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PRESENTANDO LA PRIMA PARTE DEL SUO PIANO DI DISARMO 

Stassen condiziona allvaccordo atomico 
la riduzione degli effettivi militari 

— i i i _ • • 

II delegate americano propone che Ie forze annate statunitensi e sovietiche vengano ridotte 
a due milioni e mezzo di uomini - II porta voce della Casa Bianca contraddice Eisenhower 

Bombardieri alomici in Corea LONDRA, 20. — II de le 
gate* americano Stassen ha 
presentato oggi al sottoco-
mitato di Londra la prima 
parte del suo piano di d i -
sarmo riservandosi di pre -
sentare il resto nel corso di 
successive sedute. La pro-
posta odierna riguarda esc lu-
s ivamente la riduzione degli 
effettivi militari della Unio -
ne Sovietica e degli Stati 
Uniti . Secondo Stassen, c o 
m e primo passo in questa 
direzione gli Stati Uniti e la 
Unione Sovietica dovrebbero 
ridurre i loro effettivi mi l i 
tari a due milioni e mezzo 
di uomini. La riduzione — 
egli ha precisato — dovreb-
be essere effettuata in due 
fasi: la prima non legata alia 
soluzione di particolari pro-
blemi politici mentre la s e -
conda dovrebbe dipendere 
da un accordo su « vari pro-
blemi politici pendenti tra 
est e ovest *. Nessun riferi-
mento Stassen ha fatto al 
numero di uomini che d o 
vrebbero costituire gli ef fet
t ivi militari di altri paesi 
come la Francia e la Gran 
Bretagna. Egli ha invece ag-
giunto che un accordo sulla 
riduzione degli effettivi m i 

litari dovrebbe necessaria-
mente far parte di un primo 
accordo di disarmo assieme 
alia temporanea cessaziorte 
controllata degli esperimenti 
con armi nucleari. 

II ministro degli esteri in -
glese Se lwyn Lloyd si e im-
mediatamente associato a 
questa ultima proposta di 
Stassen e cosl hanno fatto 
il delegato francese e quello 
canadese. II delegato sovie-
tico Zorin si e riservato di 
esprimere successivamente il 
suo parere sulle proposte di 
Stassen limitandosi nel cor
so della seduta odierna a 
chiedere alcune delucida-
zioni. 

Negli ambienti diplomatic! 
londinesi il giudizio sulla 
mossa di Stassen 6 incerto. 
La proposta di ridurre gli 
effettivi militari del l 'URSS 
e degli Stati Uniti a due mi 
lioni e mezzo di uomini, in-
fatti, non e nuova: lo stesso 
Zorin l'aveva presentata ne l -
la seduta del 30 aprile pre-
cisando che alia stessa cifra 
dovrebbero essere ridotti gli 
effettivi militari della Cina 
mentre quelli della Gran 
Bretagna c della Francia do
vrebbero essere ridotti a 750 

Conclusi i colloqui 
fro R-DJ-e Polonia 

I legami di amicizia fra i due pae
si socialisti ulteriormente rafforzaii 

BERLINO, 20 — I col lo
qui tra 'i dirigenti polacchi 
e quell i della Germania 
Orientale si sono conclusi 
questa sera a Berlino con la 
firma di due comunicati, 
uno sottoscritto dai due pri-
mi ministri, Cyrankiewicz e 
Grotewohl, I'altro dai leader 
del POUP e del SED, G o -
mulka e Ulbricht. II primo 
comunicato si articola in 
quattro p u n t i : 

1) i due governi faranno 
dei sondaggi presso i gover
ni degli Stati che costeg-
giano il Mar Baltico onde 
raggiungere un'intesa che 
faccia del Baltico un mare 
pacifico, che serva agli in -
teressi del lo svi luppo paci
fico dei popoli europei; 

2) i due governi cspri-
mono la loro approvazione 
alia proposta per l'istituzio-
ne * di una zona in cui vi 
sia una l imitazione control
lata degli armamenti in Eu-
ropa, comprendente i due 
Stati tedeschi ed M territo-
rio di alcuni paesi vicini >; 

3) i due governi accu-
sano il governo di Bonn di 
non avere rinunciato all'uso 
della forza nei suoi rappor-
ti con la Polonia, e di con-
sen tire alia costituzione di 
depositi di armi atomiche 
sul suo territorio ed alln 
dotazione • del le medesime 
armi al le forze annate d e l 
la Repubblica federate, il 
che costituisce una minac-
cia per ,1a Germania or ien
tale, la Polonia ed altri 
paesi; 

4 ) i due governi concor-
dano sulla necessita di m a n -
tenere la l inea de l l 'Oder-
Neisse come frontiera tra la 
Germania e la Polonia ai 
fini della pace c della s i -
curezza in Europa. 

Nel comunicato si riaf-
ferma inoltre con espressio-
ni calorose l'amicizia fra la 
Polonia e la RJD.T. II s e 
condo comunicato sara re -
so noto domani. 

Dopo la cerimonia della 
firma, il -< premier » polac-
co ha dichiarato che i due 
governi hanno sottolineato i 
legami di unita esistenti a l -
l'interno del campo socia
l i s ts ed hanno costatato che 
nel le relazioni fra Berlino c 
Varsavia non c*e pogto «per 
l e controversie e per gli 
scontr i» . 

Ne l lo stesso tempo, C y 
rankiewicz ha ribadito che 
la Polonia deve intrattene-
re buoni rapporti con i pae 
si al di qua e al di la d e l 
la «Cort ina di Ferroa , d i -
chiarando in propos i to : 
« N o i s iamo interessati alia 
coesistenza con tutti i p a e 
si amanti della pace, a pre -
scindere dai loro ordina-
mento s o c i a l o . 

II < premier» polacco ha 
poi definito la Germania 
orientale « una nazione che 
rappresenta una forza dec i -
s iva negl i sforzi per rista-
bil ire l'unita tedesca e sa l -
vaguardare la pace» . C y 
rankiewicz ha aggiunto che 
anche in Germania occiden
t a l es istono < crescent! for
ze, l e qual i appoggiano una 
polit ica di real i smo» nei 
confronti del la Polonia. 

Prendendo la parola s u -
vito uupOi GrotcWGiil n s 
detto c h e € i lavoratori del la 
Germania orientale sono 
pronti a difendere, spalla a 
spa l l s con i lavoratori p o 
lacchi. la conquis te de l s o -
cialiBmo a, 

Dopo un accenno alia at-
mosfera di reciproca com-
prensione che ha caratteriz-
zato i negoziati tedesco - po
lacchi, Grotewohl ha a g 
giunto «con gioia e soddi-
sfazione, che l'amicizia fra 
le due nazioni e stata u l 
teriormente rafforzata >. 

Tomano le salme 
di 155 cadutl in Grecia 

BRINDISI. 20 — Tl piroscafo 
- Campidoglio - sbarchera saba-
to a Brindisi 155 salme di mili
tari italianl caduti In Grecia 
durante l'ullimo conditio. Le 
salme. dopo gli onori militari. 
verranno depositate nei locali 
appositamentc approntati dai 
Comando marina, al Castello. 
donde saranno successivamente 
avviate alle rispcttive destina-
zioni. 

mila uomini. Successivamen
te, aveva anzi aggiunto Zo
rin, mentre gli etfettivi mili
tari del l 'URSS, degli Stati 
Uniti e della Cina potrebbero 
essere abbassatl a un milione 
e mezzo di uomini, quelli 
della Francia e della Gran 
Bretagna potrebbero essere 
abbassatl a 650 mila uomini 
La differenza tra la propo
sta di Zorin e quella odier
na di Stassen sta nel fatto 
che mentre Zorin vedeva un 
accordo sulla riduzione depli 
effettivi militari indipenden-
temente da un accordo, im-
mediatamente attuabile. sul
la sospensione temporanea 
e controllata degli esperi
menti con armi nuclcan, 
Stassen lega i due accordi 
in un tutto unico di cui l'uno 
sembra debba essere la con-
dizione dell'altro. In se, tut-
tavia, il l egame potrebbe r.n-
che non essere del tutto ne-
gativo: ma a condizione che 
si cerchi il mezzo phi sem-
plice per rendere l'accordo 
immediatamente possibile e 
attuabile. Se invece, come 
non e da escltidere, all'nccor-
do sulla riduzione degli ef
fettivi • militari Stassen ne 
aggiungera altri facendnne la 
condizione per un accordo 
sulla sospensione degli espe
rimenti con armi nucleari il 
problema diventera piii com-
plicato con il rischio che si 
ricada nel le posizioni sterili 
del passato. 

A ogni modo, il dialngi> 
sembra proseguire sebbene 
turbato continuamenie dallo 
atteggiamento contradditto-
rio dei dirigenti americani 
Ieri, ad esempio, il prcsi-
dente Eisenhower aveva 
esplicltamente dichiarato di 
essere favorevole a un ac
cordo sulla sospensione degli 
esperimenti con armi nuclea
ri indipendentemente da ac
cordi su altre question!. Piu 
tardi pero il portavoce uf-
ficiale della Casa Bianca ri-
lasciava una dichiarazione 
che poteva essere interpre-
tata in senso contrario a 
quella di Eisenhower. Una 
ulterlore dimostrazione che 
il conflittd aU'interno del 
gruppo diri'gente americano 
6 tuttora v ivo si e avuta 
d'altra parte oggi con Tan-
nuncio che il segretario di 
Stato Foster Dulles ha de -
ciso di « invltare» un certo 
numero di senatori amerira-
ni a trasferirsi a Londra par 
seguire da vicino i negoziati. 

II sottocomitato si e ag-
giornato a martedi. Si ritie-
ne che Stassen presentera 
ulteriori proposte. 

WASHINGTON, 20. — Una 
gravissima decisione, forie-
ra di complicazioni interna-
zionali, e stata presa stasera 
dagli americani, i quali, con 
il pretesto che i cinesi e i 
nord-coreani avrebbero «vio-
lato > l'accordo armisti/ ialo, 
rafforzando l'armamento de l 
le proprie truppe, hanno hn-
provvisamente deciso di tra-
sferire nella Corea meridio-
nale « aerei a rea/.ionc capa-
ci di portarc bombe ato
miche >. 

Una nota in tal senso, re-
datta in un linguaggio pro-
vocatorio e sprezzante, e s ta
ta cousegnata ni cino-coreani 
dai gen. Litzenber, nel corso 
di una riunione apposita-
mente convocata a Pan Mun 
Jon. 

II vice segretario ameri
cano della Difesa, Murray 

Snyder, nel corso di una con-
ferenza stampa, ha dichia
rato che gli Stati Uniti « co-
minceranno immediatamente 
a modernizzare le loro forze 
in Corea e che aerei a rea-
zione di tipo moderno sono 
pronti a partire dai Giap-
pone e da Okinawa per la 
Corea >. Snyder ha precisa
to che gli Stati Uniti, tutta-
via. < non invieranno in que-
sto momento armi atomiche 
o missili telcguidati >. 

In base ai termini dell'ac-
cordo di armistizio, le due 
parti non potrebbero inviare 
nuovo equipaggiamento mil i -
tare in Corea, se non quello 
destinato a sostituire armi e 
materiale fuori uso, e che 
dovrebbe essere qnindi dello 
stesso tipo e della stessa po-
tenza di quello gia esistente. 

CON LA PROPOSTA DI UNA FEDERAZIONE FRANCO-NORDAFRICANA 

La Tunisia ed il Marocco offronoalla Francia 
I'occasione per liquidare la guerrad'Algeria 

. Sintomatica unita di vedute tra il leader tunisino Burghiba e il capo del-
T Istiqlal — II ministro Lacoste fa ghigliottinare quattro partigiani algerini 

(Dal noatro corrltpondente) 

PARIGI. 20 . — A confer-
mare le voci corse sabato 
sera a Parigi, secondo le 
quali il < Fronte di l iberazio-
ne > algerino avrebbe nuova-
mente offerto alia Francia la 
possibilita di aprire tratta-
tive di pace sulla base di 
uno statuto analogo a que l 
lo che Mendes-France accor
do alia Tunisia nel 1954, il 
premier tunisino Habid Bur
ghiba e il leader marocchino 
dell'Istiqlal, Allal El Fassi. 
hanno rilanciato oggi — an
che se in toni diversi — la 
idea di una comunita franco-
nord africana realizzabile 
dopo una soluzione negozia-
ta e soddisfacente d e l l a 
guerra algerina. 

Habid Burghiba, che a 
questa idea e attaccato da 
Iunghissimo tempo, ha pre
cisato il suo punto di vista 
in tre dichiarazioni compar-
se quasi contemporaneamen-
te su Foreiqn Affairs, sulla 
Revue Francaisc e sul l 'Ex-

press: ed e precisamente sul 
sett imanale radicale che rac-
cogl ie e svi luppa i punti 
fondamentali del suo pro-
gramma. 

Burghiba ricorda che un 
analogo progetto stava per 
essere varato a Tunisi, alia 
presenza del risultato del 
Marocco e dei responsabili 
del «Fronte di l iberazione 
nazionale >, quando il co lo-
nial ismo francese opero il 
banditesco ratto dell'aereo 
che trasportava Ben Bella e 
i suoi compagni. 

< Nonostante il tempo per-
duto — afferma quindi il 
premier tunisino — stimo an-
cora che il miglior mezzo per 
risolvere il dramma algerino 
sia di equilibrare la sovra-
nita dell'Algeria con una 
forma di nuova cooperazione 
fra i tre paesi nord africani 
e la Francia. Propongo dun-
que di creare una comunita 
franco nord africana nella 
quale la Francia. r inuncian-
do alle sue posizioni co lo-
nialistiche in Algeria, gua-

dagnerebbe la cooperazione 
dei nostri tre popoli ». 

Pur di raggiungere questo 
risultato, Habib Burghiba 
accetterebbe perfino le « l i -
mitazioni alia sovranita na 
zionale che questa nuova 
formula di cooperazione ne -
cessariamente comportereb-
be >. Purtroppo, pensa Bur
ghiba, l'opinione pubblica 
francese, < drogata da una 
costante propaganda e sco -
raggiata dalla politica per-
seguita da sedici mesi di g o 
verno socialista » mal si ras-
segnerebbe a perdere l 'Alge-
ria, e il solo modo per con-
vincerla ad una scclta in 
londo vantaggiosa sarebbe di 
affldare Toperazione al solo 
uomo ancora rispettato dai 
popoli africani e francesi, 
cioe il gen. De Gaulle. 

Meno dettagliate, le pro
poste formulate stamattina 
dai capo dell'Istiqlal. Allan 
El FaL-ii, si riportano alia 
stessa comunita franco m u -
sulmana senza tuttavia ri-
chiamarsi a De Gaulle. Dove 

NEL VENTESIMO ANNIVERSARiO DELLA TRAVERSATA DI CKALOV 

Proposta da Mosca una linea ae rea direffa 
tra U. R. S. S. e Stati Uniti attrayerso il Polo 

La rievocazione delle grandi imprese aeree del passato - I tecnici sovietici stanno mettendo 
a punto tre nuovi tipi di aerei civili con motori a reazione o a turboelica di grande potenza 

(Oal nostro corrltpondente) 

MOSCA, 20. — Alcuni del 
piu noti avlatori sovietici 
propongono di aprire una 
linea aerea diretta fra gli 
Stati Uniti e I'Urss attraver-
so il Polo. 

L'idea e par*a di attua-
lita ed e stata ripresa in di
verse interviste propria og
gi, quando ricorre il 20° an-
niversario di uno dei piu 
grandi voli del passato: quel
lo che nel '37 per la prima 
volta portd d'un sol balzo 
un aereo da Mosca a Port
land- sulla costa americana 
del Pacifico. L'apparecchio 
— un Ant 25 — era stato 
costruito da Tupoliev, I'in-
gegnere cui e legata un po' 
tutta la storia dell'aviazionc 
sovietica. 

L'autorc della prodezza fu 
Ckalov, uno dei piu celebri 
piloti del mondo: un mesc 
piu tardi un altro aviatore 
russo, Gromov, oggi ancora 

GRAVE INCIDENTE A YUCCA FLAT 

Due americane semiaccecate 
per aver guardato la bomba 
Hanno Miistito aU'esplonone di martedi scua |K speriali occhiali protettivi 

LAS VEGAS (Nevada) , 20 
— La Commissione america
na per l'energia atomica ha 
reso noto che « d u e donne 
hanno sofTerto di disturbi 
temporanei alia vista in 
seguito all' esperimento di 
esplosione nucleare effettuato 
martedi scorso >. 

Le due donne, Judith Bur
ke e Valerie Graves, d ipen-
denti di una societa che 
cornpie Iavori in una zona 
vicina al poligono atomico, 
hanno assistito — dice il c o 
municato — all'esplosione 
senza mettersi dinanzi agli 
occhi gli speciali occhiali 
prescritti: la Burke guarda-
va la « palla di fuoco > a o c -
chio nudo, mentre la Graves 
si era messa dei comuni oc 
chiali da sole. 

In seguito a cid, lc due 

donne ebbero a soffrire per 
tutta la giornata di un conti-
nuo abbagliamento della v i 
sta, finche si fecero visitare 
dai medici della Commissio
ne atomica, che le hanno 
sottoposte ad una cura. 

« Miltdw n atomic! 
netii Gennaiiii tvesl 

BERLINO. 20. (O.V.) — Tre 
battaglioni americani dotati di 
missili con testata atomica so
no dislocati nella Germania 
ovcsL La notizia e stata data 
dallo stesso comandante delle 
forze aeree americane in Eu
ropa, gen. Tunner, nel corso di 
un'intervista concessa ad una 
agenzia americana ed e ripresa 
stamane dai Tagestpiegel. II 
quoUdiano berlinese riferisce 
inoltre che i missili in dotazio
ne ai tre battaglioni americani 

100 mila foto svelano 
i segreti di Marte 

Somiglia alia Terra, ma fino a un certo punto 

FALSTAF (Arizona), 20. — scuriscono talvolta la superfi-
II Comitato Internaxionale del 
pianeta Marte ha termlnato i 
suoi Iavori comlndati tre gior 
ni fa. nel corso dei quali astro-
nomi di dodici paesi hanno pre
sentato rapporti sul risultato 
delle osservazioni effettuate 
l'anno scorso, quando Marte si 
awicino sino a 56 milioni di 
chilomctri dalla Terra. 

Riassumendo quest! rapporti. 
U dottor E. Slipner, presidente 
del comitato. ha sottolineato i 
punti seguenti: 

1> sembra evident* cbe le 
eondizioni atmosferiche di Mar
te somigllano a quelle della 
Terra, ma con variaztonl di 
temperatura piu marcate; 

2) la calotta polare di Marte 
cbe si puo vedere su migilaia 
di fotografle. e apparentemen-
tc coir.posts di tre strati: il pri
mo di materiali analoghi a 
quelli che si trovano sulla Ter
ra. il secondo di ghiaecio e il 
terzo di nuvole blanche cornpo-
nenti I'atmosfera; 

a) Su Marte piove. Cost Tan 
no interpretate le macchle cbeial Comitato internaxionale 

d e del pianeta; 
4> XT possibile che una forma 

di vita organica esista'su Mar
te. Questa forma di vita non pu5 
essere - tuttavia paragonata a 
quelle esistenti sulla terra; 

5) Una mistcriosa luce az-
zurra rischiara periodicamen-
te certe parti del pianeta, per-
mettendo di esaminame facd-
mente la superficie. Questa lu
ce non e tuttavia visibile nello 
stesso tempo da tutti I punti 
di osservazione terrestre. 
" II dottor Slipher ha poi pre
cisato che circa 100.000 foto-
grafle di Marte prese l'anno 
scorso sono state esaminate dai 
Comitato intemazionale. Esse 
provenivano da osservatorl si-
tuati negli Stati Uniti. ncH'Afri-
ca de! Sud. in Francia, in In
dia, in Giappone. in Argentina 
e a Giava. 

Gli astronomi, dopo aver rie-
letto il dottor Slipner alia pre-
sidenza, lo hanno incaricato di 
chiedere all'URSS di adertre 

sono del tipo - Matador», cioe 
i piu potenti sperimentati e 
costmiti nell'ultuno periodo 
per l'csercito della NATO. 

II generale avrebbe poi di
chiarato che tutte le forze ae
ree americane di stanza in Eu
ropa stanno rinnovando i loro 
mezzi ed il loro armamento. II 
reattore F. 84 verrebbe sosti-
tuito coi tipt piu perfezionati 
F. 86 e F. 100. 

Questa rivelazione. in prati-
ca. conforms la tendenza di 
Bonn e di Washington a man-
tenere inalterato il ritmo del 
riarmo. anche nella fast in cui 
le trattative di Londra sem-
brano approdare invece a ri-
sultati positivi. che contrasta-
no con l'intonazione delle di
chiarazione rose dai comando 
di Wiesbaden. La - ticpidczza -
anzi la preoccupazionc con cui 
Bonn segue gli sviluppi delle 
trattative londinesi, si com-
prendc meglio alia luce delle 
dichiarazioni del gen. Tunner. 

D'altra parte, in periodo pre-
elcttorale. simili dichiarazioni 
non si sa quant'acqua possano 
portarc al mulino di Adenauer. 
ne con quanta efficacia possa-
r.o essere convcnicntementc ri-
prese dai Partito socialdemo-
cratico. oggi impegnato nella 
lotta contro la politica di riar
mo. sopratutto in seguito alia 
enunciazione del suo program-
ma di Dortmund. 

vivente, ripete la stessa im-
presa giungendo fino alia 
frontiera meridionale degli 
Stati Uniti e stabili cos\ quel
lo che era allora il record 
mondiale di volo senza scalo 
Allora Ckalov fu per I'Urss 
un croe nazionale come 
Lindberg lo fu per gli ame
ricani. La sua audacla era 
straordinaria: si alzd un gior-
no col suo apparecchio per 
volare sotto I'arcata di uno 
dei ponti che a Leningrado 
attraversano la Neva: il che 
gli valse una sanzione di-
sciplinare, ma anche una 
immensa notorieta in tutto 
U Paese. 

Amava le bravate di que
sto genere: compi una volta 
duecentocinquanta < giri del
la tnorte » di seguito. Ma non 
era soltanto un temerario: 
al contrario, tutti lo ricor-
dano come un pilota di gran 
classe in ogni occaslone e 
come una personalitd di no-
tevole intclligenza: la sua 
impresa piu celebre rimanc 
appunto quella del volo at-
traverso il Polo, che egli 
compi come primo pilota in-
sieme a due compagni: Bai-
dukov e Beliakov. 

Fu un volo leggendario 
che duro piu di sessantatre 
ore attraverso difflcolta di 
ogni sorta: per due gior-
ni e mezzo, tutta • tl 
mondo segui le peripezie 
dell'apparecchio: i maggiori 
giornali di tutti i Paesi pub-
blicarono nelle loro succes
sive edizioni i dispacci che 
giungevano dalla radio di 
bordo. Agli aviatori sovietici 
in America furono riservatc 
accoglienze trionfali: con il 
suo umorismo e la sua in
tclligenza, Ckalov seppe con-
quistarc una seconda volta 
il cuore delle folic che gia 
crano state soggiogate dai suo 
coraggio. I piloti furono ri-
cevuti dai presidente Roo
sevelt. Un mese dopo Gro
mov, altro grande aviatore 
sovietico, compiva ancor piu 
brillantcmente lo stesso per-
corso eccezionalc per quel-
Vepoca. Quello che nel 1937 
era un atto di audacia ca-
pace di suscitare ovunque 
entusiasmo, e oggi un volo 
che ogni pilota abituato a 
percorrere lunghe distanzc 
puo compicre died volte piu 
in fretta del suo lontano prc-
decessorc. L'Ant 25 di Cka
lov volava a una velocita di 
160-180 km. all'ora c non 
poteva alzarsi oltrc i scimi-
la mctri. Oggi il Tupol iev 104 

dello stesso costruttore Tu
poliev vola a 800-1000 chi
lomctri all'ora e viaggia nor-
malmente a diccimila metri 
di altezza. Ma questi non 
sono certo limiti insuperabili. 
Per certi aerei militari mil-
le chilometri all'ora e una 
piccolo ueloctfd, 1500 una ve-
locita media, duemila una 
forte velocitd. Dopo il Tupo
liev 104 i sovietici stanno 
mettendo a punto tre tipi di 
aerei civili di grande poten
za a reazione o a turboelica, 
tutti capaci di compiere 
grandi distanzc a forte ve
locitd e con ampio carico di 
passeggeri: VUcraina di An-
tonov, il Mosca di lliuscin e 
il Russia dello stesso Tupo
liev. D'altra parte si e certi 
a Mosca che gli americani 
non siano da meno. 

Gli aviatori statunitensi 
promisero a Ckalov di re-
stituire la visita ma il pro
getto non fu mai realizzato. 

« Attraverso il Polo > — ha 

detto oggi uno dei compa
gni di Ckalov, il pilota Bai-
dukov, egli pure croe del-
I'Unione sovietica •— « il per-
corso fra i due continenti e 
il piii breve. Da Mosca a 
Chicago si impiega la meta 
di quanto non si impieghi ad 
attraversare il Pacifico o 
I'AtIanttco. Vorrei che per 
quella via da noi aperta pas-
sassero adesso aerei passeg
geri: noi andremmo in Ame
rica e gli americani verreb-
bero da noi; ci sarebbero 
viaggi amichevoli, viaggi di 
affari, viaggi turisfici. L'idea 
e ormai pienamente realiz
zabile >. 

G I U S E P P E B O F F A 

Navi sovietiche da guerra 
enlrano nel Hedilerraneo 
ISTANBUL. 20. — Tre na

vi da guerra sovietiche — lo 
incrociatore « Michail Kutuzov » 
e le navi-scorta NN. 719 e 220 

— hanno attraversato il Bo-
sforo stamane e sono entratc 
nel Mediterraneo verso le ore 
quindici. II passaggio di altre 
navi sovietiche e previsto per 
domani. 

Ampliate le esporlaiioni 
dagli S.U. all'U.R.S.S. 

W A S H I N G T O N , 20 — 11 go
verno degli Stati Uniti ha at
tenuate oggi le restrizionl sul-
l'esportazione di prodotti non 
strategici all'URSS e ai paesi 
socialisti europei. Sono state 
aggiunte altre 200 voci alia li
s ts di prodotti esportabili sen
za licenza individuale. 

L'ufficio per il commercio 
con re s t emo ha tuttavia fatto 
presente che « il prowedimen-
to non rappresenta in alcun 
modo un cambiamento della 
politica americana per quanto 
riguarda l'esportazione di pro
dotti strategici all'URSS e il 
completo embargo sidle espor-
tazioni con la Cina >. 

Da luglfio le f rontiere sovietiche 
aperte a tutte ie auto straniere 

Comitive di cinque o sei macchine con interpret! - Obbligato-
rio lavare le vetture ogni giorno - Le spese saranno modiche 

LONDRA, 20. — Chiun-
que, purche muni to di una 
automobile e di una certa 
quantita di valuta estera, 
potra compiere un v iaggio 
automobilist ico nel l 'Unione 
Soviet ica dai 1. lugl io pros-
simo. 

Queste notizie sono state 
riferite oggi dai sig. John 
Phill ips, esponente de l l 'Au-
tomobil Club britannico, d u 
rante un'affollata conferenza 
stampa. 

Phillips si e recato a Mo
sca dopo l'annunzio fatto il 
mese scorso dalle autorita 
soviet iche, secondo cui i tu -
risti motorizzati avrebbero 
potuto entrare l iberamente 
in URSS e circolarvi a l tret-
tanto l iberamente. 

< I sovietici — ha detto 
Philips — hanno dichiara
to che tutti i visitatori sa 
ranno i benvenuti . Non vi 
sara bisogno neppure della 
patente di guida. La sola 
regola. per noi inusitata. del 
traffico soviet ico, e quella 

che obbliga al lavaggio q u o -
tidiano de l le vetture >. 

« Tutto quel che e'e da fare 
— ha proseguito Phil l ips — 
e chiedere un vis to d*in-
gresso, pilotare la propria 
vettura fino al confine s o 
viet ico e, giunti cola, acqui-
stare un blocchetto di buoni 
che dara diritto aH'alloggio 
negli alberghi, ai pasti e alia 
benzina. Ogni cinque o sei 
autovetture verranno rag-
gruppate insieme in convo-
gl io e v iaggeranno con lo 
accompagnamento d: una 
guida- interprete . fornita da 
gli uffici turistici sovietici >. 

< Ma — ha sottol ineato 
Phil l ips — da parte soviet ica 
non c*e alcuna intenzione di 
irreggimentare i turisti. per-
che i visitatori non dovranno 
fare altro che informare la 
guida di quel lo che vogl iono 
vedere e ogni cosa verra or 
ganizzata per esaudire i loro 
desideri >. 

* Per quanto riguarda l 'ob-
bl igo quotidiano del lavaggio 

IMPORTANTE SC0PERTA ARCHEOLOGICA IN EGITTO 

Nat Tse-fcn fisftra 
la Pttonia il 22 Itqfa 

•LONDRA, 20 — Da fonti po-
lacche bene informate si c sa-
puto che il presidente della 
Repubblica popolare cinesc 
Mao-Tse-dun si rechcra a Var
savia il 22 luglio prossimo, 
giorno della u ;ta nazionale 
polacca. In seguito/ egli visi-
tera anche 1'Unione Sovietica. 

15 Mrt i * Brasile 
m^ I M ilaMiiBanAalA pVT Ml OTlflWMHIVnlV 

RIO DE JANEIRO. 20 — Non 
meno di 15 persone son rimastc 
uccise e cento fente nel dera-
gliamf nto di un treno a\A-enuto 
a 130 km dalla capitale. presso 
Campos. 

Secondo le autorita. altri 20 
corpi potrebbero ancora trovar-
s« fra i rottami del vagoni. Am-
bulanze e soccorsi sono giunti 
sul Iuogo del disastro dai vicini 
villaggi 

Emerge una nuova piramide 
dalle sabbie del deser to 
IL CAIRO. 20 — II dlrettore 

del dipartimento egiziano del
le antichita. Abdel Fattah Hel-
mi, ha annunciato la scoperta 
di una nuova piramide a sud 
di Sakkarah. da parte di una 
missione di egittologhi ameri
cani. due settimane fa. La pi
ramide sarebbe stata erctta 
durante la 13. dinastia farao-
nica. 

La piramide h stata ripor-
tata alia luce dopo tre mesi di 
scavi a Dahshour. La base i 
di 50 metri quadrati. Un cor-
ridoto lungo IS metri conduce 
a tre camere. il cui contenuto 
e ancora ignoto. A fianco di 
queste tre camere. v'e una ca
mera mortuaria nella quale si 
trova un sarcofajo lungo tre 
metri. che non e stato ancora 
aperto. Il coperchio * intatto, 

ma un buco e stato prattcato 
su un fianco del sarcofago. pro-
babilmente da ladri. 

II sarcofago conteneva. ap-
parentcmente, soltanto vasel-
lame. Sparsi sul pavimento. 
sono stati infatti trovati dei 
cocci con iscrizioni del co
struttore della piramide: - Am-
ni Aamu. re dell'alto Egitto». 

Amni Aamu. secondo gli ar-
cbeologbi. fu uno dei - re pa-
stori- che giunsero in Ecitto 
daU'Asia. 

Esperti egiziani hanno e-
spresso la speranza che qurfta 
scoperta possa rivelarsi parti-
colarmente importante. come 
quella delle « navi solari * rm-
venute tre anni fa. a Giza. che 
si ritengono risalenti a 4000 
anni fa e costruite per condur-
re l'anima del faraone Cheope 

nell'aldila. 
La tredicesima dinastia. nel 

cui periodo sarebbe stata co-
struita la nuova piramide ora 
scoperta. viene dagh studiosi 
datata intomo al 3400 a.C. 

Create rWe^ptj asiaHca 
SINGAPORE, 20. — R capo 

della polizia britannica di Sin
gapore. Nigel Morris, ha an
nunciato stamane che & stato 
uffldaJmcnte costituito ('Inter
pol- asiatiro. come organo di 
collegamccto tra le polizie di 
Singapore. Malesia. Birmania. 
Tailandia. Laos. Cambogia. 
Vietnam del Sud. Giappone, 
Borneo e Sarawak. 

La organizzazione asiatica e 
stata costituita sul modello 
dellTnt^rpoi europeo 

del le automobili — ha ag
giunto Phil l ips — nei ta-
gliandi consegnati alia fron
tiera saranno compresi anche 
i buoni per i lavaggi , da 
effettuarsi presso le nuove 
stazioni di servizio che s tan
no sorgendo lungo gli i t ine-
rari turistici >. 

« II prezzo di u n viaggio — 
dai confine di Brest-Litovski 
a Mosca — sara di 40 ster-
l ine (circa 68 mila l ire) per 
dieci giorni e per un tratta-
mento di " seconda classe '". 
mentre il prezzo per il trat-
tamento di " rjrima classe " 
sara di 58 sterline >. 

« I biglietti di " prima 
c l a s s e " — ha sottolineato 
Phil l ips — danno diritto a 
camere con bagno privato in 
ciascun albergo e al caviale 
in ogni pasto. I bambini sotto 
i dieci anni pagheranno meta 
prezzo ». 

« Ho ripoi tato l ' impressio-
ne — ha concluso Phil l ips — 
che i sovietici s iano vera -
mente animati dall ' intenzio-
ne di accogliere bene i v i s i 
tatori stranieri e di facilitarli 
nel modo migl iore possibile >. 

RttrtNta h Rgla 
del d^hwdict stedesc 

NEW YORK. 20. — Dopo 
due settimane di ricerche in 
tutto il Psese. la figlia dello 
addetto acronautico svedese a 
Washington e stata ritrovats 
viva e fehec. 

La polizia di Pennsylvania 
ha comunicato che la 16enne 
Cristina Wennerstrom. figlia del 
coL Stig Wennestrom. addetto 
aeronautico svedese a Washing
ton, t stata fermata nelle pri
me ore di stamane da una pat-
tuglia della polizia stradale per 
eccesso di velocita. 

Era in compagnia del giovanc 
con il quale era fuggita il 2 
giugno da Washington, e cioe il 
18enne Huw Williams, fattori-
no ,del Senato americano. che 
pure e stato fcrmato. 

I due giovani sono risultati 
regolarmente sposati ed ban-
no dichiarato di essere *fcli-
cisrlmi - . 

i due leaders concordano e 
sul problema del Sahara. 

< K' evidente — afferma 
Burghiba — che la Francia 
non potrebbe mai sfruttare 
ie ricchezze petrolifere del 
deserto se queste restassero 
circondate da paesi ostili . 
Nostro comune interesse, 
dunque. non e quel lo di f on -
dare una associazione per lo 
sfruttamento del le risorse 
africane a beneficio di tut 
ti? *. 

€ Le ricchezze del Sahara 
— incalza Allal — non sa 
ranno mai sfruttate sino a 
che la Francia non ricono-
scera i nostri diritti sul S a 
hara marocchino. II governo 
francese deve togliersi l ' i l-
lusione di amputarci di una 
parte di territorio che e n o 
stro e dove vivono popola-
zioni che non accetteranno i 
mercanteggiamenti in corso 
ma lotteranno fino alia m o r -
te pur di restare marocchi-
ne >. 

Questo avvert imento r i 
guarda la creazione, in Fran
cia, di un apposito ministero 
per il Sahara e i progetti 
francesi di staccare la gran
de fascia desertica dai r i -
spettivi paesi per f a m e una 
colonia petrolifera che re -
sterebbe francese anche in 
caso di perdita dell'Algeria. 

Le proposte tunisine e m a -
rocchine non solo si r icol le-
gano a recenti offerte venute 
da alcuni membri del cFron-
te di l iberazione > ma, pro-
babilmente. hanno gia l 'ac
cordo prevent ivo di correnti 
parigine d e 1 moderatismo 
conservatore che sono pre-
nccupate deirnndnmento de l 
la guerra e della disastrora 
situnzione economica fran
cese. 

Rcsta da vedere ouale sara 
la reazione della destra m -
lonialista contraria a aua l -
siasi negoziato e gia impe-
pnata nel lo sfruttamento del 
Sahara petrolifero a fianco 
del le grandi compagnie in -
glesi e americane. 

Ma un'altra considerazione 
deve essere fatta circa lo 
intervento tunisino e maroc
chino: ouesti due paesi. por-
tati dpirindipendenza sotto 
la guida dei rispettivl t>ar-
titi della borehesia naz iona
le. il Neo-Destovr e l'fsf?-
qlal. soDportano sempre m e 
no la presenza del le trunnc 
francesi. il lnnso martirio 
del ponolo d'Alseria e in e**i 
aumenta ogni giorno rlf niu 
l'influenza e la nressiono 
del le masse popolari. 

Burghiba. che oltre ad e s 
sere capo del Neo-Destour 
e anche presidente del Con-
sigl io tunisino. ha sentito la 
necessita di avvertire la 
Francia di questa nuova o n -
data anticolonialista c h e 
spinge naturalmente l e p o -
polazioni tunisine e maroc-
chine a guardare ai popoli 
arabi del Medio Oriente e 
a sottrarsi all'orbita del la 
dominazione o c c i d e n t a l s 

Burghiba c Al la l El Fassi. 
rappresentanti del la borghe-
sia fiorita sotto l'influenza 
francese e quindi d e m e n t i 
conservatori del nazionali-
?mo nord africano cercano, 
insomma. di continuare la 
loro politica di compromesso 
offrendo alia Francia la p o s 
sibilita di mantenere il c o n -
trollo economico e polit ico 
del Nord Africa >. 

In un certo senso il punto 
di vista di Burghiba coincide 
con quel lo di una certa bor -
ghesia nazionale francese, 
con quel lo di Mendes Fran
ce per esempio. Ma Mendes 
France che era d'accordo per 
la formazione di una F e d e -
razion nord africana e stato 
e l iminato dalle forze del c o -
Ionialismo e difficilmente lo 
attuale governo francese, che 
la destra colonialista c o n -
trolla, potra afferrare II sa l -
vagente gettatogli dagli a m i -
ci di Tunisia e del Marocco. 

Ricordiamo a questo p r o 
posito che le manifestazioni 
razziste che hanno avuto Iuo
go giorni fa ad Algeri a v e -
vano per obiett ivo di o t te -
nere I'csecuzione dei molt i 
algerini condannati a morte 
nel corso del 1956 e In q u e 
sti mesi del 1957. Questa 
mattina. cedendo al le pres -
sioni esercitate dal le orga-
nizzazioni fasciste di A l fcr i 
il governo residenziale ha 
fatto ghigl iott inare onattro 
algerini nel corti le detTa pr i -
e ione di Barberousse ad A l 
geri. 

ArOTJSTO r A N C A L D I 

Mutre sri lame 
un Halig*io *w Befcrlo 

MONTIGXIES fBelzioV 20. 
— L'italia^o AngHo PJecinin. 
nato a Prata di Pordenone il 
19 marzo 1920. e og«i rlmasto 
ucciso da un grosso frammen-
to di incrostazione staeeatosi 
e cadutogli addosso mentre pu-
liva una ciminiera dell'aeeiaie-
ria Hainaut-Sambre a Mon-
tignies 

AI.FKKHO WEITWt.lN «Urrllor» 
l.ura pavollnl rttrrtlnrr rr«tt. 
Iscritln al n «8fi drl Rfgitlro 
S i a m r ' <1«"1 Tribunals di R.-" 
ma In dat* S novemhrr 1^*' 
l /Unlta autonzzazlone a ( l omale 
murale n 4903 del 4 fwinaio U>j6 
StabUlmcnto TipograDco G^.T.E. 
Via del Taurlni, 1» — Besaa 


