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INSTANCABILE AZIONE DELL'URSS PER ALLONTANARE LA GRAVE MINACCIA ALLA PACE CREATA DALL'UEO 

Bulganin alla conferenza di Varsavia indica la strada 
perchè l'incontro a quattro conduca a una effettiva distensione 
Il governo sovietico esaminerà con attenzione il suggerimento di un incontro dei quattro grandi - La riunione per l'Austria sabato a Vienna -1 Paesi socia
listi rinunceranno al comando unico se sarà attuato un sistema di sicurezza collettivo in Europa - Interventi di Siroki, Cyrankiewicz, Grotewohl e Hegedius 

Prime reazioni positive a iondra 
al piano sovietico per il disarmo 
Concretezza dell' U.R.S.S. e genericità occidentale - Allarme del « Foreifn 
Office » per il proposto ritiro delle truppe d'occupazione dalla Germania 

ferenza di Varsavia che do 
vrà — ha detto egli — dar 
un contributo alla soluzione 
del problemi europei ' 

L'analisi del Primo Mini
stro sovietico è partita dalla 
constatazione che gli accor
di di Parigi hanno mutato la 
situazione Internazionale, e 
che ci si deve rendere conto 
del fatto che essi eono en
trati in vigore e danno ai 
militaristi tedeschi la possi
bilità di riarmarsi anche con 
le armi atomiche, chimiche e 
batteriologiche. 

« Gli accordi di Parigi -— 
ha detto testualmente Bul
ganin — mettono nelle ma
ni degli aggressori di Ieri ar
mi che permetteranno loro di 
divenire gli aggressori di 
oggi ». 

Dopo aver affermato che 
l'Unione Sovietica è etata ed 
è un avversario irriducibile 
del riarmo della Germania 
occidentale, Bulganin ha det
to che una delle condizioni 
più importanti per raggiun
gere l'unificazione tedesca è 
il riavvicinamento delle due 
Germanie e la attenuazione 
della tensione tra di esse. 

La ratifica degli accordi di 
Parigi ha creato certamente 
una situazione sfavorevole 
per il popolo tedesco. Ma di 
chi la colpa? Il governo so
vietico ha sottolineato più 
di una volta là necessità di 
riunificare la Germania me
diante trattative tra le quat
tro potenze e con la parteci
pazione della Repubblica de
mocratica tedesca e della Re
pubblica di Bonn. 

Ma le potenze Imperialista. 
ratificando gli accordi di P* 
rigi, hanno dimostrato che es
se sono contrarie alla atte
nuazione della tensione inter
nazionale, che non vogliono 
la riunificazione della Ger
mania e che gli interessi del 
popolo tedesco non contano 
per loro, cosi come esse non 
hanno a cuore la pace in 
Europa e nel mondo intiero. 

A questo punto Bulganin 
ha rilevato che se vi è buona 
volontà da parte degli Stati, 
sarebbe possibile sistemare 
un certo numero di impor
tanti problemi che al pre
sente impediscono l'attenua
zione della tensione interna
zionale. Il governo sovietico 
ha un atteggiamento positivo 
nei confronti della convoca
zione di una conferenza delle 
grandi potenze, a condizione 
che essa contribuisca real
mente alla distensione inter
nazionale. La nota con cui 
le tre potenze occidentali 
hanno proposto la convoca
zione di una conferenza del 
capi di governo con la parte-

DAl NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 11. — Questo 
pomeriggio il portavoce del 
la delegazione sovietica alla 
conferenza di Varsavia ha da' 
lo notizia di una dichiaralo 
ne del governo sovietico ri
guardante il problema del 
trattato austriaco. La dichia
razione informa che il go
verno sovietico ha ricevuto 
una nota in cui le tre Po
tenze occidentali, tenuto con 
lo che i lavori della confe
renza dei quattro ambascia
tori stanno per concludersi, 
propongono la data del 14 
maggio per un incontro a 
Vienna tra i quattro ministri 
degli Esteri, e quella del 15 
maggio per la firma del trat 
tato di pace con l'Austria. 

Il ministro degli Esteri 
dell'Unione Sovietica Molo
tov ha espresso la sua 6od 
disf azione per la proposta 
der/li occidentali ed ha accet
tato l'invito a recarsi a 
Vienna il 14 maggio. 

La prima seduta 
La prima seduta della Con

ferenza degli otto paesi eu-
lopei del campo della pace, 
convocata nella capitale pò 
lacca per la conclusione di 
un trattato di amicizia, eoo 
perazione e mutua assisten
za e la creazione di un co
mando unico tra i paesi che 
parteciparono alla Conferen 
za di Mosca del dicembre 
scorso, ha messo subito in 
rilievo il carattere essenziale 
di questa riunione. 

A Varsavia l'Unione Sovie
tica e gli altri paesi dello 
schieramento d e m ocratico 
mondiale continuano l'offen
siva per la pace, la disten
sione internazionale e per 
allontanare l'incubo della 
guerra di sterminio che pesa 
oggi sull'umanità. Nessun 
espediente propagandistico, e 
direi nessuna menzogna po
tranno offuscare questa im
pressione suscitata dal discor
so pronunciato stamane dal 
compagno Bulganin, nel qua
le si guarda con sincera 
preoccupazione ali ' avvenire 
dell'Europa, ma con convin
zione altrettanto forte si af
ferma che i problemi contro
versi possono e si devono ri
solvere per via pacifica. 

Parimenti tutte le falsità 
the in Occidente si sono dette 
circa la pretesa analogia del
l'alleanza che i paesi del cam
po della pace stanno per con
cludere con quella atlantica, 
vengono spazzate via dalla 
proposta presentata dal pre
cidente del Consiglio della 
Unione Sovietica di aprire le 
porte del trattato a tutti 1 
paesi europei che vorranno 
fare parte del sistema di si
curezza collettiva europea. 

E non solo questo. « Le de
cisioni della conferenza di 
Varsavia — ha detto Bul
ganin — cadranno automati
camente nel momento in cui 
verrà stipulato il trattato ge
nerale per la sicurezza col
lettiva europea con la par
tecipazione di tutti 1 paesi 
dell'Europa ». 

La conferenza ha avuto ini
zio questa mattina alle ore 
dieci in punto. Al centro del 
la bella « Sala delle colon
ne» del palazzo della pre
sidenza del Consiglio, era 
stato sistemato un grande ta
volo ricoperto di un tappeto 
verde. Il primo ad entrare 
nella sala, affollata di gior
nalisti e fotografi, è stato il 
Primo ministro polacco, se 
guito dal presidente del Con
siglio bulgaro, da Grotewohl, 
Siroki, Hegedus, dal primo 
Ministro albanese, da Geor-
giu Dej, dall'osservatore ci
nese, generale Peng Teh-
huai. 

La delegazione sovietica 
entra da una porta laterale e 
va a prendere posto alla de
stra del grande tavolo. Bul
ganin e Molotov siedono al 
centro ed hanno al loro fian
co ì marescialli Zukov e 
Koniev. Alla luce abbagliante 
dei riflettori e delle lampa
de al magnesio, brillano le 
decorazioni dei due marescial
li sovietici, del maresciallo 
polacco Rokossowski, del ge
nerale rumeno Bodnaras. de
gli altri militari partecipanti 
alla conferenza, e del coman
dante della polizia popolare 
tedesca Hoffman. 

/ / discarso di Bulganin 
Alle 10,10 in punto, fi com

pagno Cyrankiewicz prega 
gentilmente i rappresentanti 
della stampa di abbandonare 
la sala. Da quel momento i 
giornalisti hanno seguito la 
Conferenza dalla sede della 
Associazione polacca della 
stampa, presso la quale af
fluiscono tutte le informazio
ni e hanno luogo le confe
renze stampa. 

Il compagno Bulganin ha 
preso la parola dopo un bre
ve discorso di saluto rivolto 
alla conferenza dal prender 
polacco. Il presidente del 
Consiglio sovietico ha fatto 
un'analisi profonda della si
tuazione internazionale. ri
chiamando tutti i principali 
avvenimenti susseguitisi do
po la conferenza di Mosca e 
la ratifica degli accordi d! 
Parigi da parte dei paesi 
aderenti all'UEO. Innanzi 
tutto, Bulganin ha sottoli- chiarificazione dovesse condn-
neato l'importanza della con-Jdcrsi prima delle elezioni sici 

cipazlone del ministri degli 
esteri sarà esaminata dal go
verno sovietico con partico
lare attenzione. 

La seconda parte del suo 
discorso, il primo ministro 
sovietico l'ha dedicata al 
problema della riduzione de
gli armamenti e dell'impiego 
pacifico della energia nuclea
re, A questo proposito egli 
ha sottolineato la necessità 
che tutte le nazioni esamini
no insieme le proposte fatte 
in questo senso dall'Unione 
Sovietica. Per raggiungere 
questo scopo, naturalmente. 
occorre creare le condizioni 
più favorevoli. Bisogna cioè 
mettere fine alla guerra fred
da e cessare la propaganda 
guerrafondaia fatta attraver
so la radio, la stampa, il ci
nema e gli altri mezzi di dif
fusione. Occorre ancora che 
tra le nazioni si stabiliscano 
rapporti di reciproca fiducia 
e che vengano al più presto 
ritirate le truppe di occupa
zione dal territorio tedesco, 
ad eccezione di piccoli contin
genti che dovranno rimanere 
fino alla cessazione dello sta
to di occupazione. Sarebbe, 
infine, necessario che gli Sta

ti membri del Consiglio di 
sicurezza 6i mettano d'ac
cordo per la liquidazione del
le basi di guerra installate 
su territori stranieri. • 

Circa il sistema del control
lo atomico proposto dagli oc
cidentali, Bulganin ha detto 
che esso permette « si di ave
re del controllori, ma non 11 
controllo». E qui il ministro 
sovietico ha ribadito le otto 
proposte avanzate Ieri sera 
dall'Unione Sovietica per por
re fine alla guerra fredda. 
Come è noto le proposte ri
guardano: 1) la condanna 
della propaganda di guerra 
sotto ogni forma; 2) il ritiro 
di tutte le truppe di occupa
zione; 3) la liquidazione del
le basi militari Installate nel 
territori stranieri; 4) elabora
zione di una convenzione 
internazionale per proibire la 
produzione delle armi atomi
che e di distruzione in massa 
e per l'utilizzazione a scopi 
di pace delle riserve atomi
che esistenti; 5) la cessazio
ne degli esperimenti termo
nucleari; 8) l'ammissione del
la Cina popolare al Consiglio 
di sicurezza; 7) la necessità 
di dare ala commissione di 

controllo dell'ONU poteri più 
vasti; 8) la necessita di Invi
tare i Paesi interessati alle 
trattative per regolare i pro
blemi In sospeso nell'Estremo 
Oriente. 

A queste proposte Bulga
nin ha aggiunto quella rela
tiva ad una collaborazione in
ternazionale nel campo del
le ricerche termonucleari e 
all'aiuto che i Paesi più svi
luppati dovrebbero dare a 
quelli che lo sono meno, per
ché tutta l'umanità possa 
beneficiare di questa nuova 
fonte di energia. 

La sicurezza collettiva 
Per quanto riguarda il pro

blema della sicurezza collet
tiva europea l'Unione Sovie
tica ritiene che il sistema pro
posto da Molotov il quale 
prevede la partecipazione di 
tutti gli Stati europei, riman
ga ancora la strada più ap
propriata per il raggiungi
mento di questp scopo. 

Il progetto sovietico, se 
realizzato, assicurerebbe una 
vita tranquilla n tutti i popo
li europei. Questa questione, 
del resto, insieme a quelle 
riguardanti la creazione di 

IN CONTRASTO CON L'ASSERITA VOLONTÀ* DI TRATTARE 

Il comandante atlantico Gruenttier 
difende la " politica di Iona „ 
Critiche alla politica degli S. U. in Asia nel Consiglio atlantico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 11 — 11 Consiglio 
atlantico ha concluso starna 
ne i lavori della sua sedi 
cesima sessione con un'ulti 
ma, frettolosa seduta, dedi 
cata all'approvazione del co
municato finale. In esso, la 
contraddittorietà della politi 
ca occidentale emerge ancora 
una volta. Da una parte, in
fatti, gli atlantici asseriscono 
di accogliere con compiaci
mento 1 idea di trattative con 
l'URSS, mentre dall'altra 
affermano di essere « decisi 
a perseverare nella politica 
seguita finora >, che è proprio 
la politica che ha continua
mente accresciuto la tensione 
internazionale. 

Altrettanto preoccupanti, 
per chi voglia studiare la 
sincerità dei propositi degli 
occidentali nell'aderire al 
principio dei negoziati con 

PER LA QUESTIONE DEL PETROLIO 

Ostacoli occidentali 
all'accordo sull'Austria 

VIENNA. 11. — Anche la 
seduta odierna dèi quattro 
ambasciatori sul trattato au
striaco non ha portato -alla 
definizione dello strumento 
diplomatico. Una nuova riu
nione avrà luogo domani alle 
auindici, sotto la presidenza 

ell'ambasciatore americano. 
Secondo le indiscrezioni 

diffuse dalle delegazioni oc
cidentali, che continuano si
stematicamente a violare gli 
accordi assunti all'inizio delle 
riunioni, il punto di dissenso 
sarebbe ancora la definizione 
dell'articolo 35 del trattato 
di Stato, che riguarda la sor
te degli ex-beni tedeschi in 
Austria, che era stato con 
cordato sarebbero stati asse 
gnati all'URSS. Il governo 
sovietico, a sua volta, ha di 
chiarato, durante recenti con
versazioni sovietko-austria-
che di Mosca, di essere di 
sposto a rinunciare ai suoi 
diritti a. favore dell'Austria, 
purché essa si impegnasse da 
parte sua, a non cedere que
sti beni a potenze straniere. 

Di qui sono sorte le ma
novre ostruzionistiche delle 
potenze occidentali, che vor
rebbero invece accaparrarsi, 
in particolare, le istallazioni 
petrolifere che l'URSS è di 
sposta a cedere all'Austria. 

Per aggirare la difficolta 
derivante dal rifiuto occiden
tale di sottoscrivere l'impe 
gno austriaco a non cedere 
i beni allo straniero, l'URSS 
si è offerta di regolare la que
stione attraverso trattative 
bilaterali con l'Austria, sen
za farne cenno nel trattato. 
Ma gli occidentali vorrebbe
ro invece che l'URSS si im
pegnasse nel trattato a ri
nunciare ai beni che le spet
tano, senza avere la garanzia 
che essi vadano agli austriaci. 

W questa la difficoltà che 
ancora impedisce la conclu
sione delle trattative fra i 
quattro ambasciatori. 

La crisi del loveroe 
(Coatta» 

sae deliberazioni dei 6 aprile, 
dorè si attaccava aspramente 
la direzione d. e. per il doppio 
gioco nei confronti del gover
no e dove si riteneva che la 

liane. Il fatto che tale chiari. 
flcazione posta uscire solo da 
una crisi sostanziata è stato 
già sostenuto •" pobbUoamcnte 
nei giorni scorai da Saragat e 
Tarassi, anche se questa vol
ta i capi del PSDI hanno pre
ferito evitare di ripeterlo! La 
direzione del PL1, analoga
mente, ritiene che « il riesame 
dei maggiori problemi di fron
te ai quali si trova la coali
zione stesa* si sia reso ormai 
improrogabile, fn seguito alla 
evoluzione generale della si
tuazione, e che esso debba con
cludersi il più rapidamente 
possibile ». 

La grande eco avola dal 
messaggi» presidenziale ha co
munque {asciato ieri un po' in 
ombra questo pur drammatico 
agitarsi dei protagonisti della 
crisi, ed ha trovalo modo di 
riflettersi fin da ieri anche in 
alcune pubbliche reazioni de
gli ambienti politici. L'agenzia 
paccìardiana « Europa > ha 
scritto che e il programma di 
politica estera, di azione paci-
Gsta nel quadro delle alleanze, 
dì politica interna per l'appli 
csziooe integrale della Costi 
fazione, di politica economica e 
sociale contro la disoccupazio
ne, la specifìcazione della lotta 
contro le concentrazioni capi 
talistiche e per la immissione 
delle classi lavoratrici nell'ai 
veo dello Stato, la ferma posi
zione contro gli arbitri e con
tro le discriminazioni, hanno 
dato al messaggio un sapore 
quasi polemico verso U gover
no. Da «recato discorso appare 
che il Capo dello Stato intende 
assumere «m ruolo attivo». 
Secondo il socialdemocratico 
Matteotti, il messaggio presi
denziale «contiene i 16 punti 
del programma che l'attuale 
governo non ha attuato >. In 
fine il d . c Bettiol si e esprcs 
so, secondo l'Agenzia paccìar
diana, in questi termini: < Vo
glio costatare una volta tanto 
che ia persona del Presidente 
detta Repebbtica è sacra e in 
violabile, perciò non faccio 
commenti». Qoeste parole di 
ipocrita deferenza significano 
ovviamente che l'esponente de
mocristiano Bettiol cadrebbe 
nel reato di oltraggio al Capo 
dello Slato, qualora osasse dar 
libero corso agli impulsi anti
costituzionali e a*»Ii orienta
menti reazionari che ispirano. 
con Ini. quei groppi clericali 

l'URSS, sono alcune dichia
razioni rese oggi dal coman
dante atlantico, il generale 
americano Gruenther. Gruen-
ther ha auspicato un forte 
riarmo della Germania occi
dentale e un ulteriore au
mento degli armamenti atlan
tici; e si e pronunciato contro 
la interdizione delle armi ato
miche e per la prosecuzione 
della politica di forza. 

-In questa situazione,- di 
fronte alla ' genericità' "della 
proposta occidentale di con
ferenza a quattro, contrad 
detta dalla politica generale 
delle potenze atlantiche, non 
mancano a Parigi giornali i 
quali, come Combat, giudi
cano tardiva la convocazione 
di una conferenza a quattro: 
< Gli apprendisti stregoni di 
Washington — scrive il gior
nale — che analizzano una 
situazione solo quando è 
troppo tardi, non potranno 
incriminare che la loro len 
tezza nel comprendere— e 
alla Francia non resterà che 
l'amaro rimpianto di aver. 
affidato ad essi il potere su 
premo di regolare il destino 
europeo ». 

E' facile comprendere, quin
di, come, più che alle inizia
tive della NATO, l'interesse 
dei circoli parigini- si sia o-
rientato, oggi verso un'ana
lisi accurata delle proposte 
per la soluzione del problema 
tedesco e per il disarmo che 
il governo sovietico ha depo
sitato ieri a Londra. Anche se 
non mancano le riserve, i 
commenti più qualificati ten
dono ad identificare i punti 
programmatici in cui la po
sizione sovietica coincide con 
quella francese o di altri pae
si occidentali, 

«Questo programma sovie
tico — afferma questa sera 
Le Monde — comporta al
meno a prima vista una im
portantissima concessione ». 
E il giornale rileva sulle que
stioni del disarmo, il piano 
=«gna un avvicinamento fra 
la posizione so%*ietica e quel
la sostenuta da Jules Moch 
a nome della Francia 

Secondo alcuni commenti 
tuttavia, le iniziative spetta
colari dell'ultimo Consiglio 
atlantico son serviti a ma
scherare soprattutto la crisi 
profonda esistente nei -rap
porti fra le grandi potenze 
occidentali, al centro della 

quale sarebbe un vasto dis
senso nei confronti della po
litica seguita dagli Stati Uni
ti in Asia. Ieri mattina, in 
una seduta piuttosto agitata, 
il ministro degli Esteri cana
dese, Pearson, avrebbe aspra
mente attaccato Fostcr Dul
ie s, costringendolo a- una lun
ga autodifesa. 
' Questi affermava che, fra 

le potenze della NATO, gli 
Stati Uniti arvevano un par
ticolare interesse negli affa
ri del Pacifico, e cercava di 
convincere 1 presenti che In 
Asia esiste un pericolo mag
giore che in Europa. 

Ciò nonostante contro la 
esposizione di Dulles insorge
va persino un « atlantico » di 
fede provata, come il mini
stro belga Spaak, che insiste
va nel sottolineare le preoc
cupazioni degli europei sulla 
politica americana nel setto
re di Formosa. M. E 

un comando militare unico e 
il rafforzamento dei legami 
economici e culturali fra 1 
Paesi europei, etanno all'or
dine del giorno della confe
renza. " 

E' etato a questo punto che 
Bulganin ha affermato come 
il trattato che gli otto Pae
si del campo della pace si 
accingono a concludere è 
aperto a tutti gli Sfati del-
l'&ufópa e ch*e le decisioni 
della conferenza di Varsa
via cadranno automaticamen
te non appena sarà realizza
to il trattato generale per la 
sicurezza collettiva in Euro
pa con la partecipazione di 
tutti i Paesi europei. 

Concludendo il suo discor
so, il compagno Bulganin ha 
affermato che l'Unione So
vietica non è per la politica 
delle « posizioni di forza ». 
I popoli sovietici vogliono la 
pace, sono per la soluzione 
del problema tedesco e vo
gliono trovare 1 mezzi più 
radicali per giungere al di
sarmo. 

«Questa conferenza — ha 
terminato 11 primo ministro 
sovietico — costituirà una 
base per la difesa della pace 
e della sicurezza in Europa 
e nel mondo intero». 

Successivamente hanno pre
so la parola il primo ministro 
cecoslovacco Siroki, il pre
mier polacco Cyrankiewicz, 
il presidente del Consiglio 
della RJXT. Grotewohl e il 
presidente del Consiglio un
gherese Hegedius. 

Questa sera la Presidenza 
del Consiglio Polacca ha of
ferto un ricevimento alle de
legazioni degli otto Paesi. 
agli osservatori ed ni rappre
sentanti della stampa. 

VITO SANSONE 

Violenti scoili ri 
n e l V i e t N a m del Sud 

SAIGON, 11. — Seri combat
timenti sono in corso nella re
gione delle città di Sadec, My-
tho, e Longxuyen, nella Cocin
cina meridionale a sud-est di 
Saigon fra le forze dell'eser
cito di Diem e gli elementi 
della 6etta Hoa Hao. Dalle 
scarse notizie che pervengono 
dalla regione, sembra che la 
situazione vada aggravandosi, 
dato che, 1 due prlncpiall lea
der Hoa Hao, generali Bacut 
e Tan Van Soai, sarebbero de
cisi a passare a ostilità mili
tari aperte contro il governo 
di Diem. 

Si apprende d'altra parte che 
una vera e propria battaglia 
si è impegnata oggi 80 chilo
metri a sud-est di Saigon, do
ve Fono stati inviati tre batta

glioni delie forze regolari 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

L O N D R A , 11. — A n t h o n y 
Nutting, ministro di Stato al 
Foreign Office e capo dello 
detonazione inglese allo Con
ferenza del sottocomitato 
dell'ONU per il disarmo, ha 
definito oggi il nuovo piano 
sovietico * uno sviluppo im
portante e incoraggiante di 
molti punti di vista ». 

« La dichiarazione sovieti
co — ho aggiunto Nutting — 
si avvicina notevolmente su 
molte questioni di primaria 
importanza al punti di vista 
delle delegazioni occidentali, 
e ciò incoraggia a sperare in 
un ulteriore progresso verso 
la riduzione delle questioni 
controverse». Il delegato in
glese si è in particolare com

piaciuto del fatto che la de
legazione sovietica abbia ac-
cettato quella parte del pia
no anglo-francese c/te stabili' 
sce il livello massimo delle 
forze armate delle grandi 
potenze, ed ha messo quin
di in rilievo l'avvicinamen
to fra ' i rispettivi punti di 
vista per quanto riguarda la 
messa al bando delle armi 
nucleari e l'abolizione dei 
depositi di armi nucleari 
esistenti e, in/ine la cessa
zione degli esperimenti ato
mici, che dovrebbero estere 
attuati nel quadro generale 
dell'accordo sul disarmo, e 
quindi dopo l'entrata in vi
gore dell'accordo stesso. 

Il commento di Nutting 
che si limita a quella parte 
del documento sovietico che 

Favorevoli commenti 
dei SKialfciicratiti leiescfci 

Una conferenza stampa di Eisenhower 

Le proposte dell'Unione 
Sovietica sul disarmo sono 
state accolte con notevole fa
vore dai socialdemocratici 
della Germania occidentale, 
l quali rilevano che esse sem
brano costituire un abbozzo 
degli argomenti di una futu
ra conferenza quadripartita. 
Particolare risonanza • hanno 
avuto le proposte per la limi 
tazione e il controllo delle 
truppe nelle due Germanie, 
che vengono definite «un 
utile punto di partenza ver
so una durevole soluzione del 
problema tedesco». 

Com'è noto Ollenhauer ha 
illustrato martedì scorso un 
programma dei socialdemo
cratici, che prevede la so
spensione del riarmo della 
Germania e la creazione di 
un patto di sicurezza euro
pea, che include la Germa
nia riunificata. 

A Washington 11 Diparti
mento di Stato non ha vo-

UN ALTRO BIMBO E' MORTO DOPO LA VACCINAZIONE 

D governo americano non controllò 
la produzione in massa dell'antipolio 
Ammesso ora 1' « errore » - Le critiche della stampa statunitense 

NEW YORK, 11. — E' 
morto oggi di poliomielite a 
Boise nell'Idaho un bambino 
di 6 anni, Danny Eggers, che 
era stato vaccinato il 6 apri
le con un prodotto fabbrica
to dai laboratori Cutter. Il 
Siccolo Danny Eggers è il 

trzo bambino morto di po
liomielite nell'Idaho dopo es
sere stato vaccinato. 

Questo nuovo caso ha 
preoccupato la stampa e gli 
ambienti governativi. Due so
no le domande che fra l'in
certezza generale il pubblico 
si pone su questo famoso 
vaccino Sali, prima portato 
alle stelle ed ora guardato 
con sospetto: si vorrebbe sa
pere se è pericoloso e qual'è 
la responsabilità del governo 
nella confusione che si è 
generata in materia. 

Il pubblico sa che su 5 

Due sorelline a Torino 
si rivelano masehietti 
TORINO, 11. — Due sorel

line, Maria e Marilena Tros-
sello, rispettivamente di 5 e 
9 anni, ai sono improvvisa
mente rivelate, ad una accu 
rata visita medica, con or
gani sessuali maschili. La 
sorprendente rivelazione sì è 
avuta alla clinica pediatrica 
KoellJcher di Torino, dove la 
madre aveva accompagnato 
la piccola Maria per aver 
spiegazioni sa certe anoma
lie riscuotiate auHa figlia. 
Ben presto II medico, profes
sor Murra, giungeva alla con
clusione che la piccota era 
di sesso mascolino. La Trossel-
lo, che aveva riscontrato an
che sulla figlia di 9 anni le 
predette anomalie, decideva 
di far visitare dal clinico an
che quest'ultima; anche per 
Marilena il professor Mussa 
dichiarava che si trattava 
dello stesso caso. Le due 

del sesso maschile con un in
tervento chirurgico di relati
va semplicità. 

3 0 guerriglieri dì Dan 
uccisi in Birmania 

SAttQKOK. 11. — Trenta guer
riglieri cel le bande di Clan 
Kal-ecele « o s o rimasti uccisi nel 
c o n o di u n violento «contro eh» 
ba avuto luogo Ieri su l la fron-
tieni tannino-tailandese. 

Menon giunto a Pechino 
PECHINO, IL — L'agenzia 

« Nuova Cina • annuncia che 
il rappresentante personale 
del Primo ministro indiano 
Nehni, e delegato all'ONU, 
Krisena Menon, è giunto oggi 
in aereo a Pechino, dove s'in
contrerà con il Primo ministro 

Esteri cinese 

milioni di bambini vaccinati 
dalla metà di aprile di que-
stanno 52 hanno preso la 

Jaralisi infantile. Di questi 
1 avevano preso il vaccino 

prodotto dai laboratori Cut
ter, la cui produzione è stata 
sospesa dall'autorità. Frat
tanto il governo continua a 
far studiare i medici, evi
dentemente per trovare un 
nesso tra il vaccino Cutter 
e i casi di polio riscontrati. 
Forse ci vorrà qualche set
timana prima che si sappia 
qualcosa. 

Quanto alle responsabilità 
del governo per l'incertezza 
generata, va rilevato che il 
servizio sanitario, facente 
capo al dr. Schede, dopo 
aver sostenuto per settimane 
che il vaccino è esente da 
pericoli, alla fine ha deciso 
di sospendere temporanea
mente la vaccinazione. Que 
sta decisione però poteva 
essere presa prima. 

Il vaccino usato nella pro
va di vaccinazione in massa 
dell'altra primavera (i cui 
risultati si seppero il 1 apri
le scorso), era stato prodot
to da due sole ditte, la Eli 
Lilly e la Parke Davis. 

Tutte le partite prodotte 
furono sottoposte a triplice 
controllo: dai produttori, dal 
dr. SaTk per conto della Fon
dazione nazionale per la pa
ralisi infantile e dal Servizio 
pubblico sanitario per conto 
dello Stato. 

In vista però della vacci
nazione in grande scala (am
messo che i risultati dello 
esperimento fossero stati fa
vorevoli) si fecero contratti 
con altre quattro ditte pro
duttrici (fra cui la Cutter) 
per poter vaccinare imme
diatamente circa nove mi
lioni di bambini. Questi la
boratori cominciarono la 
produzione fin da novembre. 

Saputosi il risultato favo
revole dell'esperimento, le 
sei ditte produttrici comin

ciarono a distribuire il vac
cino, senza che il governo 
provvedesse a controllare 
ciascuna delle nuove serie 
prodotte. 

Non è certo il tempo che 
è mancato al Servizio sani
tario (da novembre ad apri
le) per procedere, se avesse 
voluto, ai controlli delle sin
gole partite prodotte, e i 
controlii più accurati, in
trapresi, adesso, sono l'impli
cita ammissione di un errore, 
se così si vuol chiamare, com
messo sin dal principio. 

Il deputato Brent Spence, 
presidente di una commis
sione parlamentare che si è 
proposta di svolgere un'in
chiesta sul programma fede
rale di vaccinazione, ha reso 
noto che sia la signora Hobby, 
segretaria del dipartimento 
della sanità, che i l capo del 
servizio sanitario, dr. Scbeele, 
si sono rifiutati di comparire 
oggi dinanzi alla commissione 
per fornire spiegazioni su 
questo errore del 

luto prendere posizione, limi
tandosi ad annunciare che le 
proposte vengono esaminate 
« con la più minuziosa atten 
zlone ». Analogo atteggia 
mento ha assunto il Presi
dente Eisenhower nel corso 
della sua conferenza stampa 
settimanale. Eisenhower par
lando della conferenza a 
quattro proposta dagli occi
dentali ha detto che spera nel 
risultati una certa chiarifi
cazione del problemi. A pro
posito delle proposte soviet! 
che egli ha detto che e non 
possono essere oggetto di 
commenti prima che siano 
studiate a fondo, giacché si 
tratta di problemi molto 
complessi ». 

L'unità d'azione sindacale 
all'Esecutivo della F.S.M. 
MOSCA, 11. — Louis Sali-

lant, segretario generale del
la Federazione sindacale mon
diale, ha tenuto oggi il suo 
rapporto sul primo punto al
l'ordine del giorno dei la
vori dell'esecutivo della FSM 
in corso da Ieri a Mosca: «Il 
ruolo dei sindacati nella lot
ta comune dei popoli per la 
pace, contro i piani di guer
ra atomica e per le rivendi
cazioni dei lavoratori ». 

Il segretario della FSM ha 
poi affrontato il tema della 
unità d'azione dei sindacati 
ricordando il grande signifi
cato dei piani di fusione del
le organizzazioni sindacali a-
mericane AFL e CIO. Salir 
lant ha concluso proponendo 
che il tema dell'unità d'azio
ne sia il tema principale del
la presente sessione dell'ese
cutivo della FSM. 

Due preti arrestati 
in Argentina 

BUENOS AIRES, IL — La po
lizia fa* annunciato l'arresto del 
parroco di San Rrancisco, Ro
berto Abucoo e dell'abate Kamon 
Barcena, docente- al collegio del 
e Fratelli mariati » di San Pran-
ctaco, 1 quali eono «tati trovati 
in possesso di volantini di pro
paganda anUgovernativa. 

In un quartiere centrale di 
Era Peron si é v»rtfleata ieri una 
violenta esplosione. Secondo la 
polizia reapioalone sarebbe «tata 
provocata da un ordigno appre
stato da eJouni membri di un 
gruppo terrorista. recentemente 
«copèrto. Sono «tata aii—tate 

governo, sei persone, fra cui due avvocati. 
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si riferisce al disarmo e che, 
per ouwie raalont propagan- * 
distiche, tende a presentare 
le proposte dell'URSS come 
una specie di «vittoria degli 
sforzi occidentali», non met
te in rilievo tuttavia l'im
portanza del piano della 
URSS, che offre un panora
ma completo delle misure 
da attuare per la distenslo- -
ne internazionale e sembra 
addirittura presentare un 
ordine del giorno per una 
conferenza fra le grandi po
tenze. 

Se Nutting si è mantenu* 
lo nei con/ini del problema 
del disarmo, in parte ciò è 
dovuto al carattere partico
lare dei suoi compiti in que
sto momento, ma in gran 
parte anche al fatto che il . 
documento dell'URSS, con il 
suo carattere di programma -
positivo, inette sulla difensiva 
U Foreign Office che, al 
contrario, si prepara ad un 
incontro fra i « grandi» ri" 
pescando nei propri archivi 
i più vecchi e spuntati ar
mamentari della guerra 

fredda. 
Non si può, infatti, non 

paragonare la concretezza 
delle proposte detl'URRS con 
le dichiarazioni - generiche 
che, con ritmo travolgente, 
vengono ripetute in questi 
giorni -nel discorsi elettorali 
dei dirigenti britannici, i 
quali fanno a gara nel far 
balenare sempre più brillan
ti prospettive di pace se i 
conservatori vinceranno, ma 
non hanno ancora formulato 
una sola proposta positiva o 
un'idea nuova. 

In verità, il sospetto che 
e l'invito delle potenze occi
dentali all'URSS fa parte.' 
della campagna elettorale in
glese» è tanto forte che i l . 
Times dedica stamane un ar
ticolo di fondo, che inizia ' 
con le parole citate, a smen- ' 
tire l'accusa e a dimostrare ' 
che l'iniziativa è stata presa 
per mantenere gli impegni 

assunti dall'Occidente prima 
della ratifica del trattato di 
Parigi. Afa persino la stam
pa governativa non riesce ad 
accogliere nel loro valore 
nominale gli improvvisi en
tusiasmi di Eden per un col
loquio ad alto livello e, 
preoccupata per ciò che po
trà avvenire dopo U 26 mag
gio, si premura sin d'oggi di 
gettare acqua sul fuoco degli 
ottimismi esagerati, 

Nei circoli politici ricini 
al Foreign Office si sotto
linea con molta enfasi che la 
diplomazia britannica non è 
disposta a prendere in con
siderazione alcuna soluzione 
del prnbltma tedesco che 
non riconosca Vmtegrazlsnc 
delia Germania nei sistema 
militare occidentale, ed fi ri
ferimento contenuto nella ri
soluzione sovietica al ritiro 
progressivo dalla Germania 
delle truppe d'occupattom 
trlcne accolto con dirpettj 

Un simile atteggiamento 
su una delle questioni chia
ve per la distensione Inter
nazionale non è evidente
mente di buon auspicio, an
che se negli stessi ambienti 
di Whitehall si dubita sem
pre più delta possibilità con
creta, per l'Occidente, di tt-
manere rigidamente sulle 
vecchie posizioni che ormai 
trovano in Germania solo la 
diadesione di Adenauer e di 
settori sempre più ristretti 
del partito democristiano. 

LUCA T E E v l S A N I 

ANNUNCI SANITARI 

SESSIHI 
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MACCROTA macuerla 
bted assjse ^ m i s e . ia»M» 
migliori marche Garanzia. 
frumento imtalto. 
senra anticipo. Soma Via MQa- « f 
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