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IL PROBLEMA DEL DISARMO DOMINA LA SCENA MONDIALE 

uove proposte di Zorin 
sulleesplosioni nucleari 

Foster Dulles ammette, in una dichiarazione alia T. V. americana, 
la necessita di un accordo cfte arresti ta corsa atte armi atomlche 

LONDRA, 22. — II de le
gate sovietico Zorin ha in-
vitato oggi la Sottocommis-
sione per il disarmo ad accet-
tare un periodo di sospen-
sione delle esplosioni con 
bombe all'idrogeno e a fis-
sare la data dell'inizio di tale 
periodo. 

Zorin — secondo informa-
zioni di fonte britannica (le 
sedute, com'e nolo, non sono 
pubbliche) — ha dichiarnto 
che occorre costituire corni-
tati di lavoro per stabilire 
1P modalita con le quali do-
vrebbe essere imposta tide 
sospensione, non appena sara 
raggiunto l'accordo sui due 
punti sopra menzionati. 

Nel rispondere a una do-
manda fattagli dal delegato 
inglese Noble, egli tin preci-
sato che l'UKSS non avi-va 
mai proposto che la sospen
sione abbia inizio prima che 
si stabilisca un sistema che 

assicuri il rispetto di tale 
impegno. 

Zorin ha nggiunto che, se 
il comitato di lavoro non sara 
in grado di raggiungere un 
accordo su tale sistema, in 
maniera che la sospensione 
abbia inizio il 30 dicembre, 
d o v r a essere flssata una 
uuova data. 

La dichiarazione di Zorin 
ancora una volta ha t rat to 
i negoziati fuori del punto 
morto cui sembravano giunti 
a causa del rifiuto delle po-
tenze occidentali a una so
spensione maggiore di dieci 
mesi, mentre l'URSS aveva 
proposto una sospensione di 
due o tre anni. 

Kimane un altro punto con-
troverso, sul quale 6 tomato 
oggi il delegato francese 
Moch sostenendo che il Sot-
tocomitato, oltre a decidere 
sulla data d'inizio e la du-
rata della sospensione delle 

esplosioni con bombe " H ", 
dovra decidere sulle mlsure 
per l'arresto della produzione 
di armi nucleari. 

Zorin ha insistito sul fatto 
che la s o s p e n s i o n e delle 
esplosioni con bombe " H " 
deve essere decisa indipen-
dentemente da qualsiasi al-
tra questione, compresa la 
cessazione della produzione 
di armamenti atomici. 

La seduta di oggi e durata 
solo quaranta minuti. Do-
mani non vl sara riunione. 
giacche la Camera dei Co-
nmni deve tenere un dibat-
tito sul disarmo. La prossima 
riunione del Sottocomitato 
per il disarmo e stata flssata 
per mercoledi. 

In serata Zorin ha tenuto 
un discorso di un'ora e tnez-
za davanti a 120 parlamentari 
britannici riuniti in una sala 
di conferenza della Camera 
dei Comuni. 

Sono partiti per il Festival 
i giovani bulgari e tedeschi 

/ 1200 giovani artisti bulgari hanno presentato un applaudito spettacolo a 
Sofia - Le rappresentanze delle due Germanie arriveranno a Mosca insieme 

(Dal nostro corrlspondentc) 

SOFIA, 22. — E' pirtlta 
questa sera per Mosca la de-
legazione di giovani e ra-
gazzc che rapprvsentcrd la 
Bulgaria al 6. Festival mon-
dialc della gioventu e degli 
studenti. Una grande folia 
ha salutato alia stazione i 
1.200 giovani artisti, in par
te gib noti. c che comunque 
si sono conquistati molta po-
polaritd in uno spettneolo 
svolto Valtra sera al teatro 
dell'Opera, grcmito fino al-
Vinverosimilc. Fra il pub-
blico si notavano anchc il 
presidente della Repnbblica 
e moltc altre personalitd. 

Particolare successo han
no raccolto le danzc popo-
lari, i cori e Vorchestra dei 
pionieri. Sbalordivano, per 
la loro vclacita, le ragazzc 
del complcsso <Magakowski» 
che, vestite dei variopinti 
costumi nazionali arricchiti 
da ortoinalt collanc, hanno 
apcrto lo spettacolo cscguen-
do con grande bravura la 
danza della quadriglia. An-
cor piii applaudito il bnllo 
popolarc presentato dai gio
vani del gruppo di danzc 
dello stabilimento di soda 
caustica < Carlo Marx », del 
villaggio Dcvnia. Al suono 
di carattcristici strumenti 
popolari contadini, i danza-
tori hanno rappresentato la 
mictitura. 

Notcvoli sono stati anchc 
il coro delle ragazzc della 
scuola pedagogica di Hasco-
vo, prcscntatesi con i mcra-
vigliosi costumi dei monti 
Rodopi, il coro femminile di 
pastori e il coro del complcs
so dcgli studenti composto 
ili giovani e ragazzc: c un 
grande successo, per I'cccc-
zionalc dolcezza del canto, ha 
riscosso un trio vocalc di ra 
pazzc del complcsso statalc 
di canti e danzc le cui can-
zoni popolari crano assai si-
mili a ccrtc dolci nenic di 
Abruzzo. 

L'cntusiasmo c pero salito 
al massimo con Vorchestra 
sinfonica dei pionieri. E' que-
sto un complesso. credo, uni 
co al mondo, poichc c com
posto di 160 ragazzi. Se si 
cscludono 50 giovani dai 18 
ai 20 anni che suonano gli 
strumenti a fiato, tutti gli 
altri. a cominciarc dai violi-
ntsfr. sono ragazzi dagli 8 
ai 12-13 anni;'c 11 anni ha 
pure la pianista. La bravura 
di tutti i piccnli, senza cc-
cezione, e risaltata ncll'esc-
cuzione pcrfctta di pezzi sin-
fonici impca-natiri quali la 
«Danza della Tracia» del 
compositorc bulpnro Sfainor 
e una « Ouverturc » di Scio-
stakovic. 

ADRIAXA CASTF.I.I.ANI 

La parienza da Berlino 
(Dal nostro corriapondente) 

BERLINO. 22. — I primi 
duecento giovani della Ger-
mania occidentale diretti al 
Festival di Mosca sono giun
ti stamani nel settore de-
mocratico di Berlino, accol-
ti dai giovani berlinesi con 
una calda manifestazione di 
simpatia e di solidarieta. 
Stasera insieme a un primo 
gruppo di giovani della 
RDT, essi sono ripartiti al
ia volta della capitale sovie-
tica. 

La rappresentanza delle 
due Germanie giungera con 
tutta probability contempo-
raneamente al Festival di 
Mosca. La RDT sara rappre-
sentata da una serie scelta 
di complessi artistici e da 
sportivi. In qucsti giorni, 
mentre gli organizzatori di 
Berlino predisponevano con 
cura il viaggio, i complessi 

artistici si sono esibili in una 
serie di prove al «Palast > 
della Friedrichstras.se, la piu 
grande sala di spettacoli di 
questo tipo. Lo spettacolo al
ien ti to dalla gioventu della 
RDT con cori, balletti, mi-
mi, varieta e flgurazioni al-
legoriche, 6 risultato di un 
notevole successo e di e le-
vato livello artistico; parti-
colarmente efficaci sono ap-
parsi i quadri che sintetiz-
zano la storia contempora-
nea della Germania: dalle 
barbarie del nazismo alia 
catastrofe di Hitler, e la s i -
tuazione attuale di Bonn 
confrontata con la riediflca-
zione democratica e sociali-
sta della RDT. 

La folta delegazione della 
RDT si e preparata al Fe
stival dj Mosca con impegno 
e passione. Anche la rappre-
sentativa della Germania oc-
cilentale, sfidando il rigore 
c le minacce del governo si 
rechera alle grandi assise 
deniocratiche della gioventu 
mondiale. 

ORFEO VANGEMSTA 

La riunione e avveuuta a 
porte chiuse, ma un deputato 
ha dichiarato che Zorin ha 
rilevato che la proposta ame-
ricana di sospensione di 
esplosioni nucleari a soli die
ci mesi, sia insignificante, 
perche dieci mesi sono ne-
cessari, dopo una serie di 
esperimenti, per prepararne 
un'altra. 

II discorso di Dalles 
WASHINGTON, 22 — II 

Segretario di Stato Foster 
Dulles ha Ietto questa sera 
alia telcvisione americana 
una lunga dichiarazione sui 
problemi del disarmo, che 
era stata previamente con-
cordata con la Casa Bianca. 
Alia luce delle ultimo circo-
stauze in cui i punti di vista 
di Kisenhower e del Dipar-
timento di Stato sulla poli-
tica estera erano apparsi in 
contrasto, il fatto che le 
odierne dichiarazioni di Dul
les siano state concordate 
apare degno di nota. 

Foster Dulles ha ammesso 
infatti che la corsa all'arma-
mento nucleare e una via 
sen/a uscite. Se cssa conti-
nuasse, «verra il mornento 
in cui il piii meschino e ir-
responsabile dittatore > po-
tra possedere tali armi, e 
sara quindi in grado di com-
promettere la pace del mon
do. Di qui « l'urgenza di rag
giungere un accordo >, di cui 
per la prima volta Foster 
Dulles da atto. alTermando 
che essa < ha contribuito ne-
gli ullimi mesi ad aumenta-
re il realismo e la sericta 
dei negoziati di Londra. e 
delle prospettive che ora ab-
biamo di raggiungere una 
certa misura di intesa >. 

Tuttavia, dopo tali ammis-
sioni di principio, certamente 
degne di nota, il segretario 
di stato 6 rimasto in pratica 
fermo alle posizioni gia co-
nosciute che la delegazione 
americana sosticne a Lon
dra. Considerando 1'atteggia-
mento personale di Dulles, 
e gia un elemento da rile-
vare Tappoggio che egli ha 
dato nel corso della dichia
razione, per la prima volta, 
al delegato degli Stati Uniti 
Stassen, con cui in passato 
aveva avuto aspre contese; 
ma 6 chiaro d'altra parte 
che proprio la rigidezza ame
ricana ha impedito flnora 
che a Londra si giungesse 
a un principio di accordo 
concreto. 

I delegati del PCI in URSS 
ricevuti al Soviet di Mosca 

Visita alle mot tre dell'induitria e deH'agricoltiira - La partita alio stadio Dynamo 

(Nostro servlzlo particolare) 

MOSCA, 22. — I delegati 
del Partito comunista italia-
no in viaggio di studio nel-
l'Unione Sovietica hanno ieri 
visitato l'esposizione agrico-
la e 1'annessa esposizione in-
dustriale di recente inaugu-
rata. Nella esposizione del-
rindustria. all'ingresso della 
quale e esposto un aereo da 
40 tonnellate, hanno osser-
vato i nuovi modelli di moto 
e auto (nuova < Moskovic > 
e < Volga >) di cui si e ini-
ziata quest'anno la produzio
ne, nonchc trattori di tutti i 
tipi e modelli, presse da 8 
mila fino a 30 mila tonnella
te, turbine per centrali idro-
elettriche giganti, gru gire-
voli della portata di 25 ton
nellate. Successivamente si 
sono recati al mausoleo di 
Lenin e Stalin, dove hanno 
deposto una corona. Nel po-
merigeio. r.Icuni di essi han
no assistito, alio stadio Dy
namo, alia partita fra le na-
zionali B. dell'URSS e della 
Bulgaria (conclusasi con la 
vittoria della prima per 2-1) . 
Questa mattina. i delegati si 

Yiolenta una fanciulla 
e uccide due poliziotti 
II criminate era stato fermato dagli agen-
ti per una leggera infrazione stradale 

HAWTHORNE. (California) 
22. — Due agenti di polizia so
no stati uccisi a revolveratc 
da un automobilista che essi 
avevano fermato per una leg-
gera infrazione al regolamen-
to stradale. La polizia. giunta 
sul posto in seguito alia chia-
mata telefonica fatta da uno 
dei due agenti poco prima di 
spirare. ritiene che autore 
delTefferato crimine sia un uo-
mo che poco prima aveva vio-
lentato una ragazza quindicen-
ne in un viale solitario. 

II criminale avrebbe infatti 
costretto i quattro occupanti 
(due coppie) di una macchina 
ferma, a spogliarsi sotto la 
minaccia di una pistola avreb
be quindi immobdizzato tre di 
essi • avrebbe violentato la 

rimasta libera. 

Sempre sotto il tiro della pi 
stola, l'uomo si sarebbe allon-
tanato a grande velocita a bor-
do della macchina dei quattro 
giovani, per imbattersi nella 
pattuglia di polizia. 

In flame a TtUt 
un labtraftrifA rkerche 
TOKIO, 2Z — Un incendio 

scoppiato airistituto di ricerche 
abnosferiche di Tokio, nella sa
la di ricerche sul magnctismo 
terrestre. ha distrutto stru
menti e dati di notevole valorc, 
pregiudicando grandemente le 
ricerche glapponesi sui raggi 
cosmici. 

sono riuniti presso il Comi
tato d'onore e presso la sede 
della Cooperativa di consu-
mo e produzione. Nel pome-
riggio sono stati ricevuti, nel 
palazzo del Mossoviet (So
viet di Mosca) da uno dei 
vice-presidenti del Comita
to esecutivo del Soviet, dal 
presidentc della Commissio-
ne di pianificazione e dal s e 
gretario del Soviet stesso. 

Dopo una breve esposizio
ne del vice-presidente, che 
ha descritto la composizio-
ne del Soviet di Mosca (853 
deputati cletti per due anni, 
in ragione di uno per ogni 
seimila abitanti, che si riu-
nisce in sessione plenaria 
ogni tre mesi, elegge un co
mitato esecutivo di 25 mem-
bri e si suddivide, per i suoi 
lavori, in sedici commissio-
ni) i delegati italiani hanno 
posto una serie di domande 
suirattivita e le competenze 
del Soviet, sui suoi rapporti 
con gli organi ministerial! e 
il Sovnarcos, nonche sul mo-
do in cui i deputati vengono 
eletti e tengono informati gli 
elettori sui lavori del Soviet. 
Al termine, il compagno 
Otello Nannuzzi ha offerto al 
vice-presidente del Soviet di 
Mosca una copia delle « Pas-
seggiate Romane > di Sten
dhal. e il rappresentante del 
Soviet di Mosca ha regalato 
ai delegati italiani una rac-
colta di riproduzioni foto-
grafiche della Capitale so 
vietica. 

GIUSEPPE GAHKITANO 

de§R M M B S iMtesi 
LONDRA, 22. — Piu di 

centomila conduttori di au-
topullman e autobuss delle 
l inee interurbane britanni-
chc sono in sc iopem da sa-
bato e anche quelle com-
pagnie che avevano tentato 
di assicurare il servizio, 
magari ridotto, hanno do-
vuto rinunciarvi in seguito 
a una serie di incident! v e -
rificatisi ieri a causa della 
inesperienza degli improv 
visati conducenti, tali da 
non permettere piu di assi
curare rincolumita dei v iag 
giatori. Le autorita non han
no trovato di meglio che 

rivolgersi alia buona volon-
ta dei privati possessori di 
una automobile. Sono stati 
a tal uopo stampate molte 
decine di migliaia di car-
tellini da appiccicarsi al pa-
rabrezza per indicare le 
macchine disposte ad acco-
gliere volontariamente dei 
viaggiatori. Soltanto merco
ledi il tribunale arbitrale 
esaminera la situazione, e 
non si prevede pertanto un 
miglioramento p r i m a di 
quella data. 

Nessaggit personale 
di Bulganin a Macmillan 

LONDRA, 22 — Da fonti 
diplomatiche si dichiara che 
questo pomeriggio e i>er\*e-
nuto al n. 10 di Downing 
Street un messaggio perso
nale del presidente del Con-
siglio sovietico Bulganin al 
primo ministro britannico 
Macmillan, in risposta a una 
nota britannica inviata alia 
URSS lo scorso mese. 

In tale messaggio — si 
crede sapere — il marescial-
lo Bulganin esprime serie 
critiche all' atteggiamento 
britannico alia Conferenza 
per il disarmo, dichiarando 
che la Gran Bretagna ritar-
da il raggiungimento di una 
prima fase di accordo di di 
sarmo. 

LONDRA — I)»po II suo clamoroso gesto alia Camera del Lord da dove venne espulsa avendo interrotto un oratore, la grande attrlce Vivien Lelsh 
ha contlnualo la sua campagna per salvare dalla demolizione I'antlco Teatro dl San Glacomo. Eccola. con a flanro II tnarltn sir Laurence Olivier. 

menlre Riilda attraverso TrafalRar Square un gruppo di manifestanti appartenenti alia Assoclazlnne dCRll altorl ingtesi 

Nasser apre la sessione del Parlamento egiziano 
in cui per la prima volta siedono anche due donne 

/ / presidente ha illuslrato i successi della Repnbblica egiziana - in corso Vistruttoria sui 
responsabili del complotto fra i quali Vex ministro degli esteri wafdista Salah El Din 

(Nostro servlzlo particolare) 

IL CAIRoTib . — 11 pre
sidente egiziano Gamal Ab-
del Nasser ha pronuH2«ulo 
oggi I'atteso discorso davan
ti alia nuova Asscmblea ua-
zionalc appena elctta, che 
comprendc 345 deputati. 

E' stato in oron parte di 
intcrcssc intcrno, dedictto 
alia rasscgna delle rcalizza-
ziani del regime, e alia de-
nuncia dcll'impcriulismo che 
porto un anno fa I'aggressio-
ne contro VEgitto. 

Nasser ha detto che I'ag-
gressione anglo-franco israc-
liana dell'anno scorso contro 
I'Eoitto « passerd alia .sforia 
come I'ultima follia dcll'im-
perialismo». II discorso ^ e 
stato radiotrasmesso dall'e-
mittentc del Cairo e subito 
tradotto in tuttc le lingue. 

II presidente ha detto che 
oggi si c iniziata * la storia 
delta vita parlamentare egi
ziana >. Egli ha detto anche 
che questo periodo segna 
Vinizio della costruzionc del 
nuovo Egitto: « Noi dobbin-
mo costruirc, costruire e co-
struirc ancora >, ha dichiara
to Nasser ai deputati. 

II presidente egiziano ha 
dedicato gran parte del suo 
discorso alia citczionc delle 
cifre che indicano i risJiltuti 
raggiunti dal regime r'trnlu-
zionario net primi cinque 
anni di attivita. Nasser ha 
detto che Vassemblca arra 
Vopportunita di discutere i 
grandi piant di progrcsso 
nazionale, come la costruzio 
ne della prima parte delta 
Grande Diga di Assuan, che 
verra rcalizzata con i pro*it:i 
provenienti dalla gestione 
del canalc di Sue 

Il discorso di Nasser c sta-l 
to pronunciato nella seduta' 
pomcridiana deirAsscmbloa.J 
che si era riunita la prima' 

Tutti i segni della monar-
chia di Faruk erano stati 
canccUuti dalla grande sala 
del parlamento. A rimpiaz-
zare la corona e stata messa 
dovunquc I'aquila che sim-
boleggia il cammino della ri-
voluzione. La sala 6 la stcssa 
in eui il 12 agosto dell'anno 
scorso Nasser tenne ai gior-
nalisti di tutto il mondo. ,ic-
corsi al Cairo, la famosa con
ferenza stampa sull'affare di 
Suez. 

Vengono frattanto alia lu
ce nei particolari i piant an-
ti-nasseriani degli arrestati 
della settimana scorsa, ai 
quali si attribuiscc I'intcn-
zionc di deporrc il presi
dente Nasser c sostituirgli 
il generate Mohamed Na-
guib. I'cx presidente, che at-
tualmentc vive in una villa 
presso la capitale. 

Secondo le informazioni di 
fonte ufficiale. settc alti uf-
ficiuli dcll'csercito, prezzo-
lati dalla congiura, forma-
vatto il gruppo principale 
fra i 14 capi delta rivolta 
potenzialc. Gli altri settc 
erano civili, quasi tutti ap
partenenti al disciolto par
tito W'afd. il piii potcntc or-
ganismo politico della vita 
egiziana dal 1919 al 1952. 

La figura politico di cen
tra del complotto risulta es
sere quella del quarantenne 
generate Ahmed Nassar, con-
siderato il leader del gruppo 
militare. Ma il vero ispira-
tore politico dovrebbe esse
re ritcnuto il cinquantacin-
quenne dott. Mohamed Sa
lah El Din, ministro degli 
esteri dell'ultimo governo 
ivafdista, che abrogo il trat-
tato anglo-egiziano del 1936. 

Egli era destinato a di-
ventare primo ministro del 
governo anti-nasseriano. 

II supremo tribunale mi
litare sta gid preparando il 
processo contro i congiurati, 
che dovrebbe incominciare 
non oltre la meta d'agosto. 
A quanto sembra, Vorganiz-
zazione dei < partigiani del
la veritd • comincio a for-
marsi ai tempi della crisi di 
Suez, subito dopo la nazio-
nalizzazione del Canalc, ma 
il contatto fra il gruppo tni-
litare e quello civile e av-
venuto nel corso della inva-
sione anglo - franco - israe-
liana. 

WILBUR LANDREY 
della -United Press-

Giunie ieri neU'Oman le iruppe briianniche 
— LONDRA, 22. — Nella 
giornata di oggi sono giun-
te nel sultauato di Oman i 
primi contingenti delle 
truppe britanniche richie-
ste dal sultano, che sono sta
te dislocate da Bahrein at
traverso 1'aeroporto di Sha-
rian. Altre truppe sono pron-
te a partire dal Kenia. 

II ministro degli esteri bri
tannico Se lwyn Lloydy ha 
dichiarato oggi ai Comuni 
che il governo ha accettato 
la richiesta del sultano di 
Mascate e Oman, giustifi-
cando tale accettazione con 
due argomenti: il trattato 
che lega il sultanato alia 
Gran Bretagna « da oltre 125 
anni >, e che tuttavia non 
comporta l'obbligo della as -
sistenza militare, e — piii 
determinante — il fatto che 
l'antagonista del sultano, lo 
Iman Ben Ali e suo fratel-
lo Talib, ha ricevuto armi 
« dall'esterno >, cioe dall'A-
rabia saudita. 

Se lwyn Lloyd ha afferma-
to che non gli risulta che le 
armi in questione siano ame-
ricane. ma ognuno sa che 
non pud essere diversamen-

L'Aga Khan si e ricordato 
anche di Rita Hayworth 

Non si conosce l'entita del lascito - II defunto capo 
degli ismailiti era rimasto affezionato alia ex nuora 

GINEVRA. 22. — Da fonte 

apprende che il capo spirituale 
desti ismailiti si e ricordato nel 
suo lestamento anche dell'at-
trice Rita Hayworth per la 
quale h noto che egli ha sem
pre avuto una speciale predi-
"ezione. La Havworth h Tex 

rolfa questa mattina p-jr la jvicma al defunto Aga Khan si 
clczione delle carichc parla
mentari. Per la prima volta 
nella storia dell'Egitto due 
donne la signora Shukrtt e 
la signorma Attega scderano 
nei banchi del parlamento. 
Presidente dcll'Assemblea <vm0j:He del flslio primoRenito 
stato cletto il ministro dci,pr:hcip<? All Khan e madre 
larori piioblict c deputato della p:ccola Yasmin. unica ni-
Abdel Latif Boghdadi. conipote delPAsa Khan Si i.enora 
332 roti contro sette che ;o- per il momonto l'entita del la-
no andati a Fahmp Abn Ka-Ucito a favore dcirattrice. 
roura e uno a Rashod Ell II testamento dell'Aga Khan 
Hazck. [dispone anche che la Begun ab

bia particolare compctenza ed 
autorita in materia finanziaria 
net riRuardi del successorc. il 
ciovane principe Karim, ma per 
quanto ncuarda materia reli-
£iosa e politica anche il padre 
All Khan e chiamato a condi-
viderc con la Begun la Tespon-
snbilita. 

I beni lasciati daU'As;a Khan 
alia piccola Yasmin di 7 anni 
e ad un altro nipote. Amyn di 
18 anni. saranno amministrati 
flduciariamente flno a quando 
i due avtanno raggiunto la 
maggiore eta. 

570 morti 3000 f eriti e ingenti danni 
provocati dallo straripamento del flume Qiallo 

U proste iatenrefito delle actoriti popolari che hanno fatto evacnare nnMrote zrae ha impedito die le 
perdite imane fotsero pin elevate - 50 mila nomini tra ehrili e milHari partedpaRe aH'opera di SRCCRTM 

PECHINO, 22 — Intere 
regioni della Cina continen
t a l continuano ad essere 
sconvolte dalle alluvioni. I 
danni provocati dallo stra
ripamento dei Fiume Giallo 
appaiono sempre piu gravi. 
Sinora il bilancio viene sta-
bilito, secondo quanto an-
nuncia radio Pechino, in 570 
morti, 3.000 feriti • un m i -

lione di sinistrati. Fortuna-
tamente il l ivello delle sc-
que comincia ad abbassarsi, 
ma cio nonostante il peri-
colo resta considerevole a 
causa degli affluenti del flu
me che. alimentati dalle re-
centi pioggie torrenziali, mi-
nacciano la parte settentrio-
nale della provincia dello 
Shantung. 

I soccorsi organizzati con 
grande rapidita dalle auto
rita centrali e provinciali (si 
calcola che 50 mila uomini 
partecipano all'opera di soc-
corso) e l'evacuazione degli 
abitanti hanno evitato che le 
perdite umane fossero piii 
alte, ma i danni material! 
sono rilevanti. A Pechino, 
poi, si e vivamente preoc-

cupati perche generalmente 
la piena del Fiume Giallo 
c seguita a breve distanza di 
tempo da quella dello Yang 
tse. e, se anche questa volta 
cio si verificasse, l'annata in 
corso sarebbe ancora piu ca-
tastronca di quella scorsa. 
nella quale l e inondazioni 
assunsero gia proporzioni 
senza precedenti. 

te, poiche ben noti sono i 
rapporti del re Saud con 
Washington. 

La situazione viene consi-
derata in Gran Bretagna as
sai delicata, perche atta a 
compromettere i rapporti con 
gli Stati Uniti, ma quando 
si tratta di concessioni p e -
trolifere non si esita. ne dal-
1'una parte ne dall'altra, a 
ricorrere alle armi, natural-
mente senza impegnarle d i -
rettamente ma facendole 
usare dalle popolazioni sog-
gette. beduini dell'Iman o 
guardia del sultano. II Dai
ly Telegraph fa una chiara 
allusione alia vera natura 
del dissidio, che e il control-
lo delle oasi di Buraimi, e 
della prossima zona petroli-
fera. rivelando: «Gi l S. XI. 
hanno tentato di persuadere 
a far concessioni, accettan-
do un compromesso con re 
Saud a proposito di Buraimi. 
Sebbene gli americani oggi 
riconoscano la fondatezza 
della opposizione britanni
ca a questo tentativo, non si 
tratta che di un accordo per 
restare in disaccordo. e que
sta e una cattiva base per 
una politica comune. E' 
quindi urgente avere nuove 
consttltazioni con gli Stati 
Uniti. quanto e urgente e n e -
cessario dare aiuto al su l 
tano *. 

II ministro degli esteri ha 
anche affermato ai Comu
ni, a giustificazione di tale 
aiuto, che 1'Imam ha ripor-
tato «successi inizial i*: i 
giornali precisano che gli in -
sorti avrebbero assunto il 
controllo delle citta di Niz-
wa. Firq e Ibi, 

Si apprende dal Cairo, che 
il segretario generale della 
Lega Araba. Hassouna. si e 
incontrato con il direttore 
dell'ufficio cairota dell'Ima-
nato di Oman 

Di Vfflorio a Hosca 
per rEsecutiro della F.S.N. 

II compagno Giuseppe Di 
Vittorio. e partito domenica 
in aereo alia volta di ^Mo-
sca. dove partecipera ai l a 
vori di una sessione del Co
mitato Esecutivo della F e -
derazione Sindacale Mondia
le di cui egli e presidente. 

Questa sessione del Comi
tato Esecutivo e particolar-
mente importante perche 
deve impostare il carattere 
del IV Congresso della Fe-
derazione Sindacale Mon
diale che avra luogo a Lipsia 
nel prossimo ottobre. 

II compagno Di Vittorio sa
ra assente dall'Italia circa 
un mese. 

Rita Harworlh 
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