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ME 1 Unità NOTIZIE 
I L PATTO CINO-SOVIETICO 

Garanzia 
della pace 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 13. — Il trattalo 
ili amicizia, alleanza e mutua as> 
tistenza tra l'Unione Sovietica 
e la Cina ha compiuto quattro 
unni. Firmato a Mosca il 1-1 feb
braio 1930 tla Vucinski e CHI 
IJI-IUÌ, il trattato impegna 1» ilue 
PnU'iizc amiche « atl opporsi in-
tirine alla rinascita flrll'impe» 
rialistno giapponese e alla ripe
ti / ione ilell'aggressione ila par
te ilei Giappone o ili qualsiasi 
nitro stato elio in un modo o 
ìifll'iillro xi unisca al Giappone 
in atti dì aggressione ». K' un 
accordo, cioè, essenzialmente di
let to a impedine clic si ripro
ducano in Estremo Oriente le 
i .uue e le condizioni per le 
quali, durante quindici anni, dal 
'.'U al '13, l'Asia fu devastata 
dal fuoco della guerra; e in 
questo MIO scopo e il migliore 
esempio di quei palli regionali 
di difesa e di sicure/za previsti 
dalla Carta delle Nazioni Unite. 

Il \ulore che l'alleair/a tra 
l'URSS e la Cina ha per la sal
vaguardia della pace è stato 
proxuto quando, servendosi ilei 
Giappone come base, gli Stati 
Uniti bauiio a loro \o l ta tenta
to l'aggressione alla Cina e al
l'Asia, lungo la tradizionale via 
giapponese della Corea. Nessu
no può negare che resistenza 
del trattato cìno-sovictiio eia 
Flato uno degli elementi deter 
minanti nel dissuadere il gover 
no americano dell'allargare il 
t-onflittn coreano con atti diretti 
di ostilità terso la Cina, dopo 
l'esito disastroso dell'offensiva 
di Mac Arthur verso lo Yalu. 
K ora clic, con l'armistizio, la 
aggressione degli Stati Uniti in 
Corea è stata fermata, il trat
talo del 1930 rimane a tenere 
saldamente in rispetto le \ el
icila americane di ritentare per 
la stessa o per altre vie l'avven
tura contro la Cina, e ad am
monire le caste dominanti nip
poniche di non esporsi, come 
manda tariti dell'America. 

Con gli accordi conclusi u 
Mosca quattro anni fa, l'URSS 
e la Cina si sono inoltre impe 
gualc « a sviluppare e consoli-
ilare i legami economici e cul
turali, a fornirsi reciprocamente 
lutto l'aiuto possibile e realiz
zare la necessaria collaborazio
ne; economica ». Questa clausola 
del trattato trova l'attuazione 
nella assistenza dì macchinari e 
di tecnici che l'URSS ha garan
tito al piano dì industrializza
zione cinese, per aiutane la Ci
na a darsi una colossale indu
stria pesante e a porre tu fermis
sime fondamenta economiche la 
propria indipendenza. L'assisten
za sovietica ha già reso possi
bile alla Cina di superare gli 
o h i e l t m del primo anno del 
piano, di completare anzitempo 
i tre grandi impianti metallur
gici di Anscian inaugurati lo 
scorso dicembre, e che le con 
.-i-iitiraimo di costruire o rinno 
tare entro il '39 altri 111 im 
pianti chiave. 

Accanto al tronco possente 
dell'alleanza rinosovielica, due 
altri accordi hanno preso vita 
nello srorso anno: quello tra 
l'URSS e la Corea, e quello tra 
la Cina e la Corea, ambedue per 
assistere la ricostruzione e lo 
sviluppo economico coreani. Si 
e-tende e «i articola così un si
stema di cooperazione fraterna, 
il cui fine è preservare la pace 
in questo settore del mondo 

Nell'altro campo, gli Stati 
Uniti moltiplicano frenrliramen-
tr gli accordi militari e i patti 
di «T mutua sicurezza *, non han
no posa nella loro ricerra d 
ba»ì di aggressione. Ma, nell'atto 
Messo in cui vuol preparane la 
guerra, il sistema americano, qui 
in A*ia come in Europa, crea 
la propria debolezza. Il conti
nuo degradare dell'economia dei 
p a c i satelliti rende intollerabile 
la vita dei loro popoli e inaspri
rci* in e««i la resistenza alla 
politica dell'America; le anni 
distribuite per r««ere usale con
tro la Cina e l'Unione Sovietica 
attizzano le vecchie rivalità e 
destano nuovi sospetti tra colo
ro che l'America vorrrbbr coa
lizzare sotto di sé. 

In Giappone, la lotta delle 
ma<<e diviene tanto più intensa 
e unitaria quanto più gli Stati 
Uniti e il governo Io*rida met
tono a punto la rimilitarizzazio
ne del pae*r. Il riarmo giappo
nese suscita gelosia e risenti
mento in Si Man Ri e nella *na 
cricca, e. in \usiralia e nella 
Nuova Zelanda, le apprensioni 
che ormai dal popolo salgono 
fino ai prnppi dirigenti incri
nano l'ANZUS. il patto militare 
di qnei due governi con Wa
shington. 

La prospettiva che il Paki-
»tan si trasformi in base ame
ricana ha avnto l'effetto di su
scitare in India un movimento 
nazionale di una larghezza che 
il pae*e non aveva forse più co 
n o c i u t o dalle lotte contro l'op
pressione roloniale britannica. 

Qualche giorno fa. l'ufficiosa 
americana l'nitei Presi »onfe»-
»ava. riferendo rindi/ i raccolti 
da fonti governative, che il Di
partimento di Stato guarda con 
serio allarme alla » mancanza 
dì collaborazione •». alla crescen
te tensione di rapporti fra i 
suoi satelliti asiatici. 

FRANCO CALAMANDREI 

LA CONFERENZA QUADRIPARTITA SI AVVIA VERSO LA SUA CONCLUSIONE 

Serrala discussione a Berlino 
sul plano sovietico per la sicurezza 

Pacata ed esauriente replica di Molotov ai, dubbi espressi da Eden e da Bidault 
Il dibattito sarà, proseguito - Prospettive di accordo per una conferenza asiatica? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 15, — A tre 
giorni rìnl palo d'arrivo, Ut 
conferenza di Berlino ha as
sunto un ritmo davvero fre
netico: due sedute al giorno, 
ricevimenti a mezzogiorno ed 
alla sera (Pieck ve ha of
ferto uno stasera in onore 
di Molotov) e forse addirit
tura due conferenze stampa 
quotidiane. Si moltiplichi la 
cifra per quattro, quante so
no le delegazioni, e si avrà il 
quadro compirlo. 

Alle cronache delle sedute, 
si wìiscono, in questo inizio 
di settimana, i primi bilanci, 
destinati a fare il punto sulla 
situazione, benché essa sia 
ancora iti ttioDimrnio <• non 
sembri esclusa la 7)o.ssibilii» 
di qualche risultato a sor
presa. 

I commentatori politici so
no oggi concordi nel rilevare 
che la conferenza si è svolta 
all'insegna delle iniziative di 
pace sovietiche, ciò d i e ha 
costretto gli occidentali a sta 

re sempre sulla difensiva, a 
contraddirsi, a tentare di e-
vitare il dibattito ed a ri
spondere con dei « no ». 

Dietro a questi « no », ri lc-
vava oggi un osservatore 
francese, ha sempre fatto ca
polino la politica della CED 
e del militai ismo tedesco, 
cioè una politica che è stata 
elaborala sulla carta fin nei 
minimi 7jarticoIari, ma che è 
ben lontana dalla sua realiz
zazione. A tale, proposito, vu 
ricordato che Dulles aveva 
accolto alle Bermude l'invito 
sovietico a una conferenza a 
quattro solo con il fine di 
farla fallire e creare poi le 
condizioni j)ropi;ti> alla ratifi
ca dalla CED in Francia ed 
in Italia. Giù oggi, però, si 
può affermare che questo pia-
no è fallito e clic le possibi
lità di ratifica della CED so
no molto inferiori di quelle 
esistenti un anno fa. 

Se l'auspicato progresso 
verso la ratifica della CED, 
è uno dei risultati non rag
giunti da Dulles, altri se ne 

possono citare dello stesso ge
nere: specie per ••quanto ri
guarda la Cina popolare, che 
esce da questa conferenza an
cora rafforzata di prestigio. 

Stamane, nella loro quarta 
seduta segreta durata due 
ore, i ministri sono tornati 
a esaminare- i problemi oou-
nes.si con il primo punto al
l'oda, distensione e conferen
za a cinque, ma non si riesce 
ancora a sapere quali risulta
ti essi abbiano potuto rag
giungere e se. si sono accor
dati sulla organizzazione di 
un incontro a proposito del 
problema coreano. 

Nei giorni scorsi, come si 
ricorderà, si era parlato di 
due conferenze gemelle: sul
la Corea e sull'Indocina. Se
condo il piano cui" si attri
buisce agli occidentali, i quat
tro dovrebbero incontrarsi a 
Ginevra il 15 aprile e dira
mare poi gli inviti alla Cina 
ed agli altri Stati interessa
ti alla soluzione della que
stione coreana. Secondo ti 
parere che si dice sarebbe sta-

Eden definito a Londra 
"fedele luogotenente di DoUes» 

La ragionevolezza dell'atteggiamento 'sovietico rÌconpsciitU( {dàlia* ' 

stampa inglese che critica l'intransigenza dei tre occidentali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 15. — A mano a 
mano che si avvicina il mo
mento in cui l'opinione pub
blica inglese dovrà fare il bi
lancio della conferenza di 
Berlino, tutti quegli interro
gativi che, per evidenti ragio
ni propagandistiche. sono 
stati relegati in secondo pia
no nella scorsa settimana co
minciano a turbare gli a m 
bienti politici britannici. 

Anche se nessuno esprime 
ancora i propri dubbi con la 
sincerità di Crossman, il de 
putato laburista il quale, co
me inviato speciale di un set 
timanale. ha potuto constata
re che <- né Eden né Bidault 
hanno tentato di assumere u-
na posizione mediatrice, ma 
hanno egito come leali l u o 
gotenenti di Dulles; hi man
canza di una iniziativa in
glese a Berlino è indubbia
mente l'aspetto che i com
mentatori e gli esponenti po
litici britannici trovano più 
difficile far accettare all'opi
nione pubblica, la quale a-
veva visto nella conferenza di 
Berlino una occasione di par
ticolare valore offerta alla di
plomazia britannica per tra
sferire sul terreno della po
litica concreta le promesse 
fatte da Churchill a metà del
lo scorso* anno. 

IbManchester Guardian co 
mincia già ad ammettere che 
« nel mondo vi può essere -il 
dubbio assillante-che glbocci-
dentali abbiano esaminato 
insufficientemente le propo
ste di Molotov ». 

Ma anche più esplicito è il 
News Chronicle. « L'uomo 
qualunque — scrive il quo
tidiano liberale — ha il d i 
ritto di chiedersi se la posi
zione occidenialc sìa stata 
davvero onesta quanto i suoi 
portavoce affermano. Non si 
potrà accusarlo di essere un 
simpatizzante comunista se 
l'uomo della strada si chiede
rà se era necessario che gli 
occidentali respingessero la 
soluzione per la Germania 
proposta da Molotov, ed è 
essenziale che l'occidente pos
sa dare una chiara risposta. 
Quando «ara il momento, non 
sarà facile per Eden trovar
ne una, dimostrando che non 
era possibile raggiungere un 
accordo ». 

Tra le ragioni principali 
della profonda insoddisfazione 
che già si comincia a registra
re in Gran Bretagna per la 
funzione di «leale luogotenen
te americano » svolta da E -
den. figura indubbiamente in 
primo piano il rifiuto occi
dentale di esaminare" le pro
spettive politiche che Molotov 
h i aper'o con la sua propo
sta di un patto di sicurezza 
europeo. 

Molti organi di stampa han
no chiesto nei giorni scorsi 
che il piano Molotov fosse a t 
tentamente esaminato, e oggi 
ancora lo Yorfcshirr Posr si 
domanda se per-la-Germania 
occidentale la CED non sia 
soltanto uno strumento per la 
« riconquista della Saar e del
le terre a est della linea. O-
der-Neisse ». 

e Nessuno può dire in qua
li termini e quando il conto 
verrà presentato, ma non vi è 
dubbio che un giorno o Val 
tro i tedeschi lo metteranno 
sul tavolo ». Aggiunge lo 
Yorkshire Post, riconoscendo 
che « se è vero che la CED 
non può essere aggressiva 
nelle sue intenzioni, nessuno 
può dire che essa non sarà 
sfruttata per fini aggressivi ». 

« Si può fare un tentativo 
per comprendere il punto di 
vista ài Molotov » conclude il 
giornale, dispost» oggi ad 

ammettere che L'URSS non 
può in alcun modo fidarsi di 
promesse e di garanzie ver
bali. 

LUCA TREVISANI 

Brindisi di Mulenkov 
alla Cina popolare 
MOSCA, 15 In occasione 

del quarto anniversario della 
firma del trattato cino-sovìe-
tico, l'incaricato d'affari c ine
se a Mosca ha offerto ieri s e 
ra un ricevimento, al qqale 
sono intervenuti il primo m i 
nistro sovietico Malenkov ed 
altre personalità, tra le quali 
Krusciov. Bulganin, Mikoian, 
Kaganovic, Saburov e Per-
vukin-

Malenkov ha pronunciato 
un brindisi, nel quale ha rile
vato che non vi sarà sicurezza 
nel mondo né distensione in 
ternazionale se la Cina non 
occuperà il posto che le spet
ta di diritto negli affari inter
nazionali. Egli ha aggiunto che 
nel continente asiatico si è 

iniziata una nuova era con il 
sorgere della Repubblica po
polare cinese. L'Asia non è più 
una polveriera ma una fortez
za della pace. 

A Pechino, ha offerto un ri
cevimento in occasione dello 
anniversario, 1* ambasciatore 
sovietico Yudin. 

Primi interrogatori 
del pittore assassino 

LONDRA. 15. — Un «Ito fun
zionario di polizia è partito oggi 
per la Spagna per interrogare 
William Sachez de Pina Hepper, 
l'artista londinese di -55> «nni . 
ricercato in relazione al la morte 
per strangolamento della ragaz
za undicenne Rose Spevick. 

Hepper era stato arrestata In 
Spegna la settimana scorsa. 

Il mandato di cattura contro 
Hepper per assassinio venne spic
cato giorni fa. quando la picco
la Margaret Rose venne rinve
nuta nell'appartamento dell'ar-
tistu ad Ho\c. strangolata e vio
lentata. 

Kifcuyii arso vivo 
da un ufficiale'Inglese 

La vittima, sopravvissuta malgrado atro
ci.' sofferenze, racconta in •is'trut<itì»rfo. --\i> 
particolari del sadico ^ interrogatòrio^-

NAIROBr. 15. — Un uffi 
ciale britannico e un sottuf
ficiale della polizia indigena 
sono stati rinviati oggi a 
giudizio sotto l'accusa di aver 
cosparso di paraffina il capo 
e gli abiti di un africano 
<sospetto di terrorismo» e 
di averlo quindi trasformato 
in una torcia umana. 

L'ufficiale inglese respon
sabile di queste efferate s e 
vizie è un sottotenente ap
pena sedicenne. Il sottufficiale 
indigeno ha detto di essere 
stato costretto a partecipare 
alla tortura sotto la minaccia 
di essere considerato carni-
co» del prigioniero e. a sua 
volta, processato. 

Alla istruttoriii, svoltasi in 
questi giorni, ha partecipato 
la vittima delle torture, un 
vecchio « kikuyu > soprav
vissuto malgrado atroci sof
ferenze. Con il capo P le 
mani bendate, egli ha narrato 
che il comandante del reparto 
di polizia cui appartiene 
l'ufficiale processato era ore-
sente all'* interrogatorio » e 
rideva mentre la vittima si 
torceva tra le fiamme. 

Di tanto in tanto, l'ufficiale 
e il sottufficiale soe^neyano 
i suoi abiti con una giacca 
per impedire che la vittima 
morisse e per ricominciare. 
quindi' la sadica tortura. 

Ginevra in aprile; prepara
zione della sessione che la 
commissione terrà nel marzo 
prossimo. 

Myrdal si è dichiarato ot
timista circa i risultati delia 
prossima conferenza di Gi
nevra. 

I portuali in sciopero 
in tutta l'Indonesia 

Myrdal soddisfatto 
d e i . c o l l o q u i d i M o s c a 

MOSCA, 15. — Il segretario 
esecutivo della Commissione 
economica delle Nazioni Uni
te per l'Europa, Myrdal, ha 
dichiarato dopo una serie di 
colloqui con dirigenti sovie
tici, che sono stati raggiunti 
< sviluppi costruttivi ». 

Myrdal ha precisato di e s 
sersi occupato di questioni 
inerenti al lavoro della com
missione di cui è segretario 
con particolare riguardo alle 
{questioni seguenti: scambi tra 
est e ovest e conferenza che 
sull'argomento avrà luogo a 

GIAKARTA, 15. — Lo scio 
pero dei portuali si estende in 
tutta l'Indonesia. Secondo» le 
ultime notizie, il lavoro è sta
to sospeso nei porti di Giakarta, 
Surabaya, Semarang, Makassar 
e Medan. I piroscafi che erano 
entrati nel porto di Giakarta 
sono partiti alla volta di altri 
porti. Alcune navi da traspor 
to americane, per esempio,' so
no andate a Singapore. 

to espresso dai sovietici, Pe
chino dovrebbe invece figu
rare come invitante e non co
me invitata. 

Una soluzione di compro
messo, a detta di alcuni os
servatori, consisterebbe nel 
far diramare gli inviti dal 
governo indiano: iti tal caso 
tutte le grandi Potenze figu
rerebbero come inuifate e la 
conferenza si terrebbe « Nuo
va Delhi. 

E u r o p a e N A T O 
E' difficile dire quanto vi 

sia di vero in tutto questo, 
dato che al termine della riu
nione di stamane no» è sfata 
fornita nessuna notista in 
proposito. Probabilmente lo 
si potrà .sapere solo gio
vedì sera, o venerdì mattina, 
quando le quattro delegazio
ni faranno conoscere i risul
tati raggiunti dalla conferen
za sui problemi asiatici ed eu
ropei. 

All'Europa, con la sola 
esclusione del problema au
striaco, è stata dedicata la 
seduta del pomeriggio tenu
tasi nella sala della Amba
sciata sovietica sulla Untet 
Den Linden. 

E' stata la riunione meno 
vistosa tra quelle avutesi si
nora. senza colpi di scena e 
senza eccessivo sfoggio di po
lemica, ma è stata anche una 
delle sedute più interessanti 
dal punto di vista diploma
tico dato che ha visto Bidault 
e Eden accettare finalmente 
il dialogo sul progetto di trat
tato per la sicurezza europea, 
presentato dallfi URSS nella 
scorsa settimana. 

Allora, come si ricorderà, i 
tre opposero IMI rifiuto im
mediato, che causò sorpresa e 
malessere in Fraudo e in 
Gran Bretagna provocando 
persino, a quanto si dice, un 
intervento di Churchill, che 
avrebbe rimproverato al suo 
ministro degli esteri di non 
averlo ascoltato e consiylian-
dogli una maggiore pruden
za. I due ministri si sono 
mantenuti oggi su questa li
nea e hanno fat'o, nei discor
si tènitti hr apertura di-sedu
ta .alcuni rilievi <• alcune cri
tiche di sosttinza' ai quali ha 
poi risposto Molotov con un 
intervento molto preciso. 

Le preoccupazioni fonda
mentali espresse da Bidault 
e Eden (Dulles si è mantenu
to ancora Sul vecchio tono 
propagandistico) sono state 
le seguenti: esistono oggi in 
Europa due campi, e non si 
può ignorare questo fatto; il 
trattato proposto dall'URSS 
è diretto contro la NATO, co
me emerge dall'articolo 7 in 
cui .ti afferma che « gli Sta
ti contraenti si impegnano a 
non partecipare ad alleanze o 
coalizioni e a non concludere 
accordi i cui fini sono con
trari ai fini del trattato re
lativo alla sicurezza Euro
pe »; il trattato porterebbe al 
predominio di uno Stato su
gli altri e precisamente a un 
predominio dell'Unione So
vietica. 

Molotov ha risposto a que
ste osservazioni affermando 
di aver ascoltato con grande 
interesse * nriiiistri francese 
e inglese (Bidault aveva an
che riconosciuto per la pri
ma volta che occorre stabili
re dove finirà la libertà di 
una Germania riunificata). e 
mettendo poi a fuoco i se
guenti pttnfi: 

1) Senza dubbio esistono 
due campi, a causa della di
versa struttura sociale dei di
versi paesi; se però si accet
ta il principio della coesisten
za, visto che nessuno sforzo 
al mondo può niodi/icare 
quella situazione, allora ne 
consegue che. almeno per 
quanto riguarda la pace, i 
Paesi d'Europa e non solo di 
Europa possono venire con
siderati come facenti parte di 
un solo campo. 

2) E' stato chiesto contro 
chi è diretto il trattato euro
peo, ed è stato detto che esso 
sarebbe diretto contro la 
NATO. Questa affermazione 

I RISULTATI DEL PIANO 

Lo sviluppo economico 
dello Romania nel 1953 
BUCAREST. 15. — II-piano 

di .produzione per l'industria 
per il_1953,.è stato realizzato 
in Romania, informa un comu
nicato ufficiale, nella misura 
dell'101.8 per cento. aL produ
zione* industriale globale-è au
mentata del 14.4» per "cento ri
spetto al 1952. 

Nell'ultimo trimestre, in se
guito alle decisioni adottate 
dal C. C. del Partito operaio 
romeno è aumentata sensibil
mente rispetto ai trimestri pre
cedenti. 

L'Agricoltura è stata forni
ta di altri 2535 trattori. 148 
mieto-trebbiatrici, 778 falciatri 
ci, 1253 legatrici e.-numerose 

razione in comune della terra 
di 192. 

Per quanto riguarda' il -com
mercio. la vendita delle merci 
è aumentata di oltre un quar
to • nel 1953 rispetto all'anno 
precedente. 

(M0K V6CQN 
•eil'MceMM di M «spillo 
STOCCOLMA. 15. — Cinque 

recchi sono morti stamane a 
Exsjoe. nella Svezia centro-
merklionale, in seguito «n'in
cendio del!» caaV di - ricovero 
nella .quale- alloggiavano. L'in-
tenso* freddo (33' gradi sotto 

altre macchine. Il numero delle aero)'ha ostacolato l'obera di 
aziende agricole colltttive è au- soccorso. Unto più che 1* roag-
mentato di 202 unrtà e quello gior parte dei ricoverati-al tro-, 
delle associazioni per la colti-I \ a a ietto, 

si basa su commenti non cor
retti della stampa 'inglese e 
non rispecchia in alcun 7iiodo 
la vera situazione. • '< Voglio 
rispondere direttamente, hai 
aggiunto Molotov: il trattato 
è l'alternativa alla CED ». 

.*?) Se alcune delegazioni 
ritengono the il trattato por
ti alla supremazìa' di uno 
Stato sugli altri, noi invitia
mo a presentare delle propo
ste concrete, per escludere 
nel modo più assoluto questa 
possibilità. Proposte e contro
proposte, naturalmente, pos
sono venir presentate su ogni 
altra parte del testo del trat
tato, e saranno discusse con 
profonda attenzione e col fi
ne di giungere ad un accordo. 

4) E' òtato detto che la 
conclusione dì un simile trat
tato sarebbe complicata dal 
fatto die non esistono rela
zioni diplomatiche fra tutti i 
Paesi d'Europa. La delega
zione sovietica non ritiene 
che questa si» una ilifficoltà, 
in . quanto' in • certi casi la 
Francia potrebbe aiutare la 
URSS e. in altri casi, sareb
be l'Unione Sovietica ad aiu
tare la Francia, la Gran Bre
tagna o gli Stati Uniti 

Dialogo possibile 
Al termine di questa sedu

ta di chiarificazione, i mini
stri hanno deciso di tornare 
ancora sul problema della si
curezza europea: domani, se 
la delegazione austriaca non 
avrà, nel frattempo, ricevuto 
istruzioni dal suo governo, 
dopodomani in caso contrario. 

Sarà una discussione che si 
potrà esaurire giovedì? Que
sta data è ormai stata fissa-
tu definitivamente dai mini
stri. per la fine della confe
renza, ma ciò non esclude che 
gli scambi di opinione pos
sano continuare ulteriormen
te per via diversa. E. qui, si 
arriva ad un'altra conclusio
ne: la conferenza non si chiu
derà con una rottura o con 
tin fallimento, come è succes
so tante volte in questo do
poguerra. ma con la dimo
strazione che il dialogo è pos
sibile e deve essere' prose
guito. 

SERGIO S E < ; R E 

Colloqui italo-USA 
per Trieste 

NKW YORK, JS — Il ministro 
consigliere dell'ambasciata d'Ita
lia a Washington. Mano Luciolli. 
!>i <• recato nel pomeriggio dì 
ogm al Dipartimento di Stato. 
o \ e ha avuto alcuni colloqui 
Milla questione dì Trieste. Lu-
cioiu. a (punito «Henna l'ANSA. 
ha preto occasione da un» no
tizia ili stampa -secondo ia qua
le ti Londra sarebbero 1,1 c>.>o 
al riguardo conversazioni segre
te con la partecipazione -li un 
plenipotenziario jugoslavo. 

La questione è stata esamina
ta dal rappresentante italiano e 
dai diplomatici americani an
che in relazione alla proposta 
avanzata a Berlino da Molotov 
cb«- vorrebbe demandato il pro-
bleina di Trieste al Conaiglij di 
Sicure/za delle Nazior 4 L'nite. 

Li comersazion' h.m io pvirn 
i! carattere di una :i.'nr.».e l'iC-
-^ di contatto 

U N D I C I "NO,, 
DEGLI OCCIDENTALI 

All'ordine del-giorno della conferenza di Berlino i quattro ministri 
degli esteri -hanno- deciso di porre: 

1) misure da «adottarsi in vista di una distensione nei rapporti inter
nazionali e-della convocazione di una conferenza a cinque; 

2) questione tedesca e mezzi per assicurare la sicurezza europea; 
3) trattato di Stato austriaco. 

MOLOTOV HA PROPOSTO: 
Sul primo punto all 'ordine del giorno: 

a) i a convoca2ione per i mesi di maggio-giugno 1954, di una confe
renza a cinque perula distensione; 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

b)<la convocazione, entro l'anno, di una conferenza mondiale per il 
disarmo, e i a conclusione di un accordo immediato in proposito fra i quattro; 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

Sul secondo punto all 'ordine del giorno: 
a) la partecipazione di rappresentanti tedeschi, dell'Est e dell'Ovest, 

al dibattito; 
Gli occidentali hanno risposto: NO 

b) la conclusione entro ottobre di un trattato di pace con la Germania 
che garantisca la distruzione del militai'ismo tedesco e assicuri lo sviluppo, 
democratico della Germania; • . 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

e) la-consultazione democratica .del popolo-tedesco, attraverso un 
•referendum, sul problema della'CED; -. • . . • 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

d) libere elezioni per la formazione di un governo unico in tutta la 
Germania, organizzate dagli stessi tedeschi, e senza la presenza delle 
truppe d'occupazione straniere; 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

e) la rinuncia, da parte delle quattro Potenze, al pagamento delle 
riparazioni e dei debiti post-bellici tedeschi; la riduzione delle spese di 
occupazione al cinque per cento del bilancio delle due Repubbliche 
tedesche; 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

/) il ritiro delle truppe d'occupazione dalla Germania; e la formazione 
di unità di polizia delle due Repubbliche tedesche, fissate e controllate 
dalle quattro Potenze; 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

g) la conclusione di un patto di sicurezza cinquantennale fra tutti 
indistintamente gli Stati europei, che si impegnerebbero a reagire di 
comune accordo contro qualsiasi aggressione a uno di essi: 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

Sul terzo punto all 'ordine del giorno: 

a) la rapida conclusione del trattato di Stato con l'Austria, insieme 
a concreie garanzie cóntro la minaccia di un nuovo / Anschluss > da parte: 
del militarismo tedesco; 

Gli occidentali hanno risposto: NO 

b) la fine dell'occupazione militare straniera del T.L.T.: 
Gli occidentali hanno risposto: NO 

DULLES, K:I>::\ E JBÌDAULT 
hanno fatto solo due proposte, rifiutando qualsiasi compromesso: 

a) una proposta BIDAULT sul disaimo. che mirava a impedire la 
la convocazione di una conferenza sul disarmo, rinviando la questionò 
all'ONU, ove essa è impantanata da anni: 

b) un piano EDEN sulla Germania, che mirava a Tenere in Germania 
elezioni controllate dalle Potenze occidentali, a imporre alla Germania 
riunificata l'adesione alla CED, a rinviare a tempo indefinito la conclu
sione del trattato di pace e lo sgombero delle truppe d'occupazione; un 
piano che non conteneva nessuna garanzia contro la minaccia della rina
scita del militarismo tedesco. 

Solo ll.lt.S.S. si è battuta a Berlino 
pei* la pace e la distensione nel mondo. 

Autore dell'assassìnio delle due donne inglesi 
snrebbe un confiabbandlere venuto do Tongeri 

Scot land Yard comunica i connotat i delFassassino alle polizie di Amsterdam e Dus- { 
seldorf — Trovate quat t romila le t tere d 'amore ne l l ' appar tamento di una «Ielle v i t t ime * 

EARLING —•" La villa • del delitto 

LONDRA, 15. — Scotland 
Yard ha comunicato oggi i 
connotati dell'autore de! de 
litto di Earling al le polizie 
della Germania, del Belgio, 
dell'Olanda e della Francia. 
La polizia- inglese si è aecisa 
a portare,le sue indagini fuo
ri dell'Inghilterra dopo che, 
controllate le attività del m i 
sterioso individuo, è stato ac
certato che egli è giunto in 

Inghilterra dall'Olanda, .ser
vendosi di una motolancia e 
che, compiuto il delitto, è ri
partito c o n lo stesso mezzo 

Le circostanze del delitto 
sono note: in una casa nota 
come « villa del tramonto » e 
adibita ad asilo per i vecchi, 
la polizia ha rinvenuto as 
sassinate l e due proprietarie; 
la 68enne lady Menzies e sua 
figlia Isabel Veronica - Ches-

ney. Il medico legale ha ac
certato che la prima è morta 
per strangolamento, la secon
da annegata 

Finora Scotland Yard £t mo
stra molto riservata ^er quan
to concerne la identità del ri
cercato, ma da alcune indi
screzioni trapelate in questi 
ultimi giorni, si è saputo che 
l'individuo ha fatto uso in 
passato di tre nomi diversi, 
che è probabilmente implica
to in loschi affari di contrab
bando. che avrebbe il suo 
quartier generale a Tangeri 
e che. con tutta probabilità, 
ha un appuntamento in Ger
mania con una giovane don
na, la cui identità è nota alla 
polizia. 

Secondo alcune voci l'as
sassino avrebbe la barba lun
ga e folta e porterebbe un 
orecchino all'orecchio sinistro. 

L'attenzione degli investi
gatori della «Squadra omici
di » è stata attratta principal
mente da due fatti; il nrimo 
è che ì due cani di-proprietà 
delle vittime, che ora vagola
no sperduti e solitari attorno 
alla casa-del delitto, non ab
baiarono nella tragica notte.' 
e ciò fa-presumere che essi 
conoscessero bene l'assassino; 
il secondo fatto che ha fatto 
nascere una serie di interro
gativi agli investigatori che 
da più giorni si occupano del 
caso, è questo: tempo fa un 
carcerato di Wandsworth of
frì mille sterline ad un altro 
detenuto perchè organizzasse 
un ' « incidente stradale » ai 
danni della aignora Chesney. 

Il cameriere londinese che 
ha fatto la rivelazione e che 
è poi quello che avrebbe do 
vuto investire la signora, ha 
detto che l'uomo che gli ave
va fatto la proposta avrebbe 
pagato «« qualunque somma » 
per vedere morta la Che
sney. 

Al termine del sopraluogo 
condotto dalla polizia nella 
casa che fungeva da ospizio 
per vecchi, nuovi particolari 
sono emersi sulla vita delle 
due donne assassinate. 

Gli investigatori hanno tro
vato in una stanza della s i 
gnora Chesney ben quattro
mila lettere d'amore, alcune 
delle quali risalenti a venti 
anni fa, 

Dalla lettura dell'epistola
rio amoroso della signora è 
risultato che essa, durante la 
sua giovinezza e fino a pochi 
anni fa si è concessa, soven
te, lunghi soggiorni sulla ri
viera francese, dove la sua 
bellezza conobbe molti ammi
ratori, alcuni dei quali for
tunati. 

In un armadio della «vi l la 
del tramonto », è stata fatta 
un'altra sensazionale scoper
ta: la polizia ha rinvenu
to. infatti, due mitragliatrici, 
provviste di numerosi cari
catori, ed un pugnale del t i 
po in uso presso ì reparti 
di « commandos » durante la 
guerra. 

PIETRO INGRAO diretti.!* 
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