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Lapossibilitd di un primo accordo sol disanno 
affnctiola do Foster Dulles e da Harold Stassen 

Gli Stati Uniti non respingono le propo$te sovietiche sul controllo aereo ma preferiacono iapesioni 
; reciproche nelle zone artiche - PreoccupatB aasicuranioni ad Adenauer e agli altri governi atlantici 

WASHINGTON, 14 — Ne l -
la sua odierna confercnza -
stampa (molto attesa dopo 
l e indiscrezipni trapelate nei 
giorni scorsi sulle trattative 
fra URSS e Stati Uniti per 

. la creazione di una zona 
aperta alle ispezioni aeree, 
o addirittura smilitarizzatn, 
in Europa), il Segretario di 
Stato nmericano, Foster Dul
les, ha ammesso cautamente 
l'eventualita che si possa 
giungcre ad un accordo del 
genere. 

Sottoposto a un fuoco di 
fila di domande da parte dei 
giornalisti, ansiosi di sapere 
a che punto sono giunte le 
trattative sovietico - nmcri-
cane sul disarmo, Dulles ha 
detto che < sarebe piu sem-
plice stabilire una zona di 
controllo degli nrmamenti iri 
regioni come quella artica, 
o estremo-orientale, che non 
In Europa, per le compli-
cazioni politiche che cio 
comporterebbe, perch6 un 
gran numero di Paesi sa-
rebbe direttamente interes-
sato alia questione >. 
f Nonostante queste compli-
cazioni — ha aggiunto pero 
Dul les — non si deve esclu-
dere l'eventualita « che alia 
fine ci si possa accordare 
anche per una qualche zona 
europea ». 

Una preoccupazione 6 e-
mersa con molta chiarezza 
dalle risposte del Segretario 
di Stato ai giornalisti: quel
la che un eventuale accordo 
sovietico - americano sulle 
ispezioni aeree comprometta 
tutta la laboriosa impnlca-
tura politica e militare crea
te dagli stessi Stnti Uniti 
nell'Europn occidentalc. gct-
tando in una crisi prnfondn 
e sconvolgente tutti i go
verni atlantici, e in partico-
lare 11 governo di Adenauer. 
rimettendo in discussione i 
«principi » sui quali Bonn, 
Parigi. Roma, Atene e cosl 
via hanno fondato per lun-
ghi anni la loro azione sia 
nel campo delta politica 
estera, sia nel campo della 
politica interna, per acquie-
tcenza, del resto, alle impo-
sizioni del governo di Wash
ington, . 
. . Q u e s t a preoccupazione 
spiega la cautela di Dulles. 
la genericita delle sue am-
missioni e 1'nssicurazione. 
rivolta alia Germania occi
d e n t a l , che « i l piano a cui 
il governo americano sta 
attualmente pensando non 
comports l'accettazione di 
alctrna zona smilitarizzata o 
neutrale in Germania », che 
gli Stati Uniti «non accet-
teranno un accordo fondato 
sulla spartizione permanente 
della Germania *, che « 6 
esclusa l'eventualita di con 
cordare un sistema d'ispe 
zione • degli armamenti che 
si fondi semplicemente sul 
l'istituzione di una linea che 
divida la Germania occiden
t a l . da . quella > orientate », 
che, infine. « il governo ame
ricano non concludera con 
l 'URSS alcun piano 'di di 
sarmo riguardante l'Europa. 
senza prima aver sentito il 
parere del governo della 
Germania occidentale ». 

Quando un giornalisti gli 
ha chiesto: «Insisterete nf-
finche sia respinto qualsiasi 
piano per il controllo degli 
armamenti in Europa. a 
m e n o che esso non rappre-
senti un passo avanti per 
la riuniflcazione tedesca? >, 
Dul les si e affrettato a ri-
spondere che il governo di 
Washington «sara guidato 
principalmente dalle opinio-
ni di Adenauer in propo-
sito ». 

« Non voglio dire, con que
sto, — ha aggiunto Dulles — 
che un piano del genere e 
imposs ib le . ma che le opi
nion! del Cancelliere Ade 
nauer avranno un peso de -
cis ivo ». 
- Tornando a parlare del le 
regioni artiche, Dulles ha 
affermato che « u n accordo 
per le ispezioni, comprese le 
fotografie aeree, in queste 
zone scarsamente abitate, si 
dimostrerebbe egualmente 
uti le , perche da queste re
gioni potrebbero essere lan-
ciati attacchi. aiomici dagli 
Stati Uniti contro l'URSS e 
viceversa ». 

Riferendosi alia proposta 
Zorin, Dulles ha detto, inol-
tre, che «I'area della S ibe
ria che i sovietici offrono di 
aprire alle ispezioni ameri-
cane non si pud ritenere 
egtiale, sotto molti aspetti, 
ana corrlspondente area d e 
gl i Stati Uniti ad occidente 
de l Mississippi >, ma non ha 
assunto una posizione nega-

Esteri sovietico, Andrei Gro-
miko. Dulles ha risposto di 
non ritenere, oggi, «oppor-
tuno > un tale incontro, in 
quanto i sovietici stessi si 
mostrano «svogliati e dub-
biosi che una conferenza del 
genere possa dare risultati 
concreti >. 

La possibility della con-
clusione di un accordo ri-
stretto sul disarmo 6 stata 
evocata, infine, nella gior-
nata odierna, alia sottocom-
missione dell'ONU per il di
sarmo, dal rappresentante 
degli Stati Uniti Stassen. 

II delegato americano ha 
fatto rilevare che le cinque 
delegazioni (Stati Uniti. U-
nione Sovietica. Gran Bre-
tagna, Francia, Canada) scm-
brano unnnimi su tale pun-
to. Tuttavia egli ha posto in 
rilievo il fatto che un tale 
accordo dovra essere accet-
tabile non soltanto per i c in
que paesi membri della sot-
tocommissioiu:, ma anche per 

altrl paesi interessati. • ' •" 
II delegato sovietico Va

lerian Zorin, ha letto 1'ap-
pello , per una interruzione 
degli esperimenti nuclear! 
rivolto il 10 maggio dal So 
viet Supremo al Congresso 
americano e al Parlamento 
britannico. Questo messag-
gio proponeva la creazione 
di un comitato tripartito for-
mato da membri del tre Par-
lamenti per studiare i mezzi 
per l'abolizione delle armi 
nuclear! e per l'interdizione 
delle esplosioni sperimentali. 

Una dichiarazione 
di Von Brenlano 

AMBURGO, 14. — In una 
intervista alia televisione te
desca, il ministru degli Este-
ri Von Brentano ha definito 
le notizie di un < nuovo cor-
so > della politica america-
na < pure invenzioni desti-
nate soltanto a creare confu-

sione >. Egli ha aggiunto di 
aver ricevuto assicurazioni 
in questo senso direttamen
te dal Dipartimento di Sta
to americano. al quale si era 
rivolto < con un senso di pro-
fondo imbarazzo, giacche la 
stessa richiesta d! un chia-
rimento poteva apparire una 
manifestaziono di sfiducia >. 
Von Brentano ha ripetuto 
che € il popolo tedesco puo 
essere assolutamente certo 
che i suol alleati non pren-
deranno alcuna decisione che 
sia contraria agli interessi e 
a'.la volonta della Repubblica 
federale >. 

La rivista Newsweek scri-
ve oggi dal canto suo che 
nella recente riunione del 
Consiglio atlantico a Bonn 
il segretario di Stato ameri
cano Dulles < ha energica-
mente sollecitato > gli altri 
ministri degli Esteri dei 
Paesi della NATO « ad ap-
poggiare in tutti i modi pos-

sibili la rielezione del Can
celliere della Germania oc
cidentale Adenauer >. 

« Dulles aggiunge la 
rivista —• ha recisamente di-
chiarato ai suoi colleghi che 
e possibile assicurare la 
presenza di un esercito te-
desco-occidentale in seno al
ia NATO soltanto con Ade
nauer al potere >. 

Eisenhower contrario 
. alia riduzione 

delle spese mllilaH 
WASHINGTON. 14. - II pre-

sidente Eisenhower, in un di-
scorso alia televisione, ha in-
slstito perche il Congresso ri-
nunci alia riduzione degli sbin-
ziamenti militari, richiesta da 
numerosi senatori. II presi-
dente degli Stati Uniti ha det
to che non e possibile scorgere 
iti questo momento prospet-
tive di * attenuazione della 
tensione internazionale -. che 
giustifichino sensibili riduzio-
nl delle spese militari. 

UNEND0SI NELLA PI0TE5TA A|,|i8r C0UEGH1 DELU GERMANIA OCCIDENTALE 

25 scienziati giapponesi dichiarano 
che non costruiranno armi nucleari 

Un appello del Presidente Tito per la sospensione delle esplosioni atomiche 

TOKIO. 14. — Ventlcinque 
eminent! scienziati atomici 
giapponesi hanno lanclato oggi 
un appello in cui chiedono il 
divieto di costruzione di armi 
nucleari c dichiarano che non 
parteciperanno a ricerche sul-
1'energia atomica per scopi mi
litari. Fra i firmatari. i quali 
csprimono la loro plena solida-
rieta con gli scienziati tedeschi 
firmatari dell'appello di Got-
tinga, vi sono quattro celebri 
flsiei atomici: il premlo Nobel 
1949 Hideki Iukawa, Shinichiro 
Tomonaga, Masahi Kikuchi c 
Naoyasu Fishimi. 

II portavoce del gmppo di 
scienziati che hanno flrmato la 
dichiarazione, il professor Mit-
suo Taketani deH'Univcrsita di 
San Paolo, la stessa di cui e 
rettore l'inviato straordinario 
del governo giapponese Mat
sushita, ha dichiarato che il do-
cumento sara inviato alle piu 
note personality scientifiche a-
mericane ed europee ed ha ag
giunto di sperare che l'iniziatt-
va indurra il primo ministro 
Nobosnke Kishi a riconsidera-
re la sua dichiarazione del 7 
maggio alia Dicta nella quale 
riservava al Giappone il diritto 

IL GOVERNO FRANCESE MANTIENE UN ATTEGGIAMENTO INTRANSIGENTE VERSO IL CAIRO 

La nave «cavia» israeliana nel canale di Suez 
prelude a una provocaxione appoggiata da Parigi? 

II pericolo denunciato da "Le Monde,, e da altri giornali - Le rivelazioni dell' uHumanite„ 
su un piano d'ag^ressioiie contro 1'Egitto - Una poco convincente smentita del Quai d'Orsay 

(Dal nostro ccrrlipondente) 

PARIGI, 14. — Dopo la 
decisions del governo di 
Londra di autorizzare gli ar-
matori britannici ad utiliz-
zarc il canale di Suez, un 
interrogativo uscito sponta-
neo da piu di una bocca. 
stampato stamattina su piu 
di un giornalc, denuncta la 
apprensione di ccrti am-
bienti (e la speranza di cer-
ti altri) davanti all'intran-
sigenza di Mollet nei con-
fronti della crisi di Suez: 
« E allora, cosa fard. la Fran
cia? ». 

La scorsa settimana. vale 
la pena di ricordarlo, il pre
sidente del Consiglio fran-
cese, gi& al corrente della 
rlsoluzione che Macmillan 
stava per premiere, aveva 
ripetuto in tre diverse occa-
sioni < che la partita dt Suez 
non era ancora chiusa e che 
la Frnncla non avrebbe mat 
pagato i diritti di transito 
alVEgitto >. 

Domani il Consiglio dei 
ministri e chiamato a con-
validarc questa posizione c 
lo fard certamentc sia per 
€ Vamarezza prodotta a Pa
rigi dal cedimento britanni
co > (Le Monde) sia perche 
questo cedimento c e srafo 
accolto con costemazione dal 
governo francese e consacra 
la rottura del fronte franco-
britannico cost faticosamen-
te costituito > (Paris Press). 

Ma I'apprensione di cui 
parlavamo piu sopra e m o -
tivata non solo dagli atteg-
giamenti, ma soprattutto dal
le misurc pratiche che il go
verno Mollet potrebbe pren-
dere contro 1'Egitto, specie 
sc si tienc conto della comu-
nicazionc fatta ieri sera da 
un portavoce israeliano se-
condo il quale Tel Aviv e 
Parigi an ''>bcro concordato 
Vinvio di •••(! nave cavia pa-
lestinesc nellc acque del ca
nale di Suez. Cosa significa, 
in pratica, questa manovra? 
L'Humanite del 17 aprile 
(che fu denunciata dal mi
nistro della difesa per pro-
pagazione di notizie infon-
date) scriveva a questo pro-
posito: «Francia e Israele 
hanno deciso una operazio-
ne in tre tempi: 1) lnvio di 
una nave palcstinese a Suez 
scguita da una nave fran
cese; 2) L'incidente che nc 
deriverebbe sarebbc denun
ciato simuVaneamcnte da 
Parigi e da Tel Aviv e le 
truppe israeliane passcreb-
bcro il confine egiziano; 3) 
Vniid. dclVavicziottc france
se prcventivamente concen
trate in Palcstina sosterreb-
bero I'aggrcssione dal ciclo*. 

Secondo altre fonti, rife-
risce il Paris Press, • La 
Francia avrebbe deciso di 
ricorrcre alia Corte interna
zionale dell'Aja. Ma sicco-
me il dossier contro VEgitto 
non e abbastanza solido con 
Vinvio di una nave cavia 
proverebbe la violazione egi 

^^^ ziana alle leggi sulla liberta 
t iva ner"confronM""deirof-'d i transito del canale*. Co-

munquc sta, una provoca-ferta del delegato sovietico 
alia conferenza per il di 
sarmo . ' 

In sostanza, da quanto 
Dul les ha detto, si puo age-
volmente arguire che gli 
Stat i Uniti (e con loro Tin 
ghJlterra, la Francia e il Ca
nada) non respingeranno il 
p iano Zorin, ma avanzeran-
m> qualche controproposta. 
% ^ Le trattative, insomma. 
continuano in un'atmosfera 
c h e non esclude qualche spe 
ranza di successo. 

F stato anche chiesto a 
Dulles, durante la confe
renza - stampa, se egli s a -
rebbe disposto ad incon-
trarti con il ministro degli 

ztone e nell'aria e stavolta, 
forse, dopo Vincontro rcccn-
tissimo fra Dulles c Mollet 
a Parigi, VAmerica chiude-
rebbe un occhio. 

Anche Le Monde ne sente 
avvicinarsi il pericolo e con
clude cosl il suo editoriale 
di stasera: « Un portavoce a 
Gerusalemmc ha parlato di 
consultazioni svoltesi a Pa
rigi con le autorita francesi 
senza precisarc se queste 
consultazioni erano o no in 
rapporto con la posizione di 
Mollet, che giorni fa dichia-
rava anche aperta la par
tita per Suez. L'occidente, 

sul piano diplomatico, e for
se sul punto di vinccrla sul 
piano militare? ». 

E Franc Tiretir, di ispira-
zione governativa, scriveva 
questa mattina: < E' soprat
tutto per Israele che la si-
tuazione (dopo la decisio
ne britanntcn) diventu dram-
matica. Si comprende percio 
il suo tentativo quasi dispe-
rato di far passare una nave 
nel canale per, costringcre il 
mondo a far riconoscere i 
suoi diritti. Si comprende: 
ma sard necessoria una nuo-
va crisi, una nuova prova, 
per capire il resto? ». 

II Quai d'Orsay, stasera. 
ha smentito Tel Aviv dichia-
rando che la Francia non ha 
mai concordato Vespcrimcn-
to palestincse. Ma quale pe
so dare a questa smentita sc 
c risultato, dalle rivelazioni 
dei fratclli Bromberger, che 
il • ministero degli Affari 
Esteri francese era nH'oscu-
ro pcrfi.no dcll'aggrcssione 
di nouembrc? Un fatto c cer
to: gli armatori francesi co-

minciano a prcoccuparsi del 
peso cconomico derivante 
dal boicottuggio del canale 
e chiedono una decisione per 
non pcrdcre la loro cliente-
la. Per contro il governo 
francese non vuole ricono
scere, dopo I'incessantc cam-
pagna da lui condotta con
tro Nasser, il proprio scacco 
e non svguira mai Vescmpio 
dcll'Inghilterra. 

AUGUSTO PANCALDI 

Fallilo I'incontro 
Hussein - Feijal • Saud 

IL CAIRO. H — Alia vi-
gilia della sua partenza per 
1'Irak, e quando ormai Fei-
sal e Ibn Saud lo attende-
vano nella base aerea ira-
kena di Habbaniyak, sulle 
rive dell'Eufrate, dove essi 
si trovano riuniti da sabato. 
Hussein di Giordania ha im-
provvisamente deciso stase
ra di rinunciare al viaggio 
e all'incontro con gli altri 

due re arabi. L'annuncio 
della cancellazione del viag
gio e stato dato dal palazzo 
reale di Amman, poche ore 
dopo che da Bagdad l'ar-
rivo di Hussein era stato 
confermato per domani. II 
comunicato di Amman dice 
che Hussein e spiacente di 
non poler accettare l'invito 
rivoltogli dai sovrani ira-
keno e saudita, ma le « at-
tuali condizioni non metto-
no in grado Sua Maesta di 
fare questa visita al momen
to presente >. 

La decisione di Hussein 
acquista un carattere tanto 
piu clamoroso proprio per 
questa esplicita ammissione 
che sono « l e attuali condi
zioni >, interne della Gior
dania e in generate del 
mondo arabo e del Medio 
Oriente, a sconsigliare I'in
contro con Feisal e Ibn Saud. 
Se ne deve concludere che, 
malgrado il suo colpo di 
Stato contro le forze nazio-
nali e democratiche giorda-

BLANDA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI MONACO 

Diciotto mesi di carcere agli autori 
del massacro ordinate da Hitler 
MONACO DI BAVIERA. 14. 

I due crimlnali di guerra Sepp 
Dietrich e Michael LIppert, ri-
spcttivamente ex generate e ex 
colonnello delle SS sono stati 
condannatl oggi dalla Corte 
d'Assise di Monaco a 18 mesi 
di carcere ciascuno per com-
plicita nell'assassinio di Ernst 
Roehm e di altri set alti ufTi-
ciali delle SA. pcrpctrato nel
la sanguinosa notte del 30 giu-
gno 1934. 

Dietrich e stato riconosciu-
to eolpevole di avcre diretto 
I'esecuzicne dei sei ufticiali 
delle SA nel cortile della pri-
gione di Monaco. Lippert di 
avere sparato un colpo di pi-
stola contro Roehm. il nume
ro due del regime nazista la 
cui Anc fu decretata da Hi
tler su richiesta degli alti co-
mandi dcll'escrcito e di alcuni 
esponcnti dcll'alta borghesia 
tedesca. 

II vcrdctto dei giudici di 
Monaco, ma pid ancora it mo-
do come si e svolto il proces-
so. la cui istruttoria e durata 
un decennio. hanno deluso 
l'opinione pubblica tedesca. 
perche non e venuto alia luce 
il complesso retrosccna delta 
strage del 1934. Senza dubbio 
l'uccisione di Roehm c dei suoi 
collaborator!, fu dovuta ad un 
conflitto. forse ad una que

stione di concorrenza per il 
potere tra due grandi crimi
nal! quali furono lo stesso 
Koehm e Hitler, ma non si 
pub dimenticare che nella 
-notte di San Bartolomco- del 
1934 furono massacrate da due 
a trecento persone. e che su 
quel massacro molte persone 
ediflearono le loro fortune. 
Molti di costoro sono ancora 
in vita e ricoprono. nella Re
pubblica di Bonn, cariche mi
nisterial! e posti di comando 
nel nuovo esercito della Ger
mania occidentale. 

Per questo motivo, proba-
bilmcnte. la Corte d'Assise ha 
ridotto it processo a pronor-
zioni piu che modeste. limi-
tando l'uidagine processualc 
alle sole responsabilita degli 
imputati. due canaglic nazistc 
gia condannate a morte da tri
bunal! americani e rilasciati 
reccntemente non si sa per 
quale motivo. Signlflcativo il 
fatto che la Corte si sia ri-
flutata di scntire come testi-
mone il generate Speidel. at-
tuale comandante delle forze 
di terra della NATO per il 
ccntro Europa. e Tex gerarca 
nazista Rudolf Hess, due per-
sonaiiia del passato regime 
che. volcndolo. avrebbero po-
tuto soddisfarc le aspettative 
dcll'opinionc pubblica. 

Una bambina di 3 anni 
assassinala da un ragazzo 

L' ka strugtl>t* com '• craTttta percke piaif era 

CHICAGO. 14. — Una bam
bina norvegese d! tre anni. 
Lise Jorgensen. e stata stran-
golata e seppellita di fronte 
alia porta d'ingresso delta sua 
casa, da un ngazzo che abita 
poco distante dalPabitaztone 
della vittlma, Larry Madsen. 

L'omicida e stato arrestato 
poco tempo dopo il rinveni-
mento del cadavere della po-
vera blmba, di cui era stata 
denunciata la scomparsa dalla 
madre sin dal pomcrigglo di 
ieri. questa mattina alle 12J30 
(5^0 ora Italiana). 

II ragazzo ha dichiarato di 
aver -attlrato- la bimba nel
la sua camera da letto «per 
farle aicoltare dei discht*. 

che ha perduto la battaglia - Improwisamente ba comln-

ciato a piangere — ha detto 
il ragazzo — Allora h awenu-
to in me quajcosa di incontrol-
labile, Non so bene perche lo 
abbia fatto, ma ml sono strap-
pato la cravatta, 1'ho awolta 
attomo al collo della piccina 
ed ho tirato fino a che il suo 
volto e diventato paonazzo-

II ragazzo ha raccontato poi 
di averla spogllata. senza pe
rt Infierire sul cadavere. c 
3uindi di averla trasportata su 

i uno splazzo di terreno di 
fronte alia porta d'ingresso 
della casa. Qui I'ha seppellita 
sotto uno strato di Immondizie, 
che ha poi ricoperto con uno 
straccio. Tomato • casa, I'omi-
dda, »i e meiso a fare subito 
i complU di tcuola. 

II compagno Krusciov 
alia televisione americana 
WASHINGTON. 14. — II se

gretario di stato americano 
Foster Dulles ha rivelato oggi 
ad un gruppo di senatori re-
pubblicani che la rete radio-
televisiva « Columbia Broad
casting System » presentera al 
pubblico americano il primo 
segretario del PCUS Krusciov 
sui suoi teleschermi, in un 
prossimo programma. 

Dulles ha precisato che la 
trasmissione in questione mo-
strcra il compagno Krusciov 
che risponde a domande di 
giornalisti americani durante 
una confercnza stampa. 

Per I'azione comune 
delle smisfre 

i n nut** fqaniswo neqli SU 
NEW KORK, 14 — Un nuovo 

organismo si e costituito negli 
Stati Uniti. con sede a New 
York, per promuovcrc la coo-
pcrazione fra la sinistra comu-
nista e la sinistra non comuni 
sta. L'organismo. denominato 
'Foro americano per l'cduca-
zione socialista-, viene consi-
dcrato in qualche modo una ri-
presa ed una continuazione del 
Partito Progrcssista che, sotto 
la direzione di Henry Wallace, 
partecipd nel 1948 alia campa-
gna elettorale per la presi-
denza. 

I fondatorl del - F o r o - con-
tano di iniziare un dibattito sul 
piano nazionale fra gruppi a in-
dirizzo socialista, che porti a 
ristabilire I'azione comune su-
pcrando le barriere createsi in 
seguito alia campagna antico-
munista del maccarthysmo. La 
ripresa di una unita d'azione 
fra i comunistl e le altre forze 
di Ispirazione socialista e. come 
si ricordera, uno degli obiettivi 
posti dal recente congresso del 
P. C. americano. 

II - F o r o - include, a titolo 
personalc. sia membri del par
tito comunista che trotzkisti, 
sia sodalistl non marxisti, gui 
dati da considerazioni pacifistc 
ed anche religiose. 

Al comitato direttivo del nuo
vo organismo appartengono va-
ri acrittori, alcuni docenti uni 
versitari, ed un esponente del 
movimento sindacala. 

ne, malgrado la repressione 
sferrata contro di esse, mal
grado l'incoraggiamento mi
litare e finanziario degli Sta
ti Uniti, Hussein non ritiene 
la propria posizione abba
stanza solida per schierarsi 
apertamente contro il moto 
nazionale arabo che ha il suo 
centro al Cairo e a Dama-
sco. La riunione a tre di 
Habbaniyak era stata infat-
ti preordinata per dar for
ma, tra Irak. Arabia Sau
dita e Giordania, ad uno 
schieramento di tale tipo. 
Che essa ora fallisca rap-
presenta un colpo per il pre-
stigio di Feisal e di Ibn 
Saud e per le loro mano-
vre, e. al di la di loro, rap-
presenta soprattutto un col
po per la < dottrina Eisen
hower >. 

E* vero che dal convegno 
di Habbaniyak non e'era co-
munque da attendersi una 
presa di posizione immed'a-
ta e diretta contro la poli
tica deH'Egitto. Ma a nes-
suno poteva sfuggire che il 
suo scopo era di formare 
una tacita allennza, destina-
ta prima di tutto a rafTorza-
re la posizione politica del 
monarca irakeno. isolato ri-
spetto al resto del mondo 
arabo a causa della sua sco-
perta dipendenza dalla stra-
niero. 

dl possedere armi nucleari per 
la propria difesa. 

La presa di posizione dei 
venticinque scienziati giappo
nesi giunge in un momento in 
cui gli Stati Uniti si accingono 
a sperimentare nuove, micidla-
11 arm! nucleari nella piana dt 
Yucca Flat, nel Nevada, nel 
corso di manovre tatttche alle 
quali assisteranno osservatori 
di 47 paesi. Le autorita ameri
cano, preoccupate per le rea-
zioni suscitate neU'opinione 
pubblica mondiale dagli espe
rimenti nucleari, stanno condu-
cendo una vasta campagna pro-
pagandistica diretta a minimiz-
zare 1 pericoli derivanti dalle 
esplosioni. La vera e propria 
sollevazione dcgll scienziati. ul-
Umi quelli giapponesi. contro 
gli esperimenti atomici e in 
Uenere contro la fabbricaziono 
di ordigni nucleari, sta a di-
mostrare, per6. che II pericolo 
per l'umanita e reale e scienti-
flcamente provato. Ed 6 agli 
scienziati atomici che presta 
fede l'opinione pubblica, sicu-
ramente piu che non alia inte-
ressata propaganda minimizza-
trice del Dipartimento di Stato 
americano. 

Pare che in questo senso 
debbano essere interpretate le 
dichiarazioni fatte da Foster 
Dulles nella sua conferenza 
stampa di oggi, secondo cui il 
governo degli Stati Uniti ha 
all'esame il problema dell'in-
vio di - armi piu moderne ed 
efficient!» alle sue divisloni 
di stanza nella Corea meridio-
nale. 

La prima nave inglese 
passa il canale di Suez 
LONDRA. 14 — Radio Cairo 

annuncia che la delegazionc 
egiziana ai negoziati finanziari 
con l'Inghilterra. in program
ma a Roma per il 23 maggio 
prossimo, sara composta dal 
sottosegretario alle Finanze. 
dal vice presidente della Banca 
Nazionale e dal dircttorc del 
l"ufficio controllo dei cambi. 
Frattanto il ministero delle Fi 
nanze egiziano ha confermato 
che d'ora in poi e consentita 
l'accettazione del versamento 
dei diritti di transito at tra 
verso il canale in sterline li
bera, da parte dei mercantili 
ingles: e di quelli di tutti gli 
altri paesi dell'Europa occi
dentale. 

Un primo mercantile incle-
se. il -Poplar Hill- da 7.127 
tonnellatc. ha fatto stamanc il 
suo ingresso nel canale di Suez 
a Porto Said, in un convoclio 
di dieci mercantili. II coman
dante ha versato i diritti di 
transito in franchi svizzeri. 
sotto protesta; altrettanto ha 
fatto. a Suez, pagando tuttavia 
in dollari americani. il enpi-
tano del mercantile statuni-
tense - Exchange -. 

La -Union Castle Line-. 
una delle societa di navigazio-
ne inglesi. ha annunciato che 
i propri transatlantici torne-
ranno ad usare la rotta di 
Suez, a cominciare dal - Kenya 
Castle-, il quale salpcra da 
Londra il 29 maggio. 

Una dichiaraiione di Tilo 
sugli esperimenti « H » 
BELGRADO, 14. — In una 

dichiarazione ufficialc, dira-
mata oggi alia vigilia della 
€ Giornata della Vittoria » il 
Maresciallo Tito lia posto 
l'accento sulla necessita che 
siano sospese tutte le esplo
sioni sperimentali atomiche, 
che gli armamenti mondiali 
siano considerevolmente ri-
dotti e che si faccia luogo ad 
una composizione pacihea di 
tutte le controversie inter-
nazionali. 

La Jugoslavia — afferma 
la dichiarazione del presi
dente Tito — rivolge un ap
pello < a tutti i governi, a 
tutte le orgnnizznzioni pub-
bliche e scientifiche, a tutti 
i lavoratori e a tutti gli uo-
mini di buona volonta > per
che mobilitino le coscienze 
umane ed insistano per una 
urgente e positiva soluzione 
dei problemi pendenti. « Ne 
la mancanza di flducia fra le 
potenze che possiedono armi 
nucleari, ne qualsiasi altro 
pretesto possono essere ac-
cettati come scusa per ulte-
riori esperimenti nucleari >. 

Le grandi potenze — ag
giunge la dichiarazione pre-
sidenziale — continuano nei 
loro esperimenti atomici, in-
curanti < perfino delle pro-
teste di quei paesi che gia 
hanno sofferto dure conse-
guenze, come il Giappone. Io 
sono profondamente convinto 
che proprio a cagione di que
sto crescente pericolo per la 
umanita noi abbiamo piu ra-
gione che mai nell'insistere, 
come nostro primo scopo co
mune. nella prevenzione di 
una nuova guerra >. 

Armi atomiche USA 
nella Corea del Sud 

WASHINGTON. 14. — II mi
nistro americano della Difesa, 
Wilson, ha lasciato intendere 
questa sera che gli Stati Uniti 
stanno esaminando 1'opportu-
nita di inviare armi atomiche 
nella Corea del sud. 

Articolo della « Pravda» 
sul Patto di Varsavia 

MOSCA, 14. — La Pravda 
dichiara oggi in un articolo 
che gli otto paesi membri del 
Patto di Varsavia « accette-
rebbero di annullare > il pat
to stesso se venisse concluso 
un trattato generate di s icu-
rezza europea. 

Ma — prosegue il giornale 
sovietico — tale patto rimar-
ra in vigore finche < gli Stati 
capitalistic! continueranno la 
loro politica aggressiva, pro-
seguiranno una sfrenata cor-

sa agli armamenti, attueran-
no un'avventurosa politica di 
intervento nei problemi in -
terni del campo socialista, e 
cercheranno di organizzare 
una nuova guerra >. 

* Avendo subito una ver-
gognosa sconfitta in Egitto e 
in Ungheria — continua la 
Pravda — gli Stati capitali
stic! spiano l'occasione per 
nuove avventure >. 

LU.R.S.S. lancia 
I'ultimo prestito 

PARIGI. 14. — Radio Mosca 
annuncia che il governo sovie
tico ha deciso di lanciare un 
prestito pubblico di 12 miliardi 
di rubll « per lo sviluppo della 
pconomin nazionale durante 
l'anno 1957 •». II prestito sara 
rimborsabile in cinque anni 

II ministro delle Finanze 
Zverev ha annunciato infattl 
che il governo sovietico. a par-
tire dalPanr.o prossimo, porra 
fine ai prestiti interni. 

LA FRANCIA SULLA CHINA DEL FASCISMO 

La destra ha chiesto 
lo scioglimento del PCF 
Le responsabilita del governo socialdemocratico 
Un programma d'azione dei comunisti francesi 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, 14 — Questa sera 
il gruppo parlamentare di de
stra degli « indipendenti - ha 
presentato alia presidenza del-
1'Assemblea sottoscritta dalle 
cinquanta firme richieste, una 
interpellanza per lo sciogli
mento definitivo del Partito 
comunista francese richieden-
do la procedura d'urgenza. 

Con tutta evidenza la de
stra. che e toccata dalle nuo
ve imposte. intende porre xin 
- aut - aut - a Mollet: il voto 
di fiducia favorevole alle tas-
se in cambio della dissoluzio-
ne del P. C. francese. Nel mo
mento attuale la provocazione 
e grave: ricorderemo soltanto 
che un mese fa l'organo uffi-
ciale del partito socialdemo
cratico francese - Le Populai-
re - aveva pubblicato un ar
ticolo nel quale si avallava. 
per !a prima volta. la pro-
spettiva della messa fuori leg-
go del P.C.F, come misura ne-
cessaria - al benessere e alia 
unita della Francia -. 

E* certo che la maggioranza 
repubblicana della SKIO non 
accettera questa imposizione: 
resta il fatto che la direzione 
socialdemocratica. attualmente 
al governo. ha indubbiamente 
favorito. col suo atteggiamento 
e la sua azione repressiva in 
Francia e in Algeria, questo 
nuovo tentativo di condurre 
il paese sulla strada del fa-
scismo. Dal canto suo. il grup
po parlamentare del P.C.F., 
che si era riunito nel pome-
riggio a Palazzo Borbone, ha 
pubblicato un comunicato nel 
quale si precisa la futura azio
ne parlamentare del partito e 
cioe: 1) Iotta per una pace 
negoziata in Algeria; 2) oppo-
sizione alia ratifica dei trat-
tati di Mercato comune euro-
peo e di Euratom; 3) lotta 

t 

contro la politica economica 
del governo e per il miglio-
ramento del tenore di vita dei 
lavoratori; 4) invito ai socia
list a fronteggiare il pericolo 
fascista e a fare blocco per
che sia realizzato il voto po-
polare del 2 gennaio 1950. La 
prima giornata dei lavori del 
C. C. del P.C.F. e stata. del 
resto. drdicata all'unita d'azio
ne e alia lotta contro la vri-
nascita del fascismo in Francia. 

Mentre si annuncia per do
mani l'apertura del dibattito 
parlamentare sul Iancio delle 
nuove imposte. che prevedono 
altri onerosi baizclli con i 
quali il governo colpisce i 
consumi popolari, comprese le 
tariffe postali e la benzina, 
Mollet ha risposto con estre-
ma durezza all*« ultimatum» 
dei radicali, chiedendo a sua 
volta numerose delucidazioni 
che, in sostanza. respingono le 
accuse mosse alia sua politica 
da Mend£s - France. Dichia-
randosi solidr.le con tutti i suoi 
ministri. compresi quelli ra
dicali e Lacoste. Mollet ha 
cercato evidentemente di ri-
sollevare nel partito radicale 
quell'iirto di tendenze che 
Mendes - France aveva appia-
nato a fatica. e di provocare 
una nuova scissione. Se la ma
novra di Mollet avrS raggiun-
to il suo scopo. si vedra in 
occasione del voto di fiducia 
che ccncludera il dibattito par
lamentare di domani. 

A. P. 
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T i l nuovo fformaggio 
dal gusto nuovo 

ToHo lembargt 
sulle armi alia JuojeslaTia 
WASHINGTON, 14. — Gli 

Stati Uniti hanno tolto oggi 
Vcmbargo, in vigore da circa 
una anno, sull'invio di armi 
pesanti. compresi aerei a rea-
zione. alia Jugoslavia. 

II Dipartimento di Stato 
nel rendere nota la notizia. 
ha fatto presente che le con-
segne di armi del genere ver -
ranno ora riprese « m a ad 
un ritmo inferiore > a quello 
praticato prima del divieto 
di un anno fa. 

La decisione e stata presa 
in base al giudizio espresso 
dal presidente Eisenhower 
secondo cui la Jugoslavia < e 
ed intende fermamente re-
stare un paese indipendente». 

cbntiene oltre il 60% di pura freschissima panna 
nutre piu della carne e si digerisce meglio 

un astuccio da tre 
formaggini costa solo 85 lire 

Altre confezioni: 
Tondo gigante L. 50 cadauno 
Scatola gigante L. 250 

e un prodotto della gran marca 
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