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Molotov presenta alla conferenza dì Ginevra i progetti 
di dichiarazione comune sul disarmo e la sicurezza 

Gli occidentali faranno conoscere oggi la loro risposta - Ieri tre sedute - Riunione segreta per il comunicato finale 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 15 — La penul
tima giornata delta conferenza 
ili Ginevra è stata assai in
tensa. i quattro ministri degli 
esteri si sono riuniti in mat
tinata per continuare l'esame 
del problema dei contatti est-
west. Nel pomeriggio, invece, 
oggetto della trattativa è stata 
(a questione delta sicurezza 
europea e della Germania. 

Nel corso di un intervento 
della seduta pomeridiana, in
fine, i quattro ministri , riuniti 
in .seduta ristretta, hanno de
ciso di affidare agli esperti 
delle quattro delegazioni (i 
quali si r iuniranno domattina, 
alle 10,30) la redazione del 
comunicato finale della con
ferenza, e di tornare a riu
nirsi alle 11,30 per continuare 
l'esame del primo plinto al
l'ordine del giorno. 

Durante la giornata hanno 
avuto luogo due prolungati 
foltoqui fra Molotov e Dulles. 
l'uno prima della seduta mat
tutina. l'altro durante «na 
sospensione della riunione po 
meridiana. 

Il dibattito sui rapporti csl-
ttvest si è svolto sulla base di 
due progetti, uno francese e 
l'altro sovietico, sensiòirmen-
t« vicini fra di toro: identici 
nei 7)rcamtJoli e sostanziai 

mente uguali nella parte re 
lativu agli obiettivi generali, 
essi differiscono solo nelle 
misure specificità da racco
mandare. 

Il piano francese costituiva 
un netto passo indietro r ispet
to alle stesse proposte avan
zate da Faure alta conferenza 
dei capi di governo, proposte 
che comprendevano ad esem 
pio la creazione di ornanismi 
internazionali aperti a lutti 
gli Stati, dell'est e dell'ovest 
allo scopo di promuovere gli 
.scambi, con part icolare ri /e 
rimerito alle questioni dei 
trasporti e delle fonti dì ener
gia. Nonostante ciò, la delega
zione sovietica ha fatto sue 
le jmncipali parti del progetto 
francese, includendo nel suo 
piano le questioni relative 
all'abolizione degli ostacoli 
frapposti ai commerci inter
nazionali, e lasciando da parte 
invece i punti inaccettabili, 
percìiè segnerebbero una in
terferenza negli affari interni 
defjli al tr i paesi. II propello 
di compromesso contempla 
fondamentalmente i seguenti 
punti: 1) libero passaggio del
le navi mercantil i attraverso 
gli stretti internazionali e r i 
mozione delle restrizioni alle 
comunicazioni mar i t t ime; 2) 
/acititaziont nello scambio di 

Dubbi in America 
sul giuoco di Dulles 

La stampa americana allarmata pel
le prospettive della situazione tedesca 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 15. — Interes
santi commenti sulla nega
tiva posizione assunta dalle 
potenze occidentali a Gine
vra sono apparsi oggi .su tre 
influenti giornali americani, 
allarmati per le conseguenze 
che quella posizione può 
avere. 

Scrive Walter Lippman sul 
Neto York Jleruld Tr ibune: 
«S i trat ta di sapere se «li 
occidentali .si sono preparat i 
a quello che verrà, «Ila a t 
mosfera davanti alla quale 
essi Uniranno per trovarsi. 
In effetti, o solo Ja l i epub-
hlica federale non farà più 
parte della NATO — e allo
ra bisognerà rivedere tutta 
la concezione strategica di 
questa organizzazione — op
pure noi resteremo ferma
mente sulle nostre posizioni. 
Ma in questo caso le due 
Germanie non moltipliche
ranno i loro contatti , ufll-
ciali o ufficiosi che siano? >>. 

E il JVcio York Times giu
dica che la conferenza abbia 
« chiarito la gravità della 
posizione occidentale, pa r t i 
colarmente nei r iguardi del 
la Germania >>. e che gli uo
mini politici di Washington 
ritengono che «gli avveni
menti si volgono contro la 
politica tedesca del governo». 
II giornale aggiunge: « L e 
prospettive di mantenere i 
tedeschi nel nostro campo 
sono cattive. I ministri occi
dentali non hanno fatto nu l 
la. dalla conferenza di luglio 
sino ad oggi. Per bloccare 
lealmente la spinta ad un 
accordo sulla Germania» . 

E il Cltristian Science. Mo
nitor, infine: « E' morta dun
que la tesi secondo cui la 
integrazione della Germania 
nella NATO avrebbe" obbli
gato i sovietici adi abban
donare la Germania orien
tale. Nello stesso tempo è 
morta la tesi secondo la quale 
i tre occidentali e rano in 
grado, senza la guerra, di 
«astringere i sovietici ad a b 
bandonare. senza una con
troparti ta equivalente, la 
Germania orientale. La scelta 
è dunque chiara: o noi fac
ciamo 13 guerra pe r avere 
la Germania orientale, op
pure bisognerà da re ai so
vietici ciò che essi ritengono 
di valore equivalente «Ha 
R.D.T. ». 

Lasciamo da par te la bru 
tal ita dei termini adopera
ti dal Christ ian Science Mo
nitor pe r definire la scelta 
che è davanti alle potenze 
t>ceidentali. La sostanza e 
che. cosi come dagli edi to
riali dei giornali inglesi dei 
giorni scorsi t raspariva il 
senso di insoddisfazione pro
tonda dell'opinione pubblica 
britannica, g l i editoriali 
dei giornali americani che 
abbiamo citato r ivelano che 
anche l'opinione pubblica 
americana (e forse una par 
te degli slessi gruppi diri
genti degli S.U.) è incerta 
e perplessa. E non solo, que
sta volta, per la delusione 
dell'Homo della s t rada di 
fnws*» -". . Ì Ì .UÌO occidentale 
di concludere accordi possi
bili e utili, quanto per le in 
certe prospettive che un tale 
atteggiamento negativo apre 
per le stesse potenze occi
dentali. 

E ' questa, del resto, la r a 
gione per la quale nei giorni 
«corsi e oggi ancora nessu
no comprendeva e compren
de chiaramente quali possa
no essere le ragioni di fondo 
dell 'ostinazione di Dulles. 
Macmillan e Rnay. I eovie-

tici — si afferma questa s e 
ra a Ginevra — possono 
«spettare. E a conferma vie
ne ricordato quanto ebbe a 
dire Krusciov a Adenauer 
nel eorso della visita a Mo
sca del cancelliere di Bonn: 
«Non -vi senti te mont i n s t a 
bilire relazioni diplomatiche 
normali con l'Unione Sovie
tica? Noi non abbiamo fret
ta. Possiamo a t tendere q u a n 
to vorre te >». Queste parole 
— si aggiunge — Molotov lo 
può ben rivolgere oggi ai 
suoi colleghi occidentali. 

Non al t ret tanto possono 
d i r e costoro. L ' inquie
tudine che t raspare chiRli 
editoriali del Nero York Ti-
»»r.v, del Nciv York Herald 
Tribune e dal Christ ian 
Science Monitor lo dimostra 
in modo convincente. 

Alcuni osservatori r i t en
gono questa sera che le tre 
potenze occidentali abbiano 
giocato a Ginevra la Carta 
elei cosiddetto « colpo d ' a r 
resto » alla distensione in 
Europa, per avere il tempo 
di elaborare una politica di 
ricambio che costi loro meno 
cara; più concretamente, pe r 
avere il tempo di compor
re le contraddizioni che m i 
nano la loro unità. 

Coloro i quali propendono 
per questa interpretazione 
affermano che, a scadenza 
pili o meno breve, verrebbe 
convocata un 'a l t ra conferen
za, il che non è solo possi
bile ma probabile anche nel 
caso che il comunicato con
clusivo dell 'at tuale conferen
za non contenga impegni 
espliciti. Ma ciò non può 
cambiare le cose; la man
canza di una politica, da 
par te degli occidentali, non 
può modificare la situazione 
in senso a loro più favore
vole. Al contrario, il periodo 
di respiro che gli occidenta
li sembrano chiedere può in 
definitiva risolversi in un 
indebolimento ulteriore delle 
loro posizioni politiche. 

E in questo caso Olle-
nhauer sarà stato un buon 
profeta, quando ha afferma
to che il futuro costringerà 
gli occidentali n r i t i ra te a s 
sai più profonde di quelle 
che essi abbiano rifiutato di 
compiere oggi. 

A. J. 

libri, giornali, riviste e films 
trnel quadro di accordi bila
terali o multilaterali»; 3) am
pliamento dei contatti fisi-
Ovest nei campi seguenti: 
scambi culturali , scienti/lei e 
tecnici, visite di industr ia
li, commercianti , agricoltori, 
scambi t ra organizzazioni prò-
fessionali, scientifiche, tecni
che e artistiche, scambi di 
professori e di s tudenti , scam
bi sportivi, sviluppo dpi tu r i 
smo; 4) contributo degli orga
nismi e ugenzie dell'ONU al
l'applicazione delle misure de
cise alla conferenza e ammis
sione «oli or?/(mismi specializ
zati dell'ONV (OIT, UNESCO, 
ecc.) di tutti i paesi che desi
derino aderirvi. 

Nonostante il ravvicinamen
to cercato dall'URSS con le 
sue proposte, gli occidentali 
le hanno respìnte, sulla base 
di aroomentazioni sostanzial
mente fondate sulla pretesa 
di interferire nelle questioni 
interne sovietiche. Uno dei 
cavalli di battaglia di Dulles 
è sfato così quello che l'URSS 
dovrebbe accettare va muta
mento del tasso di cambio del 
rublo. E Molotov lia avuto 
buon gioco nel risponderf/ti 
che simili tentativi vengono 
effettuali net Sud-America da 
una compapnia americana per 
il commercio delle frutta, ma 
che essi ben poco hanno a 
che vedere con rapporti di 
mtttiio rispetto della sovrani
tà nazionale. 

Dulles. Macmillan e Pinnw 
ri tornavano sulle toro posi
zioni di partenza e riaprivano 
le polemiche accusando il go
verno sovietico di 7ion voler 
fare nulla di concreto per 
facilitare la libera circolazione 
delle idee e delle persone. 

« Perchè non accettate le 
nostre proposte? — chiedeva 
il scorciarlo di Stato ameri
cano — Quali obiezioni potete 
fare, per esempio, contro lu 
istituzione di centri di infor
mazione? >. « Una soprattutto 
— rispondeva Molotov — ed 

questa: l 'esperienza del do-
poguerra in Polonia ed in 
Cecoslovacchia ci lia inscenato 
clic non erano altro che centri 
di spionaggio ». 

Nella seduta pomeridiana, (a 
delegazione sovietica ha pre
sentato una precisa risoluzione 
sul disarmo e una sulla sicu
rezza europea. Le delegazioni 
occidentali non hanno fatto 
ancora conoscere il loro pc» 
siero sul progetto di risolu 
zioue riguardante il disarmo. 
A quello relativo alla sicu
rezza europea r isponderanno 
nel corso della seduta di do
mattina-

Il documento sovietico sul 
disarmo rileva, innanzi tutto, 
l'accordo evidente fra le quat
tro potenze sugli obiettivi e 
su alcuni punti importanti del 
disarmo. Per le questioni stille 
quali non è stato raggiunto 
un accordo, i quattro, secondo 
la proposta dell'URSS, do
vrebbero intensificare i loro 
sforzi per cercare di elaborare 
un sistema per la riduzione 
controllata degli armamenti e 
degli effettivi militari. Con
nesso a tale impegno è quello 
di approfondire l'esame delle 
proposte riguardanti il con
trollo ed in particolare: quelle 
sovietiche del 10 maggio e del 
21 Inolio, quelle degli Stati 
Uniti per lo scambio d'infor
mazioni militari e di ispezioni 
fotografiche, quelle br i tanni
che del 21 luglio sulla crea
zione di zone di limitazione 
controllate degli armamenti, 
quella per il t ras/erimento a 
fini pacifici delle somme sot
tratte alle spese mili tari . 

« / ministri costatano ugual
mente — conclude il prò-
getto di risoluzione sovietico 
— chi- mia completa unan i 
mi/a si è manifestata circa il 
fatto che le quattro potenze. 
conformemente ali*' dichiara-
~ioni dei capi dei loro go
verni, si as terranno, nelle 
Foro relazioni reciproche, dal -
l'utiìizzarc la forza armata e 
si sforzeranno di risolvere 
attraverso mezzi pacifici le 
differenze che e.cìsfono o che 
JÌOSSOÌ.O intervenire fra di 
rjwi >». 

Il progetto sulla sicurezza 
europea dopo aver constatato 
il permanere della divergenza 
sulla Germania rileva che i 
quattro ministri sono d'accor
do nel ri tenere auspicabile in 
futuro la conclusioife di un 
trattato basato sui seguenti 
principi: 1) rinuncia alla forza 
nelle relazioni fra gli Stati; 
2) impegno di far fronte co
mune ad una eventuale ag
gressione in Kttropa; 3) impe
nno di non portare assistenza 
all'aggressore; 4) impegno di 
organizzare fra l'est e l'ovest 
una zona nella quale si pren
derebbero delle misure ten
denti a fissare i livelli massimi 
delle forze armate dei quattro 
Stati, organizzando nello stes~ 
so tempo un sistema di ispe
zioni; 5) impegno a mutue 
consultazioni fra le quattro 
potenze; 6) impegno dei quat
tro a riconoscere che il trat
tato di sicurezza non porta 
attentato ai diritti deoli Stati 
afta difesa individuale o col
lettiva. 

Come detto più avanti , i 
ministri occidentali si sono 
riservati di far conoscere do
mani il loro parere su questa 
proposta. Nel corso della se
duta odierna, tuttavia, essi 
hanno * respinto ancora unii 
volta sia (a proposta di r idurre 
del cinquanta per cento le 
forze di occupazione in Ger
mania. sia quella relativa alla 
conclusione di un trattato fra 
la NATO e l'UEO da una 
parte e l'alleanza di Varsavia 
dall'altra, fondato sul semplice 
impenno di non ricorrere alla 
forza per dirimere le even
tuali controversie che possano 
sorgere. Il modo come essi 
l'hanno fatto induce stasera 
gli osservatori a considerare 
l'eventualità che la conferenza 
si concluda senza quell 'ac
cordo. sia pure incompleto, 
che sarebbe stalo possibile. 
sul pri?no punto all 'ordine del 
giorno. 

ALBERTO .IACOV1ELLO 

LI: AMMISSIONI A I X ' O . N . C . 

L'URSS favorevole 
al piano canadese ? 

G1NUVHA. 13. — Un porta
voce «Iella delegazione sovie
tica ha dichiarato questa se
ra — a quanto Informa l'agen
zia U. I». — the l'U.R.S.S. ap
poggerà il piano i';niuilese per 
l'ammissione simultanea ili «ll-
ciotto Paesi, fra cui l'Italia. 
ulte Nazioni Unite. 

La notizia dell'agenzia U.P. 
non è stata confermata da al
tre fonti, e neppure ha rice
vuto «.mentita. Voci di conte
nuto analogo sono del resto 
circolate nei giorni scorsi a 
Ginevra, senza ricevere ne con
ferma. né smentita. 

A «inalilo si è appreso oggi, 
d'altra parte, 1 a convocazione 
del Consiglio di Sicurezza, per 
l'esame del problema delle am
missioni, sarebbe stata chiesta 
dalla delegazione americana. 

UN ANNUNCIO DEL PRIMO MINISTRO HEGEDUS 

L'Ungheria popolare costruirà 
una centrale elettrica atomica 

Il p r emie r m a g i a r o a n n u n c i a clic il r i s tagno de te rmina tos i nel 
1°Ò4 in conseguenza degli e r ro r i di des t ra è s ta to s u p e r a t o 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BUDAPEST, 15 — Impor
tanti progressi della Repub
blica ungherose nell'economia 
e nelle sue relazioni con i 
paesi occidentali sono stat i 
annunciati oggi al Parlamen
to dal primo ministro Hege-
dus, nel corso di una seduta 
cui presenziava anche una 
delegazione sovietica, capeg
giata dal compagno Pegov, 
segretario del Presidimi! del 
Soviet supremo dell 'URSS. 

Hegedus ha preso la parola 
dopo un breve discorso di 
Pegov, il quale, rispondendo 
al saluto del presidente del 
Parlamento, Ronai, aveva tra 
l 'altro sottolineato lo svilup
po economico dell 'Ungheria, 
che. negli ultimi dicci anni, 
ha superato l 'Italia e il Giap 
pone nella produzione prò 
capite di ferro grezzo e ac
ciaio; la Francia (che pure è 
una delle più forti produttr ici 
in Europa), la Germania oc
cidentale, l 'Inghilterra e il 

UN FOLLE SOGNO DI RICCHEZZA COSTATO 44 VITE 

La tragedia del DC-6B ricostruita 
attraverso il racconto del "mostro 19 

IAI King pagò 27 dollari di soprattassa per portare a bordo la valigia che doveva ucciderla 
JJO studente assassino non si accorse che sulla polizza dell'assicurazione mancava la firma 

NEW YORK. 15. _ - John 
Gilbert Graham, il « mostro 
di Denver » che sabotò e fe
ce precipitare un aereo con a 
bordo sua madre e al tre 43 
persone per intascare un'as
sicurazione di 37.500 dollari. 
lia nar ra to oggi alla polizia 
come egli preparò il suo pia
no criminale. 

Egli ha detto di avere co
minciato ad architet tare l'in
credibile disegno a metà ot
tobre — ossia quindici giorni 
prima di metterlo in pratica 
—, avendo appreso che sua 
madre, la signora Daisy King 

Graham. 54enne, si era de
cisa a recarsi in acreo ad An-
chorage, in Alaska, per visi
tare un 'al t ra sua figlia. Hc-
len, che vive laggiù. 

Il 18 o il 19 ottobre — lo 
stesso Graham asserisce di 
non ricordare bene — riuscì 
a procurarsi alcune candele 
di dinamite, nonché un con
gegno ad orologeria basato 
su una balleria da sei volts. 
In complesso, egli si procurò 
25 candele di dinamite. Poco 
prima che la madre uscisse 
di casa per recarsi a prendere 
l 'aereo che avrebbe dovuto 
condurla a Port land, prima 
tappa del viaggio, il giovane 
tolse da una delle valige una 
parte del contenuto e lo so
stituì con l'ordigno esplosivo. 

Morti sotto uno strato di ghiaccio 
i marinai di un battello fantasma 

La nave è stata ritrovata da due automobilisti su una spiaggia 
della Columbia britannica, dove le onde l'avevano gettata 

VACOUVER (Columbia 
Britannica), 15. — Un battello 
da pesca incrostato dai ghiac
ci, con due uomini morii a 
bordo è stato rinvenuto oggi 
sulle spiagge dello s t re t to di 
Georgia da du.e automobiLsti. 

Saliti a bordo dell ' imbarca
zione, i due riuscivano, con 
l'aiuto di sbar re di ferro, ad 
aprirsi la s t rada a t t raverso Io 
sjjesso s t rato di ghiaccio che 
ricopriva il battello giungen
do sottocoperta. Qui. essi t ro 
vavano i cadaveri, che il gelo 
aveva conservati intatti , di 
due uomini formanti forse 
tut to l'equipaggio della pic
cola imbarcazione. 

Le autorità s tanno inda
gando per scoprire a chi ap
parteneva il peschereccio e 
da dove proveniva. 

Tragedia a bordo 
dì una nave-radar 
NEW YORK. 15. — Si ap 

prendono " oggi tragici ed or 
rendi particolari sulla morte 
di due delle tre vit t ime de l 
l'incendio scoppiato ieri a 
bordo di una nave- radar del
la marina degli Stati Uniti al 
largo di New York. 

L'incendio, scoppiato nel lo
cale macchine, si stava pro
pagando velocemente e l 'equi
paggio. come accade in fran
genti del genere, dopo avere 
salvato sei degli otto uomini 
che si t rovavano sottocoperta 
al momento, chiudeva le porte 
staenc. 

Due uomini, però, rimane
vano intrappolati t r a le fiam

me che avanzavano inesora
bili. Il resto dell 'equipaggio 
poteva udire le ur la strazianti 
dei due poveretti , ma era im
potente ad intervenire. La 
apertura delle porte stagne 
avrebbe potuto significare la 
fine della nave. 

Dei sei marinai t ra t t i fuori 
dal locale in fiamme uno mo
riva non appena giunto allo 
ospedale. 

Invasione di topi 
in uno stato indiano 

CAI.CUTTA. 15. — U n ' m -
v.iMone di topi nello Stato di 
Mnnipur al confine tra l 'India 
e la Birmania, sta causando 
vaste epidemie oltre a ingenti 
danni al raccolto. 

Dopo aver predisposto tut-i andammo con lei fino all 'in-
to, il Graham accompagnò la 
madre all 'aeroporto insieme 
alla moglie e al più piccolo 
dei suoi figli, un bimbo di 
venti mesi. Il criminale ha 
dichiarato che ci furono delle 
difficoltà con i funzionari 
dell 'aeroporto perchè la va
ligia passava il peso. Infine, 
la donna pagò ventisette dol
lari, di .soprattassa e la vali
gia fu portata nel bagagliaio. 

Mentre la vittima ignara 
at tendeva l'ora della parten
za, Graham la convinse ad 
assicurarsi mediante l'apposi
ta macchina, istallata in tutti 
gli aeroporti americani, e che 
rilascia polizze valido per 
tutta la durata del volo, per 
un importo che va da 25 
ceuts fino a molte migliaia 
di dollari. 

« Mia madre — lui riferito 
Graham — mi consegnò la 
ricevuta, che misi nel por
tafoglio. Mìa moglie ed io 

grosso passeggeri, dove le au
gurammo buon viaggio e ri 
manemmo a guardare gli al 
tri passeggeri c-he salivano 
a bordo ». 

Appena il Graham vide che 
l 'apparecchio si portava sulla 
pista di partenza, condusse 
la moglie e il figlio nel bar 
dell 'aeroporto. «Rimanemmo 
nel bar per circa un 'ora — 
egli ha proseguito •— e men
tre uscivamo sentii dire dal
la cassiera che c'era stato un 
incidente aereo a lina sessan
tina di chilometri da Denver». 
Era esat tamente la distanza 
da lui calcolata. 

GÌ' è stato domandato se 
prova rimorso per l 'orren
do crimine commesso. Egli 
non ha risposto. 

Un nuovo part icolare — 
una nota ironica in una gran
de tragedia — si aggiunge 
a quelli già annuncia t i : La 
assicurazione sottoscritta dal

la signora Gralvim non era 
tecnicamente valida. Infatti 
la donna, pr ima di mettersi 
in viaggio, aveva dimonticato 
di firmarla. 

Dall ' infernale macchinazio
ne dello studente di Denver 
t rar ranno invece la ricchezza, 
a prezzo della vita dei loro 
genitori, due ragazzi di Chi
cago, figli del signor Frede
rick Morgan e di sua moglie: 
altri due de«H sventurati pas
seggeri del DC-6B. 

Costoro, ha rivelato infatti 
uno studio legale di Chicago, 
prima di mettersi in viaggio 
con l 'aereo sabotato da 
Graham, avevano stipulato, 
sempre con l 'apposita mac
china, due polizze assicura
tive per il massimo consen
ti to: 62.500 dollari. In com
plesso, i bimbi Morgan sono 
beneficiari di 125.000 dollari, 
par i a circa 80 milioni di l ire. 

Polonio e Iugoslavia concordano 
il raddoppiamento dei loro scambi 
L'accordo, firmato a Varsavia, prevede forniture polacche per l'in
dustria jugoslava e una stretta cooperazione tecnica e scientifica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA. 15. — La mis 
sione della delegazione go
vernativa jugoslava guidata 
dal ministro Nicola Mincev, 
si è conclusa in questi giorni 
con la stipulazione di un va -
to accordo, che prevede la 

intensificazione degli scambi 
commerciali, cultural i e scien
tifici fra la Polonia e la J u 
goslavia. 

Le trat tat ive, prolungatesi 
per oltre una sett imana, h a n 
no dato risultati che testimo
niano della volontà dei due 
governi di r iprendere quei 
rapporti amichevoli e r istabi
lire quello spirito di coopera
zione esistente prima della 
rottura del 1948. Occorre a n 
che ricordare che la Diena r i 
presa delle relazioni polacco-
jugoslave è stata favorita dal 
fatto che i due paesi, anche 
nel periodo di maggior ten
sione. hanno continuato a 
scambiarsi rappresentanti d i - . 
olomatici. ! 

Innanzi tut to, l 'accordo fir»! 
mato a Varsavia specifica le 
merci e i prodotti che i due 
paesi si scambieranno nel 
corso del 1956. I! valore del
le importazioni e delle espor
tazioni reciproche raggiunge
rà i 14 milioni di dollari per 
Parte, una cifra cioè due vol
te maggiore d» quella dello 
anno in corso. La Polonia d a 
rà carbone coke, laminati . 
prodotti chimici, zucchero e 
macchine e riceverà in cambio 
piombo, concentrati di zinco. 
minerali non ferrosi, g ran tur 
co. tabacchi e macchine, oltre 
a vari prodotti di uso corren
te e a generi al imentari . 

In secondo luogo, l 'accordo 
stabilisce una stretta cooDe-
razione scientifica e tecnica 
che consìsterà soprat tut to in 
contatti tra specialisti e n e l -
*o scambio di esperienze tra 
aziende similari, di documen
tazioni tecniche e mater iale 
per > ricerche scientifiche. 
Proto v»l!i a parte prevedono 
!a ripresa delle comunicazio
ni aeree tra ì due paesi, la 
regolarizzazione dei conti r i 
masti in sospeso dal maffg:o 
1945 ni febbraio di ques t 'an
no e infine il rvoiimento tu
ristico. 

Xel corso delle trat tat ive è 

stata discussa pure l ' impor
tante questione relativa alle 
forniture, da parte della P o 
lonia, di istallazioni e im
pianti industriali. Il governo 
polacco si è dichiarato pronto 
ad accordare alla Jugoslavia 
un credito a lunga scadenza 
al tasso di interesse annuale 
del 2 per cento per la forni
tura di materiale destinato 
alla eostruzione di fabbriche, 
impianti minerari , s t rade fer
rate e stabilimenti del l ' indu
stria al imentare. 

VITO SANSONE 

Àd.'ai Stevenson candidato 
alla presidenza degli S. U. 
NEW YORK. 15. — In una 

dichiarazione d i ramata alla 
s tampa. Adlai Stevenson, che 
fu il candidato del Par t i to 
democratico alle elezioni p r e 

sidenziali del 1952. ha a n 
nunciato il suo proposito di 
concorrere anche l 'anno pros
simo alle elezioni presiden
ziali. 

In sostanza, Stevenson si è 
proposto ancora una volta co
me candidato del Par t i to d e 
mocratico. Se la convenzione 
del Par t i to lo designerà, egli 
concorrerà in questa veste a l 
le elezioni. Neppure il candi
dato repubblicano è stato a n 
cora designato. Se Eisenhower 
deciderà di r ipresentarsi , non 
incontrerà nel suo parti to nes
suna opposizione; in caso con
trario un'aspra battaglia si 
apr irà fra i repubblicani per 
la designazione del loro can
didato. 

Stevenson ha dichiarato che 
il part i to democratico, se a n 
drà al potere, si adoprerà ne! 
modo migliore per allontanare 
le cause di guerra in ogni 
par te del mond»,. 

Giappone in quella dell 'al
luminio; l 'Austria e la Ger
mania occidentale in quella 
della lignite. Pegov aveva poi 
invitato una delegazione par
lamentare ungherese nel
l'URSS. 

Il primo ministro magiaro 
ha rilevato innanzi tut to, nel
la parte del suo discorso de
dicata alla politica interna, 
il progresso registrato in que
sti mesi del 1955 nella pro
duzione industriale unghere
se, progresso che fa seguito 
a quel certo r is tagnare ver i 
ficatosi nel 1954. soprattutto 
nell ' industria pesante, con
statato e severamente critica
to dalla risoluzione del Pa r 
tito nel marzo del 1955. Gli 
errori di destra, che sottova
lutavano l'industrializzazione 
del paese, si stanno, cioè, cor
reggendo e se ne vedono ì 
primi frutti. Il piano di pro
duzione industriale, infatti, 
quest 'anno è stato realizzato 
al 104 per cento. Il grande 
problema di ora, discusso 
ampiamente, nei giorni scor
si, dal Comitato centrale del 
Partito, è l 'aumento ulterioie 
della produzione industriale, 
e un sensibile elevamento del 
livello tecnico della produ
zione. Si pensa di raggiun
gere l'obiettivo anche gio
vandosi largamente dell 'espe
rienza dei paesi amici, a co
minciare dall 'URSS, e di 
quella dei paesi capitalisti 
aventi un' industria svi lup
pata, 

In primo piano si pone, 
inoltre, l'utilizzazione della 
energia atomica a scopi di 
pace ed è stato anche an
nunciato che con l 'aiuto del
l'URSS verrà costruita la 
prima centrale elettrica ato
mica ungheiese. 

Nel settore agricolo, i for
ti stanziamenti del governo 
— oltre CO miliardi di lire 
italiane — a favore delle coo
perativa e anche dei contadi
ni individuali — hanno da
to i loro frutti, e uno degli 
obiettivi è ora di meccaniz
zare completamente la cul tu
ra dei cereali. Progressi si 
stanno compiendo anche nel
lo sviluppo del movimento 
cooperativo: circa 65 mila 
contadini sono diventati soci 
di cooperative agricole nel 
1955. 

Aumentare la produzione 
industriale e quella agricola 
è, quindi, e levale il tenore 
di vita, Hegedus ha detto che 
l'obiettivo del piano econo
mico del 1956 per l 'Ungheria 
è quello di accrescere il red
dito nazionale del 6,2 per
cento aumentando ì i spe t t i -
vamente del sei per cento la 
produzione industr iale e del 
t re per cento quella agricola. 

Per quanto r iguarda più da 
vicino il tenore di vita ge
nerale. il ì ifornimento di 
prodotti industriali ed al i
mentari alla popolazione, le 
cui esigenze sono in continuo 
aumento, ha fatto notevoli 
progressi. Ci sono però, a n 
córa, difficoltà da superare, 
ad esempio nell 'approvvigio
namento della carne, ancóra 
insufficiente in confronto a l 
la richiesta del mercato. 
Sforzi notevoli ver ranno fat
ti pe r costruire nuovi allog
gi: oltre novemila in con
fronto ai seimila circa del '55. 

Nella par te del suo discor
so dedicata alla politica este
ra, Hegedus ha preso atto con 
particolare soddisfazione del 
miglioramento dei rapporti 
con l 'Austria e con la Jugo
slavia, ed ha espresso la fi

ducia che le trat tat ive con 
questo paese, i n t e r ro t e nel 
mese di settembre, r iprende
ranno e si concluderanno con 
un accordo, il primo ministio 
ha ricordato anche che il vo
lume del commercio estero 
verso i mercati occidentali e 
aumentato quest 'anno del 65 
per cento rispetto al 1954. 

Il Par lamento ha approva
to la nomina di Ferenc Erde.. 
già ministro dell 'Agricoltura. 
a vice-presidente del Consi
glio, quella di Janos Matolcsi. 
già segretario del CC do! 
Par t i to dei lavoratori, a mi 
nistro dell 'agricoltura e l 'ele
zione di Mattia Rakosi e ri. 
Sandor Gaspar, presidente 
dei sindacati, nel Presidimi! 
della Repubblica. 

UVA ANGUI:!. 

A MONTECITORIO 
(l'utitintiaiiune dalla i. pai;.) 

di voto terminava dopo le 
21 e nuovamente la sedut.i 
veniva sospesa fino al termine 
delle operazioni di scrutinili. 

Alle 22,15 Paula è ancora a. 
gran completo. Si sono soltan
to svuotate, quasi per intiero. 
le t r ibune del pubblico. Tar -
getti comunica l'esito de! voto: 
presenti 778; votant; 777: as te 
nuti 1. Maggioranza necessa
ria 467. Hanno ottenute voti: 
Bracci (PSI) 477; Capp. (DC) 
450; Cassandro (PL1) 40M; 
Condorelli (PNM) 307; Crisa-
fulli (PCI) 300. Voti dìspe:s- 9; 
schede bianche 7. Targett i 
proclama eletto a giudiet del
la Corte costituzionale il p ro 
fessor Mario Bracci, ordina
rio di diritto amministrativo 
dell 'Università di Siena. Le 
sinistre applaudono lunga
mente . La seduta viene quin
di r inviata a oggi pomeriggio. 
alle ore 16 per procedere al
l'elezione degli al tr i giudici. 

Dall 'esame dei dati dell.i 
seconda votazione risulta 
chiaro che una larghissima 
par te dei deputat i democri
stiani (circa 220) hanno dato 
il loro voto al candidato del
la destra monarchica Condo
relli, e le des t re hanno r i 
cambiato il servizio votando 
in larga misura per Cappi, il 
quale non è i-iuscito Io stcjso 
a passare. 

Eletto invece è risultato :! 
compagno socialista Bracci. 
uno dei candidati delle sini
s tre verc'o il quale, oltre : 
voti dei socialisti, dei comu
nisti e degli indipendenti « 
sinistra, è confluito anche un 
gruppo di voti del centro. Nel
le intenzioni dei dirigenti d. e. 
— e più tardi una dichiara
zione di Fanfani lo confer
mava — tale apporto di vot
ai candidato socialista vor
rebbe avere lo scopo di co
prire la collusione con la de 
stra di gran par te della D.C. 
e la posizione di discrimina
zione assunta verso l 'altro 
candidato della sinistra, Cr i -
safulli. 

Fanfani. in sostanza, dà vo
ti. in modo massiccio, al can
didato delle destre monarchi
co-fasciste. e li rifiuta per il 
secondo candidato proposto 
dalle sinistre, per la rappre
sentanza di una corrente ch^ 
è stata ed è oar te decisiva 
nella lotta antifascista, per 1:> 
Repubblica, per il r innova
mento del Paese. 

PIETRO INGRAO direttore 

Andrea. Pirandello vice dir. resp 
Stabilimento Tipogr. U.E.S.l S A 
Via IV Novembre, 149 - Koina 

SORPRENBENTI « T A T I PI IH ESPERIMENTO 

Un ragazzo cieco "vede, 
conia fronte e le guance 

LONDRA. 15. — Il dottor 
Kar l Koenig. sovrintendente 
delia scuola di Aberdeen per 
fanciulli ciechi, ha riferi
to che un ragazzo privo 
della vista e gravemente 
minorato in al tre funzioni 
ha imparato a « vedere >» e ha 
migliorato grandemente le sue 
condizioni generali erazie ad 
una particolare sensibilità ac
quistata sulla zona della fron
te e delle guancie. 

I! dott. Koenig riferisce in
fatti che, sottoposto all 'azio
ne di intensi raggi luminosi. 
il fanciullo, già esile e t imi
do. si è trasformato :n un 
ragazzo sano e vigoroso. L ' i r -
radinzione cromatica è stata 
praticata ment re il piccolo 
Daziente era disteso sul let 
to. circondato soltanto da Ien 
2uoìa bianche. Sullo schermo 
bianco delle lenzuola venne
ro proiettati, con vari inter
valli di oscurità, dei raggi 

colorati, ed il ragazzo ha g ra 
dualmente sviluppato un cer
to grado dì facoltà «v is i 
ve » localizzate sull 'epidermi
de della fronte e delle guance. 

« A causa della sua cecità 
— spiega il dott. Koenig — 
il racazzo era così pieno di 
paure e di ansietà da r isul
tarne qua-=i paralizzato sia nei 
movimenti che nella parola. 
Ora egli ha acquistato una 
notevole sicurezza di movi-
menii . ha imparato a par la 
re correttamente, a cantare 
ed a recitare delle poesie ». 

Anche la carnagione del 
piccolo p a r e n t e è stata t r a 
sformata. D.ìssando dal pallo
re qua<i diafano di una vol
ta ad un co'orno che riflette 
il s ro buono stato di salute. 
11 ragazzo, già considerato in-
cuaribiie, era stato affidato al 
medico quat tro ann i o r sono. 

Per una felice combinazione, 
vengono offerti al pubblico 
prodotti ài qualità 
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