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1 Unità 
UN NUOVO COMPROMESSO SALVA IL GABINETTO LANIEL DALLA CRISI 

Rinviata in Francia la fissazione 
della data del dibattito sulla CED 

La data sarà fissata dal Parlamento, semprechè le condizioni preliminari siano state adempiute 
Gli ambienti militari francesi giudicano assolutamente insufficienti le (tgaranzie „ inglesi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 15. — Sarà il par

lamento, e non il governo, che 
il 18 maggio fisserà la data 
di inizio per il dibattito sulla 
ratifica della CED. Compien
do stamane con questo com
promesso un vero e proprio 
passo indietro rispetto all'in
transigenza manifestata fino a 
ieri, Laniel e Bidault hanno 
potuto rifare stamane l'una
nimità di tutti gli altri mini
stri e scongiurare ancora una 
volta la crisi, dopo tre giorni 
di agitati contrasti fra MRP, 
ex gollisti e radicali che nep
pure la venuta di Fostcr Dul
les era riuscita a quietare. 

Fino a ieri sera tutte le ma
novre compiute da Laniel pa
revano votate al fallimento. 
Lo stesso presidente della Re
pubblica interveniva due vol 
te. ricevendo in un primo 
tempo Corniglion Molinier, 

Ulver e Chaban Delmas, av
versari decisi della CED. e 
immediatamente dopo Laniel 
e Bidault. 

I dirigenti ex gollisti espo
nevano a Coty le decisioni 
approvate pel pomeriggio dal 
loro gruppo: uscita dei loro 
ministri dalla sala del Consi 
glio dei ministri e rifiuto di 
partecipare a qualunque al
tra riunione del governo se 
una data per il dibattito tos
se stata fissata. La posizione 
gollista era considerevolmen 
te rafforzata dall'atteggia
mento dei radicali. Anche il 
ministro delle finanze Edgar 
Faure, in una riunione di ie
ri sera con Martinaud-Deplat 
ed altri esponenti del suo par
tito aveva confermato che la 
maggioranza dei ministri ra
dicali giudicava inopportuno 
fissare una data prima di Gi
nevra. 

Espugnata a Dien Bien Fu 
la pista di atterraggio 

L'impetuoso assalto degli « uomini latini 
Portaerei americane nel golfo del Tonkhw 

WASHINGTON, 15. — Un 
portavoce della marina ha 
annunciato oggi che due por
taerei americane incrociano 
nelle acque del Tonchino. Le 
due portaerei sono la »<Es-
iiex >• e la « Boxer », entram
be di 27 mila tonnellate. Le 
portaerei, che furono già 
usate durante la guerra di 
Corea, hanno la loro base a 
Manila. Secondo quanto ha 
dichiarato il portavoce esse 
si trovano nelle acque del 
Tonchino per « manovre di 
addestramento ». Nella stes
sa giornata di oggi si è ap
preso che unità della marina 
americana hanno sviluppato 
il dodici aprile, in collega
mento con mezzi navali di 
Cian Kai Scek, manovre a 
carattere evidentemente pro
vocatorio nello stretto di 
Formosa. Sono state anche 
confermate le notizie dell'ar
rivo in Indocina di altri 25 
neroplani militari america
ni provenienti dalle loro basi 
in Giappone. 

Nonostante questi nuovi e 
scoperti interventi delle for 
/.e armate americane in Indo
cina. il comando militare co
lonialista di Hanoi è stato 

costretto ad annunciare og
gi che le truppe popolari 
che accerchiano Dien Bien Fu 
sono riuscite ad attestarsi 
nella parte settentrionale del
la principale pista di atter
raggio del campo trincerato, 

L'operazione è stata possi
bile grazie ad una brillante 
azione compiuta dagli " uo
mini talpa » delle truppe po
polari, i quali, dopo aver 
scavato cunicoli sotto ki pi
sta di atterraggio, ne hanno 
fatto saltare le lamiere di ac
ciaio mediante cariche di 
nitroglicerina infilate in lun
ghe canne di bambù. 

Il Premio Sfai in 
a l l a s i g n o r a A n d r e e n 

MOSCA. 15. — Un Pieni io 
Stalin per il promovimento 
della pace tra le nazioni è 
stato conferito oggi nella sala 
Sverdlov del Cremlino alia 
signora Andrea Andreen, emi
nente personalità svedese e 
uno dei combattenti più atti
vi contro il pericolo della 
guerra. 

Lo riservo di Fatuo M spin
gevano anche più in la, fino 
a investire *\ fondo Messo 
del problema. Per lui o por 
altri radicali, il perno della 
attualo situazione internazio
nale ó la conferenza di Gi
nevra, di cui non bisogna 
bruciare nessuna possibilità. 
Faure concludeva cosi il suo 
discorso: « La conferenza di 
Ginevra può mutar tutto, so 
riesce. Se fallisce, giudichere
mo se occorre o approvare la 
CED allo stato attuale o ri
piegalo su una formula dif
ferente che potrebbe per Io 
mono avere il merito di non 
dividere l'opinione pubblica 
come attualmente la divide la 
CED, che solleva anche tan
to riservo negli ambienti mi
litari >. 

Lo garanzie britanniche, 
che hanno originato questa 
nuova bufera anticedista fra 
i ministri dell'URAS, sono 
state infatti assai sfavorevol
mente commentate negli am
bienti dello Stato maggiore 
francese, .sopratutto in quelli 
specializzati nelle questioni 
interalleato. Si dice, ad esem
pio. che allorché l'Inghilter
ra mette a disposizione della 
CED una divisione corazzata 
non concede nulla: è una mi
sura che rientra nel quadro 
atlantico. 

Quello che Bidault giudica 
un *• passo innanzi » porta in 
vece una infinità di vantaggi 
alla Gran Bretagna. Attraver
so l'unificazione dei sistemi 
logistici e la standardizzazio 
ne delle armi, «l'associazione 
porta agli inglesi un control
lo e una utilizzazione ai pro
pri fini della Comunità * 

Riferendo questi giudizi, 
Le Monde oggi stima che 
« quando l'Inghilterra si di 
chiara pronta a designare i 
suoi rappresentanti al Consi
glio dei ministri e al Com
missariato della Comunità, 
essa si assicura così il dirit
to di sorveglianza sulla poli
tica europea, mentre nessun 
veto della CED —- la quale 
ultima non avrà accesso al 
snMotn so adornili militare 
britannico — impedirà all'In 
ghilterra di prendere tutte le 
decisioni importanti che le 
.-ombreranno utili -•. 

In poche parole, negli ul
timi tre giorni le riserve 
francesi alla CED si son ve 
nute ancor più complicando. 

Tante complicate riserve 
sono stale esaminate a lungo 
da Bidault. e dagli altri di
rigenti MRP riunitisi in se
rata al Quai d'Orsay. Il mi
nistro degli esteri ha sugge
rito in un primo tempo di ir

rigidirsi: ' Non ho la certezza 
di vincere la partita — egli 
ha dotto — ma non c'è da 
temporeggiare. Bisognerà sce
gliere. Vi saranno dei denti 
spezzati e dei morti, ma si 
sceglierà «. I presenti gli con
sigliavano tuttavia un'estre
ma prudenza, riuscendo solo 
alle 2 del mattino a convin
cerlo. 

Erano i suoi ste-,si amici a 
compilare il testo da sotto
porre oggi al Consiglio dei mi
nistri e in cui. v previa sod
disfazione delle garanzie pre
ventive, il 18 maggio prossi
mo il Parlamento fisserà la 
data del dibattito ». Il com
promesso è stato accolto fa
cilmente dagli altri ministri 
per motivi di opportunità, fra 
cui, quello più importante, la 
lunga durata che avrebbe li
na crisi aperta proprio alla 
vigilia di Ginevra. 

I fatti dimostrano tuttavia, 
che Bidault ha fino all'ultimo 
operato in modo da provocar
la; e non è difficile dedurne 
che era anche questa una 
delle tante manovre suggerite 
dagli « amici • americani per 
evitare la conferenza di Gi
nevra. 

Tuttavia ]a crisi noi gover
no rimane latente. I fatti di 
questi giorni e lo stesso com
promesso verranno esaminati 
dai gruppi gollisti riuniti 
giovedì prossimo, ossia pochi 
giorni prima della ripresa 
parlamentare. Secondo un co
municato da essi affisso nel
l'albo di Palazzo Borbone sa
rà in quella sede che essi de
cideranno ulteriormente il lo
ro atteggiamento definitivo. 
sulla partecipazione al go
verno. 

MICHELE RAGO 
Il Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra dove si riunirà il 26 aprile la conferenza inter

nazionale per la sistemazione pacifica delle questioni coreane e indocinese 

Oli Stati Uniti vorrebbero includere 
Si Man Ri e Ciang Kai-scek nel patto asiatico 

Un violento attacco all'Inghilterra del sen. Knowland - Dichiarazioni di Dulles al suo ritorno in 
America - "Si vuole comhattere sino all'ultima uocciu di saiiffiie asiatico,, scrive la stampa indiana 

NEW YORK, la, — Il s e 
gretario di Stato americano, 
John Foster Dulles, è rien
trato in aereo dalla Francia 
al termine del suo « viaggio 
lampo » a Londra o Parigi, 
dirigendosi verso un luogo 
di villeggiatura sul lago On
tario ove riposerà alcuni 
giorni, per raggiungere quin 
di il presidente Eisenhower 
e riferirgli sull'esito dei suoi 
colloqui in Europa. 

Intervistato dai giornali
sti, durante il suo passaggio 
per Syracuse, Dulles non ha 
voluto rispondere alle d o 
mande che gli sono state r i 
volte a proposito del suo 
viaggio nel le capitali inglese 
e francese. Egli si è limitato 
a rilasciare una laconica di
chiarazione nella quale after-
ma di essere rimasto « ben 
soddisfatto >. dell'esito dei 
suoi incontri con Eden e B i 
dault. Dulles definisce la 
guerra di Indocina e la s i 
tuazione generale in Asia un 
« disastro >. che « diverrebbe 
definitivo se l'Indocina fosse 
perduta ». « Un disastro a n 
cora più grave, aggiunge il 
segretario di Stato, può e s 
sere evitato se le nazioni l i -

PREOCCUPAZIONE ED IMBARAZZO IN TUTTA L'AMERICA 

Numerosi scienziati 
deporranno a favore di 

americani 
Oppenheimer 

M e C a r t l r y m i n a c c i a a l t r i s t u d i o s i a t o m i c i m a è d i n u o v o a c c u s a t o d a l l ' e s e r c i t o 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE Secondo informazioni at
tendibili. si tratta di venti-

NEW YORK, 15. — In tutti 
gli Stati Uniti permane vi
vissima la reazione del pub
blico alle accuse formulate 
contro il prof. Oppenheimer. 
Nelle opinioni espresse dai 
giornali si registra un tono 
di imbarazzo e di grave 
preoccupazione. Tutti gli edi
toriali sollecitano che il caso 
Oppenheimer venga atten
tamente vagliato e vengano 
messi al bando tutti quei 
pregiudizi che potrebbero in 
firmare un giudizio obiettivo. 
Queste preoccupazioni sono 
soprattutto dirette contro le 
nuove dichiarazioni fatte dal 
senatore McCarthy, il quale 
non solo ha ribadito ieri le 
accuse mosse al prof. Oppen
heimer, ma ha lasciato capi
l e che la sua sottocommis-
h:one = ha messo gli occhi 
anche su altri scienziati ato
mici e termonucleari ». 
• Il governo di Washington 
ha tentato di minimizzare le 
gravi ripercussioni provoca
te da queste nuove dichiara
zioni, definendo « generici » 
gli attacchi del senatore re
pubblicano. Di tutt'altro te
nore sono invece le dichiara
zioni fatte dal direttore del
la facoltà mineraria Cryve 
Smith e del dott. Samuel Al-
Iison, direttore della facoltà 
nucleare della stessa univer
sità. Essi hanno vivamente 
deplorato l'atteggiamento as
sunto contro lo scienziato 
dalla Commissione per Tener 
già atomica. In particolare il 
dottor Allison si è detto con
vinto che « il popolo ameri 
cano non si lascerà ingannare 
dalla manovra orchestrata dal 
senatore Mac Carthy contro 
il prof. Oppenheimer per far 
deviare l'attenzione dell'opi
nione pubblica dalle accuse 
formulate contro di lui dal
l'esercito». Ieri, infatti, la 
bottocommissione di inchiesta 
dell'esercito ha presentato 
alla commissione senatoriale 
una seconda lista di accuse 
a carico del senatore del Wi
sconsin e di alcuni suoi col-
laboratoTL 

nove accuse che gravitano 
intorno ad un elemento fon
damentale: l'aver McCarthy 
e i suoi collaboratori « cer
cato con mezzi sconvenienti 
fra cui le minacce, di ot te
nere un trattamento di fa
vore in seno all'esercito per 
David Schine ••. 

Il documento, che consta di 
sette pagine, sottolinea come 
Roy Colin, principale consi
glière di McCarthy nella sot
tocommissione senatoriale di 
inchiesta per le attività anti
americane abbia minacciato 
di « porre l'esercito sotto la 
luce peggiore » qualora il 
giovane Schine, in servizio 
di leva col grado di soldato. 

non fosse stato assegnato ad 
un reparto o ad un servizio 
nella zona di New York. 

« Queste richieste e queste 
minacce — afferma il docu
mento — sono state fatte, a 
quanto risulta, con la cono
scenza e col consenso del 
sen. McCarthy ••. 

Colin e Schine che hanno 
poco più di venti anni sono, 
a quanto si dice. « intimi ami
ci ». Prima di andare alle 
armi. Schine ha lavorato in
sieme a Colin nella sotto-
commissione di McCarthy. 

Numerosi scienziati ameri
cani hanno intanto accettato 
di deporre a favore del prof. 
Oppenheimer. Fra questi sì 
annoverano due ex presiden
ti della commissione per 

l'energia atomica: David Li-
linthal e Gordon Dean. Come 
testimoni a favore vengono 
pure indicati il dottor Rabby 
premio Nobel per la fisica, e 
il dottor Bush, che durante 
la guerra fu a cajio dell'uf
ficio d: ricert'lie scientifiche. 

A favore del prof. Oppen
heimer si é pronunciato an
che il dottor David Hill, pre
sidente della Federazione de
gli scienziati americani. In 
tervistato a Lo> A!a 111.15 e^l: 
ha detto ai giornalisti: <- Ho 
la più completa fiducia nel
l'integrità del prof Oppen
heimer e sono personalmente 
convinto che veri;» assolto 

bere si uniscono, e questa 
unità di obiettivi dipende da 
una comprensione completa». 

Dulles prosegue afferman
do di ritenere che le prospet
tive della creazione di un ac
cordo fra le potenze occiden
tali e i loro satelliti asiatici 
siano migliorate in seguito 
ai suoi colloqui. 

I commenti che la stampa 
americana dedica ai risultati 
del viaggio di Dulles in Eu
ropa, concordano in generale 
nel passare sotto silenzio lo 
scacco riportato dal segreta
rio di Stato americano nei 
suoi tentativi di imporre un 
ultimatum alla Cina o di 
concordare un intervento in 
ternazionale contro i popoli 
del Viet Nam, ma interpreta
no l'impegno dei tre occiden
tali a discutere la creazione 
di un patto del Pacifico e 
dell'Asia sud-orientale come 
un passo in direzione della 
intensificazione dei prepara
tivi di guerra in Asia. 

Gli Stati Uniti, cioè, visto 
fallire il tentativo di imporre 
immediatamente ai loro a l 
leati una linea aggressiva 
contro la Cina e i movimenti 
di liberazione asiatici, si pre
parano a ottenere gl i stessi 
risultati attraverso la pro-i 
gettata » Santa a l l eanza» a-ì 
siatica in difesa del colonia-1 
lismo. 

Quanto al carattere che i 
gruppi dirigenti americani 
vorrebbe r o imprimere al 
nuovo strumento, esso è s ta
to apertamente delineato ieri 
dal senatore Knowland, lea
der della maggioranza re
pubblicana al Senato. Know- i 
land ha aspramente criticato' 
i comunicati resi noti al t er - | 
mine dei colloqui con Bidault; 
e Eden del segretario di Sta
to. per i! fatto che in essi 
m»n è fatti» alcun conno a 
Cian Kai Scek ed a Si Man 
Ri. Affermando che i due 
despoti asiatici pos;eggono i 
più grandi eserciti che es i 
stano in Asia, il senatore a-
mericano afferma di ritenere 
indispensabile che essi siano 
incili*! nel progettato patto 
asiatico, e attacca la Gran 
Bretagna, responsabile a nio 

g iudiz io del fatto che essi 
" non siano menzionati nel co

municato conclusivo dei col
loqui londinesi di Dulles . 

«• Io spero ~ ha concluso 
Knowland — che il governo 
britannico non farà nuove 
obiezioni nei riguardi della 

le filogovernativo Hindustan 
Standard rileva: « Combat
tere per l'ultima stilla di 
sangue dell'Asia viene ora 
considerato un proposito ri
spettabile. Piace ai salvatori 
del mondo tentare di tutto 
per frenare gli sforzi dell'A
sia sud-orientale di rimanere 
estranea a conflitti militari. 

« La minaccia di un'azione 
unita fatta prima di Ginevra, 
distrugge le possibilità di una 
pacifica sistemazione delle 
vertenze dell'Asia sud-orien
tale ». 

LE DIMISSIONI 
DI BEVAN 

(Continuazione dalla I. pagina) 
tannici, non si condivide la 
fiducia del Foreion Office — 
ancora una volta dimostrata 
nei recenti colloqui con Dul
les — di poter manovrare per 
linee interne, arginando là 
dove è possibile i pericoli più 
immediati che le iniziative 
della diplomazia americana 
fanno nascere, e non ci si na
sconde la preoccupazione che 
il governo britannico, stretto 

fra la pressione americana e 
i propri interessi coloniali 
messi in pericolo dalla pos
sente avanzata dei movimenti 
di liberazione nazionale in 
Asia, abbia finito col compie
re un passo assai più lungo 
di quanto in realtà non creda. 

Non è davvero solo Bevan 
a mettere in guardia il paese 
contro le conseguenze che gli 
accordi di massima stipulati 
fra Eden e Dulles possono 
comportare per la Gran Bre
tagna. 

Ancora ieri, numerosi de
butat i laburisti chiedendo che 
;la politica inglese fosse messa 
iin chiaro prima dell' inizio 
della conferenza di Ginevra 
hanno espresso una serie di 
dubbi e di riserve sull'esito 
<- pieno di ambiguità > dei col
loqui Eden-Dulles. « Ogni po
litica — ha dichiarato tra gli 
altri Richard Acland — che 
ci vincoli in un'alleanza con 
coloro che fondano la loro di
plomazia sulla minaccia dt 
sganciare le bombe atomiche 
sulle città della Cina è qual
che cosa di tanto moralmente 
intollerabile che il nostro po
polo non può accettare ». 

E' la rivolta contro la di
plomazia del ricatto atomico, 
ma è ancora più la voce delio 
spirito di conservazione, che 
ammonisce l'opinione pubbli
ca inglese ad assumere un at
teggiamento di sempre più 
aperta opposizione all'influen
za che la politica americana 
esercita sul blocco atlantico 
e ad esigere dal governo in
glese una più decisa scella 
fra gli interessi della paca e 
un'alleanza con gli Stati Uniti 
di cui, come ha dichiarato :<-ri 
Bevan, è solo la Gran Breta
gna a pagare il costoso prezzo. 

Non è certo la direzione, di 
destra laburista quella che nel 
suo opportunismo può dare 
voce alla vera esigenza di 
pace del popolo britannico ::i 
questo momento. Il gesto del 
leader della sinistra laburista 
potrebbe fornire la prima 
concreta spinta ad un movi
mento di tutte quelle forze 
politiche inglesi che, come lo 
stesso Bevan ha detto moti
vando le sue dimissioni. • s in 
ceramente desiderano di me
diare fra i due grandi blocchi 
che oggi dividono pericolosa
mente il mondo . 

II. VIAGGIO DF TITO AD ANKARA 

Il patto greco-turco-jugoslavo 
trasformato in alleanza militare 

La questiono eli Trieste non costituisce un ostueol o 

ANKARA. 15. Il minisi i o 
titista degli esteri Popovic ha 
annunciato che Tito e gì: 
esponenti del governo turco 

gettata alleanza il problema estera di De Gasperi. che ne 
di Trieste, e il ministro jugo- avrebbe voluto impedire la 
slavo ha replicato cne nei costituzione, per evitare il 
questo problema, nò la cir-

hanno avuto durante gli ul - costanza che Grecia e Turchia 
timi tre giorni co l loquia i ca- ™no membri del patto atlan 

r:co ~. 

ratiere • quanto mai intimo > 
decidendo di trasformale il 

decisivo rafforzamento che 

De Gasperi 
e Fella 

(Continuazione dalla 1. patina) 

sia la eventualità di una scis
sione in seno alla D.C. E, in
fatti. non è di questo che bi 
tratta : il « movimento di 
unione nazionale » è per ora 
una linea politica, non una 
formula organizzativa. Come 
tale è appoggiato non solo 
dalla destra d.c. ma dall'Azio
ne Cattolica e dai gesuiti di 
• Civiltà Cattolica » tipo pa
dre Messineo; e l'alleanza con 
la estrema destra è sostenu
ta proprio in nome della uni
tà dei cattolici cui si riferi
sce la nota vaticana. In que
sto senso, le precisazioni di 
Andreotti e degli ambienti 
vaticani non hanno il valore 
di smentita, ma semmai di 
conferma. 

Vi è stata poi una reazione 
dello stesso De Gasperi, il 
quale ha parlato a Milano ai 
dirigenti locali della D.C. e 
ha preso lo spunto dal pro
cesso Guareschi per polemiz
zare con la destra democri
stiana. De Gasperi ha detto 
che il processo era necessario 
per impedire che <- venisse 
messa in discussione la legit
timità della Resistenza. Quan
to allora abbiamo fatto ave
vamo il diritto, anzi il dovere 
di farlo. Nei momenti tristi. 
quando e io senza un tozzo di 
pane, è stata la biblioteca va
ticana ad aiutarmi. Non avrei 
potuto tradirla. Sarebbe stata 
ingratitudine agire contro la 
S. Sede .. 

Dopo questa inattesa spie
gazione dei motivi di perso
nale gratitudine per i quali 
egli non avrebbe potuto chie
dere il bombardamento di Ro
ma, De Gasperi ha aggiunto 
riferendosi ancora alla Resi
stenza: << Vorrei dire ai cat
tolici che il periodo di dieci 
anni fa non è morto e che le 
stesse idee di allora devono 
farsi valere anche oggi. Biso
gna far comprendere che non 
si tratta di vendetta, ma di 
profilassi contro il rigurgito 
del passato, contro il pericolo 
di un ritorno alla guerra ci
vile. Come vedete, siamo ar
rivati a questioni v ive ed at
tuali. Su alcuni giornali è s ta
to accennato a un nuovo m o 
vimento. Ma chi parla oggi di 
un movimento di unione na
zionale? Quale bisogno ci sa 
rebbe di cercare al di fuori 
della D.C. il culto del senti
mento nazionale? Io non cre
do che sul serio ci sia qual
cuno il quale pensi di creare 
entro il partito o fuori una 
discriminazione di patriotti
smo che suonerebbe offesa a 
chi tale discriminazione per 
ragioni unitarie non aecette-
ìebbe. Ma. ripeto, si tratta di 
dicerie, forse velleitarie, non 
di cosa seria... Non ci saranno 
nò divisioni nò scissioni ». 

Il discorso è allarmato, co
me si vede. Colpito personal
mente dagli attacchi fascisti. 
De Gasperi si è ricordato so 
lo in questa occasione della 
Resistenza, lui che è storica
mente il maggiore responsa
bile dei rigurgiti di fascismo 
e della campagna contro la 
Resistenza. Allo stesso modo 
De Gasperi reagisce al t en
tativo dell'ala destra del suo 
stesso partito di creare una 
discriminazione sul terreno 
nazionale e patriottico, s e b 
bene sugli stessi motivi egli 
abbia fondato per anni la 
sua azione politica contro i 
grandi partiti popolari. De 
Gasperi si trova oggi alle pre
se. insomma, con le forze 
che egli stesso ha evocato. 

E questo è il senso pro
fondo della offensiva della 
destra democristiana, che 
oggi si presenta appunto co
me erede legittima dell'opera 
dei De Gasperi e degli Sce i 
ba. La destra democristiana 
non fa altro che avvalersi, in 
un'unità di intenti con i m o -
narco - fascisti, della pol i
tica del governo Sceiba, por
tandola alle estreme conse
guenze. La rottura a sinistra 
dei dirigenti democristiani, lo 
appoggio che 1 partiti minori 
danno alla politica maccarti-
,-ta di Scclba. la tolleranza che 

tico possono esser conside-j Allo 
rate di ostacolo. Spasso 

sul piano atlantico ne è de- l - A-, , 1 1^ 
rivato per Tito je>.-i dimostrano per le al lean-

>tesso modo il nuovoi t /e locali della D C . con l'estre-

preannunciato ma de.-tra. raflnrzano eviden-
. , . ,„„„=„„ j : „ m , '_... Parlando più specifìcamen-1 rende ancora più precar i e . J , . 

patto balcanico di , amic.z a , c d e U a q l £ s t i o E e triestina, nel q u a d - = . i £ " ^ P . f a ™ ' demm-nMiana e de. monarchi-e collaborazione » in una H1-
ìeanza' militare. 

Popovic ha aggiunto che la 
conclusione di una alleanza è 
<: la naturale conclusione del 
patto balcanico » ed ha pre
cisato che il consenso greco 
è necessario per iniziare lo 
studio dei mezzi atti a con-
sesuire l'alleanza suddetta. 

E' stata quindi posta a P o -

, irò atlantico, le po-
|Popovic ha aggiunto che le sizionì italiane sulla que-
Itrattative in proposito <• pro- |st ione triestina. 
seguono e stanno avvicinan-} 0 . —— 
dosi ad una soluzione soddi- K l l h a n o i l l l O l ' t o i H * 
sfacente dal punto di vistai J ^ I I „ _ „ , J „ . J ^ I I n «• • 
jugoslavo ». { d e U a * * d e d e l , a P o l i z i a 

Il patto tripartito balcani-

dalle accuse mo>se a suo ca- Repubblica sud-coreana e d i j P ° v i c , a domanda se le parti 

IMC'K STI'.U'ART 

co. che si trasformerà ora in 
vera e propria alleanza mi 
litare fu firmato da Grecia. 
Turchia e Jugoslavia il 28 
febbraio 1953. La sua con
clusione segnò uno . scacco 

politica 

DICHIARAZIONI DI UNO SCIENZIATO AMKMCAM) 

Fra 100 anni sarà possibile 
andare sul pianeta Marte 

iquella nazionalista cinese. S e | i n , e r e ? ? a , ° n o n considerasse-
>i eliminano le loro forze. i l i r o c o m c u n ostacolo alla prò- gravissimo per la 
matto del Pacifico rimarrà = = = = = = = ^ = = = = = = = ^ = ; : 
Jsoltanto sulla carta ».. ' 
, I propositi aggressivi con-
•tro la Cina sono stati aperta-
ì mente manifestati anche alla 
iCamera dei Rappresentanti 

NEW YORK, 15. — Il dot-,difficoltà dell'impresa verrà 
tor Von Braun, capo delIa|dalFuomo stesso. Gli esplora-
sezione dei proiettili radio- tori dovranno far fronte a 
comandati all'arsenale Red-
stone di Hunfsvillc (Alaba
ma) . ha dedicato il suo t e m 
po libero a studiare le possi
bilità di effettuare un viaggio 
sul pianeta Marte. I risultati 
di questo suo svago sono stati 
pubblicati dal periodico «Col-
liers's ». 

Il dr. Von Braun si dichia
ra assolutamente certo che 
fra un centinaio d'anni al 
massimo, gli uomini saranno 
in grado di effettuare con 
astronavi a propulsione raz
zo la traversata di 571.200.000 
Km. per esplorare il grande 

fiianeta (per raggiungere la 
una. secondo molti scienzia

ti. basteranno soltanto 25 an 
ni) . Tuttavia — egli aggiun 
gè — se la scienza è sin d'ora 
in grado di prevedere persi
no i minimi particolari di 

difficoltà e correranno rischi 
che nessun essere umano ha 
ancora conosciuto, o dovran
no pertanto essere se lezio
nati con criteri rigidissimi. 
Forse una sola persona su 
6.000 sarà fisicamente, m e n 
talmente ed emotivamente 
adatta ad effettuare questo 
viaggio nel lo spazio, che r i 
chiederà a lmeno tre anni. 

Secondo i calcoli di Von 
Braun, la spedizione non po
trà comporsi di meno di 70 
persone. Il viaggio sarà effet 
tuato da queste 70 persone 
a bordo di 10 astronavi. O 
gnuna di esse peserà non 
meno di 4.000 tonn: dovendo 
trasportare oltre Fequipag' 
gio. combustibile, strumenti 
scientifici, viveri, ossigeno, 
acmi a e quanto altro neces 
sano per una assenza dalla 

una spedizione su Marte, lai terra di tre anni circa. Le 

I I I riiriieRte dello spionaggio USA 
!dpea^i^^^,/iiu&i°|lia chiesto asilo a Berlino est 
! paramento di Stato. «La i , 
• pressione americana sulla-

mT^f^^if"0;*115181?'! Dirigeva la propaganda antico-
.ma migliore per stroncare le ^ *- *- & 

manovre dei comunismo in munista tra le truppe sovietiche 
i lanceranno.Asia, e. forse, per dis inte- ' 

.«-!* '1 temente le tesi della destra 
< 
co-fascisti. La politica antico
munista tende logicamente ai 
blocco clerico - monarchico -
fascista, e la destra democri
stiana ha in questo gioco solo 
una funzione di avanguardia. 

Bastano due esempi. Il pri
mo è di carattere elettorale, e 
consiste nel fatto che a S. A n 
tioco. in occasione delle e le 
zioni amministrative sarde. 
De Gasperi ha fatto appa-

NEW YORK. !5 — Ieri. 
ignoti malviventi hanno por
tato via il portone dell'Edificio 
della sede centrale della po
lizia di Stenfenville sotto gli 
occhi della sentinella. Si s ta- rcntare la D. C. con i m o -

dieci astronavi 
nella grande avventura da grare il comunismo asiatico» 
una piattaforma celeste, si 
tuata a 1.600 Km. dalla terra 
Quando saranno 

Violente critiche al la mis
sione di Dulles vengono in

giunte a vece segnalate dall'India, ove 
" la 9.200 Km., esse arresteranno i a <«imr.^ « • . n ^ n ; m « „«i 

i motori a razzo che a v e v a n o ' j L ; I a , m p a r u n a m m e " e l . 
assicurato la loro propulsio- c«"dannare 1 annuncio d e i 
ne e cominceranno il vero Progetti di patto militare del 
viaggio nello spazio, viaggio Pacifico come un gesto d e 
che durerà più di 8 mesi. Jstinato a rendere più diffi-

Dopo un'esplorazione de l - cile il successo della confe-
la atmosfera che circonda 
Marte, esplorazione che ver 
rà effettuata per mezzo di 
razzi senza pilota, la fiotta 
interplaneta r i a metterà a 
punto i suoi apparecchi di 
discesa e i componenti la 
spedizione si poseranno a l 
lora sulle estensioni polari 
marziane coperte di neve e 
di ghiaccio, solo punto dì 
Marte in cui i terrestri pos
sano sperare di trovare una 
superficie unita dove posarsi. 
In seguito, altri attcrraggi 
potranno essere effettuati. 

renza di Ginevra. 
Scrive l'influente Times 0 / 

Jndio: « Rimane l' impressio
ne che la risposta del la Gran 
Bretagna all'invito del segre
tario di Stato sia purtroppo 
una specie di forma dì s u 
pina acquiescenza da parte 
di un alleato sfortunato >». 

Anche altri tre giornali 
Staiesman, Indian Express e 
The Hindustan Times affer
mano che Eden si è piegato 
a Dulles, mentre il giorna 

B E R L I N O , 15 (S. Sei —"eratica che ;,nnunc;a la fuga 
Il mondo dello spionaggio di nel settore e. i del capo rieì-
Berlino ovest è da ventiquat- l'organizzazione dei r u s s i 
tr'ore a rumore ed in aliar-1 bianchi. 
me per la scomparsa del dott.j C o n l a n I O n i m o r o . 

va procedendo alla ripulitura 
dei locali e il portone era sta
to staccato, verniciato ed a p 
poggiato ad una parete in a t 
tesa che si asciugasse. 

Trovarlo a portata di mano 
e compiere il furto è stato 
tutt'uno per i malviventi, i 
quali hanno operato con tanta 
rapidità da passare inosser
vati alla sentinella, distante 
appena sei metri dal punto in 
cui il portone era stato ap
poggiato. 

Il bruto dì Bonn 
condannato a 4 anni 

Alessandro Trusnovic. pre 
tentatosi l'altra sera alle au
torità del settore democrati
co. alle quali ha consegna
to. come prova della sua s in
cerità, uno dei più importan
ti agenti dell'organizzazione 
spionistica capeggiata dal gen. 
Gehel, ed un gran numero di 
documenti segreti. 

La stampa occidentale cer
ca di reagire a questo nuo
vo colpo inflitto ai servizi 
americani, affermando che il 
Trusnovic sarebbe stato « ra
pito ». ma lo fa senza con
vinzione non riuscendo a pro
durre la minima prova o 
smentita al comunicato pub
blicato dal ministero degli in
terni della Repubblica demo-

i gior
nali occidentali riescono solo 
a confermare ia gravità del
la perdita subita dagli ame
ricani. che hanno dovuto ri
nunciare. secondo le rivela
zioni del giornale liberale 
Morgenpost, all'uomo che a-
veva sinora diretto la pro
paganda antisovietica fra le 
truppe di occupazione; a l 
l'uomo per cui stampavano 
giornali e manifestini sovver
sivi che incitavano le truppe 
sovietiche, addirittura, a fa
re la controrivoluzione. 

Negli ultimi tempi, sempre 
secondo il Aforoenposf, il dr. 
Trusnovic aveva però avuto 
dei dissidi politici con gli al
tri dirigenti dell'organizza
zione. 

narch;co-fnsci.-ti. rompendo le 
trattative in corso con i so
cialdemocratici. j sardisti e i 
liberali. Altrettanto è accadu
to in altri piccoli comuni qua
li Barrali. Gesico. Simala. 
Come conseguenza, sardisti e 
socialdemocratici si s o n o 
schierati in appoggio della 
lista popolare. 

L'altro esempio è dato da 
una sotterranea offensiva con
tro Gronchi, che si dice sia 
-tata persona'.mente ispirata 
da De Gasperi. E' stata fatta 
diffondere la voce delle pros
sime dimissioni di Gronchi 
dalla Presidenza della Came-
ra. voce che Gronchi ha subi-

BONN. 15. — L'ex pugile to smentito. Si sa con certezza 
peso medio Arno Brothe di che la mossa è stata compiuta 
Halle è stato condannato ieriHn vista del dibattito sulla 
a quattro anni e mezzo di 
reclusione per aver v io len
tato molte donne, dopo aver
le colpite coi pugni in ma
niera tale da far loro perde
re i sensi. 

II bruto era divenuto l'in
cubo della periferia di Bonn. 
Dopo lunghe ricerche la p o 
lizia ritenne che il bruto non 
poteva essere che un pugile 
di professione. 

40 africani 
uccisi nel Kcnia 

NAIROBI, 15. — I,e forze 
colonialiste britanniche h a n 
no ucciso quaranta africani I 
nella riserva di Fort Hall . 

CED. quasi un ammonimento 
per Gronchi: sì ricorderà che. 
in occasione del dibattito sulla 
legge-truffa, ì democristiani 
mostrarono d; voler sostituire 
Gronchi, con persona più di
sposta a violare le prerogativa 
parlamentari. 
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