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SI ATTENDE PER OGGI IL COMUNICATO UFFICIALE 

Conclusa ieri la conferemo delle Bermude 
Pressioni sul Cairo per i negoiioli sul Canale 

Gli ultimi colloqui fra Eisenhower e Macmillan - Implicitamente ammesso il fallimen
to della "dottrina Eisenhower,, - Ufficiale l'adesione degli S. U. al patto di Bagdad 

HAMILTON (Bermude) , 
23. — Con l'annuncio delia 
adesione degli Stati Uniti al 
Comitato militare del « l'at
to di Bagdad >, fatto ieri se 
ra, si è praticamente conclu
sa la conferenza (ielle Ber
mude. Oggi Kiscnhower e 
Macmillan si sono incontra
ti da soli, e domani a mez
zogiorno (ora italiana) sarà 
diffuso il comunicato finale. 
Esso potrebbe tuttavia essere 
ritardato fino al pomeriggio. 
se precedentemente non sa
ranno stati conclusi i collo
qui fro Hammarskjoeld e 
Nasser in corso al Cairo, i 
quali dovrebbero fornire lo 
anello mancante alla catena 
degli impegni che definiran
no la politica mediorientale 
concordato in questa sede da 
Gran Bretagna e Stati Uniti 

Un incontro fra le posizio
ni di Londra e Washington, 
fra le quali dallo scorsa esta
te si era manifestata una 
netta divergenza, c'è stato, 
e trova espressione nell'ade
sione degli Stati Uniti al 
patto di Bagdad. Ciò non 
significa che siano appianali 
i dissensi, sepolte le con
traddizioni fra gli interessi 
imperialistici delle due po
tenze. Significa solo che lo 
Gran Bretagna, avendo sco
perto la proprio debole/ -/» 
con il fall imento della ag
gressione all'Egitto, ha ri
nunciato a fare nel Medio 
Oriente uno propria politi
ca autonoma, di contenimen
to della penetrazione ame
ricano, e si è rassegnata od 
accettare anche in quel set
tore, che a lungo avevo di
feso come un terreno riser
vato, la preminenza degli 
Stati Uniti, i quali tendono 
dunque ad assolvere un ruo
lo egemonico anche in rap
porto al patto di Bagdad. 
nato per servire la potenza 
imperiale britannica. Dei re
sto. dopo l'arresto della ag
gressione anglo-francese allo 
Egitto, il patto di Bagdad 
minacciavo di sfasciarsi, e 
si sarebbe sciolto se non fos
se intervenuto a sostenerlo 
la nota dichiarazione del Di
partimento di Stato ameri
cano, dopo che gli Stati Uni
ti avevano accettato di far 
parte del comitato economi
co dello stesso patto 

Piuttosto che una vittoria 
della diplomazia biitnniucu, 
l'adesione degli Stati Uniti 
al patto di Bagdad va g iu

dicata dunque come la con
clusione di una fase del pro
cesso che ha portato oramai 
Washington a sostituire Lon
dra in tutte o quasi tutte le 
posizioni chiave del settore. 
Alla diplomazia di Macmil
lan va riconosciuta, caso mai, 
uno sorto di rassegnato rea
lismo, in contrasto con le 
velleità avventurose che ca
ratterizzarono la politica e-
stera di Eden. Non che l'In
ghilterra, avendo accettato 
un ruolo in sottordine di 
quello americano, non ne 
traggo in definitiva qualche 
vantaggio: per Londra, pro
babilmente, era questo il so
lo modo di mantenere lo 
propria presenza nel Medio 
Oriente, cioè là dove viene 
estratto il petrolio indispen
sabile alle sue industrie, e 
alle comunico/ioni del Com-
momoealth. 

D'altra parte gli Stati Uni
ti non potevano impadronir
si del patto di Bagdad senza 
un accordo con l'Inghilterra; 
e del patto, o dei paesi che 
ne fanno parte, avevano bi
sogno, per sviluppare con 
qualche prospettiva lo loro 
politica di divisione del 
mondo arabo, essendo fallito 
il loro tentativo di assalire, 
con le lusinghe e le offerte 
di protezione che vanno sotto 
il nome di < dottrina Eisen
hower» , i paesi arabi in cui 
più avanzate e robuste sono 
le forze nazionali. La ter
za altei nativa sollecitata 
dalla Fi ancia, cioè l'appog
gio a Israele in funzione an-
tiaraba, veriebbe scortato 
perchè sembra dimostrato 
che essa può portate, so l -
tonto a un rafforzamento de l 
l'unita dei paesi arabi — 
compreso l'Irok, sede del 

patto di Bagdad — e del 
sentimento onti imperialista 
che ne anima le popola
zioni. 

L'accordo angloamericano 
sulla base del patto di Bag
dad tuttavia — anche se lo 
partecipazione americana al 
patto non è ancora a tutti 
gli effetti — chiarisce quel 
tanto che, dopo l'enuncia
zione della « dottrina Eisen
hower », potesse ancora sem
brare oscuro delle inten
zioni americane nel Medio 
Oriente. 

Infine, ed è questo il mo
tivo per cui alle Bei mudo si 
attendono i risultati dei col
loqui di Hammarskjoeld con 
Nasser, l'accordo anglo-ame
ricano costituisce una nuova 
carta nei negoziati elio gli 
occidentali conducono con lo 
Egitto — con il tramite ap
punto del segretario de l -

l'ONU — per il canale di 
Suez. Chiedendo determina
te condizioni al Cairo, gli 
occidentali fanno pesare la 
minaccia di uno pronta at
tuazione del loro progetto 
di un oleodotto dal Golfo 
Persico al Mediterraneo. 
Della decisione di iniziare 
immediatamente i lavori e s 
si darebbero — si crede — 
l'annuncio nel loro comuni
cato di domani, se Nasser 
non si accenderò con n o m 
ino iskjoeld^ 

II Giappone non vuole 
aderire alla SEATO 

TOKIO, 23. —• Il presi
dente del Consiglio giappo
nese, Nohiisukc Kishi, ha 
dol io oggi in Parlamento che 
il governo nipponico non ha 
intenzione di aderire olla 
SEATO. 

DOPO LE VIOLENTE SCOSSE DI TERREMOTO 

Migliaia di persone terrorizzate 
fuggono in auto da San Francisco 

Gravi danni ma nessuna vittima - II racconto di un pittore: « II ponte Golden Gate oscillava 
come un albero sotto la bufera » - Una strada precipita in un lago - Panico nelle prigioni 

(Nostro servizio p a r t i c o l a r e ) 

SAN FRANCISCO, 23 -
Migliaia di persone sono 
fuggite ieri in preda al pa
nico da San Francisco, men
tre la grande città califor
niana (800 mila abitanti) 
era squassata do un m o 
vimento tellurico cosi v io 
lento du ricordare quello che 
il 18 aprile 1900 fece strage 
della popolazione, provocan
do enormi danni. 

Questa volto, per fortuna. 
non ci sono stati morti, ma 
soltanto alcuni feriti, men
tre molte peisone sono ca
dute in pieda ad acute crisi 
nervose. Il ricordo del disa
stro di 51 anni fa è tuttavia 
ancoro si vivo nello mente 
degli abitanti di « Eliseo > 
da indurle molte famiglie 
ad abbandonare in fretto e 
furia le loro case. Ancoia 
stamane, lunghe colonne di 
automobili si dirigevano ver
so il Nord e l'Est, in cerca 

L'adesione degli S.CI. al patto di Bagdad 
solleva sdegno e dep loraz ione in Egitto 

Una giornata di colloqui fra Nasser e Hammarskjoeld - Il Cairo è disposto ad aumen
tare la parte delle rendite del canale destinata alla manutenzione ed al miglioramento 

( D a l nostro Inviato s p e d a l a ) 

IL CAI HO. 23 — Nasser e 
Ilatnmarskiocld hanno pas
sato praticamente tutta ìa 
giornata in colloqui, in una 
località clic dista quaranta 
chilometri dal Cairo. Gli am
bienti ufficiosi attribuiscono 
alla giornata odierna note
vole importanza. Secondo in
formazioni di buona fonte 
l'Egitto si sarebbe dichiarato 
disposto alle seguenti con
cessioni: destinare ai lavori 
di manutenzione e migliora
mento delle attrezzature del 
Canale una percentuale de
gli incassi coiisidcrcrolificii-
te supcriore a quella desl i -
nata allo stesso scopo dalla 
vecchia compagnia, e accet
tare che tali fonili vengano 
depositati dall'Egitto in una 
banca scelta dalle Nazioni 
Unite. 

La vecchia compagnia de
stinava ai Incori di manu
tenzione poco più del cin
que per cento dell'incasso. 

GLI ELASTICI NON NE ASSICURANO LA STABILITA' 

Preoccupazioni a Londra 
per la biancheria delle ausiliarie 
LONDRA. 23. — Sarà bene 

che le ausiliarie inglesi si assi
curino in qualche modo che le 
mutandine di ordinanza riman
dano al loro posto: l'elastico 
potrebbe essere troppo vecchio 
e cedere improvvisamente con 
le conseguenze che è facile im
maginare. 

La tremenda minaccia di uno 
spettacolo - corale - di questo 
tino in occasione di cerimonie 
ufficiali cui partecipino reparti 
di ausiliarie è stata denunciata 
da Sir Frank Tribe. 

Egli si è espresso in termini 
molto chiari: a causa della ten
denza ad effettuare acquisti di 
materiale largamente superiori 
al fabbisogno, l'esercito britan
nico dispone ora di tante mu
tandine e di tanti reggi$cni da 
dotarne le ausiliarie per i pros
simi venti anni. L'inconve
niente principale è che. dopo 
accurati controlli. 6 stato ac
certato che l'elastico usato in 
tali indumenti più di sette an
ni non dura. 

La notizia ha destato com
prensibile allarme fra le brave 
ausiliarie del - Women's Rovai 

Army Corps» (Regio Corpo 
Militare Femminile) ed una lo
ro portavoce non ha esitato ad 
ammetterlo. - E' un problema 
serio — ha detto — e il guaio e 
che sugli indumenti intimi di 
ordinanza manca la data di fab
bricazione -. Come si fa a sa
pere se i sette anni di garanzia 
dell'elastico stanno per scadere 
o sono già scaduti? 

« ... La fabbrica «li Ze
ro n d iventò ce lebre nei 
giorni «li ottobre-. Furo
no Ì puoi operai , al lora, 
ad assicurare l 'ordine a 
Varsavia; qui si venne 
maturando entro il grup
po più v ivo «lei lavora
tori l'idea del Consigl io 
operaio. . . . ». 

Dal servizio di Aldo Tor-
torclla sulla 

Polonia 
di Imminente pubblicazione 

L'Egitto sarebbe invece di
sposto a destinare una per
centuale variante tra il dic
ci e il quindici per cento. 
L'ente presso il quale l'Egit
to depositerebbe tale somma 
potrebbe essere — secondo 
alcuni — mio brine» indica
ta dalle Nazioni Unite, se
condo altri l'organismo fi
nanziario delle Nazioni Uni
te. Per quanto concerne tut
to il reste, l'Egitto è disposto 
a fornire le più ampie ga
ranzie ma nel quadro del più 
stretto rispetto alla suo so
vranità nazionale. 

Si ignorano fino a questo 
momento le reazioni di Ilam-
marskioeld a tali proposte. 
Gli ambienti diplomatici 
neutrali ritengono tuttavia 
la posizione dell'Egitto giu
ridicamente fortissima ed 
inattaccabile. Quando tra po
chi giorni verrà pubblicato 
H progetto dettagliato sulle 
condizioni della navigazione 
nel canale di Suez, si vedrà 
che esse saranno mialiori di 
quelle praticate dalla vec
chia compagnia. Ciò avvarrà 
quindici giorni prima della 
data di inizio delle piena ri
presa della navigazione, e 
cioè lìrcsumibilmcntc alla fi
ne di questo mese, poiché si 
pensa che i lavori di sgom
bero saranno portati a ter
mine al più tardi il quindi
ci aprile. 

Nessuna informazione at
tendibile è invece filtrata 
per quanto concerne le que
stioni di Gaza e Aqaba. Al 
Cairo si pensa che occorre
rà attendere i prossimi con
tatti di Ilammarskiocld con 
i dirigenti di Israele. 

Le notizie proncnientt dal 
ie Bermude vengono severa
mente criticate dalla stampa 
egiziana, il progetto per la 
costruzione dell'oleodotto che 
porti petrolio dall'Irak fino 
alle coste turche l'iene ge
neralmente giudicato come 
un elemento di manovra di 
intimidazione e ricatto con
tro l'Egitto. Ad esso tuttavia 
non viene dato peso eccessi
vo, in considerazione del fat
to che occorreranno parec
chi anni prima dello sua rea
lizzazione. L'adesione ameri
cana al comitato militare del 
patto di Bagdad ha provo
cato invece una notevole 
sensazione. Un influente 

Tito invitato in Indonesia 

GIACARTA — Il presidente 'e l la Repubblica Indonesiana Snkarno (che nella foto 
s-ediama a colloquio con I capi dell'esercito, compresi quelli che hanno capeggiato I 
• • i l saavlnentl separatisti) ha Invitato II compagno T1U a visitare l'Indonesia 

giornale del pomeriggio di
retto da uno dei principali 
membri dell'ex consiglio ri
voluzionario, Kaled Mohied-
dine, scrive die, aderendo al
l'organizzazione militare del 
patto di Bagdad, gli ameri
cani hanno dimostrato che i 
loro metodi di penetrazione 
in medio Oriente non diffe
riscono da quelli dell'impe
rialismo britannico. Il gior
nale aggiunge che l'opposi
zione dell'Egitto alla dottri
na Eisenhower diventerà 
«desso più forte che mai, e 
la sua politica contro i patti 
militari assai più solida. Il 
giornale nota infine che gli 
nomini politici arabi, i quali 
attaccano il patto di Bagdad, 
come ad esempio Saud. non 
potranno adesso non attac
care la dottrina di Eisenho
wer, poiché per esplicita di
chiarazione del portavoce 
della Casa Bianca le due ini
ziative si basano sullo stes
so principio. 

Negli ambienti diplomati

ci del Cairo si ritiene che 
il gesto americano faccia 
parte del quadro generale 
della politica tendente ad as
sicurare l'adesione del mag
gior numero possibile dei 
paesi arabi alla < dottrina 
Eisenhower*. Ma questo vuol 
anche dire che Waslitnofori 
/io praticamente rinunciato 
alla possibilità di indurre il 
gruppo dirigente del Cairo a 
cambiare la sua politica, e 
che abbia scelto definitiva
mente la linea dell'aggira
mento delle posizioni egizia
ne dall'esterno. 

In questo modo le l ince 
generali della lotta per la 
conquista di influenze in 
Medio Oriente diventano più 
chiare dalle due parti : da 
una parte il tentativo ame
ricano di indurre i paesi di 
questa zona del mondo ad 
accettare la tutela degli Sta
ti Uniti, e dall'altra lo sfor
zo egiziano a rompere tale 

situazione e procedere alla 
conquista della piena indi
pendenza. 

ALBERTO JACOVIF.LLO 

Delegazione del P.S.I. 
in Jugoslavia 

E* partita ieri sera pei 
Belgrado una delegazione 
della direzione del PSI che 
si reca in Jugoslavia su in
vito del Comitato centrale 
della Lega dei comunisti j u 
goslavi. La delegazione, che 
è composta da Vecchietti, 
Fon e Dario Valori, si in
contrerà con i rappresentan
ti della Lega dei comunisti 
jugoslavi e della Unione s o 
cialista del popolo jugosla
vo. Oggetto dei colloqui sa 
ranno i problemi attuali del 
movimento operaio e in par
ticolare i rapporti tra i due 
partiti- La delegazione si 
tratterà sette giorni in J u 
goslavia dove visiterà Bel 
grado, Serajevo, Zagabria e 
Lubiana. 

di luoghi più tranquilli. Si 
tratta di un gigantesco week
end, certo il più dramma
tico che San Francisco ab
bia conosciuto dal 1900 in 
poi. 

La prima scossa si è avu
ta alle 10,48 di ieri (ora lo
cale) ; la più violenta e lun
ga (tre minuti) alle 11.45 
Poi si sono verificate altre 
tre scosse, l'ultima delle (pia
li alle 15,15 (corrispondenti 
alle 0,15 italiane). Sussulti 
di minore intensità, di « as
sestamento >, come dicono i 
tecnici, si sono sentiti nel 
cuore della notte. Ogni scos
sa è stata accompagnata da 
paurosi boati. 

I giornali statunitensi di 
stamane pubblicano ampi 
particolari sulle scene di pa
nico che hanno sconvolto San 
Francisco. Mentre i vetri 
«ielle finestre andavano in 
pezzi, e sulle s t iade piove
vano pezzi di cornicioni e 
calcinacci dai muri degli edi
fici squarciati, le tubatine 
dell'acqua e del gas salta
vano in aria, provocando al
lagamenti ed incendi. 

Al meicato di Stonestown, 
la gente sembrava impazzi
ta. Nel fuggi fuggi, i banchi 
delle merci sono stati rove
sciati e distrutti; donne e 
bambini cadevano, travolti 
dalla folla. Il grattacielo del 
lo State Building oscillava 
« come un pendolo >, sotto 
gli occhi dei cittadini terro
rizzati. Il pittore John King, 
che si trovava sul famoso 
ponte Golden Gate, hn di
chiarato più tordi: < Mi sem
brava di essere su una bar
ca, d inante una bufera. Il 
ponte dondolnvo. Le due tor
ri erano come alberi agitati 
da un uragano... >. 

Molte persone sono rima
ste bloccate per lunghe mi 
nuti negli ascensori, urlando 
e invocando soccorso. Nelle 
prigioni, i detenuti si agi
tavano, piangendo e scon
giurando le guardie di farli 
uscire all'aperto. Nella zona 
vicina al Giardino Zoologi
co, si udiva il ruggito delle 
belve, che l'istinto spingeva 
a scagliarsi furiosamente 
contro le sbarre. 

Un pezzo del viale costeg
g i a l e il lago Merced, meta 
abituale di coppie di inna
morati e di turisti, è « s c i 
volato » in acqua per un 
tratto di quasi 400 metri. 
Gli stucchi del salone del 
Palazzo di Giustizia che gli 
abitanti di San Francisco 
considerano un'opera d'ar
te, si sono letteralmente 

IN UN MESSAGGIO AL CANCELLIERE TEDESCO 

Trattative commerciali per aprile 
proposte da Bulganin ad Adenauer 

Le trattative fra le due Germanie poste ancora una volta dall' URSS alla base 
dell'unificazione tedesca — Criticate alcune dichiarazioni di Von Brentano 

( D a l nostro corr ispondente) 

MOSCA, 23T — L'URSS 
propone alla Repubblica fe
derale tedesca di cominciare 
entro il mese d'aprile, indif
ferentemente a Mosca o a 
Bonn, quei negoziati com
merciali che. secondo le in 
tenzioni del governo sov ie 
tico devono aumentare in 
misura considerevole il v o 
lume dei traffici fra i due 
paesi. Tale suggerimento è 
contenuto nella lettera in 
viata alcuni giorni fa da 
Bulganin ad Adenauer ed 
oggi pubblicata contempora
neamente nelle due capitali. 

L'intesa di massima per 
la conclusione di un impor
tante accordo commerciale 
era stata raggiunta fra i due 
paesi ancora all'epoca del 
viaggio di Adenauer a Mo
sca. Ma non si era comin
ciato. sinora, ad utilizzarla 
praticamente. Come si ricor
derà. il primo ministro s o 
vietico aveva ripreso l'idea. 
nel suo precedente messag
gio al cancell iere di Bonn. 
ottenendo una risposta che 
su questo punto specifico era 
positiva. L'adesione tedesca 
viene registrata con soddi 
sfazione nella lettera resa 
pubblica oggi, come uno dei 
punti d'accordo che consen
tiranno ai due governi di 
continuare lo svi luppo di 
contatti aperti con la recente 
iniziativa dell 'URSS. 

Il secondo messaggio di 
Bulganin ad Adenauer e a b 
bastanza breve. Il documen
to registra innanzitutto, con 
piacere, il consenso di Bonn 
ad «intraprendere passi con
creti per migliorare i rap
porti fra i due stati ». Il pri
mo ministro sovietico pro
pone poi — come si è detto 
— l'apertura quasi imme
diata dei negoziati commer
ciali. mentre accoglie il sug
gerimento di Adenauer di 
cominciare per semplice via 
diplomatica, l'esame di una 
possibile collaborazione tec
nica e scientifica e promette 
di presentare al più presto 
un suo progetto a questo 

proposito. D'altra parte il 
governo di Mosca studierà 
con attenzione la proposta 
di una convenzione consola
re tra i due paesi, avanzata 
da Adenauer / 

Dopo questi punti d'accor
do, la lettera di Bulganin re
gistra pure le deficienze che 
continuano a dividere le due 
parti sulle più grosse que
stioni politiche: si tratta de l 
la partecipazione di Bonn al 
Patto atlantico e della unifi
cazione tedesca. A questo s e 
condo problema il governo 
sovietico attribuisce grande 
importanza mentre constata 
con rincrescimento c o m e 
dall'altra parte si persista a 
non voler considerare con 
occhio realistico la s i tuazio
ne che si è ormai creata in 
Germania da oltre set te an
ni. con l'esistenza di due sta
ti diversi, ognuno dotato di 
una sua costituzione, un suo 
parlamento e un suo gover 
no. La Repubblica democra

tica non vuol saperne degl i , s tat i , che la diplomazia s o -
ordinamenti che esistono 
nell'altra Repubblica e vi
ceversa questa non accetta 
il tipo di società che è sorto 
dall'altra parte. L'URSS ne 
conclude che all'unità tede
sca si potrà giungere solo se 
questi due stati accetteranno 
di discutere e di accordarsi 
fra di loro. Bulganin agg iun
ge, tuttavia, che lo scambio 
di opinioni su tale problema 
potrà continuare dato che il 
cancelliere ha annunciato di 
voler riservare al l 'argomen
to una speciale nota d ip lo
matica. 

Nella sua ultima parte, il 
messaggio del capo del g o 
verno sovietico protesta con
tro • recenti discorsi in cu; 
Von Brentano attaccava con 
violenza l 'URSS e la sua po
litica estera: dichiarazioni. 
« prive di qualsiasi fonda
mento », non favoriscono 
certo quel clima di fiducia 
e di collaborazione fra i due 

Come vive l'Ungheria 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

te da Kadar per poter e v i 
tare dei dolorosi provvedi 
menti economici e mettersi 
in condizione di assicurare 
con un certo respiro il ritor
no alla normalità. 

Malgrado questi aiuti lo 
sforzo principale dovrà v e 
nire naturalmente dagli s t e s 
si ungheresi. Nel campo de l 
le estrazioni carbonifere s o 
no già state superate le s e s 
santamila tonnellate giorna
liere, un risultato che nes 
suno si attendeva in un p e 
riodo così breve. Nel le fab
briche. malgrado il raggiun
gimento dell'80% nella pro
duzione dell'ottobre scorso, 
la situazione rimane più p e 
sante. Nell'agricoltura, s e 
condo alcuni dati forniti dal 
titolare di questo ministero, 
la situazione è caratterizzata 
dal fatto che gli avvenimenti 
di ottobre e di novembre 
hanno impedito la semina 

di 350 mila ettari destinati 
alla coltivazione del frumen
to. In complesso, però, m a l 
grado il permanere di gravi 
pericoli, la situazione non 
appare più disperata come 
poteva sembrare otto o dieci 
sett imane fa. 

Anche in campo politico 
sì possono già conoscere 
primi sintomi della norma
lizzazione. Le truppe sov ie 
tiche possono ormai restare 
nel le loro caserme e l'ordine 
e assicurato soltanto dalle 
nuove forze magiare. La 
creazione del partito proce 
de in modo soddisfacente e 
anche nel campo degli in 
tellettuali si colgono dei sin 
tomi interessanti. Nel le fab
briche, dove la situazione 
era più tesa, i comunisti 
stanno ormai uscendo dalla 
difensiva. 

sbriciolati. Fra i più impor
tanti edifici rimasti sensi
bilmente danneggiati , si s e 
gnalano il famoso Olgmpic 
Club Golf e il grande Palacc 
Hotel. 

Le autorità hanno preso 
misure di sicurezza: poli
zia. vigili del fuoco, infer
mieri e medici sono in stato 
di allarme, mentre squadre 
di operai hanno iniziato lo 
sgombero delle macerie e il 
puntellamento degli edifici 
pericolanti. Finora, soltanto 
dodici persone sono state ri
coverate allo ospedale, ma 
molte altre (probabilmente 
alcune centinaia) sono state 
medicate nelle formacie e 
nei posti di pronto soccorso 

Le conseguenze del terre
moto, che ho ovuto. a (pian
to sembra. San Fiancisco co
me suo epicentro, si sono 
fatte sentire a grande di
stanza da questa città. Il 
movimento tellurico e stato 
avvertito a Sacramento e a 
Ilollister. distanti 120 chi
lometri da « Frisco >, l'uno 
a Nord, l'altra a Sud. e per
fino a Santa Cruz, che sorge 
a ben 1G0 chilometri da San 
Francisco. 

Il dott. Don Tocher. s i 
smologo della Università di 
California, i cui edifici sono 
situati a Berkeley, di fronte 
alla baia di San Francisco. 
ha dichiarato che le scosse 
hanno danneggiato gli ap
parecchi di registrazione del 
suo laboratorio. Egli ha at
tribuito l'origine del ter ie -
moto ad un franamento del 
famoso « crepaccio * di San 
Andreas, che si estende per 
tremila chilometri lungo la 
costa dell'Oceano Pacifico. 
e che provocò — per ragio
ni analoghe — la sciagura 
del 1900. durante la quale 
la California si spaccò in 
due per una lunghezza di 
270 miglia. 

Questa volta, le scosse s o 
no state però molto meno 
intense, e comunque le con
seguenze dello improvviso 
scatenarsi del le forze della 

naturo sono meno gravi a n 
che perché San Francisco 
fu in gran parte ricostruita 
con criteri anti-sismici . 

DAI/TON R O X A S 

II « premier » birmano 
è giunto in Cina 

PECHINO. 23. — Radio Pe
chino annuncia che il primo 
ministro birmano U Nu, accom
pagnato dal ministro degli 
Estori Sao Ilkun Hkio. da altri 
esponenti birmani. ( e dnll'am-
basciatore cinese a RanKun, è 
«imito lori hi aereo a Kunminc,, 
capoluogo dello Yunnan. pro
vincia di frontiera tra la Cina 
o la Birmania, accolto al suo 
arrivo dal vice presidente del 
consiglio cinese Ho Lung. 

Il primo ministro birmano 
ha dichiarato di essersi reca
to in Cina popolare, per - svi
luppare le relazioni amichevo
li. quasi di parentela, tra i due 
paesi -. 

Estrazioni del Lotto 

Bari 57 l 8~76 7 6 
Cagliari 14 63 55 40 71 
Firenze 79 11 40 84 45 
Genova 15 81 87 83 22 
Milano 83 14 85 47 71 
Napoli 23 86 6 1 45 
Palermo 75 56 9 58 71 
Roma 39 51 28 80 30 
Torino 60 10 41 56 45 
Venezia 10 56 63 65 46 
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vietica invece ricerca 
Il dialogo Mosca-Bonn, do 

po questi suoi ultimi sv i lup
pi, può cosi dirsi avviato. Se 
ci si l imitasse a un bilancio 
rigido nei punti di accordo 
e di disaccordo, i primi cer
tamente appaiono esigui in 
confronto ai secondi. Ma il 
fatto nuovo non è certo que
sto. Finora, malgrado la ri
presa dei rapporti diploma
tici e l'applicazione, da par
te del l 'URSS, dell'accordo di 
Mosca, fra i due paesi vi • 
erano stati solo contrasti. 
quasi sempre gravi e radi
cali. 

E' dunque posit ivo che si j 
possa invece circoscriverli! 
mercè una zona, sia pure! 
molto limitata, di intesa e' 
di identità ne l le opinioni. 

Più positivo ancora è il 
fatto che si possano ormai 
prevedere nuovi sviluppi a 
questa rinnovata presa di 
contatto. Nonostante la nuo
va crisi che i rapporti 
intemazionali attraversano 
dall'autunno scorso, l 'Unio
ne Sovietica non rinuncia a 
sfruttare le occasioni par
ziali che le si offrono per 
tessere quella collaborazione 
internazionale cui la d i s ten
sione aveva dato inizio. 

GIUSEPPE BOFFA 

in una; 
l ' a z i o n e lassat iva d e l l a s enna p e r 

l iberare b l a n d a m e n t e e cos tante 

m e n t e l ' i n t e s t i n o ; l ' a z i o n e d e p u 

rat iva d e l l a sa lsaparig l ia p e r d i 

s intoss icare l ' o r g a n i s m o ; l ' a z i o n e 

d i u r e t i c a d e l l a g r a m i g n a , d e l 

g u a i a c o e d e l l a par ie tar ia p e r 

d e p u r a r e i l s a n g u e . 

confetti di 

TI $ ano 
KeUmata 

l'Infuso già pronto' 

Un commento dì Adenauer 
al messaggio di Bulganin 
BONN. 23 - Prima di par

tire alla volta di Teheran. 
il cancell iere Adenauer ha 
fatto diramare un suo breve 
commento al messaggio di 
Bulganin. Egli vi auspica che 
i due paesi trovino anche una 
soluzione soddisfacente per 
quanto riguarda la quest io
ne (giudicata inesistente dal 
governo soviet ico) « del rim
patrio dei cittadini tedeschi 
tuttora trattenuti nel l 'Unio
ne Sovietica ». 

Adenauer, inoltre, ha ri
badito la posizione del g o 
verno di Bonn riguardo alla 
unificazione tedesca che re
spinge le trattative tra le 
due Germanie 

Leggete 

ANNUNCI SANTTABI 

Studio 
medico ESQUILINO 
VENEREE Cune 

prematrimoniali 

ANNUNCI ECONOMICI 
i i C O M M E R C I A L I 

A.A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale Prezzi sba 
lorditivi Massime facilitazioni 
pagamenti Sama Gennaro Miam 
via Ghiaia 238 Napoli 

TUBIGOMMA • Tubtplastlca -
Gomma industriale - prezii fab
brica - INDART - Via Casilina 
I7'25 - Via Palermo. 25*31. 

l i OCCASIONI 

BRACCIALI - Collane, ecc Or< 
dtciottokaratl, seicento lire gram 
:no Orologi metallo, lire 2000 
Montanello 38 

FAMIGLI \ urgono denari sven
de lussuoso servizio posatene 
placcato argento 20 000 - 371.145 

KANAK-RANAK • Televisori mi 
gllori marche nazionali - esten 
Assistenza veramente tecnica 
Confrontate prezzi, condizioni 
facilitazioni Visitateci! Paol< 
Emilio 22 «Colarienzo angoli 
Standal 
KANAK-RANAK - Lava DI anche 
ne. frigoriferi Elettrodomestici 
ogni marca, tipo veramene «u 
periore Chiedeteci prezzi, con 
dizioni . 

12) MATRIMONIALI L, 12 

ORGANIZZAZIONE matrimonia
le riservatisstma. Vaste possibi
lità. indirizzare « Cesi » Caae!po
stale 7117 - Roma. 

DISFUNZIONI SESSUALI 
di ogni ori gin* 

LABORATORIO 
ANALISI MICROS. 8ANGUE1 
Direte Dr. r. calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 41 (Stazione) 

Aut. Pref. 17-7-52 n 21713 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PCLLR 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO R. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel 61 929 - Ore 8-20 - Fest. 8-13 

ENDOCRINE 
Stu-llo Medico per la cura delle 
e sole > disfunzioni e debolezze 
sessuali di origine nervosa, psi
chica. endocrina (Neurastenta. 
deficienze ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimoniali Dott. P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
int- 4 (Piazza Fiume) Orarlo 9-12: 
15-18 e per appuntamento - T e 
lefoni 963 9*0 - 844 131 (Aut. Com,' 
Roma \Ft>\<* del 25 ottobre 1458), 

STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cora sclerosante del l * 
VENE VARICOSE 

VENERE* - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIOZO 152 
l e i . 154.501 • Ore §-U - IME. t -Ul 

DOTTOR 
D A V I D 

3Ìrifc»ak, 

http://FltF.no

