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LE RIFORME SANZIONATE DALL'ASSEMBLEA SONO L'UNICA VIA POSSIBILE 1 COLLOQUI SOVIETICO-CANADESI DI MOSCA VERSO LA CONCLUSIONE 

Faure avrebbe deciso di sospendere' Molotov sarà a capo della delegazione 
i richiami di truppe per il Marocco d e l l , U R S S alla conferenza dì Ginevra 

Rapporto del gen, Billotte al governo - Gli nltra-colonialisti organizzano ii terrorismo 
per bloccare le riforme - 10,000 soldati impegnati nel Rijf - Oggi il dibattito sull'Algeria 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 10. — Fauro e il 
suo ministro per gli affari 
marocchini, July, hanno di
scusso oggi lungamente con 
il ministro della difesa Bi l 
lotte, reduce dal suo viaggio-
lampo nel Marocco, e con il 
vice residente generale fran
cese, Francois de Panaf ieu, la 
situazione marocchina, all'in
domani del voto con di quale 
l'Assemblea «azionale ha ap 
provato, a schiacciante mag
gioranza, la politica di ri 
forme. 

Nulla è dato sapere sulla 
sostanza della discussione. La 
missione Billotte consisteva 
essenzialmente, come si sa, 
nell'esigere dal residente ge 
nerale de La tour la costitu
zione del « consiglio del tro
no », in sostituzione dell'u
surpatore Ben Arata, realiz
zando così una tappa ulte
riore del piano di Aix- les -
Bains. De Latour, il quale 
aveva semplicemente ignora
lo, giorni fa, le direttive di 
Faure in proposito, non ha 
potuto probabilmente rifiu
tarsi, dopo il voto parlamen
tare, di assumere un tale im
pegno. 

Ma oggi, i coloni oltran
zisti di Présejice francaisc, ai 
quali de Latour ha promes
so di non dar corso alle r i 
forme, si sono mobilitati nel 
Marocco in una massiccia 
1 prova di forza » per impe
dirne l'applicazione. Essi 
hanno proclamato uno « scio
pero .generale J C S Ì sono ab
bandonati a nuove spedizioni 
punitive contro gli arabi, a 
nuove violenze, a nuovi tu 
multi di strada, minacciando 
così di esasperare all'estre
mo. con i mezzi della provo
cazione, -il conflitto in atto 
nel Marocco. 

In questa situazione, e l e 
menti non certo rassicuranti 
sono la fiducia espressa da 
Billotte in de Latour, nelle 
cui mani sono slate concen
trate le leve di comando del
la macchina militare, e la 
tesi, enunciata dal ministro 
della difesa prima di tornare 
a Parigi, secondo la quale 
* occorre colpire a fondo sul 
terreno militare». E' il caso 
di ricordare che solo 48 ore 
fa l'Istiqlal ha offerto una 
tregua d'armi, unicamente 
condizionata u passi concre
ti. da parte francese, verso le 
riforme. 

Al suo arrivo a Parigi, B i l 
lotte aveva peraltro a n n u n 
ciato che « non saranno n e 
cessari » nuovi richiami di 
riservisti per il Nord Africa. 
Sotto la pressione del m o 
vimento popolare (ancora 
stanotte, fino alle due del 
mattino, la popolazione di 
Rouen ha partecipato a v i o 
lenti scontri con la polizia, 
al grido di « Pace nel Nord 
Africa!») il governo ha do
vuto dunque modificare la 
delittuosa tendenza ad appli
care nei fatti la politica de l 
la destra colonialista, r ivela
ta nei giorni scorsi. 

La situazione, tuttavia, non 
è tale che il governo possa 
Ì estare a lungo su posizioni 
ambigue. La sua maggioran
za. dopo la defezione golli
sta. non esiste più, ed esso 
resterà in piedi, grazie a l 
l'appoggio di una maggioran
za nuova, di cui fanno parte 
anche i comunisti, solo s e s a 
prà modificare il corso fune
sto finora seguito per i pro
blemi nordafricani e sugìi 
nitri maggiori problemi n a 
zionali. La Francia, notano 
oggi concordemente i più au
torevoli organi di stampa, ha 
votato per la pace nel M a 
rocco e s e il governo Faure 
e rimasto, è come esecutore 
di questo voto. 

Domani, d'altro canto, si 
api irà all'Assemblea un a l 

tro importante dibattito: 
quello sull'Algeria. La politi
ca di « integrazione :> di Fau
re, secondo la quale l'Alge
ria deve essere semplicemen
te considerata una parte del
la Francia, trova ostili i de
putati algerini e i comuni
sti, divisi i socialdemocrati
ci. I repubblicani sociali do
vrebbero sostenere il gover
no, poiché un loro uomo, 
Soustelle, ù governatore del
l'Algeria. 

Nella riunione odierna del 
consiglio di gabinetto sareb
be stati» anche esaminata la 
questione del rimpasto mi
nisteriale reso necessario 
dalle dimissioni dei ministri 
repubblicano-sociali. Sareb
be intenzione di Faure so
stituire Palewski con July 
quale ministro delegato alla 
presidenza del Consiglio, 
unificare il ministero degli 
affari nordafricani e quello 
degli esteri «otto la direzio
ne di Pinay, nominare mi

nistro di Stato il d.e. Lecourt 
e sostituire il dimissionario 
Triboulet con il radicale-
Badie al ministero degli ex 
combattenti. 

La guerra marocchina con
tinua. I diecimila soldati co
lonialisti elei triangolo Bu-
rcd-Aknul-Tizi U/.ii sono 
stati lanciati stamane in una 

DICHIARAZIONI DELL'AMBASCIATORE DELL' U.R.S.S. AL CAIRO 

L'Unione Sovietica offre 
aiuti economici all'Egitto 

/ paesi arabo-asiatici chiedono che l'Assemblea dell'ONU 
discuta sul disanno primii della Conferenza di (linenra 

IL CAIRO, 10 — L'Unio
ne Sovietica ha offerto aiu
ti economici all'Egitto e agli 
altri paesi arabi. Lo ha di
chiarato stamane l'ambascia
tore dell'Unione Sovietica 
presso il governo del Cairo, 
Daniel Solod, a conclusione 
di un colloquio con il sotto-

L'Egitto esercita il suo dirit
to di provvedere alle proprie 
forze armate, e l'acquisto di 
armi 6 un affare interno di 
uno Stato. E* ben naturale che 
la Siria appoggi la politica 
egiziana, giacché essa serve 
tanto agli interessi dell'Egit
to quanto gli interessi di tut-

Gli elettori di Brema 
condannano il riarmo 

I socialdemocratici, the si soao schierati contro la po
litica di Adenaoer, otteafoa» la naffioraaza assohita 

BERLINO, 10 (S. Se.) — 
Nelle elezioni regionali t e 
nutesi ieri a Brema la De
mocrazia cristiana di Ade -
nauer ha perso un quarto 
dei voti ottenuti nel settem
bre del 1953, ed è .«cesa dal 
24.8 al 18 per cento. I s o 
cialdemocratici sono invece 
saliti dal 39 per cento al 
47.8. ottenendo 52 seggi su 
cento. I comunisti sono pas 
sati dal 3,9 al 5 per cento e 

" si sono aggiudicati quattro 

In un primo commento al 
grande successo dei social
democratici, l'onorevole Ol-

"lenhauer ha detto che I ri-
' su ita ti di Brema « costituj-
" scono i l metro per misurare 

l'atteggiamento attuale della 
. popolazione della Repubbli

ca federale». Agli occhi di 
molti osservatori politici lo 
esito di queste elezioni ap
pare meritevole di partico
lare attenzione, trattandosi 
della 'pr ima consultazione 
ch« avviene in Germania 

dopo la conferenza di Gi
nevra e dopo il viaggio di 
Adenauer a Mosca. 

I d. e. e gli altri partiti 
governativi tendono, invece, 
a svuotare i risultati di 
qualsiasi significato politico 
e li interpretano come un 
trionfo personale del social
democratico Kaiser, presi
dente del Senato dì Brema. 
Pur potendo usufruire della 
maggioranza assoluta Kaiser 
cercherà di rifare un gover
no di coalizione con demo
cristiani e liberali, sul tipo 
di quello che egli ha presie
duto fino a sabato. 

Celebra i suoi 147 anni 
con te figlia di 120 

MOSCA, 10. — lTn contadino 
della repubblica sovietica del
l'Azerbaigian, ai confini con l'I
ran. ha celebrato in questi gior
ni il suo I47csimo compleanno. 
Egli è stato festeggiato, tra gii 
altri, da una figlia di 120 anni. 

Ben Ila-
lim ha dichiarato che il suo 
governo si è accordato con la 
URSS per stabilire relazioni 
diplomatiche fra i due paesi. 

Da Dainusco si apprende 
che, in seguito all'esplosione 
di una mina turca avvenuta 
presso Meydan EUbes, alla 
frontiera siriano-turca a nord 
di Aleppo, esplosione che ha 
provocato la morte di due 
militari siriani, il ministro 
degli Esteri siriano Abdou-
louahab Homad ha ricevuto 
il ministro di Turchia a Da-

segretario di Stato agli Affari,ti fili arabi ». 
economici egiziano, Hussein| A sua volta il primo mini-
Aziz. Il governo dell'Unione stro libico, Mustafà Be 
Sovietica, egli ha detto secon
do quanto scrivono le agen
zie di stampa, è pronto a for
nire qualsiasi aiuto di cui 
l'Egitto necessiti. Egli ha pre
cisato che l'offerta è stuta 
fatta sulla base della volon
tà, più volte manifestata dal 
governo della Unione Sovie
tica, di avere amichevoli re
lazioni con tutti gli stati ara
bi, se essi lo desiderano. La 
nostra situazione economica, 
ha aggiunto l'ambasciatore, è 
tale da consentirci di dare 
aiuto a qualsiasi paese che 
sia disposto ad accettarlo. 

Egli ha annunciato infine 
che nel prossimo futuro vi 
sarà uno scambio di missio
ni economiche, culturali e 
commerciali con l'Egitto. 

Ne l corso della stessa gior
nata di oggi è stato annun
ciato che il ministro della 
Difesa egiziano, Hassan Ra-
gab, è giunto a Praga. Si ri
tiene clie egli discuterà con 
i dirigenti del governo ceco
slovacco le modalità di at
tuazione pratica dell'accordo 
commerciale concluso di re
cente tra i due governi. 

E* cominciata intanto sta
mane, nella capitale egiziana, 
la riunione dei primi mini
stri e dei ministri degli Este
ri dell'Egitto, dell'I rak, {Iel
la Siria, del Libano, deìla 
Giordania. dell'Arabia Sau
dita e della Libia e dello Ye
men destinata a fissare l'at
teggiamento da adottare nei 
confronti della proposta di 
Foster Dullcs per un « putto 
di sicurezza ». La seduta di 
oggi sarebbe- stata dedicata 
alla discussione delle questio
ni di Israele e del Nord Afri 
ca. Nella stessa occasione, il 
primo ministro siriano ha di
chiaralo che « il popolo e il 
governo siriano appoggiano in 
pieno la politica dell'Egitto 
sulla questione delle armi. 

masco, Adnan Djoural, v gli 
ha comunicato una nota ver
bale di protesta per l'inci
dente. 

L*iitiziativu 
arabo-asiatica 

NEW YORK, 10. — I rap
presentanti dei paesi del bloc
co arabo asiatico all'ONU 
hanno tenuto oggi una riu
nione a porte chiuse per esa
minare l'andamento delle di 
hcussioni in seno alla sotto
commissione per il disarmo. 
Al termine della riunione un 
portavoce ha dichiarato che 
i paesi arabo-asiatici riten
gono che l'Assemblea gene
rale de II'ONU debba a Ili-on
ta re l'esame della questione 
del disarmo prima della riti 
nione dei quattro ministri 
degli esteri che avrà luogo a 
Ginevra 

manovra a lai^o raggio, che 
avrebbe dovuto concludersi 
con l'imbottigliamento in una 
sacca dei guerriglieri. Ma la 
operazione, secondo i dispac
ci pervenuti nelle ultime ore, 
non sembra sia stata corona
la dal successo. Le branche 
della tenaglia non si sono 
ancora chiuse - e gli effettivi 
mobilitati nella manovra so
no stati solo capaci di eser
citare <-una lenta e graduale 
pressione ». Vengono addotte, 
a giustificazione, le caratte
ristiche del terreno partico
larmente favorevoli ai meto
di della guerriglia. 

ni. K. 

Il nuovo governo greco 
si è presentato alla Camera 

ATENE. 10. — Costanti!! Ka-
ramanlis, il premier designato 
da re Paolo dopo hi morte di 
Papagos, ha esposto stasera al
la camera il programma go
vernativo. 

Knranianlis ha dichiarato che 
« la mancanza di comprensione 
da parte degli alleati ha for
temente scosso la naturale e 
storica amicizia della Grecia 
por le democrazie occidentali », 
ma che il suo governo « è con
vinto della utilità delle allean
ze esistenti e farà ogni sforzo 
per salvaguardarle ». La Gre
cia continuerà ad appoggiare 
calorosamente le giuste riven
dicazioni dei ciprioti che han
no vicino tutto il popolo elle
nico. ha proseguito Karaman-
lis, che ha poi sottolineato la 
importanza vitale dell'amicizia 
greco-turca affermando che la 
iniziativa del ritorno a relazio
ni normali spetta ad Ankara. 
ed ha posto l'accento siili'» e-
strema cordialità delle nostre 
relazioni con la Jugoslavia ». 

Domani risponderanno i ca
pi dei parliti dell'opposizione. 

Nixon rinvia 
il viaggio nel M. O. 
DENVER. 10. — Il capo del

l'ufficio stampa della Casa Bian
ca. James Hagerty, ha annun
ciato clie il vicepresidente Ni
xon ha rinviato il suo viaggio 
noi Medio Oriente, per poter 
continuare a pi enedere a Wa
shington le riunioni del gabi
netto f. del Consiglio nazionale 
di sicurezza durante la conva
lescenza del presidente Eìsen-
hower. 

Nuovo incollilo con Pearson - Previsto un accordo commerciale - 11 ministro degli 
esteri sovietico risponde alle domande dei giornalisti sulla sua lettera al Kommunisl 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 10. — Dopo un 
breve soggiorno a Leningra
do che gli ha consentito di 
conoscere la bella città del 
nord, teatro della Rivoluzlonc-
di ottobre, il ministro cana
dese Pearson era oggi di nuo
vo a Mosca, dove sono in 
corso da una settimana circa 
negoziati tra rappresentanti 
dell'U.R.S.S. e del Canada. 
Pearson ha avuto così un al
tro incontro con Molotov. Sul 
contenuto delle trattative, le 
due parti sono state sino ad 
oggi avare di indiscrezioni. 
Già dal primo giorno, tutta
via. si sapeva, poiché Pear
son lo dichiarò durante un 
ricevimento alla ambasciata 
canadese, che le conversazio
ni erano state avviate su una 
base molto solida e che si 
poteva quindi sperare in una 
loro positiva conclusione. 

Da fonte molto seria ab
biamo appreso pure che le 

questioni economiche hanno 
avuto un peso preponderante 
nelle discussioni dei giorni 
scorsi: nulla vi è ancora di 
concluso, nel senso che per 
il momento nessun trattato è 
stato firmato, ma non è certo 
da escludere che un accordo 
commerciale sia stipulato pri
ma della partenza degli ospi
ti dall'U.RS.S. Prima di og
gi, nessuna convenzione del 
genere esisteva tra i due Pae
si: occorre quindi regolare 
numerose questioni e ciò spie
ga l'attività abbastanza in
tensa svolta soprattutto dagli 
esperti canadesi e sovietici. 

Domani mattina, Pearson 
partirà in aereo per il sud. 
E' sua intenzione sostare a 
Stalingrado per visitare la 
città eroica e rendere omag
gio alla memoria dei suoi di
fensori caduti; quindi pro
seguirà per Yalta dove sarà 
ricevuto da Bulganin e Kru
sciov. Solo dopo questi col

loqui conclusivi, con ogni pro
babilità. verrà pubblicato il 
comunicato che annuncerà i 
risultati del prolungato incon
tro fra i dirigenti dei due 
Paesi. 

Nella palazzina dei mini
stero degli Esteri sulla via 
Tolstoi — quella che la stam
pa occidentale chiama ancora 
la Spiridonovka, alla moda 
pre-rivoluzionaria — il com
pagno Molotov ha offerto que
sta sera un ricevimento in 
onore di Pearson e del suo 
seguito. Il ministro degli Este
ri sovietico era, come sempre, 
affabile e sorrìdente ad ac
cogliere gli invitati, tra la 
sorpresa di alcuni colleghi oc
cidentali che. dopo aver letto 
sul Komunist la lettera con 
cui egli criticava una formu
la impiegata nel suo discorso 
di febbraio, si erano precipi
tati al ricevimento per con
vincersi che egli era tuttora 
ministro degli Esteri. 

DAVANTI AL CONGRESSO DELLA «AMERICAN LEGION » 

Equivoco discorso di Dulles 
sulla politica estera americana 

La crisi atlantica all'esame dei ministri della difesa della N.A.T.O. 

La crisi atlantica NEW YORK, 10 Il se
gretario di Stato americano 
ha illustrato oggi, alla se
duta inaugurale del Congres
so della American Leoion, 
la politica americana dopo 
Ginevra, con un discorso 
teso a giustificare come ne
cessario il parziale abban
dono, da parte degli Stati 
Uniti, delle più screditate 
formule della politica di for
za; e insieme, diretto a ras
sicurare i circoli reazionari 
che le linee essenziali della 
vecchia politica non verran
no abbandonate. 

Le difficoltà di questa po
sizione contraddittoria non 
sono sfuggite al segretario 
dì Stato, il quale ha soste
nuto la necessità che gli 
Stati Uniti abbiano, di fron
te ai « nuovi problemi » crea
ti dalla distensione, piani e 
programmi che rispondano 
ad entrambe le esigenze: di 
« non respingere un muta
mento che potrebbe essere 
quello cui l'intero mondo da 
tempo anela », e, d'altra par-

LA PRIMA GIORNATA DELLA CONFERENZA DI MARGATE 

I dirigenti laburisti ritiutano di formulare 
un concreto programma di nazionalizzazioni 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MARGATE, 10 — La prima 
giornata della conferenza a n 
nuale del Labour Party, de
dicata al vitale dibattito suda 
futura politica del Parlilo, ha 
confermato la forza delle 
istanze riaiioratrici della ba
se, ma ha indicato d'altro can
to quanto lento e faticoso sarà 
il processo attraverso il quale 
quelle istanze dovranno pas
sare prima di poter prevalere. 

La mancanza dì dirigenti 
capaci di guidare e orientare 
la lotta contro il riformismo 
della destra e, contempora
neamente, la debolezza ideo-
logica anche degli prementi 
più comba/fiui. si sono fatte 
sentire chiaramente oggi, 
quando la direz'ovc è riuscì 
la, quasi senza colpo ferire, 
prima ad annacquare le mo
zioni più critiche, e poi a di
lazionare all'infinito ogni se
rio dibattito salii* responsa
bilità politiche della sconfìtta 
elettorale. 

£ ' indubbio che la disgre
gazione del gruppo beranisfa. 
ormai del tutto evidente, ha 
tolto ai delegati ogni possi
bilità di trovare un centro di 
organizzazione e di unità poli
tica. sicché l'esigenza che il 
Partito « formuli un program 
ma veramente socialista » è 
rimasta un appello, con poche 
eccezioni, senta un contributo 
concreto. Laddove il contri
buto era più limpido, come 
in una risoluzione nella quale 
si poneva alla base del futuro 
programma laburista la na
zionalizzazione delle banche, 
dell'acciaio, dell'industria tes
sile, di quella metalmeccanica. 
di quella chimica e di quella 
edilizia, i delegati non hanno 
trovato alcun dirigente dietro 
cui unirsi, per difendere quel
la loro rivendicazione contro 
l'attacco dell'Esecutivo, che è 
prevalso ancora una rolla, ri
fiutando di lasciarsi impegna
re in un vasto programma di 
narionalt'::arioni. 

Gli argomenti usati dal
l'Esecutivo per sottrarsi alla 
pressione della base sono sta
ti, d'altra parte, assai inte
ressanti, rirelando che la de
stra. dopo la sconfitta eletto
rale, non ha più acuto il 
coraggio di respingere le na
zionalizzazioni, adducendo il 
piefo argomento che esse «col
piscono la piccola borghesia ». 
L'arpomenfo è ormai ineffica

ce. poiché la politica di com
promesso. per usare un ter
mine generoso, attuata negli 
anni passati dalla direzione 
laburista non ha certo indotto 
la piccola borghesia a river
sare i suoi i-ofi sui candidati 
del Labour Party. La nuova 
tesi è clic, siccome la società 
inplesc, posta di fronte alla 
« seconda risoluzione indu
striale y dai progressi tecno
logici apportati dall'energia 
nucleare e dalla nutoinatìrrn-
rionc della produzione è « in 
una fase di transizione », il 
Labour Party drre ad'itfan* 
la propria politica « ai pro
blemi contemporanei •» e non 
può quindi guardare indietro, 
« ai problemi di ieri », come 
quello delle nazionalizzazioni 

Questa è la tesi esposta, a 
nome dell'Esecutivo, da James 
Griffith, il quale, affermando 
che la direzione non intende 
presentarsi al prossimo con-

gramma. come chiedevano una 
cinquantina di mozioni, ha 
dichiarato che è giunto invece 
il momento di 'sottoporre ad 
analisi c/ic cosa s'intendeva 
per nazionalizzazioni, come le 
industrie nazionalizzate deb
bano essere controllale e quale 
debba e<sere la loro futura 
funzione ». 

Griffith ha quindi annun
ciato che l'Esecutivo intende 
prescijiace alle prossime tre 
conferenze annuali del Partito 
nel 1!).ÌG-'57-'5S una serie di 
rapporti sui seguenti dieci 
punii: eouajjUanza. proprietà 
dell'industria edilizia, indu
strie nazionalizzate, sicurezza 
sociale, pianificazione, auto
matizzazione ed energia nu
cleare. educazione, agricoltura, 
individuo e società. 

Che cosa il Partito intenda 
fare per opporsi alle pres
sioni dei conservatori contro 
il livello di vita delle masse 

gresso con un nuovo prò- popolari e per dare loro uno 

Attacco a Famagosta 
di patr iot i mascherati 

Immobilizzata la sentinella britannica, aspor
tano da un arrenale un camion carico d'armi 

strumento di lotta, Griffith 
non l'ha detto: l'intervento 
di questo influente membro 
dell'Esecutivo di cui si parla 
spesso come di un cundidato 
al posto di Attlee, è apparso, 
al contrario, una confessione 
di rinuncia e di ulteriore ri
piegamento su posizioni sulle 
quali la sconfitta elettorale ha 
già dato il suo verdetto. 

Con la sua proposta odier
na, l'Esecutivo pretende di 
assicurarsi tre anni di respiro, 
dunque; e alla base che chiede 
una politica socialista verrà 
ìrisposto che « si sta studian
do ». Una simile situazione 
rende evidentemente ancora 
più imperativa la riorganiz
zazione della sinistra; e non 
è davvero un caso, quindi, se 
da un paio di giorni circolano 
voci sulla formazione di un 
nuovo gruppo « bevanista », 
per adottare una definizione 
generalmente usata, anche se 
non si sa ancora se Bevan ne 
farebbe parte. 

Domani, il congresso prose
guirà i lavori con un dibattito 
sulla bomba H. la cui messa 
al bando viene chiesta da nu
merose mozioni. Il maggiore 
oratore della giornata sarà 
Attlee. 

LITCA TREVISANI 

XICOSIA. 10. — Otto patrioti 
mascherali hanno f.v.to irruzio
ne in un deposito militare bri
tannico di Famagosta. nelle pri
me ore di stamane, e ne han
no asportato un camion carico 
di anni e munizioni. 

I patrioti 50:10 punti a bordo 
di un grosso autocarro che, lan
ciato a forte velocità, ha spez
zato la rete di filo spinato di
sposta intorno al magazzino. 
Piombati, armi in pugno, sulla 
sentinella, l'h.inno immobiliz
zata e legata, e in pochi mi
nuti si .«ono impadroniti delle 
casse che alami di loro hanno 
caricato sull'autocarro, mentre 
altri tenevano la sentinella 
sempre sotto la minaccia delle 
pistole. 

Gli otto hanno lasciato un bi
glietto nel quale era ?critto: 
' Abbiamo ricevuto oneste ar
mi dagli inglesi o le restituire
mo loro dopo che gli inglesi ci 
avranno restituito la liberta -. 
Fintato Dighenis Cil capo del
l'organizzazione dell'Eolia). 

Nota argentina 
al Paraguay per Peron 

BUENOS AIRES, 10 — H go
verno argentino ha sollecitato 
oggi il governo del Paraguay 
ad internare il deposto presi
dente Peron in un luogo «suf
ficientemente lontano - dal con
tine tra i due Stati per impe
dire che la sua presenza possa 
causare incidenti. 

Il sollecito è contenuto In 
una nota che il governo argen
tino ha trasmesso al proprio 
incaricato d'affari d Asuncioo 
perchè a sua volta la presenti 
al ministero degli Esteri Para
guay ano. 

Sabato «corso il governo del 
Paraguay aveva dichiarato che 
Peron sarebbe stato internato 
se il got crno argentino lo aves
se richiesto espressammentc e 
che sarebbe stato espulso se lo 
ex presidente si fosse reso col
pevole di violazione dei ter
mini del diritto d'asilo. 

Preparativi occidentali 
per la Conferenza di Ginevra 

PARIGI. 10 — Gli esperti 
francesi, inglesi e americani si 
sono riuniti questa mattina al 
ministero degli esteri francese. 
per proseguire l'esame del dos
sier che sarà presentato a Gi
nevra da parte delle potenze 
occidentali. 

Il dott. Grewe. consigliere 
giuridico al ministero degli 
esteri della Germania occiden
tale. parteciperà ai lavori nel
la misura in cui gli esperti 
evocheranno le questioni inte
ressanti la Germania (riuniti-
cazJone, patto di sicurezza). 

Le grandi linee della politica 
occidentale a Ginevra sono sta
te definite nell'ultimo incontro 
tra Pinay, Mac Mìllan e Poster 
Dulles, a New York, il 27 e 28 
settembre. Gli esperti prepa
rano pertanto studi particola
reggiati sui problemi che ver
ranno esaminati nella confe
renza dei quattro ministri degli 
esteri (Francia, Gran Bretagna, 
USA e URSS) a Ginevra il 27 
ottobre prossimo. 

te, di non esporre gli Stati 
Uniti « a un pericolo che po
trebbe essere mortale ». 

« La nostra politica, ha 
detto Dulles, non si è mai 
trovata lìnora davanti a 
compiti così ardui e così 

delicati ». 
Il segretario di Stato ame

ricano ha enumerato i « va
lori fondamentali » su cui si 
fonda, a suo giudizio, l'azio
ne internazionale degli Stati 
Uniti: la capacità produttiva 
dell'economia americana, la 
potenza militare e i <• prin-
cipii y>. 

<; Noi non abbiamo inten
zione di disarmare fino a 
quando non saremo sicuri 
che anche gli altri faranno 
altrettanto», ha detto a que
sto proposito Dulles, igno
rando che l'URSS ha già de
ciso di ridurre di 640.000 uo
mini le sue forze armate, che 
anche l'Inghilterra ha deciso 
di diminuire l'entità dei suoi 
effettivi, e che è proprio lo 
atteggiamento americano a 
impedire concreti progressi 
verso un accordo in seno 
alla sottocommissione del-
l'ONU per il disarmo. 

Fra i principii che ispire
rebbero la politica america
na, il segretario di Stato ha 
posto quello che « la forza 
militare non deve essere 
usata aggressivamente per 
realizzare determinati obiet
tivi nazionali ». Dulles ha 
menato gran vanto, a questo 
proposito, del fatto che gli 
S. U. non abbiano « scatena
to rappresaglie immediate e 
schiaccianti > dopo la con
danna di quindici spie ame
ricane da parte cinese; e, di
menticando che gli Stati 
Uniti stanno appunto « usan
do aggressivamente la forza 
militare » per mantenere la 
isola cinese di Formosa s e 
parata dalla madrepatria, ha 
affermato che dovrebbe es 
sere la Cina a adottare il 
principio della = rinuncia 
alla forza >. 

Illustrando quindi le linee 
della politica estera ameri
cana, il segretario di Stato 
americano ha auspicato il 
mantenimento dei blocchi 
militari occidentali, scaglian
dosi contro la neutralità, da 
lui definita « un concetto 
vieto e superato r, ed ha 
quindi insistito perchè il 
piano Eisenhower sul con
trollo degli armamenti sia 
adottato senza nessuna con
temporanea misura concreta 
di disarmo. Infine, egli ha 
espresso nuovamente la spe
ranza americana che venga 
restaurato il regime capitali
stico nei paesi dell'Europa 
orientale, ma ha polemizzato 
contro « gli scettici che d u 
bitano della possibilità di at 
tuare questi mutamenti in 
forma pacifica ». 

« Questi cambiamenti do
vranno sicuramente avveni
re» , ha aggiunto il segreta
rio di Stato, secondo il quale 
e il solo problema è di sta
bilire quando e ad opera di 
chi avverranno r. 

Dulles ha concluso con un 
invito a « guardare con fiducia 
a un periodo di pacifica e v o 
luzione » un discorso che è 
apparso dominato dal timore 
che gli sviluppi della s i tua
zione internazionale e la ma
lattia del presidente Eise
nhower possano acutizzare i 
contrasti interni del Partito 
repubblicano. Preso dalla con
trastante esigenza di conci
liarsi i capi dell'estrema de
stra oltranzista e di conser
vare al Partito, nella immi
nenza delle elezioni, i vantagg* 
che la politica delle trattative 
seguita da Eisenhower a Gi
nevra gli avevano procurato 
il segretario di Stato ameri
cano si è così mostrato inca
pace di delineare una line*? 
coerente da seguire alla con
ferenza dei ministri deci' 
esteri di Ginevra. 

PARIGI, 10. — I ministri 
della difesa dei paesi membri 
della NATO si sono riuniti 
oggi separatamente a Parigi, 
per la prima volta dopo la 
sessione del febbraio 1952 a 
Lisbona, per esaminare i pro
blemi relativi all'impiego delle 
armi atomiche 

Per quanto la questione non 
sia ufficialmente all'ordine del 
giorno, gran parte della di 
scussione sembra inoltre d e 
stinata a concentrarsi su que l 
la che viene ormai aper
tamente definita la « crisi 
della NATO». Ci si riferisce 
con questa espressione alla 
tendenza crescente, in n u 
merosi paesi dell* alleanza 
atlantica, a trarre in qualche 
misura l e conseguenze della 
sopravvenuta riduzione della 
tensione internazionale, da 
una parte, e dall'altra alle 

accresciute difficoltà interne, 
e ai contrasti sviluppatisi fra 
taluni paesi atlantici. In que
sto quadro vengono esami
nati, a quanto si afferma, i 
seguenti problemi: 

1) Lo sviluppo del movi 
mento di liberazione nazio
nale nel Nord Africa, per re
primere il quale il governo 
francese ha ritirato parte de l 
le sue forze armate preceden
temente assegnate alla NATO. 

2) I contrasti greco-turco-
britannici per Cipro 

3) La riduzione delle forze 
armate decisa dal governo 
britannico, e le conseguenze 
che questa decisione potrà 
avere sugli altri paesi della 
NATO 

In queste condizioni, tutti 
gli interventi pronunciati og
gi alla riunione da parte di 
una serie di alti ufficiali del 
comando atlantico del genera
le Gruenther sono apparsi 
ispirati al tentativo di frena
re la tendenza alla distensione 
internazionale, riesumando i 
più discreditati slogan dei fau
tori della « guerra fredda ». 

Il g e n e r a l e britannico 
Whiteley. l'americano Part-
ridge, l'ammiraglio inglese 
Creasey. il maresciallo de l 
l'aria britannico Boothman. 
il ministro francese Billotte 
e l 'ammiraglio americano 
Wright. hanno tutti, nei loro 
discorsi, teso a sostenere la 
necessità di una prosecuzione 
della corsa al riarmo, in v i 
sta di una asserita « minaccia 
militare sovietica ». In par
ticolare essi si sono sforzati 
di dimostrare che la riduzio
ne delle forze ormate sovie
tiche non avrebbe alcuna i m 
portanza, e che. nonostante 
questa riduzione, l'Unione So 
vietica rimane militarmente 
più forte che mai. 

La serata è trascura ;n una 
atmosfera di estrema cordia
lità. tra quella sorridente o 
schietta cortesia che caratte
rizza tutte queste manifesta
zioni moscovite. I compagni 
Kaganovic e Malenkov. che 
abbiamo incontrato nella sa
letta in cui gli ospiti andava
no a stringere la mano al pa
drone di casa ci hanno detto 
sorridendo: «Andiamo anche 
noi a salutare Viaceslav M,-
khailovic » (sono questi il no
me e il patronimico di Molo
tov. come si usa in U.R.S.S.). 

Nelle due ore per cui si è 
protratto il ricevimento. \ i 
sono stati diversi brindisi e 
parecchie conversazioni ani
mate ed amichevoli. Molotov. 
occupatissimo con i suoi ospi
ti, non aveva potuto esseie 
avvicinato dai corrispondenti 
della stampa occidentale, mol
ti dei quali morivano dalla 
voglia di farlo, sempre per 
via di quella lettera. Final
mente, quando gli invitati 
hanno cominciato ad allon
tanarsi e il ministro degli 
Esteri è rimasto per un mo
mento solo, i giornalisti eli 
:-i sono affollati attorno. Lo 
hanno trovato come l'hanno 
sempre conosciuto: gentile. 
paziente, pronto a risponde; e 
alle diverse domande, legger
mente e bonariamente ironi
co. E' stata una nota collega 
americana a dirgli: « Scusate 
>e vi pongo questa domanda. 
ma sapete... i nostri direttori 
non ci danno tregua... ». « Ca
pisco. capisco... » ha assentito 
il ministro degli esteri: "Ave
te letto la mia lettera? Legge
tela ancora una volta. E' mol
to chiara. In essa è detto pro
prio ciò che si vuol dire ». 
«Non pensereste dunque di ri
tirarvi dal posto che occupa
te attualmente?« ha prosegui
to la giornalista. « Non se ne 
discute », ha ribattuto Molo 
tov. « Questo vuol dire che 
andrete a Ginevra? ». « Ma 
certamente! ». 

E interrogato ancora se hi 
sua lettera al Komniuiiisr 
comporti un mutamento della 
politica estera sovietica. Mo
lotov ha risposto sorridendo 
che no: «Leggete la mia let
tera — ha ripetuto — e tutto 
sarà chiaro per voi ». 

Altre domande sono state 
poste al ministro degli Ester! 
sulla composizione della de
legazione sovietica per Gine
vra, che Molotov ha detto non 
è stata ancora definita. ~"o--i 
pure gli è stato chiesto se con 
Pearson egli aveva parlato 
dell'ammissione di nuovi 
membri all'ONU; Molotov ha 
dichiarato che effettivamen
te l'argomento era stato toc
cato e che lo scambio di opi
nioni su di esso era stato 
« utile ». 

Alla domanda se egli riten
ga che la politica di amicizia 
con i popoli occidentali sia in 
contraddizione con la simpa
tia sovietica per i 'popoli dei 
paesi coloniali. Molotov ha 
replicato: « Questa contraddi
zione, voi 'la vedete? ». 

GIUSEPPE BOFFA 

Precipita in Austria 
un « Convair» jugoslavo 
VIENNA. 10. — Un bimotore 

delle aviolinee iugoslave con 
28 persone a bordo è precipi
tato in una zona boscosa al]:. 
periferia di Vienna, avvolta nel
la nebbia, causando la morte 
di almeno sci persone. 

Quindici persone sono rima
ste ferite, alcune in modo gra
ve. La maggior parte degli al
tri sono stati in grado di allon
tanarsi con i propri mezzi d;il 
luogo dell'incidente, avendo ri
portato soltanto leggere ferite. 

L'aereo, un «Convair 340-
ehe proveniva da Belgrado di
retto a Vienna. Francoforte e 
Londra, è precipitato poco pri
ma dellora in cui avrebbe do
vuto atterrare allo aeroporto 
viennese di Schwechat 

I superstiti hanno dichiaralo 
di aver inteso un fragore pri
ma che l'aereo precipitasse a! 
suolo fra gli alberi 

Una seconda esplosione è av
venuta quando l'aereo, dopo 
aver evitato di poco una an
tenna della televisione è pre
cipitato sul fianco della collina 
i i Kahlenberg e si è spezzato 
in due 

IN l'X CONFLITTO POLITICO 

Deputati conservatori 
uccis i in Colombia 

BOGOT-V, 10 — Il gior
nale conservatore e filogover-
natìvo Diario de Colombia ha 
reso noto che undici depu
tati del partito sono stati 
uccisi venerdì scorso presso 
Gutierrez. in un conflitto po
litico. 

Il giornale non fornisce 
maggiori particolari. 

Un decreto del presidente 
colombiano Pinilla Rojas hn 
proibito io scorso mese ai 
giornali di dare notizie >u 
conflitti originati da motivi 
politici. Il Diario de. Colom
bia scrive perciò soltanto che 
gli undici morti sono «• mor
ti per cause violente ». 

Gutierrez. ai piedi dell^ 
Ande, sorge ad una cinquan

t i n a di chilometri da Bogotà. 

Quattro morti a Madrid 
in una gara automobilistica 

MADRID. 10. — Quattro per
sone sono rimaste uccise e du» 
altre gravemente ferite in se
guito ad un incidente verificr.-
tcsi ieri pomeriggio durante 
una corsa automobilistica d.-
sputata a Madrid. 

A causa di una falsa mano
vra. una - Mercedes » che stava 
per tagliare per prima la linci 
di arrivo ha investito un grup
po di spettatori. II pilota. Luis 
d'Antin, è stato arrestato. 
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