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LE GRANDI ASSISE DI PECHINO SI AVVIANO VERSO LE CONCLUSIONI 

I problemi delia democrazia nelle fabbriche 
affrontati da Li Sueh-feng al Congresso cinese 

Tsai Ciang, rappresentante delle donne, discute sul controllo delle nascite - A nome dei giovani inter
viene Hu Yao'pang - Il saluto dei delegati di Algeria, Messico, Danimarca, Ecuador, Uruguay, Islanda 

PKCllIN'O — L;i presidenza (loll'VIII CoitKri-sso ti••! I*. ('. ri tirso. A sitii.stru hi tribuna risi- rvut-.i al rulM'rt'setituiiti ilt-i ii.trliti 
• Mlkoj.iti; nel secondo hanro, Scoi'cimurro e Lajoln; sul terzo. Iluclos 

f r:it< Ili. [ir itilo ))i:ino: 

I PRIMI DELEGATI PEL NOSTRO PARLAMENTO IN UNA DEMOCRAZIA POPOLARE 

Cordialissimo incontro a Varsavia 
fra parlamentari italiani e polacchi 

(ili ospiti sono subito parti t i pur un viaggio a t t raverso le varie regioni del 
paese amico - Messaggi e doni presentati al presidente della Dieta. Oemhowskx 

DAI NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 24. — La de
legazione di parlamentai i 
italiani giunta sabato seia 
a Varsavia, dopo un'intensa 
domcn.cu ti assolaci nella ca
pitale, e partita oggi, nel 
pnino pomeriggio, per un 
viaggio attraverso ;1 pai-se. 

I parlamentali avevano 
atteri ato al l 'aeroporto di 
Okeneie poco dopo le IH con 
l'aoie»» di linea Belgi ado-
Varsavia, salutati da una 
folta delegazione della D.e-
ta polacca, dal segretario 
dell'Ambasciata italiana a 
Varsavia e dal vice piesi-
dente del gruppo polacco 
dell'Un ione Interparlamen
tare, on. Lubienski, il (piale 
conti accumbiava le caldi-
parole di saluto pionun/.iate 
alla radio e*.i ai giornalisti 
dal pies-dento della delega
zione. ;1 demociUtiano Ste
fani" Riccio. 

All'Hotel Bristol della ca
pitale, In serata, i parla
mentari italiani avevano 
avuto il primo cordiale con
tatto con i parlamentari po
lacchi, un contatto che ha as
sunto vc-ìe ulHnalo nel pò 
meriggio della dominic i , 
quando la delegazione si è re
cata a far visita, nella sede 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 24 — Nella se
duta eli miai il Congresso del 
P.C. cinese ita ascoltato un 
jntcrtreiito di Lj Sueh-fcng, 
capo del Dipartimento 7>er In 
industria e t trasporti del Co
mitato centrale, sulla neces
sità di portare ad un grado 
più alto la democrazia nelle 
fabbriche. 

« Contrariamente a quanto 
accade nel mondo capitalista 
— ita affermato Li Sueh-feng 
— il principio della gestione 
di una azienda socialista è 
clic la sua gestione altamente 
ien<rali:;nta deve /ondarsi su 
un (/rado elevato di democra
zia. Perchè solo un grado ele
vato di democrazia può pro-
mttuvcrc l'iniziativa e la crea
tività delle masse e sulla buse 
della saggezza colfettiro e di 
una iiiiziattim delle masse 
pienamente: • sviluppata può 
raggiungere un grado elevato 
di centralismo ». A questo 
scopo Li Su di-Jena fin pro
posto clic, come organi della 
democrazia nelle fabbriche, 
vengano istituiti dei congressi 
permanenti di azienda /orma
ti di delegati operai e impie
gati eletti per il termine di 
un anno, responsabili verso 
gli operai e oli impiegati che 
li hanno eletti, con il compito 
di esercitare la critica e la 
supervisione sopra la direzio
ne aziendale. 

Il troni rollo «elle «ascile è 
stata una delle questioni d i e 
Tsai Ciang membro del Comi
tato «entrale e ,)residcntessa 
della Federazione delle donne, 
ha menzionato a proposito del 
lavoro femminile del partita. 
Tsai Ciang ha espresso l'opi
nione clic corrisponde alle 
condizioni del paese dare pub
blicità e guida al controllo 
delle nascite in modo che i 
cittadini possano esercitarlo 
alla luce delle loro proprie 
aspirazioni: ciò sarà di grande 
beneficio alla salute delle 
donne, alla cura dei bambini, 
alla rifa domestica ed alla 
prosperila nazionale. T a l e 
orientamento (die tuttatin 
non modifica la posizionr per 
cui non esiste in Cina un 
problema di sovrapopolaziouc 
che non possa essere risolto 
olla linipn con lo SDÌ lappo 
economico; si era delincato 
nel Partito romanista cinese 
già un anno fa, e nel ghigno 
scorso il Parlamento lo arerà 
approvato come politico del 
governo. E' nondimeno inte
ressante d i e ora il Partito se 
ne assiniìa la piena e diretta 
responsabilità in questa sede. 
modificando la riaorosa pre
giudiziale antìmaltusiana che 
Hi passato lo arerà tarnttc-
nrrato. 

Del lavoro verso i giovani 
s» e occupalo ini 
di Hu Yao-pang, 

strato dal fatto clic i soldati 
francesi impcpanti contro la 
resistenza algerina sono oggi 
più di mezzo milione da meno 
di cinquantamila nel novem
bre Tìl. * Dipende completa
mente dal governo francese — 
fin aggiunto Ballali — metter
si in "ontattr. con i rnppre-
.lentanti della resistenza alge
rina pc, concordare la cessa
zione del fuoco v iniziare i ne
goziati diretti a risolvere il 
problemi- tlell'Algeria in ter-
m'n:: che rispettino sia le aspi-
razioni nazioiiai' del popolo 
algerino sia i legittimi inte
ressi della Francia ». / Indie i 
delegati dei partiti del Messi
co. Danimarca, Kquador, Uni-
guag. Islanda, hanno portato 
il loro saluto alia tribuna. 

Un telegramma del Partito 
comunista triestino è stato fra 
i messaggi letti alla presiden
za. Altri messaggi sono «imiti 
dai partiti del Lussemburgo, 
Venezuela. Bolivia, Paraguay. 

FRANCO CALAMANDREI 

Trattalo generale 
fra la Cina e il Nepal 

PECCHINO, 24 — Il governo 
cinese lui annuncialo oggi la 
Urina eoo il Nepal di un trat
tato commerciale e sulle vie 
di comunicazione bacato sui 
piiticipi della coesistenza. 

Il Giornale del Popolo di 
Pechino, che ila dato notizia 
della felice conclusione dei 
colloqui svoltisi a K.'itmandu 
tla i rappresentanti dei Jue 
noverili, affollila che entram
be le na/.ioni hanno garantito 
il rispetto delle integrità ter
ritoriale e l'c-vlunione di qual
siasi ingerenza nella politica 
intenia di ciascun paesi-

l \ ATTI-ISA DI KDI-.W !•. SKIAVY.X U O V I ) 

Confuse reazioni si P a r i g i 
al ricorso al TONI! per Sin JMÀ 

Lu siampii socialdemocratica chiede ni Concino maiitìiore chiarezza - Vincali 
assumerebbe, al ('orisi<*li<t di Sicurezza, il /mlmciuio della lesi occidenlab' 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 24 — La deci
sione prosa ieri dai noveriti 
francese e britannico di ri
correre al Consiglio di .Sicu
rezza delle Nazioni Unite, ha 
trovato questa mattina una 
accoglienza tiepida, ><• non 
addirittura riservata, da par
te della stampa o dei circoli 
politici della capitale fran
cese. 

L'improvvisa mossa con
cordata di Londra e di Pa
rigi ha indubbiamente rin
vigorito la .speranza delle de
stre. che già vedevano — 
nella .soluzione cooperativa 
uscita da Londra _ _ uria mez
za vittoria di Nassor. AU'ONU 
— si pensa in questi ambien
ti — Pineali e Sehvyn Lloyd 
potranno rimettere in gioco 
la carta Iella mternaziona-
lizzazione del canale liqui
data almeno temporaneamen
te da Dullos costringere il 
segretario di stato america
no a pronunciarsi chiaramen
te contro Nassei e racco olie
re — anche in ea.so di un 
veto sovietico — una buona 
messe di approvazioni per 

quella azione di boicottaggio 
che somhtavu già sfumata 

Ognuno sj accontenta co-
ine può e — nel vicolo cieco 
in cui Francia e Gran Bre
tagna .si erano venute a tro
vare — una « apertura » del 
genere è scippi e qualche co
sa di più sostanzioso da pre 
sentale al Parlamento /ran
cete e al Congresso conser
vatore britannico. 

Indubbiamente — trascu
rando ix*r un attimo queste 
ragioni contingenti che sono 
in parte alla base dell'aziono 
franco-britannica — il r i
corso risponde finalmente ai 
voto più volte espresso da 
tutti i paesi cui .sta a cuor© 
la pace nel mondo, e m que
sto .-cnso ha il suo tato posi
tivo. Ma anche se l'affare di 
Suez. oggi, -ombra avviato 
sul binario desiderato, sareb-
\w peccarti di eccessive »t-
timismo Jl credere che Fran
cia e Inghilterra siano sta
te iniprovvisamentt coite da 
una gran voglia di negoziare 
la soluzione per Suez. 

Se ragioni di opportunità 
mterna hanno spinto le due 
cancellerie al passo fin qui 

I commenti londinesi 
(continuazione dalla l uaclnal 

no nemmeno consultato gli 
altri governi partecipanti alla 
conferenza di Londia, può os
s e l e spiegata, in lealtà, abba
stanza chini amento, se si tiene 
conto delle esigenze interno e 
internazionali dei due gover
ni dopo il fallimento della 
politica di forza. 

Sul piano diplomatico, i go
verni inglese e francese in
tendono scongiuralo l'even
tualità di dovei negoziate 
nell'ambito della confetenza 
pioposta dall'Kgitto il IO .set
tembre o quindi desiderano 
investi le immediatamente del 
pioblcma u n ' a l t i a istanza, 
nella (piale contano di uvei e 
almeno una maggioranza foi-

intcrrenfojmaie e che pei metta di dai e 
M preinno|un c a i a t t n e di «denunc ia» 

oenerale della Lega della oio-| . i iìa loio iniziativa. II fatto 
rentù. la oroanirzar.onc oio-jche la dichiarazione politica 
n n i f e oY! partite clic conta pi esentata alla appi ovazione 
venti milioni di immiti Un 
Yao-pr.ng ha criticati. In ten
denza di U'W J)qr.'t' dei quadri 
a dnrr al lavoro verso i pio-
vr.n- Id fornivi dei',: trrrf/oi-
trìenfocio^o. « .-Ile-IMI *'.ud> 

dell.i seconda conferenza di 
Londia abbia respinto lo p i o . 
poste egiziane >olo perchè 
* mpieeise » (sicché il Cauo 
pim ì ispondeie « piccisando-

•ifiìlo »i ha fatto r i t e n n e ingente 
— ha f)Jcrrrnto ridendo il'agli anglo-francesi una im-
scnrctario lìclla Lci/c, — f<at;r)o[nu*diata contiomanovra che 
TTC'0 ir. ni ro questi conip,ia:i ( :nett<isc /unii causa il pro-
direndo che le. gioventù cinese ^elto del Cairo. 
r jortunala: perche ad ecce-' Ne! pen.sieio dei Forcign 
zwr.e della posizione che deve Ot/ìce e del Quai d'Orsay è 
prendere p c dormiri o del- ! molti e impoi tante che almeno 
l'orn ;n cui rfeie c o o i n r i i r r i uria magami an/a del Consiglio 
*uoi sogni, lutto il rc-to r 
predisposto per lei » « Qi.esfi non 

rompnijin — Hu Yao-pnnQ hai pei il mancato consenso di 
acouinto — nou capiscono clic una o p.u delle grandi po-
cert\ metodi ricscouo solo a lonzo, sottoscuva l'originario 

.paralizzare l'attirila dei pio-<• piano Dullcs » per la inter
vieni. Sulla ha<c del coietti- ', nazionalizzazione del canale 
7-I.«TOO bisogna coltivare fa,come ' b a s e non rigida per 
ranacizà dei .oiorani di rirerejuna sistemazione del proble-
c d\ pensare da se. Bisopna ma » (cosi si è espresso oggi 

i: Su mozza, anche se il voto 
a\e.sso \ a loie opeiativo 

dare pieno sfogo alle loro 
ir,cIpiartoni. alle 'oro partico
larità r alla loro iniriatira ». 

Il primo dei ri legati stra
nieri che oggi hanno ricolfo 
tT loro saluto al Congresso e 
sforo il segretario del Partito 
comunista algerino, 
Ruhali ha detto che 
mento deVn cosiddetta polt-
tira di pacificazione della 
Francia in Algeria è dimo-

iin noi invoco del Forcipn Of
fice): n ò allo scopo di resu-
-cit.ìie in qualche modo il 
vecchio piano americano che. 
dopo i! rifiuto di Nasser e la 
assai poco convinta riafTer-
mazione di esso da parte dei 

Burlali, diciotto nel corso della secon-
il fallt- da conferenza di Londra, ri

schia di entrate già nel museo 
della crisi d: Suez, e anzi. 
secondo alcuni osservatori, 6i 

può considerate .a tutti gli la 
etTctti piatici già motto. ti 

Infine, con l'iniziativa al 
Consiglio di Sicurezza, .si 
vuole pi ecedere ogni inizia
tiva analoga e contraila da 
parto deHKgitto o di alti e 
potenze. Rosta il fatto che. 
(piali che siano gli obiettivi 
di Londra e Parigi, l'inter
vento dell'O.N.U. nel pioble-
ma di Suez ò un elemento 
positivo, poiché toglierà la 
questione dall'ambito delle 
manovio unilateiatj e la tra-
sfeiìrà in quello che le è pro
prio. riconoscendo la pi emi
nenza dello Nazioni Unito nei 
problemi del mantenimento 
della pace e come ontano per 
la soluzione dello controversie 
internazionali. 

A; motivi di politici inter
nazionale che hanno spinto 
Londra e Parigi ad aglio, so 
ne aggiungo uno di politica 
interna assai impoitanto per 
il pi uno inuiisCto britannico. 
L'11 ottobre prossimo si terrà 
il congi esso consci vatoro e 
Kden. il quale in queila sede 
non poti a vantare la ci eazio
ne della « Associazione degli 
utenti » come un successo 
della sua politica, dovrà di
mostralo di essere deciso 
anche conti o ii parere degli 
Stati Uniti, a proseguire con 
tutti ì mezzi l'azione anti-
egiziana e di aver già preso 
provvedimenti concreti, come 
i] ricorso al Consiglio d; Si-
cuie7za. 11 primo ministro 
inglese speia . d'altro canto. 
che lo stesso gesto sia inter-
urctato in senso pacifico cosi 
da ridurre l'opposizione del 
Ldboiir Party alta sua politica 
e da ricreare quella « unità 
nazionale » che la minaccia 
di un'avventura militare con
tro l'Egitto aveva spezzato. 

K' eerto che gii umori in 
bcno al partito di governo 
sembrano essere troppo d e 
pressi per trovare confoito 
nel ricorso ali ' O.N.U. La 
stampa consci vatrice, come 
emerge chiaramente dagli 
editoriali odierni, appare cu
pamente rassegnata alla scon
fitta. E, mentre ammette che 

Associaziono degli Uton-
nella stia fonila attuale, 

e uno strumento senza alcuna 
utilità pratica por un offen
siva a fondo contio l'Egitto 
non « nutte illusioni » sulla 
efficacia di un passo all'O.N.U. 

K quantu grave alcuni 
gruppi consci vaioli giudichi
no la sconfitta patita viene 
rivelato oggi do una lettera 
tpvp.ilsa >ul Dai!;/ TVIeyroph. 

apitauo Ketoy a firma di 
uno de: deputati appartenen
ti al cosidotto giuppo ultra-
colon.al.>ta de: * ii boi li di 
Siuz. ». « Quale che sia la con
clusione della crisi di Suez — 
scrive -.1 capitano Kerby — ó 
coito che il Regno Unito ne 
uscna o«-i una sona perdita 
di p: osi :gm e di auto; ita ::i 
tutto il mondo, e n.irticolai-
mente ne! Medio Oliente e in 
Africa... La sconfitta potreb
be essere .loci.-.va *. 

II ministro dc^l: o'.crt 
Sehvyn Lloyw '.Apprc^cntcrh 
la Gran Bretagna dinante i 
dibattiti al Consiglio d: S i 
curezza. la cui convocazione 
e stata chiesta per esaminare 
In "s i tuazione" creata d i!!.t 
nazionalizzaz.ione della e-! ri
pa gn in del canale cne. m n 
evidente distorsione della po
sizione legale, viene definita 
dai governi di Londra e Pa
rlili ctvne tina violazione della 
Convenzione del 18SS 

Non si può neri noi tre. a 
oroptt.ito della formula m a 
ta noi ricorso, che lo altro la 
potenze che hanno oartcvipn-
to alla reconte conferenza d! 
Fxindrn non sono «tato1 nem
meno infornate della decisio
ne ansio-francese d: chiede
re la convoca/ione del C<«T-
"iglio d: Sic'irrzza. ciò ohe 
•svuota comnletamente di con-

riliutato, e .-.e c'è da compia
cersi per .'azione internazio
nale che questo passo ha 
quasi strappata, è al l'ondo 
di questo ricoi.-o un'ombra 
di minaccia che non può 
•-fuggire agii i>»~ervaton, e 
elio non deve lai- allentare la 
vigilanza dei governi interes
sati al proljloma. 

Con (piale spirito infatti. 
pvr ottonerò che cosa, Fran
cia e Inghilterra hanno de
ciso di interpellare j] Con
siglio di Sicurezza? 

Per cammuiiaio — come 
.scrivevano stamattina molti 
giornali parigini — lo scac
co delia politica di forza? 
Per mettere Dulles con lo 
spallo al muro? Per ripren
dere l'iniziativa diplomatica 
da tmppo tempo passata m 
mano imericana? Tutto que
sto, certamente. Ma tutto 
questo rientra noi motivi 
contingenti e più appariscen
ti quindi meno preoccupanti. 
Ci sono altri motivi quelli 
che noi diciamo equivoci, che 
danno a questo ricorso al-
i'ONU un sapore completa
mente diver.-o tl.i quello che 
avrebbe avuto se tosse stato 
due mesi fa: 1) la lettera con 
la quale i due governi chie
dono la riunione del Consi
glio di Sicurezza non si ri
chiama ad alcun articolo 
delia cart., doll'ONlL 

L'imprecisione voluta da'. 
testo franco-britannico ò in
terpretata in* molli ambienti 
come iuta conferma a (ìuei'.o 
voci che attribuiscono alio 
due potenze un vero e pro
pri,) piano segreto per una 
ullerioie fase nell'atlaro di 
Suez. Resta il fatto, come 
scriveva Paris-Presse sla-era. 
che i duo paesi proseguono 
ed intensificano 1 loro pre
parativi militari. 2) Un n -
l'ors» fatto due moM fa a \ i o b -
be originato una trattativa 
con Xas-e: . (Igei, rispolve
rando il pruno documento de. 
18 sMà respinto da Na-scr. lf 
scopo del ricorso sembra es -
•**ro tutt'altro: arrivare a ot
tenere una anurovazione dal 
maggior numero possibile dei 
membri permanenti e non 
permanenti de; Consiglio di 
-icuiozza Pei poter riprende
vo l'azione di boicottaggio, di 
provocazione e perfino di 
aziono militare, eho la costi
tuzione dell'Associazione de
gli utenti aveva nastrato. 

Tutte queste ragioni orenc-
capano a Parigi quei gruppi 
politici che finora -t erano 
dichiarati sostenitori di un 
ricors,» a'.i'OXU. mentre in
vece "danno fiato allo spe
ranze do; colonialisti. 

Sintomatico il fatto che 
por-ino negli ambienti della 
SFIO d o \ o si ò sostenuta a 
spada tratta, almeno fino a 

'•.ori. l'azione di Mollo*, ogg-

rivale e cu'ne ci si vuole ar
rivare ». 

Dove e come, lo defini
ranno nei dettagli. Kden. 
iMollet. Pineau e Selwyn 
Lloyd. che appunto devono 
incontrarsi mercoledì a Pari
gi. A Pineau dovrebbe essere 
dato l'incarico di fai e da 
grande accusatore: suo com
pito sarebbe quello di limi
tare possibilmente la verten
za al Consiglio di Sicurezza 
— dove Francia e Inghilterra 
possono contate sui voti degli 
S. U.. del Belgio. dell'Austra
lia. del Perù e di Cuba — e 
di evitare in ogni modo iì 
passaggio della questione alla 
Assemblea generalo Qui in
fatti. la presenza de; paesi 
afio - asiatici permetterebbe 
difficilmente allo due potenze 
occidentali ricorrenti di otte
nere quei due terzi di voti 
necessari all'appi ovazione di 
una qualsiasi .azione. 

ATCIJSTO PAXCAI.nl 

de! parlamento, al presidente 
della Dieta, puifessor Dem-
bnwski. 

Consegnando a DemDow-
ski un caloroso messaggio del 
Piesidente Leone ed una let
tela augurale dell on. Codacc: 
Pis>anelli, pi el idente dell.', se
ziono italo-polacca del gruppo 
nazionale dell'Unione ìnter-
parlamentaie, l'on. Ricem ha 
pronunziato un breve discor
so. soffermandosi sulla ne
cessità di difendei e quel bene 
supremo che è la pace ele
mento — egli ha detto — in
dispensabile per consentire ai 
popoli il piogiesvso .-faciale. 

Ancora una volta l 'm. Lu-
h'.enski, che accompagna la 
delegazione, ha risposto con 
paiole di simpatia o di amici
zia, espi unendo la soddisfa
zione dei parlamentari e de! 
popolo polacco per questo 
primo impfftanU* incontro 
tra i rapptesentanti dei par
lamenti dei due Paesi, che 
tanti legami di amicizia e d'. 
lotte uniscono nella storia 
passata e tecente. 

La delegazione italiana ha 
poi consegnato al pi elidente 
Oembou-ski una serie di doni: 
una pregevole scultura di 
Mazzullo, premiata alla re
cente- Quadriennale di Roma. 
a nome del presidente Leone; 
un cofanetto di immote, che 
hanno corso nel Villaggio 
della gioventù italiana, che 
l'on. Giancarlo Matteotti ha 
consegnato di persona a Dem-
bowski: un ricco album d-
riproduzioni di on^ro della 
pittura italiana dal '600 ai 
contemooranei. che l'onore
vole Francesco BMtiol ha 
consegnato all'on ! ubienski 
:n riconoscimento della -un 
Putiva opera in seno alla 
U n i o n e Internarlamentiire. 
oc-*- ir.;''!:o'are ' rnerviM ti"1 

: due Paesi 

Nel corso del trattenimento 
che ha seguito la parte uffi
ciale della visita, i parla
mentari italiani hanno intrec
ciato una cordiale conversa
zione con i colleghi polacchi 
sui più disparati nreomenti. 
con riferimento particolare ai 
lawri della Dieta, interessan
dosi alla procedura ed ai la
vori dolio commissioni, i qua
li in questi mesi che prece
dono la fine dell'attuale legi
slatura e di /igilia elettorale 
sono particol.i'Tnente intensi 
e si svolgono in un periodo 
^stremamente ricco di n'c-'*-'-
sii! terreno economico e poli
tico. problemi anche nue=': 

"he har«''o f«M-n»"*/» in generale 
; »">-!v ni colinoli: 

Stampa e radio hanno dato 
notevolissimo rilievo alla v i 
sita della delegazione ita
liana 

Negli ambienti polacchi s-; 
nleva questa mattina che e 
la prima volta che una dele
gazione cosi autorevolmente 
rappresentativa dei più im
portanti raggruppamenti po
litici italiani — d . c social

democrazia, PSI, PCI — vi
sita il paese. H non si e man
cato, in più di una sede, di 
manifestare la soddisfazione 
e l'interesso che l'avvenimen
to ha suscitato e suscita. 

E' stata anche la prima 
volta che una- de l ega / ime 
;taliana dell'Unione interpai-
lamentare visita un paese di 
democrazia popolalo. 

Si tratta, in questo caso. ri. 
un gruppo nazionale della 
U n i o n e interpai lamentare. 
che si è costituito con un pro
prio ufficio di presidenza e di 
segreteria, ponendosi cosi 
nelle migliori condizioni di 
prendere iniziative al line di 
ricercare i mezzi e lo fiume 
per migliorare ! rapporti tra 
Italia e Polonia. 

Questa visita e indubbia
mente un'occasione e. d i i em-
iiw, già di per se stess,. un 
fatto concreto che va saluta
to con i più fot-vidi angari 
di conseguenze fruttuose 

Questa nvdt'na. prima d; 
lasciare la capitale, t parla
mentar; italiani hanno reso 
omaggio alla t'iss^);, a o i Xv'ili-
te Ignoto, dove hanno depo
sto una corona Alle 14 sono 
•tartiti alla volta di Gdan-k. 
Da! litorale baltico scenrie-
ianno a Cracovia, faranno un 
nel lenvinain lo ad Auschwitz* 
oii'ndi. vol teranno il «jentrn 

metallurgico di Hata ed il ba
cino minerario della Slesia 

Il programma, che e già 
abbastanza Vasto, ha dovuto 
subire una decurtazione in 
quanto i membr: della dele
gazione dovranno rientrare 
entro i primi di ottobre per 
assistere alla riapoitura del 
la Carnei"?!. 

VICE 

Una breve visita 
di Krusciov nell'Istria 

TR1K.STK. 24. — I! p r n m 
sogtetatio del Paitito Comu
nista dell'URSS, Krusciov, e 
il maiesci.iì lo Tito, prove
nienti da Brinili, s, sono re
c t i nei pomenjìgio nell'ex 
zona " B ". a boi do di un > 
yacht. Aba: cando a Caoodi-
stria. Dopo una visita al' i 
cittadina istriana. : due uo
mini di Stato si sono avvi
cinati in automobile .«'.la li
nea di demarcazione con 1 
tori itorio tiK-stmo. sostando 
nel castello di San Sorvol i . 
ohe dai contratlorti ;occiosi 
della Val Rosiindia domina 
il golfo e la città di Triesto. 

Il beiovo viaggio di Kru
sciov nell'Istria nord-occi
dentale si è concluso con un;' 
visita allo industrie della 
'Zona. 

DOPO L'ATTENTATO A S0M0ZA 

Duecento arresti 
eseguili in Nicaragua 

li (littiitni'f r stali» operato ma. in so-
IVrilp. P rimasto paral izzato f i l i l o ailt 

BALBOA (Canale di Pa
nama), 24. — li Presidente 
del Nicaragua, Anastasio So-
moz.a, ò stato operato ieri se
ra e per ben cinque ore è 
rimasto «otto i ferri a segui
to dello gravi e numerose fe
rito riportate nell'attentato 
alla sua vita. 

Dopo l'operazione egli è ri-
inasto improvvisamente para
lizzato dal lato sinistro. I me
dici che Io hanno in cura han
no dichiarato di non poter va
lutare la gravità di tale com
plicazione. nò dire se essa ?a-
tà permanente. Si rileva che. 
nel corso dell'operazione, uno 
dei proiettili ora stato estratto 
dalla spina dorsale di Somoz.a. 
dove si era conficcato. 

A Mantiglia la polizia ha 
annunciato di aver arrestato 
circa 200 persone nel corso 
delle indagini in merito allo 
attentnh contro Somoza. 

Lo autorità di polizia han
no profittato dell'occasione 
per colpire gli avversari po
litici. Tra le persone arrestato 

figurano anche Joaqltin Cha-
morro. giornalista del quoti
diano La pre usa del partito 
d'opposizione, e Diego Ma
nuel Chamorro, giornalista di 
un settimanale politico. 

Nel corso delle operazioni 
di polizia sono stati arrestati 
anche due uomini politici, 
uno dei quali ó Enoc Aguado, 
il quale aveva tentato di or
ganizzare un partito liberale 
indipendente da opporre nel
le elezioni a quello di Somoza. 

SEIWYN UOYD SI STAREBBE OCCUPANDO DELIA QUESTIONE 

Lord Waverley vuole a Londra 
il balletto del teatro Bolscioi 

Calma a La Pai 
dopo la sommossa 

LA PAZ. 24 — La calma è 
tornata a La Paz dopo i d i 
sordini di sabato sera. E' stata 
intanto smentita la notizia 
della proclamazione dello s ta 
to d'assedio in tutto il paese. 
Viene precisato in proposito 
che il Congresso sarà chia
mato a decidere su tale q u e 
stione nel corso della sua 
sessione odierna. 

Si teme che nuove mani 
festazioni possano verificarsi 
in occasione dei funerali delle 
quattro vittime, previsti per 
oggi. Viene annunciato infine 
che i! numero delle persone 
rimaste ferite nel corso degli 
incidenti ammonta a -a. 

LONDRA. 24 — Al t-atro 
de! Covcnt Garden si annun
cia dio la compagnia di bal
lotti liei .S'fuMIcr'.f H'dl.t si ap-
pro-ta a partire ;,!!a dota pte-
vi-'ia j>or Mosca-

Si apprendo che il ministe
ro della cultura dell'URSS ita 
chiesti, sabato, con un tele
gramma 
co.ni'-'* 

al presidente del .egramma 
itti del lintsh Cnilucil 

per le relazioni culturali con 
l'URSS. Christoph-r Mayhovv. 
di .idoper.iro la propria auto
rità por •• rendere possibile » 
la visita a Londra del balletto 
do! teatro Bolscioi di Mosca. 
Como ò noto, venerdì, in una 
lettera pubblica, gli artisti d'I 
balletto .lei Bolscioi hanno 
reso nota la loro decisione di 
iw.i recarsi m Inghilterra, in 
seguito alla vicenda occorsa 
alla campionessa sovietica Ni-
na Ponomarovn 

p e r 

La notizia del passo sovie
tico è i-tata ditta a Mosca dal 
capo d'! dipartimento del mi
nistero (iella Cultura sovie
tico por le relazioni culturali 
con ì paesi di lingua inglese. 
Beny. il quale ha dichiarato: 
•• Il ministro della cultura 
dell'URSS ha inviato un to

ri! signor Mayhovv 
intorniarlo ohe il ministe

ri! ,;«.<so ìia preso in esame 
:.t dtchiarnziono degli artisti 
nel Bolscioi e che osso non 
si ritiene in diritto di non to
no: rio conto. Abbiamo chi: sto 
al signor Mayhovv di impie
gare la propria autorità e 
qiioll.-; rie! Britxh Council per 
rinfioro possibi'e il viaggio a 
Londra della e unpagnia del 
tc.itro Bolscioi •-. « 

Il pr-sidonto del consiglio 
di amministrazione del Co-
reut Garden. h»-d Waverloy 

— giungendo a Livorpool a 
bordo del transatlantico «Em-
press of Scotiand » — ìia d i 
chiarato di avere appreso sul
la nave la notizia del rifiuto 
tifila compagnia del Teatro 
Bolscioi di Mosca di recarsi 
in Inghilterra. « Ho immedia
tamente telegrafato al mini-
sten, dell'Intorno — ha detto 
lord Waverley — manifestan
dogli la mia speranza cito mi
suro diplomatiche- possano ri
solvere questa assurda fac
cene';; ••. 

Negli ambienti diplomatici 
s; ritiene che i' ministro degli 
Esteri Sehvyn Lloyd. di cui 
e p.-vvisto un incontro questo 
r.omoriggio con rambascia'o-
re di Gran B-otagna a Mo?ca 
Hayter. discuterà con lui an
che la questiono dei balletti 
de', teatro Boi-ciò :. 

Adottate in Cecoslovacchia 
le 46 ore settimanali 

PRAGA. 24 — I! 
to cococlovacco ha 
gi !a <aa -ess'io-ir 

Parlamen-
nizinto og-
auru.'inalc. 

con r:ipp-(»va7.:onc -"li una leg
ge che riduce da 48 a 46 le 
oro ài javoro ^etrimanali. la
nciando malter.'-ii i sa.ari 

Lr. nuov-i leggo prevedo 
inoltre ima settimana di 36 
ore lavorativo per i giovani 
z.no ;i IR mini 

E' partito da Roma 
il Presidente della Liberia 
Il Presid-.fre d.Ci L.b^r.3. 

signor W TJ»-V, o-. cori ;-> con-
sor'o e il segui-o. -.a l;»,*c.a:i> 
Rornr» ieri alle ore 13.30 ali1» 
voi*a d: B-.r; I.t p ir'ersza è 
nv>N:i.r<t '.:: :.»-m • p r : w i 

Anche il Cairo ricorre alle Nazioni Unite 

ch'.fozz.» o le.t. oh:od i 
't>o!:trca. 

Frane Tirar, o-g.ino de'-
l,i -ocialdomocra/iT franco-e. 
rendendosi finalmony» conto 
iteli oflinv <>>a posizione in cui 
s; sta mettendo il Presidente : 

do! Consiglio, non o-ita\ r» j 
-tariiano a scrivere: «Ma. a!-; 

tenuto l'affermazione socon-ìlora. nim avrebbe avuto ma 
do cui la costituenda - A « n 
• ».•»•»»< pò ,. eons<*n,*irebb«> un 

rafforzamento do'la - co r»f— 
'-azione -• fra i n.iesi iiVntt Se 
mai !'As<'V aziono è - t i i a 
oualehe cosa d : n'ii d. un gu
scio vuoto. 1 ir'ziativ.i anclo-
francese, rtor Otranto benve
nuta. !r ha dato •;* co'ivi di 
era/in 24 ore dopo in trava
gliata nascita. 

gior poso un ricorso a'.r<>NLT 

dei diciotto' Comprenda chi 
può. Ma sarebbe ora. por i 
governi francese- o britanni
co. ; cui capi stanno por in-
l'ontr.irsi a Parici, di definire 
chiaramente un- politica. Sa-
reblv ora — ripotiair.o.o — 
d; fa-e onestamente il punto 
e sii dirci <\o\c ì i vuole ar-

(ronliniia/. a*ìì* ì. patinai 

..••<: di T'\o'rcre 'a vertenza 
di Sur: pacif.canir-nt,', at
traverso negoziati. 

Sdirti ha innari:! Pirro r.. 
cordato cne • / t.jittn h.i : 
ritti snvrani su': cai n e .• :; 
r tondo dert cap're tiiicsto 
''affo ». esprimendo quo. l'i lo 
arri.:*' d ie la cenfro/ 'Ton 
|V».\a e.<scro nso.'.'a p.r."*':-
caoien'c. <cnza pregiudicare 
:': prestigio della G*vru Bri-
lagna. della Francia, degli 
Siati Unni, ne quello «re'lo 
Kgitt.-t. Interrogalo sul defe-
rivìCiiio deità questione al-
'.'OSI', da narro analo-tran-
coso Sehru ha detto: « Quo 
sfa «'• una co<a po.«ifira. nei 
senso clic non può esservi 
pio rra allorché una qtio«*ro 
no e ne.'.'r mani dcll'OSV. 
Ci si allontana daVa guerra 
e quesro ò 5-'wprc un buon 
indir»; :o. Tuttavia, la di
scussione non deve esclude
re la continuazione dei ne-

•nresi a rt<olror«-
c pac'/icauicnre la 

gozinti 
prr<:n 
ivrfcnza ». 

L' Ba Siro ha detto, u. 
una dichiarazione fatta a' 
Parlamento di ltangur.. 
« La sovranità d e l Eairm 
l'rrr e.ssvn» riconotciìita e .* 
deve giungere -j un accordo 
inrorna:iona:c c'io a«sicur' 
n .'iberrà di «nrigaiioiic af 

traverso ri canale. La BIT 
mania si .«la adopera?:do a 
questo fine, in cooperazione 
con i paesi di Co'ombo ». 

L'opinioni- espressa da 
Schrti circa il ricorso allo 
OSI' è condivisa sostanziai 
Turrite ni Cairo. Il presiden
te .Nas.s-rr. ri cut raro oggi al 
Cairo, ha delegato il mini
stro degli esteri Mohammed 
Faiczi a rappresentare i' 
paese dinanzi ai Consiglio 
di sicurezza e Faxczi. che 
stamane aveva avuto un 
lungo colloquio con l'amba 
sciatore sonrftco, Ktsscler. 
e partito stasera stessa per 

Sete York. Pos-iiiri. con Io, 
n-srrre dei caso, sono anchej 
i commenti dcìia stampa i 

* E' questo un pax«o ne' ai 
(/rrrriouc giusta., scrive A l ' 
Cumhuriiì. ri quale uorn iaj 
altro can'o d io se ah airg'o-
francesi }ÌCT:stsr er anno no." 
tctifafiro di sopraffar!- io 
F.Qitto. il fallimento lì atten
de 

lì giornale A. Akhor.r fa| 
in proposifo i seguenti rilie
vi-

1 ) il ihsenrso di Molici. 
co «f c u pò ranco al ricorso 
alì'OSV, indica che la posi
zione francese non e mutata. 
La Francia « continua evi
dentemente a pensare art un 
ricorso alla riolenra »; 

2) il ricorso è apparai 
temente in conrraxfo con Ir 
conclusioni della conferenza 

li> "iniziativa angiv-
fratici se e stata pre-a senza 
copsulfaiioni con g!i Stati 
Uniti, che cscludcv.ino un 
ricorso a'VOSl' rtnma del 
negoziato con l'Egitto. Evi
dentemente gli iingìo-fran-
cejti. « vogliono formare un 
Ironie senza la partecipa;io
ne (ica.'i Sfaft Uniti, oppure 
sp 'rana che. vedendoli deci-
•5p"Ci/:ca. Washington iti la
sci indurre a spallcggirrli ».* 

•li una marra/orma per 
jiosifit-i sri.'uppi dCn"fi:ionr 
all'OSU e obicttivati,ente 
fornita 'KiU'ariico.o 40 del
la Carta dell'OSU. la quale 
raccomanda negozi iti fra le 
parti iurrrej.sfljY per risol
vere le eo>irroivrs:o ''nrcr-
vaztotiaìi. 

l'IKTKIl l N ( . K \ ( i dircItoTr 
di Londra, dove era stata 
costiti! 'a u>i'j4s.sOciario>oj AlHt'"«' twpp»u wrt dir rrsp 
degli li enti con i> coinpi'o'l l I>UJ «uri-n/^d/ionr - giornale 
di re'corc un accordo coni""•'"'«' f i V * M n c l * gennaio iS56 
l'Egitto primo di ricorrere|>,tatjiiimcnto riporr U X S J S A . 
ad altre posti t i li o-tont. Via IV Novembre 149 - Roma 
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