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LE SUE RISORSE IDRICHE SARANNO AL SERVIZIO DEL BENESSERE POPOLARE 
t 

Un gigantesco piano per sfruttare il Fiume Giallo 
sarà portato a termine in Cina entro dodici anni 

Un serbatoio per 36 miliardi di me. e una idrocentrale per 4 miliardi e 600 milioni 
* di kwh pronti nel 1961 - Metà della lunghezza del fiume sarà resa navigabile 

Sul Fiume Giallo si lavora «là da tempo. NKLLA FOTO: la costruzione ili un ponte ferroviario che unirà il Kcnieii al SlnkiaiiK 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO. 19. — La co
struzione di un serbatoio idri
co, secondo in grandezza solo 
a Quello sovietico di Kuibi-
scev che è il più «rande del 
mondo, verrà iriiciala in Ci
na nel 2957, entro il primo 
piano quinquennale, e l'ope
ra sarà ultimata nel 19G1, Il 
serbatoio, che sorgerà nella 
gola di Sannicn, nello lionati, 
attraverso il medio corso del 
fiume Giallo, avrà la capaci
tà di 36 miliardi di metri cu
bi e la sua idrocentrale for
nirà 4 miliardi e 600 milioni 
di chilowattore annui. 
• Il serbatoio e l'idrocentra

le di Sanmen sono l'opera 
principale del gigantesco pia
no per la disciplina e lo sfrut
tamento del Fiume Giallo e 
dei suoi affluenti, che il go
verno popolare ha presentato 
ieri sera all'esame e all'ap
provazione del Congresso na
zionale. Con una lunghezza 
totale di quasi 5000 chilome
tri, il Fiume Giallo è il mag
giore fiume cinese dopo lo 
Yangtse Klang, e le sue inon
dazioni e i suoi ripetuti 71111-
l^mrnli di corf'.' tiitvno T i 
fato in passato terribili ca
lamità agli abitanti delle re
gioni che esso bagna. Nella 
inondazione del 1933. per es., 
11.000 chilometri quadrati fu
rono sommersi distruggendo 
le case e i campi di oltre 3 
milioni e mezzo di persone; 
i morti furono 18.000. « Ora 
— ila detto il «ice primo mi
nistro Teng Tsti-huc presen
tando il progetto ai deputati 
del Congresso — il problema 
del Fiume Giallo deve essere 
completamente risolto; non 
solo si deve eliminare la mi
naccia delle sue piene, ma 
le sue risorse idriche devono 
essere sviluppate per il be
nessere del popolo ». 

Questo duplice obiettivo sa
rà raggiunto per il 1967. en
tro il terzo piano quinquen
nale. Entro tale periodo, ol
tre al serbatoio di Sanmen 
che eliminerà fondamental
mente il pericolo delle inon
dazioni. un altro irrande ser
batoio sarà costruito più a 
monte, nella gola di Liukia, 
per una capacità di 5 miliar
di di metri cubi, con un'idro
centrale capace di un milio
ne di cnilouHitt, e numerosi 
serbatoi minori sorgeranno 
sugli affluenti del fiume. Tre 
chiuse costruite sui corso 
principale permetteranno di 
irrigare due milioni di ettari 
e di mipliorare l'irrigazione 
dì altri ottocentomila, con un 
aumento della produzione a-
gricola alimentare di circa 
tre milioni di tonnellate an
nue e duecentomila tonnella
te per la produzione del co
tone. Inoltre, metà della lun
ghezza del fiume nel suo bas
so e medio corso verrà resa 
navigabile entro il 1967. 

A questa prima fase segui
rà, nei successici ciani quin
quennali. un ulteriore svilup
po che porterà in totale a co
struire Quarantasei grandi 
sbarramenti sul corso princi

pale, con una cupaeità com
plessiva di 23 milioni di chi-
Inxvatt, dieci volte quella di 
tutta la Cina nel 1054. 

Si tratta di un progetto, co
me quelli che la Cina ha già 
realizzato sul fiume Huai e 
con l'apertura delle due ca

mionabili del Tibet, che, tra
sformando la vita di vastissi
me arce, non solo giova al 
benessere e al progresso del
la Cina, ma interessa l'intera 
civiltà umana. E' con i piani 
di edificazione pacifica come 
questo clic ti governo popo

lare dà il suo più evidente e 
concreto contributo alla cau
sa per cui è riunita a Gine
vra la conferenza dei quattro 
grandi. In cambio il popolo 
cinese legittimamente si a-
spetta che le conversazoini di 
Ginevra, come ha chiesto Bul-

ganin, contribuiscano anche 
a risolvere i problemi da cui 
la sua sicurezza e il suo la
voro sono minacciati, qui in 
Estremo Oriente, con grave 
pregiudizio per la vaca di 
tutto il tnondo. 

FRANCO CALAMANDREI 

IL RAPPORTO DI BULGANIN AL C.C. DEL P.C.U.S. SULL'INDUSTRIA 

45 milioni di tonnellate di acciaio 
prodotte nel 1955 nell'Unione Sovietico 

L'U.R.S.S. clona 400 milioni di rubli alla Repubblica democratica del Viet Nani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 19. — Nel suo rap
porto sull'industria alla re
cente sessione del Comitato 
Centrale, il compagno Bul-
ganin ha per la prima volta 
annunciato alcune cifre com
plessive sulla produzione s o -
vio'teri, eh", hann^ pfTrrTSO 
di misurare l'immenso cam
mino compiuto dal paese in 

questi dieci anni del dopo-
guerra. 

Si tratta di cifre essenziali 
per la potenza di uno Stato, 
poiché concernono i prodotti 
basilari di ogni economia mo 
derna. Il loro significato balza 
agli occhi se si paragonano 
questi risultati con gli obict
tivi che il popolo sovietico 
si era prefisso non appena 
venne vittoriosamente con 
eluso il conflitto con la Ger
mania hitleriana. Allorché si 
rivolse ai suoi elettori nel 
febbraio 1946, Stalin dichiarò 

Fa il bagno nudo in un parco 
ma non può essere condannato 
* Secondo il regolamento « nessuno «leve essere 
.' vestito in modo tale da offendere la morale » 

. LONDRA, 19. — Un tale che. 
per il caldo torrido, faceva il 
bagno nudo nel laghetto di 
Hyde Parke, è stato condotto al 
comando di polizia, ma non he 
potuto essere incriminato, per
chè il regolamento del parco 
dice: * Nessuno deve essere ve
stito In maniera tale da offen
dere la morale pubblica»*. 

Essendo, nudo non aveva nes
sun vestito che offendesse la 
manie. 

! Rapito il bimbo 
di una soubrette giapponese 
- TOKIO, 19. — Ignoti hanno 
rapito ieri il figlioletto seienne 
della notissima soubrette giap
ponese Tony Tani, chiedendo 
per II riscatto due milioni di 
fen (quattro milioni di lire). 
La polizia, cui l'attrice ha con
segnato la lettera inviatale dai 
rapitori, informa che il bam
bino fu visto ieri pomeriggio 

V 

• * 

da un compagno in compagnia 
di uno sconosciuto, che lo ave
va avvicinato all'uscita dalla 
scuola. 

Un metro d'acqua sulle strade 
di una contea inglese 

LONDRA, 19. — A causa del
le violente piogge cadute nei 
giorni scorsi, le città di Brid-
port e Weimouth. nella contea 
del Dorset, sono rimaste in par
te inondate. Numerose persone 
hanno dovuto rifugiarsi ai pie
ni superiori delle loro abita
zioni. Le strade sono coperte 
da oltre m 1.20 d'acqua. Le co
municazioni sono quasi comple
tamente interrotte. Numerosi 
campeggi di turisti disseminati 
nella campagna hanno dovuto 
essere evacuati. La situazione 
è particolarmente preoccupan
te a Bridport, dove le acque 
del fiume Bri*, continuano a 
salire. 

che, per essere garantita con
tro ogni sorpresa, l'URSS 
avrebbe dovuto triplicare la 
sua produzione industriale 
prebellica e toccare annual
mente i seguenti livelli: 50 
milioni di tonnellate di ghisa, 
60 milioni di tonnellate di ac
ciaio, 500 milioni di tonnel
late d! Larb-w.'ic e &) «oiì̂ »-»» 
di tonnellate di petrolio. Sta
lin aggiungeva che per que
sto sarebbero occorsi tre pia
ni quinquennali, e forse più. 

I risultati ottenuti quest'an
no sono, secondo quanto an
nunciato da Bulganin, i s e 
guenti: per il petrolio, 70 
milioni di tonnellate; per la 
ghisa 33 milioni di tonnellate; 
per l'acciaio 45 milioni di ton
nellate; per il carbone 390 mi
lioni di tonnellate. L'obicttivo 
del petrolio è dunque già net
tamente superato: in base agli 
attuali ritmi di sviluppo, 
quelli del carbone e dell'ac
ciaio lo saranno certamente 
prima che giunga a termine 
il prossimo piano quinquen
nale. Nel 1960 sarà raggiunto 
anche il traguardo fissato per 
la ghisa. 

A ciò si può aggiungere 
un'altra cifra impressionante: 
le centrali elettriche produr
ranno quest'anno 166 miliardi 
di chilovattore di energia. E' 
uno dei più considerevoli suc
cessi che l'industria sovietica 
— e l'industria pesante in 
modo particolare — abbia re
gistrato al suo attivo. 

Nella giornata di ieri, al
lorché a Ginevra si apriva la 
seduta pomeridiana d e l l a 
Conferenza o quattro. Mosca 
portava un nuovo contributo 
alla distensione con la firma 
del comunicato sovietico-viet-
namita che ha coronato le 
trattative svoltesi nei giorni 
scorsi fra le delegazioni dei 
due paesi. 

II documento sottoscritto da 
Ho Chi Min e da Mikoian 
poche ore prima che il pre 
sidente vietnamita lasciasse 
in volo la capitale sovietica 
esprime il pieno accordo rag
giunto dai due governi tanto 
sulle questioni politiche quan
to su quelle economiche. 

Per alleviarle il peso del
la -ricostruzione postbellica. 
l'URSS darà alla giovane Re 
pubblica vietnamita un aiuto 
— che, si badi, è un dono e 
non un prestito — di quattro
cento milioni di rubli: esso 
servirà per migliorare il li 
vello di vita della popolazione 
e per riparare parte delle gra
vi rovine portate dalla guer 
ra. Venticinque imprese in 
dustriali verranno così co
struite o ricostruite con 
mezzi sovietici. 

I due paesi hanno concluso 
anche un accordo commercia 
le, mentre l'URSS ha aperto 
ai giovani vietnamiti le sue 
scuole per la preparazione d 
tecnici e di specialisti. 

Sul terreno pojitico i due 
governi hanno registrato una 
totale comunanza di idee. En
trambi insistono perchè gli 
impegni di Ginevra, già rea
lizzati per la parte militare 
siano adesso integralmente 
applicati anche per la parte 
che concerne l'unificazione 
del paese e le libere elezioni 
tanto a nord quanto a sud. 

Sovietici e vietnamiti sono 
stati concordi anche nel giu
dizio sulla presente situazione 
asiatica: essi apprezzano gl; 

sforzi pacifici della Cina e 
dell'India, s o n o soddisfatti 
della conferenza di Bandune 
e vedono nel convegno di Gi
nevra un promettente risulta
to del crescente movimento 
internazionale in favore della 
distensione. Le ottime rela
zioni esistenti Ira il Vict Nam, 

la Cina e l'URSS continueran
no a svilupparsi in un clima 
di calda amicizia; ma tutti i 
rapporti cordiali che la gio
vane Repubblica ha stabilito 
o stabilirà con gli altri Stati 
asiatici meritano — secondo 
i negoziatori moscoviti — 
un nppro''T"*monto lavmtvuic , 
polena aliai gami e rafforzano 
la « zona di pace » su quel 
continente. 

GIUSEPPE BOFFA 

Accordo URSS-USA 
per l'abbattimento 

dell'aereo americano 
WASHINGTON. 19. — Un 

portavoce del Dipartimento 
di Stato ha dichiarato che la 
Unione Sovietica ha inviato 
a Washington, una nota uf
ficiale nella quale « prende 
atto con soddisfazione » che 
gli Stati Uniti desiderano 

migliorare i rapporti con 
l'URSS. La nata aggiunge 
che il desiderio del governo 
americano « corrisponde pie
namente a quello dell'Unio 
ne Sovietica ». 

La nota sovietica rispon 
deva a quella inviata dagli 
òìat i Uniti giovedì scorso, e 
concernente la accettazione 
statunitense dell'offerta rus
sa di pagare la metà dei dan
ni risultanti dall'abbattimen
to « dell'aereo americano ne l 
le acque territoriali sovieti
che da parte di caccia sovie
tici ». L'incidente avvenne il 
23 giugno. 

Il sindaco di Londra 
giunto ieri a Mosca 

MOSCA. 19. — Il sindaco di 
Londre, Scymoor Howard, è 
giunto ieri in aereo a Mosca, 
dove è stato invitato dal Con
siglio municipale di quella città. 

PRIMI COMMENTI DELLA STAMPA MONDIALE SULLA CONFERENZA 

Ottimismo a Mosca, Londra e Parigi 
dopo la prima giornata dei lavori a Ginevra 

I giornali americani tendono invece a sottolineare i motivi di dissenso - La 
- Pravda » ha pubblicato i testi integrali dei discorsi dei quattro grandi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 19. — Tulli i quo
tidiani di Mosca hanno pub
blicalo integralmente, «ell'or-
dine in cui sono stati pronun
ciati, i discorsi dei quattro 
capi di governo che lianno 
aperto ieri la coii/ereijca di 
Ginevra. Pravda e Isvestia 
lianno aumentato il numero 
delle loro pagine per ospita
re, oltre all'editoriale dedica
to all'inizio dei lavori, foto 
e servìzi dei loro inviati spe
ciali, insieme a corrisponden
ze e informazioni da diverse 
capitali del mondo. Tanta 
mobilitazione di stampa offre 
una misura esatta dell'inte
resse con cui l'opinione pub
blica sovietica segue il con
vegno e dell'eccezionale im
portanza che attribuisce ad 
esso. 

Il giudizio degli osservato
ri moscoviti sulla prima gior
nata dei lavori è positivo. 
Certo, in questo primo con
tatto fra i capi di noverai so
no venute alla luce divergen
ze non trascurabili, tesi con
trastanti. problemi non ma
turi e altri che esigono una 
complessa elaborazione, ma 
tutto questo era scontato; che 
le difficoltà esìstessero e non 
fossero poche lo si sapeva 
anche, prima die la confe
renza cominciasse. 

Elemento nuovo e promet
tente, rivelato invece dalla 
giornata di ieri, è lo « spirito 
di collaborazione » con cui 
le quattro delegazioni si so
no poste all'opera; come scri
vono le Isvestia. « tiri soffio 
di vento fresco passa oggi nel-
l'atmovfera internazionale ». 
Con particolare soddis/azione 
sono state accolte a Mosca le 
parole di Eisenhower circa la 
volontà del popolo americano 
di essere amico del vopolo so
vietico, poiché fra i due paesi 
non esiste alcun litigio, alcun 
conflitto, né alcuna rivalità 
commerciale, 

Incoraggiante è apparsa an
che l'adesione di Eden all'i
dea di un sistema di sicurez
za collettivo in Europa, cosi 
come è stato giudicato degno 
di interesse e passibile di pro
ficui sviluppi il suggerimento 
di Faure circa la riduzione 
dei bilanci militari. Si è no
tato d'altra parte come la de
legazione sovietica, nel pre
sentare le sue proposte, e il 
suo punto di vista abbia te
nuto conto delle obiezioni che 
potevano esserle mosse e sia 
già andata incontro ai desi
deri e alle preoccupazioni dei 
suoi interlocutori. Ultimo par
ticolare che a Mosca è pia
ciuto: il tono amichevole del 
colloquio non ufficiale fra 
americani e sovietici, duran-

Passeggerà davanti alla fidanzata 
lincile questa non io vorrà sposare 

I/originale forma di protesta di un innamorato inglese - li 
padre della ragazza dichiara « Credo che sia uno stupido > 

LONDRA. 19. — L'impiegato 
trentaduenne Ronnie Hill ha 
incominciato a mettere in atto 
un'insolita trovata: passeggiare 
davanti all'abitazione della ra
gazza che aveva rotto il fidan
zamento fino a quando la gio
vane non muterà pensiero. 

La prova ha avuto inizio alle 
10,15 di ieri mattina, ed è con
sistita nel fare dieci passi in 
avanti e dieci passi indietro. 
Dopo diciotto ore l'Hill passeg
giava ancora, senza aver otte
nuto il sospirato cambiamento. 

La fidanzata è In ventunenne 
Sally Willingalc. Lo sposalizio 
era stato fissato per il 30 luglio 
ma la settimana scorsa essa co
municò a Ronnie che non vo
leva più saperne di lui. 

«. Faccio questo — ha dichia
rato l'innamorato respinto ai 
giornalisti — per indurre Sallie 
alla ragione. L'amavo da quan
do e?sa aveva quattordici anni 
Continuerò a passeggiare fin
ché non cadrò-. 

I vicini di casa, mossi a pie

tà, gli hanno fornito panini im
bottiti e tè perchè possa man
tenere le forze. Una bimba gli 
ha dato una grossa busta di ca
ramelle e cioccolatini. 

Per conto suo, Sally tace, e 
non vuole ricevere giornalisti 
o amici. Suo padre ha dichiara
to: «Sally è indisposta. Non 
possiamo far nulla per indurre 
Ronnie a desistere dal suo pro
posito. Credo peraltro che sia 
uno stupido. Dovrebbe impara
re ad incassare i colpi». 

Presentata la legge 
sulla neutralità austriaca 

VIENNA. 19. —» Il Consiglio 
dei ministri austriaco ha ap
provato oggi un progetto d; 
legge che sarà sottoposto al 
parlamento. ' *-' v* .;. 

Esso è rorrrpjfcto di due ar
ticoli: articolo primo: l'Austria. 
allo scopo di affermare in ma
niera permanente la -'"a indi 
pendenza r.ei riguardi . delle 

4 gangster s'impossessano 
di nn inrgone di sterline 

Un sacco si apre durante la fuga sparpa
gliando banconote per le vie di Glasgow 

GLASCOW. 19. — Quattro 
banditi si sono impossessati og
gi nei quartieri bassi di Gla-
scow di un furgone della «Brì-
tish Cinen bank» per il tra
sporto di valuta in sosta da
vanti ad una banca e sono fug
giti con circa 40 mila sterline 
in contanti. 

Avendo calcolato al minuto 1 
tempi denVoperazione». Ì quat
tro banditi, che indossavano ve
stiti eleganti, hanno atterrato 
la guardia che vigilava l'auto-' 
mezzo, lo hanno costretto adi 
entrare nella parte posteriore! 
e mentre due lo tenevano a 
bada gli altri si portavano sul 
sedile anteriore e fuggivano a 
gran velocità. 

Arrivati nei pressi di una 
villa, i banditi hanno trasferi
to quanti più secchi di denaro 

hanno potuto su di una auto
mobile che era in attesa e DOÌ 
sono fuggiti La polizia ha rin
venuto :« guardia imbavaglia
ta e lesat.i^all'intcmo del fur
gone. 

Durante la fuga per le vìe di 
Glascow un sacco di baacono-
te si è aperto e parte del con-
tcr.u'o è \o l i to per la strada 

A Mosca ia conferenza 
per la pesca delle balene 
MOSCA. 19 — Questa mat

tina si è aperta a Mosca la 
Conferenza della commissione 
internazionale per la pesca del
le balene. Partecipano alla 
conferenza delegati di 17 paesL soccorrere le prime vittime. 

altre na?ioni o l'invìolibihtà 
del suo territorio, oltreché nel
l'interesse de! mantenimento 
della tranquillità e dell'ordine 
interni, proclama liberamente 
ia sua perpetua neutralità. E=-
sa manterrà e difenderà que
sta neutralità con tutti i mez
zi a sua disposizione. 2) Per 
raggiungere questo scopo l'Au
stria non aderirà in avvenire 
ad alcuna alleanza militare e 
non ammetterà la co-tituzione 
di basi militari «uil suo terri
torio. Articolo secondo: il Go
verno federale e inraricito 
dell'esecuzione di que.-ta Icg^o 
costituzionale foderale. 

SI diverte mettendo 
un teschio in un auto 

NEW YORK. 19. — n mistero 
che circondava un teschio uma
no trovato sul sedile anteriore 
di una automobile ferma, ve
nerdì sera a Coliing^cood. è sta
to chiarito attraverso la dichia
razione di un ragazzo di quindi
ci anni il quale ha confessato 
di averlo messo nella macchi
na «per vedere che cosa .sa
rebbe accaduto». 

II ragazzo ha aggiunto di ave
re atteso, insieme ai compagno, 
nascosto dietro un cespuglio, 
che lo 4,scherzo» venisse sco
perto. « Restammo per un poco 
a vedere ciò che accadeva, poi 
ce ne andammo al cinema -, ha 
detto. 

E* stato associato al locale 
riformatorio per minorenni. 

Quattro persone fulminate 
da un cavo ad alta tensione 

ALEXANDRIA (Louisiana). 
19. — Un cavo ad alta tendone 
caduto in una grossa pozzan
ghera durante un temporale ha 
provocato la morte di quattro 
persone. Un ragazzo che, cam
minando, aveva sbadatamente 
messo i piedi nella pozzanghe
ra era rimasto ustionato, n pa
dre e la sorella di lui, accorsi 
p-r dargli aiuto, sono rimasti 
fulminati e la stessa sorte han
no subito due automobilisti che 
a loro volta hanno cercato di 

te il quale Eisenhower e Zu-
kov si sono ritrovati vecchi 
compagni d'arme e vecchi 
amici, pronti a scambiarsi 
coji/lderize sui loro nipotini. 

G. B. 

Le reazioni a Londra 
Parigi e Washington 

La stampa internazionale 
.-ottolinea unanime la positiva 
atmosfera in cui si è aperta 
a Ginevra la conferenza dei 
grandi, al di là delle diver
genze, peraltro già note, fra 
i punti di vista espressi dal
le quattro delegazioni. Il 
francese Figaro sottolinea la 
differenza esistente fra la 
II volontà evidente di pruden
za », di « non imj>egnar.si per 
il momento .. del presidente 
americano Eisenhower. e la 
concretezza delle dichiarazio
ni francesi, inglesi e sovieti
che; e accentua particolar
mente lo « sforzo manifesto 
per ravvicinarsi agli occiden
tali su certi punti » effettuato 
da Bulganin. 

Combat nota che « l'unità 
tedesca non deve presentare 
alcun pericolo per i suoi vi
cini. e non sono i discorsi né 
le affermazioni di buona vo
lontà che basteranno a per
suadere questi ultimi », men
tre l'Humanirè osserva che 
l'URSS non fa distinzioni fra 
Stati retti con diversi regimi 
sociali, e auspica che il go
verno degli Stati Uniti adotti 
un atteggiamento anaioge 

In Inghilterra il Times 
prende nota delle divergen

ze fra i quattro in relazione 
al problema tedesco, ma ac
cenna alla possibilità che si 
raggiunga « almeno un'intesa 
provvisoria e limitata sulla 
Germania, intesa che consen
tirebbe di realizzare i loro 
più va=;ti piani di distensio
ne », 

Il Manchester Guardian ac
cenna. più esplicitamente al
la possibilità che le proposte 
di Eden siano « coordinate 
con i punti di vista espressi 
da Bulganin»; anche se que
sto processo di coordinazione 
potrà essere lungo e diffici
le « i primi segni sono fa
vorevoli ». E « l'inizio è pro
mettente » anche secondo lo 
Yorkshire Post, ritenuto por
tavoce di Eden. 

Di tono sensibilmente di
verso i commenti americani 
che pongono enfaticamente lo 
accento sulle divergenze e sui 
particolari punti di dissenso. 
parlando, come fa il New 
York Times, di « dure real
tà » che sarebbero nuovamen
te emerse a Ginevra nelle 
« divergenze degli obiettivi ?> 
fra est e ovest e giungendo 
persino, come fa il New York 
Herald Tribune, ad accoglie
re freddamente la « ricapito
lazione incoraggiante >• latta 
da Eisenhower al termine del
la prima sedut» 

L'« Osservatore » 
sulla conferenza a 4 

"L'Osservatore romano ' . 
pubblicato ieri una acconcia 
nota sul problema della p.iLe 

e si inteiessa della confeic:i-
za m corso a Ginevra fra i 
quattro grandi delle Potenze 
mondiali. Come la prima, ap
parsa una settimana fa. an
che questa nota è infram-
mc/y.ata sovente da lunghe 
citazioni di messaggi ponti
fici, e ribadisce il conceti » 
secondo cui « la coeai»teiii.r-
i\f\e estero bacata sulla \ e -
iità '•. precisando che Pio XII 
ha visto, nel Messaggio ih 
Natale, « come la distenski-
ne nel tendere l'arco di U'\ 
ponte fra i due mondi sepa
rati debba essere pegno e 1 
;.r'a della pace ». 

L'Osservatore, ha afferma
to che la religione cattolica 
è " un poderoso fattoio eli 
pace M, avverte cfto ques.» 
lattote «gtia:da a G i n e \ . a 
confidando che gli .slo; /.i che 

î compiono alla base non 
siano elusi ai % ertici; cor-
vinto, com'è, che — mediante 
la distensione, pel significat'i 
stesso della parola, ch'è m< -
ìale. ch'è spirituale e dun
que chiama in causa e in ,u-
leanza la politica con la ca-
iità. i governi con i popò.;. 
gli uominf di Stato con gli 
uomini per cui vive e lavora 
lo Stato, mediante la disten
sione, quali siano i proble
mi concreti che saranno af-
ficntati e risoluti o avviali 
.1 soluzione o non più giudi
cali insolubili nel nuo \o in
contro — - la terra, con l'aiuì » 
di Dio. sia fatta capace e de 
gna di ricevere la pace rm-
novatrice di vita e di civiì-
t i ».-

I lavori de l la conferenza 
(Continuazione dalla 1. pae.) 

ino piano un punto che l'or
dine del giorno approvato 
stemiane ha relegato in ulti
ma posizione. 

Al terzo punto figura il 
problema del disarmo. Su 
questo terreno, le indicazioni 
che vengono dai discorsi pro
nunciati ieri parlano chiaro: 
una convergenza netta si è 
delineata, sul fondo del pro
blema, tra la posizione so
vietica, quella inglese e quel 
la francese. Faure, come si 
ricorderà, ha presentato ieri 
un piano di investimenti dei 
fondi detratti dai bilanci mi
litari nelle aeree sotto svi
luppate; Eden, dal canto suo, 
ha tenuto a sottolineare le 
possibilità di accordo esisten
ti hi seno alla sotto commis
sione di Londra; Bulganin, 
accettando l'idea di Faure e 

( nesentando le sue proposte, 
ia fatto fare un nuovo passo 

avanti a tutta la questione. 
Sulla base di questi fatti 

si pensa questa sera a Gine
vra che, subito dopo la que
stione dei contatti est-ovest, 
quello del disarmo sia il ter
reno sul quale sarà possibile 
raggiungere un accordo di 
massima, che i ministri degli 
Esteri si incaricherebbero poi 
di sviluppare e di precisare. 
Prima di poter considerare 
come sicuro un risultato po
sitivo su questo punto, biso
gnerà attendere ulteriori ma
nifestazioni delle intenzioni 
americane, giacché, a giudi
care dal discorso pronuncia
to ieri da Eisenhower, esse 
non autorizzano un ottimi
smo eccessivo: e tuttavia ne
gli ambienti della delegazio
ne inglese e di quella fran
cese si crede di poter affer
mare che Eisenhower farà 
valere, sii questo terreno, la 
sua autorità, nei confronti di 
Dulles e dei gruppi che il 
segretario di Stato rappre
senta, e che egli riuscirà a 
spostare la posizione ameri
cana fino a farla coincidere 
con quella dei suoi partner 
europei. 

Procedendo sempre nello 
ordine inverso rispetto a 
quello fissato dall'ordine del 
giorno, immediatamente do
po la questione del disarmo 
viene quella della sicurezza 
europea, che figura al secon
do punto. Su qtiesfo terreno, 
la convergenza è minore; ma 
è tuttavia sintomatico il ' a t 
ro che nomini assai r icini al 
Primo ministro Faure n 3 n 
fanno mistero dell'interesse 
estremo con cui il capo della 
delegazione francese ha ac
colto la prima parte del di
scorso di Bu(panin. che si ri
ferirà appunto al problema 
della sicurezza, e della cura 
con la quale vengono studiate 
le proposte avanzate dal Lapo 
della delegazione sortetica. E 
in effetti, se gli attuali qrup-
p: dirigenti francesi, come da 
più parti si tiene a sottolinea
re, arrertono in modo acuto 
il problema della sicurezza 
del loro paese, pur senza vo
ler rinunciare, per il momen
to. al sistema delle alleanze 
di cui la Francia fa parte, 
il piano presentato da Bul-
oanin offre una la-ga e solida 
bac*> rft fratfafira. 

Rimane il problema della 
rinnificazione della Germa
nia. che figura al primo pun
to dell'ordine del giorno e 
che perciò ha costituito og-
aetto della discussione nel 
corso della seduta di OQQÌ. 
rhe e dorata dalle ore 15 alle 
ore 18<30. Le raaioni per le 
quali questo è il punto sul 
quale la convergenza è iti
nere che s u . tutti fili «Uri 

punti, consistono come è ap
parso chiaro nella pretesa 
di Eisenliower, Faure e Eden, 
di integrare una Germania 
riunificata negli schieramen
ti militari dell'Occidente. Una 
tale pretesa — lo ha notato 
ieri lo stesso Eden, anche se 
poi è giunto u conclusioni che 
sono in contrasto con le pre
messe del suo ragionamento 
— annulla ogni possibilità di 
creare uno stabile sistema di 
sicurezza in Europa; e per
tanto assai scarse sono le 
possibilità che su questa ba
se la questione della riuni-
ficazione della Germania 
possa fare, nel corso della 
conferenza di Ginevra, seri 
passi in avanti. 

Ciò non vuole dire, tutta
via, che'ci si trovi di fronte 
a una questione che bisogne
rà accantonare a tempo in
determinato. Gli avvenimenti 
che si sono succeduti in que
sti ultimi mesi dimostrano 
che non esistono problemi in
solubili, e che al contrario 
spesso le cose maturano con 
una rapidità assai maggiore 

di quanto non fosse possibile 
prevedere. E delre.sto, le tap
pe successive lungo le quali 
ci si avvicinerà, come ha 
detto Bulganin, alla rinnifi
cazione tedesca, potranno es
sere tanto piìt brevi quanto 
più rapidamente si creeranno 
le condizioni per ristabilire 
la fiducia tra le nazioni e per 
creare la fiducia m Europa. 
In questo senso un accordo 
sul primo punto all'ordine 
del giorno dipende in gran
de misura da un accordo su
gli altri tre punti successivi. 

L'antipolio « Salk » 
proibito nel Sudafrica 

JOHANNESBURG, 19. — Sul
l'esempio dell'Inghilterra, anche 
il Sudafrica ha deciso di so
spendere le prove di un vacci
no antipolio simile all'america
no «Salk>.. prodotto con l'as
sistenza di medici americani. 

Il ministero per la Sanità h i 
spiegato che occorrono ulterio
ri studi prima di accertare la 
bontà del prodotto. 

A pranzo da Faure 
(Continuazione dalla 1. pa;.) 

sidente degli Stati Uniti », e 
di una piccola radio portatile 
di marca americana. 

Durante il pranzo vi furo
no brindisi per il vice mini
stro degli Esteri sovietico 
Gromiko. del quale ieri ri
correva il compleanno. Eise
nhower brindò non a Bulga
nin, sempre per quelle ragio
ni di protocollo che rendono 
così difficile la vita al presi
dente americano, ma a Voro-
.-.cilov, presidente del Presi-
dium del Soviet supremo del-
i'URSS e Bulganin rispose 
brindando al successo della 
conferenza ed esprimendo la 
speranza che i quattro grandi 
continueranno a lavorare per 
la pace del mondo anche do
po l'Incont'o c.nevrino. 

Dopo di che Molotov si re
cò all'altro capo del tavolo. 
dove Dulles sedeva al fianco 
di Krusciov. « Permettetemi 
— egli disse al segretario di 
Stato — di levare il calice in
sieme. Abbiamo avuto nume-
ro=« divergenze ne] DH-S.-KO, 
ma spero che oggi celebrere
mo il principio della '.oro fi 
ne ». Al che il segretario di 
Stato, che si dimostra alquan
to seccato per la cordialità 
con cui si tengono questi in 
contri, rispose con una curio
sa battuta: * Questa conferen
za ha per noi. nrnistri desìi 
Esteri, almeno un grande van
taggio: se verranno commessi 
errori, questa volta almeno 
il biasimo non ricadrà sii di 
noi ». 

Dopo il pranzo. Ed^n e Dul
les sì ritirarono in biblioteca 
insieme a Bulganin, Krusciov. 
Molotov. Zukov e Grorr.iko. 
e per una mezz'ora discusse
ro i problemi della conferen
za. Giornali americani avan
zano pure l'ipotesi che si sia 
discussa la possibilità di una 
visita dei dirigenti sovietici 
negli Stati Uniti: ma poiché 
da nessuna fonte é venuta 
una conferma a questo pro
posito, la cosa è rimasta allo 
stato di una voce incontrolla
bile. 

Lo stessa cordialità ha con
traddistinto oggi la colazio
ne offerta da Faure. alla cui 
villa i sovietici sono giunti 
in due macchine scoperte: 
tutti gli altri, americani, in
glesi « francesi, viaggiano in 

macchine chiuse, e gli ame
ricani si sa ormai bene con 
quale seguito di poliziotti por
tati da Washington. 

Eden e Dulles. il primo dal 
portamento diritto e giovani-
io: il secondo insaccato in un 
vestito scuro che rendeva un 
po' più curva del solito la 
sua figura, erano giunti da 
poco. Tutti insieme posaro
no per i fotografi, e Faure. 
Krusciov e Zukov si strinse
ro insieme la mano, per una 
posa che era stata reclamata 
a viva voce dai foto-reporters. 

La colazione, e la conversa- j 
zicne che l'aveva seguita, han-J 
no preso alle quattro delega-' 
zioni parecchio tempo. Quo-' 
sta sera Eden, dal ?anto suo . 
ha ricevuto i sovietici. ? i 
quali ha offerto un p r a n z o 
nella sua villa. 

Por domani, invece, i , so
vietici hanno invitato a o-ola-
zior.e, per le 12,30 F aure. 
Eden e Dulles ( in rappresen
tanza di Eisenhower) i n s i e m e 
ai loro ministri degVi Esteri 
ed ai loro più immediat i col
laboratori, mentre oiomattina 
3lle 8.30 Eisenhov/'er, Eden. 
MacMilian e Dilhfon Ander 
son. irombro dell;/i delegazio
ne americana. sJK riuniranno 
per la prima /colazione, e'ì 
ovviamente per/.«-cambi di ve
dute. alla Casari Bianca prov
visoria. / 

Una man^festa7ior.e ulte
riore della orordialità dei rap
porti che r^>gna a Ginevra «: 
è avuta ogjji quando i q int -
tro addetti? stampa delle de le
gazioni, i'i sovietico Leon.'ci 
Ilisc:ov. i l francese Rara due. 
l'inglese *ùr George Young e 
l'america.no James Hagerty >i 
C O T > r \ r / * f ^ » f t . -» , . - * * • . <-***-»— - * — 

volo per/ coordinare i loro re
soconti prima di leggerli at 
eiomalhsti. Allo scopo, è stato 
detto i|ftlcialrr.ente, di evitare 
polemiche e false interpreta
zioni. ^Stasera i portavoce si 
sono incontrati a pranzo, an
che Id^ro, meno il rappresen
tante , francese, il quale ne 
ha dnto l'annuncio con una 
battu.ta scherzosa: Sarà il 
pranzo — ha detto — « dei 
quattro piccoli ». 

> — 
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