo tale epoca incorniti. 
eia la stagione dei monsoni, 
che rende impossibile qualsia
si movimento sulle quote più 
alte della terribile montagna. 

Secondo le medesime nott7ie. 
il tempo che in questi ultimi 
giorni era stato avverso, va 
migliorando. 

Petroliere italiane 
ad Abadan 

TEHERAN, ;2. — Qiftltro pe 
troliere italiane sono attese nei 
prossimi 15 giorni ad Abadan 
per caricare 50.000 tonn. di pe
trolio iraniano. 

SPAVENTOSA CATASTROFI?: NEL TEXAS 

150 morti e oltre 400 feriti 
in d u e c i t tà colpi te da l t i fone 

Nuovi uragani investono la scena delle devastazioni 

WACO (Texas) , 12. — Due 
città del Texas sono state 
investite ieri sera, da un 
tornado di terrificante vio
lenza, che ha causato danni 
disastrosi, e un numero im
pressionante dì vittime. L'u
ragano ha colpito i centri di 
Waco e di San Angelo a tre
cento chilometri l'uno dal
l'altro. 

Nella prima delle due cit
tà la furia degli elementi è 
stata tale che « un palazzo 
di sei piani è crollato su sé 
stesso come una fisarmoni
ca ». a quanto ha raccontato 
un superstite di tale crollo, 
nel quale otto persone sono 
rimaste uccise. Nella stessa 
città, il quartiere degli affa
ri è stato ridotto, in brevis 

.di macerie e di scheletri m e 
tallici. 

Secondo le ultime notizie, 
per altro incomplete, nelle 
due città i morti assomma
no a 150 e i feriti ad oltre 400; 
ma dalle macerie si conti
nuano ad estrarre vittime, e 
gli ospedali non sanno più 
dove ricoverarle. 

L'uragano ha colpito Waco 
per ben due volte nel giro 
di poche ore. Nessuno ave
va sentito il rombo che di 
solito precede l'approssimar
si di una tromba d'aria, e 
cosi gli abitanti della città 
sono stati colti di sorpresa e 
letteralmente strappati da 
terra e scagliati contro gli 
edifici in pochi secondi. Gli 
edifìci distrutti nelle due lo 

simo tempo, ad un ammasso! calila sono complessivamente 

duecento, quelli danneggiati 
circa quattrocento. 

Nel quartiere commerciale 
di Waco è stato proclamato 
lo stato d'assedio. Una vasta 
zona centrale della città è 
praticamente distrutta: nes
sun edificio è rimasto illeso. 
Diversi automobilisti sono 
rimasti uccisi nelle loro mac
chine, schiacciate da edifici 
crollati su di essi. Altre per
sone sono state colpite da 
rottami trasportati dal vento. 
Soccorsi di ogni genere af
fluiscono verso la città. 

A tarda ora giunge notizia 
che nuovi cicloni avanzano 
sulle due città, dove le squa
dre sono tuttora all'opera sul 
teatro delle spaventose de
vastazioni. La legge marziale 
è stata estesa a tutti i centri 
colpiti. 

maggior prudenza in Estremo 
Oriente. 

Infine, l'ammiraglio Carney, 
attuale comandante atlantico 
per il sud Europa, sostituirà 
l'ammiraglio Fechteler nella 
carica di capo di S. M. della 
marina. 

La settimana scorsa Eisen
hower aveva nominato il ge
nerale Twining capo di S. M. 
dell'aviazione in sostituzione 
del generale Vandenberg. 

Strada pericolosa 

Le nuove nomine nelle al
te gerarchie militari ameri
cane sono state giudicate, ne
gli ambienti di Washington 
come un sintomo non certo 
positivo ai fini dj una disten
sione e della pace in Corea. 
In particolare, la nomina a 
capo di S. M. generale del
l'ammiraglio Radford, il qua
le propose mesi fa al Con
gresso il blocco navale della 
Cina e li bombardamento del
le città cinesi come mezzi per 
« porre termine alla guerra 
in Corea eviene interpretata 
come un segno dell'intenzio
ne americana di tornare sul
la strada dei ricatti militari, 
strada che si è rivelata fatale 
per l'andamento dei negozia
ti di 'fan Mun Jon e che è 
costata al corpo di spedizio
ne disastrosi rovesci. 

Tale allarmante indicazione 
apparirebbe confermata dalle 
criminali incursioni compiute 
domenica e lunedì da appa
recchi americani sulla Cina 
ed energicamente denunciate 
da Ciu En-lai come un at
tentato alle prospettive aper
te dai negoziati di tregua. 
Oggi, a Pan Mun Jon. Har-
rison ha insistito ancora una 
volta nella sua tattica ostru
zionistica: egli si è quindi in 
contrato con Clark, giunto 
appositamente in Corea, per 
concertare una linea di azione. 

Le prime reazioni ufficiose 
degli Stati Uniti alle proposte 
di Churchill per un incon
tro tra le grandi potenze — 
non si è avuta sinora alcu
na presa di posizione ufficiale 
— lasciano trasparire eviden
ti la irritazione e il dispet
to dei circoli dirigenti ameri
cani, sottolineando accurata
mente il contrato tra la po
sizione inglese e quella ame
ricana. Ciononostante, i due 
più autorevoli giornali ame
ricani, il New York Times ed 
New York Herald Tribune, 
notano con insistenza che con 
Churchill parla « una delle 
voci più qualificate e certa
mente xma delle più sagge », 
che il punto di vista di Chur
chill è « un punto di vista non 
soltanto britannico ma euro' 
peo » e affermano che il suo 
discorso — il quale « fa molto 
riflettere, poiché è impressio
nante vedere che una persona 
della sua esperienze è ottimi
sta, anche se con qualche ri
serva >> — deve essere atten
tamente studiato negli Stati 
Uniti. 

« Fredda accoglienza » 

Elementi di contrasto tra 
gli stessi dirigenti americani 
vengono d'altra parte indica
ti dalYA.N.S.A„ la quale scrì
ve che le proposte di Chur
chill incontrario oresso Eisen
hower « una predisposizione ». 
presso il Dipartimento di 
Stato « una fredda accoglien
za ». Ciò sarebbe determina
to « da una diversità di oun-
to di vista tra t consiglieri 
politici del presidente sia al
la Casa Bianca che al Di
partimento di Sfato e le f>e-
rarchic ufficiali dello stes
so Dipartimento e di Foster 
Dulles ». 

1,'A.U.S.A. ricorda a que
sto proposito il contrastante 
linguaggio usato in preceden
za da Eisenhower e da Dul 
les. attribuendo al primo la 
opinione che « unn distensio
ne fra i due maggiori blocchi 
internazionali possa costitui
re un fattore preliminare per 

Alllee annuncia che i laburisti appoggeranno le proposte di Churchill 
(Continuazione dati» l . pagina) 

tuno un incontro dei Grandi, 
a meno che e^so non sia pre
ceduto da discussioni prepa
ratorie condotte da funziona
ri di secondo piano: proprio i 
« labirinti di particolari tec
nici » e le " orde di esperti » 
deprecati da Churchill, come 
un intralcio da cui sbarazza
re le conversazioni con la 
Unione Sovietica. 

Il noto commentatore Vcr-
non Bartlett inizia la sua co
lonna sul liberale News Chro-
nt'cle. notando anche lui, che 
la proposta di Churchill «pro
rotti inquietudine negli Stati 
Uniti ». Bartlett aggiunge che 
i diplomatici europei presen
ti a Londra « hanno espresso 
compiacimento per il discor
so del Premier, jropratfuito 
ver il mio tono di ferma indi-
nendenza* dall'America e che 
« mai finora, e in questo do
poguerra, le divergenze di 
vedute tra Londra e Washing
ton erano state affermate con 
tanta chiarezza ». 

Gli osservatori sono d'ac
cordo nel giudicare che, fra 
i problemi specifici dì cui 

Churchill si è occupato nelle 
prospettive generali delle 
conversazioni con l'URSS, 
quello su cui la sua posizione 
si è più sorprendentemente 
distaccata dalla posizione 
americana è il problema del
la Germania. 

Il Time* nota, nel suo edi
toriale. che da un pezzo non 
accadeva che un uomo di 
stato occidentale riconoscesse 
così appieno la legittima Dre-
occupazione sovietica di ga
rantirsi da una nuova ag
gressione tedesca. 

L'editoriale del Manchester 
Guardian rileva il profondo 
contrasto tra l'accenno fatto 
dal Primo Ministro alla Po
lonia, come a una nazione la 
cui amicizia assicura all'URSS 
la pace sulle sue frontiere 
occidentali e l'assurda pre
giudiziale posta da Eisenho
wer che la Polonia e le altre 
nuove democrazie europee ri
tornino nell'orbita del capita
lismo. E la YorJcshire Post 
considera che il suggerimen
to di una nuova Locamo non 
vale tanto in se stesso « ticì 
suoi termini così vaghi ed 
ipoieticì, quanto «elle sue 
premeste che — per ripetere 

le parole di Churchill — "la 
Russia ha il diriifo di senfirsi 
sicura che £ ferribili eventi 
della inrasione hitleriana non 
«i ripeteranno mai più'" ». 

« Questo significa — osser
va l'organo ufficioso pren
dere apcr/amente atto delle 
legittime ragioni che hanno 
portato la Russia ad opporsi 
con tanta fermezza alla crea
zione di una comunità euro
pea di difesa, comprendente 
la Germania occidentale ». E' 
un riconoscimento, secondo 
Io Yorkshire Post, che impli
ca un modo completamente 
nuovo di affrontare il pro
blema tedesco. 

Questi commenti d e l l a 
stampa governativa tendono 
unicamente alla conclusione 
che nell'azione diplomatica 
che il Foreion Office intra
prenderà per dar seguito alla 
iniziativa del Primo Mini
stro, tutte le resistenze alla 
convocazione della conferen
za dei « Grandi » verranno 
da parte degli Stati Uniti. 
L'invito dell'URSS al dialogo 
ha finalmente trovato serio 
ascolto da parte di-una delle 
potenze occidentali; ma per
che il dialogo effettivamente 
si apra occorre vincere l'o

stacolo rappresentato dal bel
licismo americano. Il gover
no britannico non può fare 
questo se la sua pressione 
nei confronti degli Stati Uniti 
non è sostenuta dagli altri 
governi dell'Europa occiden
tale. e l'azione diplomatica 
deve essere sollecitata e sti
molata da una costante pres
sione popolare. 

• Quando si siano fatte tut
te le possibili critiche al di
scorso di Churchill — si legge 
nell'editoriale del Daily Wor-
ker — esso rimane il più pa
cifico che un membro del go
verno britannico abbia pro
nunciato negli ultimi anni. 
Sarebbe un errore considera
re che questo discorso non 
segni un mutamento nella 
posizione del governo inglese. 
Basta confrontarlo col discor
so di Eisenhoirer, per rendersi 
conto delle profonde diffe
rente. E' tuttavìa evidente 
che sarebbe non minore sbo 
Olio considerare il discorso dì 
Churchill qualcosa di più che 
un inizio. Il popolo britannico 
deve raddoppiare la sua prvs 
tìone. perchè nella politica go
vernativa sì produca un imi-
tomerUo ancor più grunde » 
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clusione di un armistizio in 
Corea ». e che « è necessario 
che, al più presto possibile, 
sia concluso con la Germania 
un trattato che dia al popolo 
tedesca la possibilità di unirsi 
nella collaborazione pacifica 
dei popoli. 

« Gli uomini Uberi di tutto 
il mondo — dicono ancora le 
Isvestia — si rendono conto 
che esistono forze reaziona
rie, le quali direttamente o 
indirettamente fanno di tutto 
per intertsi/ìcare la tensione 
infernarionale, ' che si fanno 
particolarmente sentire nepli 
Stati Uniti, dove più si ma
nifesta la "paura della pace". 
• « Il blocco atlantico — pro
segue il giornale — non h 
dato sinora alcun segno 
voler procedere a una ridu
zione degli armamenti. In 
queste condizioni, la gente 
amante della libertà, in tutti 
i Paesi, comprende la neces
sità della vigilanza contro gli 
intriphi dei nemici dello 
pace w. 

Sono state rilevate infine 

una soluzione anche parziale 
delle ' questioni fra di essi 
pendenti » e che « un incon
tro personale potrebbe faci
litare e consacrare questa vo
lontà di distensione ». 

S l*tt*\o 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i) U l M M V K * ' I M . I ». i« 

A. AJtTiUlANl Canto ivenouc 
cameraletto pranzo ecc. Arr«aa-
tnent) grtaluaao - economici, f»-
cilitaztonl • Tarata 31 (dirimpet
to tamii T00» 

») MOUlL.1 

A. ATTENZIONEHM Alle GRAN
DI GALLERIE Mobili « BA»U-
SC1»: Eccezionale vendita PBFZ. 
ZI PIÙ' BASSI della Capitate, 
COLOSSALE ASSORTIMENTO 
mobili arredamento ognlstile. 
Esclusivi modelli dell'esposizione: 
Cantù, Ltssone, Meda, Giussano. 
Portici P. Esedra, 47 (Moderno) 
P. Colarienzo, 18 Cinema Eden). 

4612 

Og-gri in I t a l i a 
Ore 8-8,30 'onde di m. 31,57): 

Notizie del mattino. Attualità. Can
zoni. 

Ore 12,45-13,15 (onde di m. 
25,34) : Le notizie del mattino. No
tiziario librario. Radiotcena. 

Ore 13,15-13,30 (onde di m. 31, 
42,11) s. Notiziario. Attualità. 

Ore 17,30-18 (onde di m. 41, 
49): Le notizie del riorno. Nota 
del giorno. Varietà. 

Ore 19,30-20 . 0 i |» nel mondo 
(onde di m. 30,88): Notiziario in
ternazionale. Per chi tuona la cam
pana. La lotta per la pace nel mondo. 

Ore 20-20.30 (ondi* di u. 252,75) : 
Notizie della sera. Attualità. Rubrica 
dell'elettore. 

Ore 20,30-21 (onde di m. 243,5, 
252,73, 31,40, 35,25, 41,99): pii 
avvenimenti del giorno. Uomini- e 
fatti. Attualità. La vita nelle Demo
crazie Popolari. 

Ore 22-22,30 (onde di m. 243,5) : 
Gli avvenimenti del giorno. Questa 
è la RAI. La nota economica. Rasse
gna della canzone. 

Ore 23,30-24 (onde di m. 233,3, 
278): Ultime notizie. La voce dei 
giovani. Attualità. Musiche popolari. 

R a d i o M o s c a 
in lingua italiana 

Lunghezza d'onda 
25-30-21 
25-31 
41-49-50 

Ora italiana 
7,00- 7,15 

123-13,00 
16,25-17,00 
(venerdì) 

18,30-19,00 
19,30-20,00 
20,30.21,00 
21,30-22,00 
22-30-23,00 
23,00-24.00 C) 

41-50 
4150-250-243-300 

41-50-256 
41-50-240-243-321 

. 41-50-240-243 
41-48-49-1068 

(*) Lunedì, giovedì e sabato. 

PIETRO iNGRAO - direttore 

23) A R T I G I A N A T O U •<> 

ABBELLIAMO appartamenti 
Ripuliamo (camere 1500) . Ver
niciature - Bucclarancio . Para
ti - Casanuova (776.707) 459S 
l l l l l l l I I I I I I M I H I I H I M M I H I I I 

CINODROMO RONDINELLA 

Questa sera allo ore20.45. riu
nione corse Levrieri a parziale 
benefìcio della C R I 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortoeenesl, Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni ses
suali di origine nervosa, pstchira 
endocrina consultazioni e care 

pre-post-mntrimoniali 

Grand'OLI. Dr. C A R I E Ì T , 
P.aa Esqullino, 12 - ROMA (Sta. 
rione) Visite* 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. NOD al curano venere* 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
dt qualsiasi origine. Dericiei . 
costituzionali. Visite e cure ore 
matrimoniali. S t u d i o meo ILI 
PROF. DR. ' DB BF.KNAKOIS 
Specialista derm. doc. st med 
ore 9-13 16-19 - test. 10-12 e pei 

appuntamento • Tel. 4«4S44 
Piazza Indipendenza 5 (Sta7i»nri 

Oott. DELLA SETA 
S p e c i a l i s t a V e n e r e e P e l l e 

D i s f u n z i o n i s e s s u a l i 
Via Arenala 29 int. 1 - 8-12 16-20 

STR0M OOTTOR 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VBNUUUt - PELLS 
DiSrUNZlONl SHttfTJAU 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presa* Maasa «al Popò»») 

*•*. tl.SC» . Or* • * • . VWt. 9-U 
M. *l»t? « d 9-T.195* 

Piero Clementi - vice dlrett. resp 
Stabilimento Tipogr. U.E.S.LS.A. 

Via IV Novembre." 149 " 
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CGGI Grande « Prima » ai Cinema 

Capranica ed Europa 
ia 2 0 Cf/rrwy FOK presene 

Gli eroici invmciaèHosctettieri aìstnrmo diunamenrigtiosadòmT 

i&.'*" 

la Donna 
Ji/tWf/i 

di ferro 
ISPIRATO «t notano u, 

ALESSANDRO DUMAS 

(PATRICIA 

MEDINA 

VCOLOMNATU/Hì? 
LOUIS 

U1V1MARD€¥ ntUIIIAif •"""*"*" 'snn
 ORODI£ 

tST BVrW^fcA fhxietbda-.WAlTffìWAHGBfl e EUGENE FPENKE , 
'XQaCtmURr-Mar DinihdttRAlPH NJUW- Str.*, d. JK* KuiwiMtcrwm: 
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AI cLla Atistoti e Gallerìa 
"UNA - PRIMA • D'ECCEZIONE 

Un film di intense emozioni 
t'na drammatica avventura realmente vissuta 

FRANK 
LOVEJOY 

E0M0N0 
OBRIEN 
WIlliAM 

TALMAN 
REGIA DI 

IDA LUPINO 

1939: 
La Geigy scopriva il DDT 

1953: 
La Geigy lancia il Neocid 99 
al Diazinone, ad affetto total» 
fulminea e persistente contro 
le mosche resistenti al DDT 

Geigy s. a. Milano vìa M. Oscuri 24 

alcune dichiarazioni di Pio 
XII. che fonti americane han
no posto direttamente in re
lazione • con il discorso di 
Churchill. 

La frase di Pio XII, conte
nuta in un discorso ad alcu
ni giornalisti stranieri suona 
così: 

« Per il momento, non pos
siamo che esprimere la spe
ranza — se possiamo osare di 
impiegare questo termine — 
di redersi aprire fra le po
tenze un colloquio aperto e 
leale. Senza ancora assicura
re la pace, esso ne è per lo 
meno la condizione prima e 
insostituibile, in mancanza 
della quale rerso la pace non 
è possibile compiete un 
passo rt, 

[rMSnMMHMÌJ TOTO 
FIAMMA 
ADRIANO 
METROPOLITAN 
SUPERCINEMA 
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