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PRIMO BILANCIO DELLA VISITA IN INDIA, BIRMANIA E AFGANISTAN 

I segreti del successo del viaggio 
di Bnlganin e Krusciov in Asia 

La sostanza degli accordi con l'India e la Birmania — Parla un dirigente dell'Alga-
nistan — La « pattomania » di Washington — / cinque principi di coesistenza 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 20. — Mosca vive 
ancora nell'eco della missio
ne di Bulganin e Krusciov, 
che torneranno solo domani, 
e già le pagine dei suoi gior
nali sono costrette a riempir
si con le tragiche notizie sui 
sanguinosi scontri in Gior
dania. Il trionfo del viaggio 
dei dirigenti sovietici in Asia 
e gli eccidi di Amman, col 
loro stesso contrasto, sono il 
riassunto di due politiche e 
dell'opposto risultato cui esse 
inevitabilmente portano. 

In occidente ci si è molto 
preoccupati della missione 
compiuta dai due Icadcrs so
vietici. Dapprima si è mini
mizzato l'avvenimento, poi ci 
si è occupati del « segreto » 
del loro successo, I latti sono 
stati falsati come nei peggiori 
periodi della guerra freddo 
e sono tornati alla luce i mi
steriosi « piani w di espansio
ne comunista. 

Cerchiamo quindi, oggi che 
il viaggio può considerarsi fi
nito. di individuare a nostra 
volta quali causa ne hanno 
determinato il felicissimo 
svolgimento politico. 

Sì può cominciare dal fat
tori economici, poiché in oc
cidente si sono soprattutto 
contati i milioni che poteva
no essere portati dall'URSS e 
dagli Stati Uniti, quasi si 
trattasse di una vendita al
l'aita dell'intera Asia. 

Eppure il problema non sta 
nella sola quantità dei doli a • 
Ti. Per tutti gli Stati dell'o 
riente esiste una comune 
preoccupazione: rafforzare la 
indipendenza appena conqui
stata, trasformando il volto 
arretrato della propria eco
nomia in quello di un mo
derno p a e s e industriale. 
IJURSS ha ai loro occhi un 
primo pregio: quello di aver 
percorso negli ultimi decenni 
esattamente la stessa strada. 
Ma ne ha anche un altro, che 
conta di più: quello di com
prendere a fondo una simile 
aspirazione e dì andarle in 
contro con la massima gene
rosità ' possibile. Valga l'e
sempio della Birmania. Come 
ogni paese geloso della pro
pria autonomia, essa prele-
risce comprare ciò di cui ha 
bisogno, anziché ricevere del 
« doni » che implicano delle 
contropartite politiche. Per 
pagare essa ha un solo mezzo, 
il riso, che rappresenta l'80 
per cento delle sue esporta 
zioni. 

per prima cosa ci ha chiesto 
di rinunciare alla nostra neu 
tralità e di aderire a quello 
che sarebbe divenuto poi il 
patto di Bagdad, queste con
dizioni abbiamo proferito ri
fiutare ». 

/ <( cinque principi » 
Ecco, dunque, che vengono 

a galla i fattori politici del 
successo ottenuto dai diri
genti sovietici, fattori non 
meno importanti di quelli 
economici. Lo strano è che in 
tutte le loro analisi i ministri 
e gli osservatori occidentali 
non abbiano detto una paro
la dei <( cinque principii ». 
Eppure, è stato questo jl mo
tivo dominante di tutto il 
viaggio. N«n v'è discorso, non 
v'è documento in cui non 
vengano ricordati. Si tratta 
dei cinque principii della 
coesistenza, il « panciascila », 
che gli indiani ormai cono
scono a memoria: rispetto 

dell'indipendenza, non ag
gressione, non ingerenza, re
ciproci vantaggi, leale coo-
Derazione. E' dall'Asia stessa. 
dall'India e dalla Cina, che 
è nato questo pentalogo della 
pace internazionale. L'URSS 
che dell'idea della coesisten
za fu Ja prima artefice, è la 
sola fra le grandi potenze che 
l'abbia fatto proprio. 

Circa un anno fa, Molotov 
propose all'occidente di sot
toscriverlo, ma nessuna ri
sposta è venuta da quella 
parte. V'è, infine, la grande 
questione del colonialismo. 
Ad ogni pa-,so, la politica in
glese, francese ('d americana 
rivela le riposte speranze di 
chi non si è affatto rassegna
to alla perdita dì un predo
minio, che qualche decennio 
fa credevano ancora eterno. 

Il conflitto di Con spiega 
molte cose. « Goa è il sim
bolo dell'idea coloniale in 
India — diceva Nehru un 

NELLE ELEZIONI PER LA COSTITUENTE 

Il Partito comunista 
avanza in Indonesia 

A Jndramatu e a Belitung, i comunisti aumentano del 
50% i loro voti rispetto alle elezioni parlamentari 

L'accordo con l'India 

Non solo, ma ha asso 
luto bisogno di venderlo, 
questo riso, se non vuole get
tare in erisi i suoi prodotti, 
poiché dispone di un milione 
di tonnellate in più del suo 
fabbisogno. Che cosa fanno 
gli Stati Uniti? Ingombrati 
essi pure da eccedenze di ri 
so, ne esportano in dumping 
nel Giappone e nel Pakistan, 
tradizionale mercato birma
no, gettando in una maggio
re miseria i contadini del-
l'Iravaddi. L'URSS al contra
rio compera riso dalla Bir
mania e le concede in cambio 
attrezzature e aiuto tecnico 
per i suoi programmi di svi
luppo agricolo, di irrigazio
ne e di creazione di impianti 
industriali, cioè per farne un 
paese, moderno. Il suo esem
pio è seguito dalla Cecoslo
vacchia, d a l l a Germania 
orientale e da altri paesi so
cialisti. Su una base così van
taggiosa, la Birmania espor
terà, nelle democrazie popo
lari, 500-750 mila tonnellate 
di riso, cioè più di metà della 
sua produzione per l'estero. 

L'accordo con l'India è 
analogo nella sostanza, anche 
?e in proporzioni maggiori. 
L'URSS costruisce officine, 
vende laminati d'acciaio, of
fre attrezzature minerarie, 
petrolifere, senza imporre i 
suoi capitali, senza condivi-
der<» i profitti, senza intro
dursi nella gestione, e soprat
tutto senza condizioni politi
che e militari: accetta in 
cambio di effettuare acquisti 
che, secondo alcune voci, po
trebbero ammontare a un ter
zo di tutte le esportazioni 
indiane. E gli americani? 

Charles Bowles, ex amba
sciatore degli Stati Uniti in 
India, scrive che il 99 per 
cento dei crediti americani 
all'estero «sono spesi secon
do le direttive del Pentago
no ». Il parigino Le Monde 
aggiunge che ai paesi depres
si gli Stati Uniti e hanno of
ferto due rimedi: il punto 4 
e l'assistenza militare. Il 
primo è un'opera di carità 
che non porta nessuna solu
zione durevole, il secondo è 
solo un mezzo fornito a certi 
governi per restare al potere 
contro i l malcontento in
terno ». 

Ad alcuni sovietici, che ac
compagnavano Bulganin e 
Krusciov, un dirigente afgano 
ha tenuto un istruttivo di
scorso: « Francamente noi 
siamo stati tentati di accet
tare certe of/erte americane, 
allettanti almeno in apparen
za. Ma presto queste hanno 
rivelato la loro seconda fac
cia- Quando Nixon è venuto 
« visitare la nostra capitale, 

GIAKARTA, 20. — II Par
tito nazionale indonesiano di 
orientamento aniiperialista, il 
Nnhdfltul Ulama (radicali or
todossi musulmani) e i co
munisti sono in testa nelle 
elezioni indonesiane per l'As
semblea Costituente che han
no avuto inizio giovedì scorso. 

Un primo computo non an
cora ufficiale dei voti dà i 
seguenti dati: Partito nazio
nale 3.562.996 voti; radicali 
musulmani ortodossi 2.869.679; 
comunisti 2.560.877. 

I comunisti hanno miglio
rato in molti centri le loro 
posizioni rispetto alle elezio
ni parlamentari. A Indramatu 
e a Belitung, essi hanno con
quistato il 50% dei voti in più. 

Quasi tutti i voti sino
ra computati provengono da 
grossi centri delle regioni cen
trali e orientali di Giava. Le 
operazioni di voto termine
ranno il 16 febbraio. 

II partito nazionale aveva 
ottenuto un grande successo 
anche nelle elezioni tenute 
nei mesi scorsi per eleggere 
il parlamento. 

La nuova consultazione è] 
stata organizzata per sotto
porre ad un corpo elettivo i 
lineamenti di carta costitu
zionale abbozzati in questi 
dieci anni da organi non elet
tiva . , 

Il partito comunista indo
nesiano ha sostenuto, duran
te la breve campagna per le 
elezioni alla Costituente, la 
necessità di designare per re
digere la legge fondamental»" 
dello Stato un corpo di legi
slatori che rifletta esattamen
te le forze del paese. La 
nuova Costituzione, esso ha 
dichiarato, deve garantire la 
indipendenza nazionale, la 
oace. » diritti democratici, i 
fondamentali diritti umani e 
il diritto del popolo ad un 
più elevato livello di vita. 

Ccoperaziore tecnica 
fra URSS e Jugoslavia 

BELGRADO, 20. — Unio
ne sovietica e Jugoslavia — 
informa l'agenzia ufficiale 
Tanjug — hanno firmato a 
Belgrado un accordo per la 
collaborazione tecnica e scien 
tifica. 

L'accordo, basato su un 
protocollo firmato a Mosca 
lo scorso settembre, prevede 
Io scambio di informazioni 
tecniche nel campi industria
le ed agricolo, nonché lo 
scambio di informazioni scien
tifiche. 

Una commissione jugo-so-
vietica sarà incaricata di in
coraggiare lo scambio di tali 
informazioni e di incontrarsi 
almeno due volte l'anno, te 
nendo le sue riunioni a tur
no a Belgrado e a Mosca. 

Assegnali ieri 
i premi Stalin 

MOSCA, 20. — L'agenzia 
«Tass». informa che il « Co
mitato internazionale per i 
premi Stalin » ha attribuito 
ieri i premi Stalin per la 
pace 1955 alle seguenti per
sonalità: Lazaro Cardenas, ex 
presidente della Repubblica 
messicana; Mohammed AH 
Azmara (Siria), Joseph Wirth, 
che fti cancelliere tedesco 
dopo la prima guerra mon
diale (Germania occidentale); 
Ton Tyk Dang, presidente 
del fronte nazionale patriot
tico della Repubblica demo
cratica del Viet Nam; Akiko 
Seki (Giappone), pastore Ra
gnar Fordecue (Norvegia). 

anno fa — e se qualcuno pen
sa che noi potremo continua
le a tollerare questa piaga 
significa che non ha capito 
nulla del nostro cuore e del 
nostro spirito, del cuore e 
dello spirito dell'Aula ». Dun
que, col viaggio di Bulganin 
e Krusciov le posizioni per 
Goa si sono contrapposte con 
esemplare nitidezza; l'URSS 
è con l'India, gli Stati Uniti 
bono col Portogallo. .Non po
teva enerv i migliore illustra
zione pratica della condanna 
che i due dirigenti sovietici 
hanno pronunciato conti o il 
« vergognoso » sistema della 
oppiej-sione colonidle. « Cre
detemi — mi diceva giorni fa 
un diplomatico abiatico — 
Bulgunin e Krusciov hanno 
saputo pai laici con un lin
guaggio che ci ha toccalo il 
cuoio. E' la prima vo'.ta che 

capi di un grande Stato 
stranici o si rivolgono a noi 
con una minu/io^a compren
sione dei »o.slri problemi e 
delle nostre speranze, con un 
rispetto co.sì scrupoloso del
le nostre convinzioni od an
che delle nostre suscettibilità. 
Non possiamo non esser loro 
grati. Milioni di persone li 
hanno uditi c non li dimen
ticheranno piesto. Che volete 
noi che contino gli attacchi 
di qualche rivista americana, 
che crede di spaventarci rac
contando che i cinesi ammas
sano truppe alla frontiera del 
Tibet, quando in questa sta
gione ciò ò materialmente im
possibile? ». 

Ogni volta che un dirigente 
americano si sposta, lo fa per 
creare un blocco o farsi dare 
delle basi militari. La « pat
tomania » di Washington è 
ormai motivo di ironia anche 
nella stampa d'occidente. I 
dirigenti sovietici hanno par
lato solo di pace: non hanno 
neppure pensato n proporre 
un qualsiasi trattato militare. 
In compenso, hanno potuto 
raccogliere i frutti di una 
corrispondenza di idee, che 
tocca i maggiori problemi 
della vita internazionale: For
mosa ed il disarmo, la Cina 
ali'ONU, la condanna dei 
blocchi, gli scambi economi
ci ed i rapporti culturali. La 
strada del loro successo pas
sa innanzi tutto per questa 
ostinata volontà di pace e di 
amicizia. Ai loro appelli 
l'Asia ha risposto. 

GIUSEPPE BOFFA 

Zor in 
a I tomi 
BERLINO. 20 (S.Se). — Lo 

ambasciatore sovietico Zorin 
è giunto oggi a mezzogiorno 
all'aeroporto di Colonia ac
compagnato dalla signora, 
dall'incaricato d'affari Kru-
driasow e da altri funzionari 
del seguito. Easi sono stati 
ricevuti dal vice capo dell'uf-
flclo protocollo del ministero 
degli Esteri di Bonn. 

Attorniato da decine di gior
nalisti e fotoreporters. Zo
rin ha letto una dichiarazio
ne in lingua tedesca, in cui 
ha espi esso «i migliori au
guri agli abitanti di Bonn e 
della Reppbbllca federale » e 
,j. 6 detto convinto che « l'al
lacciamento di relazioni d i 
plomatiche favorirà l'avvici
namento fra l'URSS e la Ger
mania federale, nell'inteies:;c 
dei due popoli e della pace M. 

« Lo scambio di ambascia
tori — ha aggiunto Zorin — 
onte aiv.-he l i possibilità di 
sviluppare con successo le re
lazioni e conomale e cultu-
lali fra i due paesi. Tutto 
questo dovrà esercitare una 
Lenellca influenza neiia crea
zione delle cùnd:z:oni per la 
soluzione del pioblema tede
sco », ha aggiunto Zorin, il 
quale si è augurato che la 
sua opeta trovi comprensio
ne a Bonn. 

IL FREDDO E IL MALTEMPO IMPERVERSANO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI 

Otto milioni di tonnellate di neve 
sono caduti sulla capitale svedese 

Un vecchio salvato dopo aver vagalo per 72 ore nella neve - Drammatico salvataggio 
di un gruppo di bimbi - Seicento automezzi bloccati dal ghiaccio sull'autostrada 

STOCCOLMA. 20. — Otto 
milioni di tonnellate di neve 
ÒO«O caduti ieri su Stoccolma, 
dove la temperatura è òcesa, 
durante la notte scorsa, a 21 
(tradì sotto zero. 

In numerose località della 
Svezia meridionale la tempe
ratura è scesa /ino a '-iti aradi 
sotto zero. In tutto il paese 
le comunicazioni stradali e 
ferroviarie sono completa
mente disorganizzate; e il 
fra//tco ititerna-ùmale ha su
bito ieri «ria seria interru
zione. Ij porto di Goteborg, 
il più (/rande della Svezia, è 
e rimarrà praticamente bloc
cato per un periodo indefi
nito. provocando aravi per
dite alle società di navigazio
ne interessale e all'economia 
nazionale svedese. 

Questa manina, la tempe
ratura è scesa rapidamente 
in molte regioni. A Stoccol
ma alle sette sono stati regi
strati 15 aradi solfo zero, e 
i servizi meteorologici pre
vedono un'ulteriore d iminu

zione sino a 20 gradi. 
Con la morie di olire tre 

persone, le vittime del mal
tempo sono salite a dieci, u n 
uomo e una donna sono pe
riti in seguito ad investimen
to da parte di auto/nobili, t 
cui conducenti avevano per
duto il controllo della guida 
in mezzo a una tempesta di 
neve e vento, mentre mi altro 
nomo è annegato a Stoccol
mu, scivolando in mare da 
una banchina resa sdruccio
levole dal ghiaccio. Un vec
chio lappone di 14 anni è sta
to salvato da un elicottero 
tra i monti del nord, dopo 
essere rimasto disperso per 
tre aiorni Ira la neve. Egli 
n« detto ai suoi salvatori di 
avere camminato ininterrot
tamente per l'i ore. senza mai 
fermarsi per non rimanere 
congelato. 

Nei porti di Pitea r Skcllef-
teha, nel oolfo di Bolina, sono 
ferme sette ?iaui. che dovran
no probabilmente rimanervi 
sino a primavera. Si teme che 

CONCLUSA LA SESSIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 

La Jugoslavia entra air0.3V.U. 
nel Consiglio di Sicurezza 

Larghe astensioni — Le dichiarazioni finali dei capi delle delegazioni 

NEW YORK, 20. — La de
cima sessione dell'Assemblea 
generale dell'O.N.U. si è con
clusa a N e w York questo po
meriggio alle 18,49. La se 
duta della Assemblea, alla 
quale ha partecipato oer la 
prima volta il rappresentan
te della Bulgaria, si è con
clusa con l'elezione a undi
cesimo membro del Consiglio 
di Sicurezza, in sostituzione 
della Turchia, della Jugo
slavia. i 

Al seggio concorrevano co
me e noto, le Filippine, so 
stenute dal governo ameri
cano e la Jugoslavia e ben 
trentacinque successivi scru
tini si erano conclusi nelle 
settimane scorse, senza che 
alcuno dei due candidati rag
giungesse i due terzi dei vo 
ti necessari alla elezione. Sul
la base di una proposta del 
presidente della Assemblea 

Maza, si è infine deciso che 
il seggio venga assegnato al
la Jugoslavia, con l'intesa che 
essa lo abbandoni l'anno pros
simo, per consentire l'elezio
ne delle Filippine. 

La trentaseiesima votazio
ne ha così finalmente avuto 
esito positivo: la Jugoslavia 
è stata eletta membro del 
Consiglio di Sicurezza. Il 
voto dell'Assemblea è stato 
tuttavìa contrassegnato da 
un numero elevatissimo di 
astensioni. Hanno partecipa
to allo scrutinio solo c in
quantasei delegazioni, sulle 
settantotto che formano la 
Assemblea. La Jugoslavia ha 
riscosso 43 voti, cinque più 
della quota necessaria dei 
due terzi, undici le Filippi 
ne. 

Prima della chiusura dei 
lavori dell'Assemblea, i capì 

REALIZZATO L'ATTESO RIMPASTO DEL GABINETTO INGLESE 

Macmillan sostituito da Selwyn Lloyd 
nella carica di ministro degli Esteri 

L'ex capo del Foreign Office sarà cancelliere dello Scacchiere — Botler coordinatore economico 

Altri 1400 soldati 
francesi in Algeria 
ALGERI, 20. — Due navi 

trasporto hanno ieri sbarca
to in Algeria altri 1400 sol
dati che vanno ad unirsi ai 
320 mila soldati che già si 
trovano nel Nord Africa. 
dove in scontri e attentati 
hanno perso la vita altre 
trenta persone-

Nei pressi del villaggio di 
Yussef, non lungi da Bone, 
i patrioti hanno teso ima im
boscata ad un convoglio mi
litare, hanno bruciato due 
veicoli ed ucciso cinque sol
dati. (Secondo un giornale 
di Parigi vi sarebbero anche 
cinque soldati francesi di
spersi). 

La polizia francese ha ra
strellato 95 persone -«so
spette». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 20. — 11 rimpa
sto governativo tanto atteso 
da molti giovani ambiziosi 
conservatori che mirano a un 
portafoglio ministeriale o al
meno di sottosegretario è sta
to finalmente annunciato que
sta sera dopo nove mesi di 
incertezze e di ripensamenti 
da parte di Eden. 

Il cancelliere dello Scac
chiere. Butler, che dal 1951 
sedeva al tc=oro è stato no
minato Lord del sigillo pri
valo e leader della Camera 
dei Comuni, e assume quindi 
l'incarico di presiedere allo 
andamento dei lavori parla
mentari. Lord del sigillo pri
vato è una carica senza spe
cifico contenuto e per valu
tare il significato della no
mina bisognerà attendere di 
sapere quali saranno gli in
carichi particolari che Eden 

intende attribuire all'ex can
celliere. Si parla di fargli 
esercitare una specie di su
pervisione sugli affari eco
nomici, e se cosi fosse si può 
ben immaginare quanto cor
diali saranno i rapporti tra 
Butler e il nuovo cancelliere 
dello Scacchiere Macmillan. 
Costui si era appena seduto 
sulla poltrona del Foreign 
Office dove era stato spostato 
nello scorso aprile dal mini
stro della difesa, e la sua co
noscenza dei problemi econo
mici non appare tale da giu
stificare lo spostamento odier
no, che può quindi essere 
spiegato meglio con il suo 
fallimento come ministro de
gli esteri. Evitare che gli af
fari economici debbano ora 
subire gli effetti dell'inabi
lità del nuovo ministro do
vrebbe essere cura speciale 
di Butler. 

A sostituire Macmillan va 

Il **l« .̂. egiz iano 
ha i giorni contati? 
L'abbigliamento tradizionale egiziano sarà riformato 

IL CAIRO. 20. — I giorni 
della « oaltobia » (il caratte
ristico r.bito delle classi egi
ziane meno abbienti, a forma 
di camicia lunga fino alle ca
viglie) e del « tarbusc » (il 
copricapo rosso noto col no
me di « fez y) sembra siano 
contati. 

Il ministero degli affari so
ciali ha infatti messo a punto 
in questi giorni i modelli di 
abiti maschili e femminili di 
fogge chiaramente occiden
tali. che la popolazione egi
ziana, rurale e urbana, ve
stirà in avvenire, mettendo 
così fine a quella che viene 
definita una « anarchia del 
vestire i> nel paese, dove le 
classi più abbienti vestono da 
parecchi decenni all'europea. 

Fra giorni uno speciale co
mitato di funzionari del sud
detto ministero si riunirà per 
decidere sul modo di realiz
zare questa riforma ed i pro
blemi che essa solleverà (ri
qualificazione dei sarti spe

cializzati nella confezione di 
abiti di foggia non occiden
tale. e simili) . 

Tale comitato frattanto ha 
messo a punto anche il m o 
dello di un copricapo desti
nato a sostituire il tradizio
nale * tarbusc * (che viene 
portato anche e sopratutto 
dasli egiziani che vanno ve 
stiti all'occidentale), conside
rato poco adatto a riparare 
il capo dal freddo e special
mente dal caldo, ed il modello 
di speciali calzature destinate 
ngli abitanti delle campagne. 

Americani liberati 
dal governo cinese 
HONG KONG, 20 — Dalla 

Cina popolare sono giunti og
gi a Hong Kong il missionario 
americano dottor Homer Brad-
shaw e sua moglie, condannati 
per spionaggio cinque anni or 
sono ed ora rilasciati dal go
verno cinese. 

Selwyn Lloyd, da nove mesi 
ministio della difesa, il quale 
torna ora al Foreign Office 
dove è stato prima sottose
gretario e poi ministro di 
Stato. Alla difesa, ed è que
sta una notizia, anzi l'unica 
sorpresa, è stato nominalo 
l'ex ministro del lavoro sir 
Walter Monkton. di cui si 
dava per certo da molti mesi 
il ritiro in pensione, mentre 
al lavoro va l'ex ministro 
della sanità. Macleod. il qua
le non si raccomanda certo 
ai sindacalisti per le sue sim-
paiie \erso i lavoratori. 

Quest'ultima nomina, anzi. 
potrebbe creare più di un 
imbarazzo al governo che ha 
orn come mediatore tra da
tori di lavoro e sindacati un 
elemento tra i più reazionari 
che fosse a sua disposizione. 

Gli altri spostamenti mino
ri. conseguenza di quelli in
dicati. fanno un po' di posto 
ai più giovani « tory >» ed al
tri posticini verranno distri
buiti domani, auando saran
no annunciate le nomine dei 
sottosegretari. 

Butler, contrariamente alle 
previsioni, non è stato no
minato vice-primo ministro. 
e si rafforza quindi il sospetto 
che si tratta in questo caso. 
del classico « promuovere per 
allontanare » dallo obiettivo 
della massima carica. Il fatto 
che Butler abbandoni il te
soro proprio nel momento in 
cui il suo bilancio straordi
nario è sottoposto alle più 
feroci critiche e sta avendo 
effetti gravi sul l ivello di vita 
della popolazione sarà inter
pretato da pochi come una 
testimonianza di particolare 
fiducia da parte del primo 
ministro anche se questi 
avesse intenzioni diverse nei 
riguardi del suo rivale. Mac
millan non lascia un buon ri
cordo al Foreioin Office. I suoi 
discorsi di politica estera so
no stati fra ì più squallida
mente presuntuosi e la sua 
azione fra le più negative: 
viene quindi promosso nu
mero due del governo. 

Il miglior commento al 
rimpasto varato oggi dallo 
eternamente Incerto Eden può 
essere fornito dai dati pub 
Micati stamane 

rileva che i conservatori han
no perso notevoli appoggi nel 
paese dalle elezioni ad oggi 
e non hanno più la maggio
ranza relativa con loro. 

La giostra dei ministri, che 
lascia intatta la politica e 
non sembra nemmeno desti
nata a migliorare l'efficienza 
amministrativa del governo, 
lascerà il tempo che trova 
nella mente degli elettori in
soddisfatti, i quali si attende
vano da Eden una più coe
rente politica di pace ed una 
meno reazionaria politica eco
nomica. 1JJCA T R E v i S A M 

Dulles chiede un eumenlo 
tfegli aiuti all'estero 

WASHINGTON. 20 ~ - Il 
segretario di Stato Foster 
Dulles ha dichiarato oggi che 
la spesa per aiuti all'estero 
nell'esercizio finanziario 1956-
1957, che avrà inizio il 1. lu 
glio prossimo, é prevista in 
quattro miliardi e 400 milioni 
dì dollari con un aumento di 
200 milioni di dollari sulla 
spesa effettiva del corrente 
esercizio finanziario per aiuti 
economici e militari. Tale in
cremento, egli ha precisato, è 
motivato dalla necessità di 
intensificare gli aiuti ai paesi 
dell'Asia e del Medio oriente. 

« Umberto D» premiato 
NEW YORK, 20 — La In 

dipendent Motion Pie tu re Di-
stributors Association of Ame
rica ha assegnato oggi al film 
italiano « Umberto D » il pre 
mio « Joseph Burston » per 
la migliore opera cinemato
grafica in ligua straniera 
proiettata in America que
st'anno. 

Secondo in graduatoria è 
risultato il film francese « Vite 
vendute » e terzo « La pecora 
a cinque gambe » 

Kubitsdiek in Italia 
RIO DE JANEIRO, 20 — Il 

presidente-eletto del Brasile, 
Juscelino Kubitschek, ha an
nunciato che in gennaio visi 
terà gli Stati Uniti ed alcuni 
paesi europei, fra cui la Gran 

suini l l imo I Bretagm, la Francia, l'Italia, 

delle delegazioni delle gran
di potenze e alcuni altri de 
legati, hanno preso la parola 
per tracciare un bilancio del
la sessione. Ricordando l'am
missione di sedici nuovi paesi 
ali'ONU, il delegato sovietico, 
Kusnezov, ha deplorato che il 
Giappone e la Mongolia non 
siano ancora ammessi, ed ha 
espresso la speranza che que
sta situazione sarà ben pre
sto risolta. 

Il delegato sovietico 4ia 
deplorato che l'Assemblea 
non abbia registrato maggiori 
progressi sulla via del disar
mo, ma ha affermato il desi
derio dell'URSS di proseguire 
I suoi sforzi in questa dire
zione. Kusnezov ha citato, 
come un problema urgente, la 
questione della rappresentan
za cinese ali'ONU che, egli 
ha dichiarato, deve essere ri
solta per permettere all'or
ganizzazione di funzionare 
efficacemente durante il s e 
condo decennio della sua esi
stenza. 

Brevi parole sono state ri
volte anche dal delegato ita
liano, Casardi, che ha procla
mato la volontà italiana di 
portare ai lavori dell'Orga
nizzazione n spirito di mode
razione e di saggezza ». 

altre sei navi, pronte per la
sciare il porto di Holrnsuiid, 
saranno anch'esse costrette a 
rimanere nella Svezia setten
trionale per tutto l'inverno. 1 
rompighiaccio svedesi «Viiter» 
e « Atle » sono impeaiiaii in 
"no disperata lotta ver recare 
soccorso a un convoglio di 
quattro navi, minacciate dal 
ghiaccio 

Anche in Norvegia, proba
bilmente oggi il paese più 
freddo d'Europa, l'ondata di 
freddo, orinai nella sua terza 
settimana, ha provocato la 
morte di tre persoiìe mentre 
la neve, caduta abbondante 
sulla costa occidentale. Iia 

motore « Langeoog Four ». A 
causa del maltempo, la nave 
si era coricata su un fianco 
mentre, partita dall'isola di 
Langeoog, era diretta verso 
Il continente, ed i bambini e 
i passeggeri si erano imbar
ca/i su canotti di salvataggio, 
a bordo dei quali nupuano 
ranniiMifo min diga. Qui ap
punto, sono stati rinvenuti 
dal battello di salvataggio. 

Oltre seicento automezzi 
sono stati bloccati tutta la 
notte, a causa dì un sottile 
strato di ahiaccio che ricopre 
l'autostrada Amburgo-Brema, 
Le strade .secondarie che ini-
mettono sulla grande arteria 

ILLINOIS (U.S.A.) Uno spaiz s\uieve si apre la strada per 
liberare un'auto bl Oliata dalla neve 

bloccato diuersi uillapoi e pa
ralizzato la navigazione' 

In 37 contee dell'Inghilter
ra, e in particolare nelle re
gioni settentrionali, nebbia , 
neve e ghiaccio ostacolano 
gravemente le comunicazioni 
stradali, ferroviarie, maritti
me, fluviali ed aeree. Nello 
Yorkshtre la neve è alta 30 
centimetri; alcuni villaggi 
sono isolati, e le scuole so
no pressoché disertate dagli 
alunni. 

Nelle regioni settentrionali, 
numerose automobili bloccate 
dalla «cue sono state abban-
donate sulle strade; tutti i 
treni provenienti dall'Inghil
terra settentrionale son giunti 
stamane a Londra con ritardi 
di 2-4 ore. 

In Germania, ì servizi te
deschi di soccorso marittimo 
hanno salvato oggi 120 per
sone. in gran parte bambini 
dai 10 ai 12 anni, che con i 
loro insegnanti effettuavano 
una crociera nel mare del 
nord a bordo del battello a 

sono state chiuse alla circo-
Iasione in seguito ai numerosi 
incìdenti. 

Una ondata di freddo si è 
abbattuta anche sulla parte 
orientale della Confederazio
ne americana mentre accenna 
a mit igarsi nel centro-ovest. 
Negli Stati centro-settentrio
nali il termometro si mantie
ne molto al disotto dello zero 
quantunque nel Minnesota, a 
Bremidji, essa sia salito da 
meno 40 a circa meno 20. Ne
gli Stati di New York e della 
Pcnnsj/Zuanìa si prevede un 
peggioramento della situazio
ne. mentre segnalazioni non 
diverse giungono daali Stati 
nord-occidentali bagnati dal 
Pacifico. 

PIETRO INGRAO direttore 
Andrea Pirandello vice dir resi. 
Stabi l imento r».x.Er U-E.SJLS.A. 
Via IV Nov*m , . ' -e 149 - Rnnis 
L'Unità autorizzazione a «tornale 
murale n. 4555 de) 24 marro I.'lr5 
Responsabile Andrea Pirandello 

GRANDE CONCORSO A PREMI 
DELLA 

VINICOLA BRONI 
IERI 20 DICEMBRE 195$, ALLA PRESENZA 
DI FUNZIONARI DELL'INTENDENZA DI 
FINANZA DI MILANO, È STATO ES TRAVIO 

I L N U M E R O 

E. 617356 
CHE VINCE LA SESTA 

FIAT 600 
Il possessore del dischetto portante tale numero è 
pregato di farlo pervenire entro il 20 gennaio56 alla 
VINICOLA BRONI • Via G. Verdi, 2, Milano 

Tir Nell'eventualità che il dischetto vincente non pervenisse entro 
il termine fissato, sono stati estratti, nell'ordine, i seguenti quattro 
numeri dì riserva: 

1) E - 016719 3) E - 074900 
2) E - 073701 4) E - 497898 

Anche i 4 dischetti che portano i numeri sopraelencati devono per
venire alla VINICOLA BRONI entro il 20 gennaio 1956 per 
poter eventualmente subentrare al numero vincente, se questo non 
pervenisse. 

sondaggio Gallup della pub-Ila Germania occidentale ed 
blica opinione, dai quali si il Portogallo. 
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BEVETE anche Voi ì vini delia V I I I C 0 L A B B 0 I I 
Berrete bene e potrete vincere ima FIAT 600 ogni aese 
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