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LA MANO DEGLI IMPERIALIST! CONTINUA AD AGITARE IL M. O. 

Tensione in Giordania contro Hussein 
accusato di complottare con Israele 

Bombe all'ambaaciata turca e contro Vaddetto militare americano - // governo di Amman tradirebbe i pro' 
fughi arabi delta Palestina che dimostrano anche a Damasco - Attivita diplomatica r/ei governi arabi 

IL CAIRO, 11. — Secondo 
notiz ie qui giunte, la s i tua
zione in Giordania 6 carat-
terizzata da alcuni giorni da 
una estrema tensione: « La 
calma — scrive Al Ahram — 
che ha prevalso u l t imamen-
te, non era un s intomo di 
resa ma un periodo dj pre-
parazione. e ieri la Giorda
nia si e mossa di nuovo. II 
popolo ha allargato le brac-
cia per strappare dalle mani 
dei suoi oppressori lo s cu -
discio impiegato per tortu-
rarla... l'attuale improvvisa 
f iammata e un segno della 
collera popolare ». 

La nuova tensione sareb-
b e determinata dalla con-
vinz ione che ncgoziati s e -
greti siano in corfo fra A m 
m a n e Tel Aviv , con la par-
tecipazione d e l ministro 
americano dell'agricoltura, 
a l io scopo di regolare la 
quest ione dei profughi ara-

di governo » che < potrebbe 
fare dj questo paese un'altra 
Siria >. Lo stesso giornale, e 
altri di New York, affermano 
che gli arabi minacciano di 
«assass inare Hussein come 
suo padre >, e il Daily Mirror 
sostiene che « 1'unlco crimi-
ne del giovane sovrano 6 sta-
to quello di sventare un col -
po di stato comunista nel 
paese >. La realta 6 diversa: 
Hussein, nello scorso aprile, 
sciolse con la forza un par
lamento l ibcramente eletto, 
e il governo che ne era la 
espressione, e percio, sebbe-
ne di sinistra, perfettamen-
te in regola con le regole 
della democrazia all'occi-
dentale. Dopo di che fu co -
stretto a instaurare nel pae
se un regime di crescente 
terrore, per soffocare quella 
reazione popolare che lo 
avrebbe trovolto senza la VI 
flotta USA. Cio ha determi-

turchi hanno effettuato nuo-
vi movimentj di truppe alia 
frontiera siriana, in quattro 
punti a nord ovest di A lep
po. Trecento veicoli sareb-
bero stati schierati lungo il 
confine. Da parte araba In-
vece si osserva una notevole 
attivita diplomatica: re Fei-
sal dell'Irak ha accettato di 
recarsi il 2 dicembre nella 
Arabia saudita. II ministro 
degli esteri egiziano Fawzi 
e giunto oggi in Spagna, 
mentre riprendono anche i 
contattj dell'Egitto con altre 
potenze occidental!: la Frnn-
cia. con cuj stanno per e s -
sere ripresi i colloqui a Gi-
ncvra. II presidente della 
Danca mondialc. Black, che 
ha lasciato oggi il Cairo, e 
stato accettato come media-
tore nella vertenza per lo 
indennizzo nglj ex azionisti 
della vccchia compagnia pri-
vata del canale dj Suez. Lo 

b i della Palestina, di cui o l -
tre un mil ione v ivono in 
Giordania, senza mutamenti 
territorial!. Cid muove al io 
sdegno non solo il popolo 
giordano, ma tutti gli arabi. 
A Damasco oggi ha avuto 
luogo una grande mani fes ta-
7ione contro re Hussein di 
Giordania. animata da d ie -
cimila profughi palestinesi, 
in gran parte studenti . 

Le due radioemittenti e g i -
z iane ammoniscono che il 
complotto contro i profughi 
palestinesi c e destinato al 
fal l imento, perche gli arabi 
non permetteranno mai una 
soluzione del problema che 
vada a vantaggio di Israele*. 

Non si sa esattamente cosa 
accada in Giordania, ma le 
poche testimonianze dirette 
che si sono potute raccoglie-
re indicano che nel paese 
regna qualche cosa di piu che 
10 stato d'assedio: soldati in 
assetto di guerra, con e l -
mett i e mitragliatrici, bloc-
cano tutte le strade e pre-
sidiano tutti gli edifici ptib-
blici , impcdendo il passo e 
sottoponendo -ad accurate 
perquisizioni anche chi si re-
ca alia posta per comperare 
un francobollo. Bombe scop-
piano frequentemente n e 1 
paese, in una serie di at 
tentat! che costituiscono, sot-
to il peso del terrore impo-
s to dal sovrano, la sola con-
cepibi le espressione della 
volonta popolare. Negli u l -
t imi giorni si sono segnala-
ti ordigni esplosivi nel l 'am-
basciata turca di Amman, e 
ne l la residenza dell'addctto 
mil i tare americano. La pol i-
zia non pud fare altro che 
arrestare qualcuno. a casac-
cio , nel la folia che sempre 

.s i forma dopo le esplosioni. 
11 corrispondente del parigi-
n o Monde osserva che chiun-
q u e non lodi continuamcnte 
il governo e gli americanj 
p u o essere arrestato e con-
dannato, in Giordania, c o 
m e un «pericoloso ogitatore*. 

Al Ahram afferma che 
questo e il secondo round. 
in Giordania, dopo il colpo 
di stato dell'aprile scorso. 
c h e fu aval lato dalla VI 
f lotta americana. Anche il 
New York Times mostra di 
credere la stessa cosa, poi-
c h e oggi parla della possi-
bi l i ta di un «cambiamento 

nato in Giordania una s i tua-
zione che non poteva reg-
gersi da se, per cui il logico 
svi luppo del piano america
no consisteva nel complotto 
contro la Siria, progettato 
dal le basi turche. Fallito, 
grazie all'energico interven-
to de irURSS, questo c o m 
plotto, e naturale che la 
questione della Giordania si 
riapra. sotto la spinta della 
volonta popolare. 

E' anche per questo m o -
tivo che gli americani e i 
turchi non smobilitano, e 
mantengono invece la m i -
naccia sulla Siria: si appren-
de oggi che nella notte i 

stesso Black ha pero smen-
tito di aver offerto all'Egit-
to il finanziamento della di -
ga di Assuan. Comunaue. ta
le attivita diplomatica. con 
la ripresa sempre piu larga 
di rapporti normali fra i 
paesi arabi e quelli occiden-
tali, sembra essere la via 
sulla quale sara possibile. 
.prima o poi, affrontare lo 
esame del le questioni che fi-
nora continuano ad a l imen-
tare focolai di tensione, a 
causa della ostinazione con 
cui gli imperialist! vorreb-
bero ancora mantenere il lo-
lo controllo sul M e d i o 
Oriente. 

L'arrivo di Gronchi ad Ankara 

ANKARA, 11. — Il pre
sidente Giovanni Gronchi e 
il ministro degli Esteri Pel-
lo sono giunti oggi ad A n 
kara per una visita ufficiale 
di 4 giorni in Tuichia. 

All'aeroporto Esemboga ad 
attendere il Capo di Stato 
italiano e le altre personalita 
vi erano il presidente Celal 
Bayard, il primo minis) ro 
Mendercs e il gabinetto tur-
co a I completo. 

II presidente della Repub-
hlica italiann. aceonipagnato 
da donna Carla Gronchi. e 
dal ministro degli esteri 
Pella c giunto da Roma a 
bordo di un aereo speciale. 

Durante i 3 giorni di per-
manenza ad Ankara, le per
sonalita politiche italiano 
conferiranno con i dirigenti 
turchi sui problemi intcres-
santi i due paesi e saranno 
ospitj a vari ricevimenti or-
ganizzati in loro onore. 

La giornata di giovedi sa-
r/i trascorsa dal presidente 
Gronchi ad Istanbul e ve -

nerdi egli e il seguito rien-
treranno a Roma. 

Sedici aerei a reazione 
dcH'aeronatitica turca hanno 
scortato il quadrimotore del -
l'Alitalia sino all'aeroporto 

Mentre Gronchi, donna 
Carla e Pella uscivano dal-
1'aeieo. una bandn dell 'eser-
cito ha suonato gli inni na-
zionali italiano e turco. II 
presidente Gronchi ha quin-
di passato in rivista un pic-
chetto d'onore di fanti. 

II presidente Bayar e Men
dercs hanno poi intrattenuto 
brevementc gli ospitj in una 
.-;ala dell'aeropoi to. Quindi, 
accostatosi ai microfoni del 
la radio statale, il presiden
te Gronchi ha pronunciato 
un breve discorso. Egli ha 
detto di essere particolar-
mente felice di esse ie ospi-
te della Repubblica turca 
perche cio gli fornisce l'op-
portunita di conoscere « di-
rettamente questo grande 
paese che 6 legato all"Italia 
da tantj legami ». 

PER RECUPERARE IL GRAVE SVANTAGGIO TECNICO - SC1ENTIFICO 

Gli americani si propongono di 
il sistema scolastico vigente in 

adottare 
U.R.S.S. 

NEW YORK — Werner von Braun, II tedesco inventore della « V2 • nazlsta, Implegata 
nell'iiltimo anno di guerra contro Londra, e attualmente direttnrc dellc rlcerche al Centro 
MlsslII dell'eserritn decli Stati Uniti. Egli ha affermato in una reccnte intervtsta che gli 
S.U. sono in rltardo di rlntiue anni rispetto all'URSS nel campo spatlale, cloe non po-
tranno raggiungere I'URSS prima di cinque anni. Fra le cause di tale ritardo. egli ha 

cnunciato la scarsa applirazionc alio studio da parte degli specialist) americani 

La conterenza della NATO si apre a Parigi 
riconoscendo la superiorita delf'U.R.S.S. 

"Rivolta,, dei continentaii contro gli americani - Si parla di "disintegrazione,, delle forze 
terrestri atlantiche - 11 generale Norstad riaffaccera il principio dei "conflitti localizzati„ 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 11. — Centono-
vanta parlamentari, mppre-
sentanti i paesi * atlantici *. 
hanno inaugurate stamane, 
al Palais de Chaillot, la terza 
conferenza annuale della 
NATO. All'ordine del yiorno 
dei dibatliti, che comince-
ranno domani col rapporto 
di Spaak sulla «organizza-
zione atlantica in un mondo 
in movimento >, figurano tut
ti i grandi temi politici e mi-
litari d'attualitd. 

Questa conferenza. che in 
Rltri tempi avrebbe avuto un 
interesse relativo, risulta 
particnlarmcnte importante 
per due motivi: prima di tut-
to perche si apre nel mo-
mento in cui i succcssi della 
scienza sovietica sconvolgo-
no il dispositivo atlantico di 

€ accerchiamento > dei paesi 
socialisti; secondariamente, 
perche le osservazioni e le 
critiche dei parlamentari po-
trebbero influire sulla pre-
parazione del consiplio ge
nerale atlantico, che riunira 
a Parigi, a partire dal 15 di
cembre prossimo, i capi dei 
governi dei paesi membri 
della NATO. 

« / paesi della NATO — 
dice testualmente il rapporto 
del senatore americano Hen
ry Jackson — subiscono og
gi una vera crisi, sotto for
ma di una grave penuria di 
pcrsonale scientifico e tec-
nico, net momenta in cui il 
mondo attraversa un'impor-
tante evoluzione scientifica. 
V URSS. attualmente, for
ma un numero di tecnici 
quasi doppio di quello della 

La Bergman ha iniziato a "girare„ 
La Loren smentisce il mandato d'arresto 

Primato faticoso per Fattrice svedese che ha lavorato fino alle cinque del po-
meriggio - Sofia Loren ha dichiarato che verra in Italia quando le piacera 

(Nostro servixio particolare) 

LONDRA. 11. — - Lasciate-
mi In pace, non ho piu nulla 
da dire, non voglio piu essere 
costretta a nspondere alle stcs-
se domande: ci siamo separati. 
non so dove sia Roberto e non 
mi intcressa. Smentisco di vo-
lermi risposarc. Non ho altro 
da aggiungere-. Questc le la-
coniche frasi che Ingrid Berg
man ha mormorato ai giorna-
listi mentre usciva dal -Con-
naugh Hotel - per raggiungere 
una vcloce bcrlina scura as-
siome a Gary Grant e recarsi 
agli studios dove e stato dato 
qucst'oggi il primo colpo di 
manovclla del film - Kind S i r -
(Gentile Signore) in cui. per 
la prima volta nella sua car-
riera d'attricc. interpreters un 
personacgio allegro. Ingrid e 
giunta ieri sera a Londra. stan-
ca e con il viso scrio e Cary 
Grant ha rapprcsentato per lei 
I'ancora di salvczzn. Grant e 
amico di vccchia data di In-
s;rid. con In quale ha intcr-
protato - Notorius -: ritird per 
Ingrid la statuctta do rat a dcl-
1"- Oscar- concesso alia grande 
attnee per - Anastasia - . e ieri 
sera ha avuto un atteggiamento 
affettuoso e paterno per Ici. 

- Basta ragczzi. adesso Ia-
sciatcla in pace» disse Cary 
Grant ai cronisti. mettendo te 

Un paxzo sequestra 
una cantantea Londra 

II folle catturato dopo una lunga sparatoria 

LONDRA. II — Uno squill 
bra to «rmato di fucile ha tenuto 
priogionicra per oltre due ore 
una nota cantante ncgra. Shirley 
Bassey. in una stanza d'albergo 
di Londra. 

II fatto e awenuto questa 
notte. La cantante stava pro-
vando con due sarti gli abiti 
che le serviranno per una tour-
ne'e in Australia, quando. poco 
dopo mezzanotte, il pazzo e 
cntrato nella stanza e. costretti 
i due uomini ad uscire. vi si 
k barricato dentro con la Bassey 

La polizla ha cercato di for
za re la porta, ma il ptzzo ha 
reagito con numerosi colpi di 
fucile. Dopo circa due ore, la 
|>orta ti k improvvisamente 

apcrta e la cantante. sconvolta 
e singhiozzante. e stata spinta 
fuori daU'energumeno. 

A questo punto. gli agenti 
hanno potuto forza re la porta 
e immobUizzare I'individuo. che 
era ferito alia testa e a una 
gamba. a quanto sembra da 
proiettili del suo stesso fucile. 

Shirley Bassey. tomata ret-cn-
tcmente da una tournie in Ame
rica. doveva partire oggi per la 
Australia Ella non e ferita. ma 
e stata ricoverata in ospedale 
in preda a choc. Ai giomalisti 
ha dichiarato che. ncH'cntrarc 
nella sua stanza. lo squilibrato 
le ha detto: - T i amo e non ti 
fard del male -. 

sua possente taglia tra la 
stampa e Ingrid che si strinse 
al suo braccio. Sembrava una 
bambina smarrita, Ingrid. ieri 
sera; sono giorni tristi. dolo-
rosi. per una donna che aveva 
sacrificato tutto aU'altare del-
l'amore e che oggi. a otto anni 
di distanza dall'incontro e ma-
trimonio con Rossellini, deve 
riconnnciare da capo. 

Ingrid Bergman si fermcra 
a Londra almcno un anno, ma 
le tre pcllicole per le quali si 
e impegnata con una casa pro-
duttrice mglese non verranno 
girate tutte in territono bri-
tannico. La casa l*ha •• presta-
ta - alle - 20Th Century Fox -
per il film - La locanda delle 
sctte felicita» ma questo non 
sembra essere il prcludio ad 
un ritorno di Ingrid a Hol
lywood. L'attrice lo ha cscluso 
affermando che e sua intcnzio-
ne mettcrc su casa a Londra 
e chiamare - tutti - i suoi figli 
accanto a so. Ci6 significa for-
sc che anche Jenny Ann. neta 
dal primo matnmonio con Pe
ter Lindstrom. verra ad abita-
re nella capitale inclesc con 
la madre? Potrebbe anche dar-
si. ma e presto per azzardarc 
ipotcsi al nguardo. 

Ingrid questa mattina ha la
sciato presto l'hotel. quindi ha 
raggiunto gli studios cd ha la
vorato sino alle cinque del po-
menggio. con uns breve sosta 
per il lunch. Ricntrata in al-
bergo l'attrice ha lasciato pre
cise disposizioni al portiere: 
non si riccvono chiamatc tcle-
foniche salvo rare ecceziont 
ben definite, ne tantomeno 
possono salire visitatori. Ingrid 
ha detto con un sorriso stanco 
di avere molto bisogno di ri-
poso. di essere - tremendamen-
te slanca - di questc giornate 
Oltre a Cary Grant anche gli 
altri della troupe cinematocra-
fica in cui Ingrid lavora. sono 
stati solidali con l*at trice: i 
giornahsti che hanno cercato 
di awicinare Ingrid hanno tro-
vato un vero muro umano a 
proteggerla. 

II film -Kind s i r - rivelera 
una attrice drammatica in un 
ruolo che lascia un tantino 
perplcssi: Ingrid sara infatti 
una allegnssima fanciulla che 
con mille sotterfugi ed attra-
verso situaztom complicate e 
ridicole. fara innamorare di se 
un nobile o ricco signore. im-
personato da Gary Grant. Mol-
ta attesa per questa interpre-
tazione della Bergman, soprat-
tutto ora che Tattnce e parti-
colarmcnte - in ribasso - dal 

punto di vista del morale. Ma 
se Ingrid piange. Sofia Loren 
e Carlo Ponti. pure a Londra 
attualmente. non ridono di si-
curo c stanno a loro volta cer-
cando di sfuggire alia stampa. 

Sofia sta lavorando come 
protagonista. accanto a Wil
liam Holden. nel film - The 
K e y - e, rimbalzando datl'Ita-
ha. sono giunte le notizie che 
parlano di - mandato d'arre
sto - non appena l'attrice e Car
lo Ponti mettcranno picde in 
Italia. Ponti vcrrebbe pcrs,*-
guito per bigamia. Sofia Lo
ren per concubinaggio Emram-
bi hanno defintto - semplice-
mente fantastiche- le voci 
raccolte da una parte della 
stampa italiana. ed un legale 
di Carlo Ponti ha puntualizza-
»o la situazione. - Siamo del 
parere che ci sia una campa-
gna di stampa organizzata con
tro di noi ad arte — ha dichia
rato il legale parlando a no-
me di Ponti — in quanto que
stc notizie false e tendenziose 

sono propalate alio scopo cvi-
dente di nuocere sia a Carlo 
Ponti che e soprattutto a So
fia Loren. Contro i due non 
esiste alcun mandato d'arre
sto. ne pondono accuse di sor-
ta. Smentiamo recisamente-. 

Sofia e stata awicinata bre-
vemente questo pomeriggio 
durante una pausa della lavo-
razionc: ha detto che e - pro-
prio stanca - di dover continua
mcnte smentire delle notizie 
del genere. - Ma perche non 
dicono mai nicnte di bello o 
continuano a parlar male di 
me? V'orrei sapere « chi do 
fastidio. O lo so troppo bene...-
A qucst'ultima frase. piuttosto 
sibillina. la Loren non ha ag-
giunto altro. dicendo comun-
que che - nessuno mi impedi-
sce di andarc in Italia e ci an-
dr6 quando sara 1'ora. Per a-
desso sono impegnata a Lon
dra e vorrei lavora re un po* 
in pace -. 

ROBERT MUSEL 
dell'Ansa U P. 

I PRIMI COMMENTI ALLA CLAMOROSA SCONFITTA CLERICALE 

Ad Amburgo in meno di 2 mesi Adenauer 
e passato dal 37 al 32 per cento dei voti 
(Dal nostro corrispondente) 

BERLIXO. 11. — Nelle ele-
zioni di ieri per il nuovo Se-
nato amburghere e il governo 
del Land anseat:co 1 socsalde-
mocratici hanno ottcnuto — 
come e noto — i"impnevisto n-
sultato della ma^gioranza as-
sohita dei von. Dal 45.8% del 
'53 e dal 45.2% delle ultime 
clezioni politiche del 15 set-
tembre scorso. sono passati al 
53.91-. II partito di Adenauer 
ha ottenuto il 32^1% dei suf-
fragi in confronto col 37.4^ 
del 15 scttembre. e il partito 
liberate e passato dal 9.4% al-
r8.6'*. I socialdemocratici han
no dunque sensibilmente mi-
gliorato le loro posiz-.oni nella 
rcgione anseatica dove gia con-
tavano su un maggioranza re-
lativa e su un forte tradizio-
nale seguito elettorale, rigua-
dagnando un bel numero di 
voti rispetto alle ultime elezio-
ni politiche generah. In tal mo-
do. il governo amburchese re-
stcra nella mani del SPD (par

tito di Ollenhauer) e il sindaco 
della grande citta commercia-
Ie Max Brauer restera con tut-
ta probabihta al suo posto. 

La vittona socialdcmocratica 
di Amburgo viene oggi com-
mentata dalla stampa federate 
e dai c:rcoli dirigenti di Bonn 
come un awenimento di inat-
tesa portata L'onentamento 
espresso dall'eletTorato ambur-
ghese a favore dei socialdemo
cratici e la perdita di voti su-
bita in meno di due mesi dal 
partito di Adenauer appaiono 
come chiari sintomi di una piu 
estesa opposizione dell'opinio-
ne pubbhea tedesca alia politi-
ca di Bonn e ai fatti che in 
questa pnmissima fase della 
terza legislature l'hanno carat-
tenzzata- l'aumento dei prez-
zi. le dichiarazioni del can-
celliere sulla necessita di con-
tenere al massimo gli aumenti 
salariah, il narmo atomico e. 
recentemente. la decisione di 
dare corso alia costruzione di 
missih balisttci. 

Oggi la stampa e i dirigenti 

Un rapporto del ministero dell'Istruzione di Washington sottolinea che le matcrie 
scientifiche sono studiate dai sovietici con piu attenzione che dagli americani 

WASHINGTON, 11. — Con 
il ritorno del presidente Ei
senhower alia Casa Bianca, 
dopo di aver pernottato a l -
"'ospedale militare Walter 
Reed per una dettagliata 
quanto ordinaria visita di 
controllo, e del segretario di 
Stato Foster Dulles dal suo 
« romitaggio > sul lago On
tario, sara dato il via — si 
dice negli ambienti diploma
tic! di Washington — all'at-
tuaztone della fase iniziale 
d«l « piano di accorciamento 
della distanza dall'Unione 
Sovietica nel campo scien
tifico >. 

E' stato annunciato ufTi-
cialmente che Eisenhower 
ha gia fissato per oggi stesso 
un colloquio col ministro 
della difesa Neil Macelroy 
e con il suo sostituto Donald 
Quarles. ed e stato fatto g e -
nericamente capire che sa
ranno prese < decisioni i m -
portanti > sulle modalita di 
acceleramento dell 'esecuzio-
ne dei piani illustrati da Ei
senhower nel suo discorso 
alia radio. 

Non e escluso nemmeno 
che lo scossone dato dai due 
«Sputnik > al governo ed 
all'opinione pubblica degli 
Stati Uniti provochi addirit-
tura una riforma dell'ordi-
namento degli studi secon-
dari e superiori americani. 

L'organismo governativo 
che qui corrisponde ai m i -

Sisteri dell'Istruzione p u b -
lica nei paesi europei, ha 

pubblicato proprio ieri un 
rapporto dettagliato, frutto 
di due anni di lavoro, in cui 
si dimostra la superiorita del 
sistema di insegnamento tec-
nico-scientifico vigente ne l -
l'Unione Sovietica 

Dall'esame comparativo e-
merge che, nel l 'ordinamen-
to scolastico primario e s e -
condario sovietico. e fatto 
largo posto a materie che 
sono invece trascurate negli 
Stati Uniti fino a quando 
gli alunni non raggiungono 
le scuole di ordine superio-
re, come studi approfonditi 
della fisica, delle scienze n a -
turali, della matematica e 
del disegno industriale. 

Lo svi luppo dato agli s t u 
di tecnici e rivelato da due 
cifre: nel 1927 appena 189 
mila alunni frequentavano 
le scuole tecnico-professio-
nali superiori in URSS. L'an-
no scorso — invece — essi 
furono poco meno di due m i -
lioni, e tutti i diplomati da 
tali scuole entrano nella vita 
e nel ciclo produttivo con 
una preparazione teorica e 
pratica superiore a quella 
dei laureati di molti istituti 
universitari d'Occidente. 

Basti dire che nel le scuo
le medie superiori sovietiche 
— secondo il rapporto a m e 
ricano — la fisica e la b i o -
logia sono insegnate in corsi 
quinquennali , la chimica e 
studiata per quattro anni, 
1'astronomia per un anno e 
la matematica per dieci anni 
consecutivi . Tali materie s o 
no studiate assai meno. c o 
me materie di cultura g e n e -
rale, ne l le scuole medie in -
feriori e superiori degli S t a 
ti Uniti: appena tin anno per 
la chimica e la fisica. 

II risultato netto di tale 
situazione e che I'URSS ha 
ottantamila laureati in in -
gegneria all'anno, contro a p 
pena trentamila negli Stati 
Uniti e 1.500.000 sono i d i 
plomati dalle scuole medie 
superiori. contro 1.300.000 
negli Stati Uniti . 

Non a caso, la pubblicazio-
ne di tale rapporto * a w e -
nuta nel momento attuale. 
Vi sono chiare indicazioni 
che il governo americano in -
tende servirsi di questa ana-
lisi per promuovere lo sv i lup
po degli studi tecnici e s c i en
tific! in tutti i modi. Gia d o 
mani si avra una prima r iu-
nione di una cinquantina di 
dirigenti di scuole superiori 
e di istituti universitari per 
un primo esame del proble
ma. Vi interverranno anche 
personalita governative. E* 
certo che sara la prima di 
una serie di riunioni miran-
te a mettere a fuoco alcune 
soluzioni del problema di 
aumentare le l eve tecnico-
scientifiche degli Stati Uniti. 

L'orgogliosa America c a -
pitalistica e costretta, insom-
ir.a. a prendere a modello il 
paese del socialismo in uno 
dei campi piu delicati e i m -
portanti del le moderne s o -
cieta. E* un fatto che va so t -
tolineato e su cui molte a l 
tre nazioni dovranno soffer-
mar«i e riflettero 

comunitd atlantica nel suo 
insieme, "produce" uomini 
forniti di preparazione scien
tifica piu di qualsiasi altro 
paese occidentale e continua 
ad aumentare il suo van
taggio. 

< Inoltre, la qualitd della 
istruzione sovietica e eleva-
ta. II fatto stesso che I' URSS 
sia stato il primo paese a 
lanciare un satellite artificia-
le, dimostra chiaramente il 
suo progresso tecnico >. 

Partendo da questo impor
tante riconoscimento, il se
natore Jackson raccomandn 
una serie di provvedimenti 
atti a stimolare. nei paesi 
«at lant ic t >, quella ricerca 
scientifica su vast a scala si-
nora bloccata da tre ostacoli 
principali: 1) la penuria di 
insegnanti qualificati; 2) le 
difflcolta che costringono 
troppi studenti, dotati di un 
grande valore potenziale, a 
lasciare la scuola prima di 
aver riccvuto una formazio-
nc superiore; 3) la scarsita 
di laboratori nelle scuole oc-
cidentali. 

C'e un passaggio del rap
porto politico nel quale e 
detto « c h e uno dei grandi 
problemi della nostra epoca 
consiste nel ristabilirc le re-
lazioni amichevoli fra il 
mondo "libcro" c quello co
munista ». ma questa frase 
distensiva non ci deve far 
dimenticare le altre relazio-
ni e, fra queste il testo di 
Arthur Gibson (Bclgio) e del 
generale Rudolf Colmayer 
(Olanda), dedicate alia com-
missione militare presieduta 
dal comandante in capo ge
nerale Norstad. 

In qucsti rapporti. consi-
derati dagli osservatori, a 
torto o a ragione, come sin
tomi di ricoita dei « politici > 
contro i € militari > c dei 
« continentaii > contro g I i 
americani. si sottolinea che: 
1) le forze terrestri della 
NATO, dacanti al problema 
posto dalle nuove armi, sono 
sul punto di disintcgrarsi, 
perche ogni paese atlantico 
sceglic una propria strada e 
non c'e sufficiente coordina-
mento centrale; 2) la NATO 
conta troppo sulle armi nu-
cleari c non si rende conto 

che € dopo la presa di posi-
zione di certi scienziati con
tro il pericolo delle radia-
zioni atomiche, si estende 
nell'opinione pubblica inter-
nazionale un'inquietudine in-
dubbiamente nociva alia fer-
ma volonta di resistenza de
gli atlantici >; 3) i sovietici, 
attraverso il Medio Oriente. 
hanno disorganizzato il set-
fore francesc della NATO; 
4) le armi atomiche non so
no piii sufficienti * ma e ne-
cessario uno schieramento 
minimo di trenta divisioni 
equipaggiate con armi tatti-
chc e sostenute da una forza 
aerea appropriata >. 

• Quanto ai « militari >, sa-
rebbe vano aspettarsi dal lo
ro settore delle conclusioni 
non aggressive, come, ad 
escmpio. la necessita della 
competizione pacifica fra i 
due sistcmi. Si attribuisce 
ami al generale Norstad la 
formulazione di un piano di 
rcvisionc tattica che, alVan-
tico concetto di «conflitto 
totale » sosfifntsce il princi
pio di < conflitti localizzati ». 
nei quali potrebbero essere 
impicgate armi atomiche o 
classichc, a seconda dei casi. 

Da queste relazioni, dove 
mat. o quasi mai, fa capolino 
la parola < p a c e » . esce con 
chiarezza un panorama del 
profondo sconvolgimento mi
litare. politico e psicologico 
di tutto il sistema atlantico: 

oggi si cerca di arginare que
sto sconvolgimento con una 
propaganda destinata a co-
prirc il riarmo atomico del
ta Germania; domani (cioe 
il 15 dicembre) si tenterd. il 
passo ulteriore del « t r u s t 
dei cervelli » e dcll'integra-
z'xone dei paesi membri in un 
sistema sopranazionale. 

Ma questa c preparazione 
della risposta occidentale al-
lu sfida sovietica * — come 
la definisce il Figaro — si 
annuncia piena di contrasti 
e di difflcoltd. Prima di tut
to, rileva il corrispondente 
da Washington del grande 
quotidiano parigino, non e 
detto che il Congresso ame
ricano sia disposto a rimuo-
vere le leggi che impedisco-
•to agli scienziati statuniten-
si di comunicare ai loro col-
leghi europei i risultati delle 
loro scoperte: il che dovreb-
be far capire agli alleati del
la NATO che sarebbe inutile 
attendersi < una eccessivaji-
fjeralifd da parte degli ame
ricani *; in secondo luogo, le 
iatenzioni del Dipartimento 
di Stato sono cost vaghe che 
Pineau dovrebbe incontrarsi 
a Washington con Foster 
Dulles proprio per mettere 
in chiaro i principi del < trust 
dei cervelli > e per rit?endi-
care una parifri di diritti fra 
la Francia, I'Inghilterra e 
VAmerica. 

.4UGUSTO PANCALDI 

Uccide le due amanti 
perche lo ricattavano 
Le vittime avevano rispettivamente 16 e 17 anni 

DAYTON (Ohio. USA>. 11 — 
La polizia e da 48 ore alle pre
se con un orribile crimine. il 
cui retroscena e ancora awol -
to nel mistero piu fitto. 

Per ora. un portavoce della 
Squadra Omicidi si e limitato 
a riferire alia stampa locale 
che, - un uomo sposato. padre 
di quattro figli. ha ammesso di 
avere ucciso le sue due amanti 

socialdemocratici espr.mono la 
propria sodd:sfaz;one per la 
vittona. anche se le loro pri
me mosse e d:ch:araz:oni poli
tiche sono ben lontane da 
quella coeronza che c; s; aspet-
tcrobbe. La stessa proposta che 
ess: hanno avanzato ai dc per 
la formazione di un governo 
di coalizione ad Amburco non 
si vede quale scopo possa ave
re quando. meno di un mese 
fa, in Baviera. i socialdemo
cratici sono stati brutalmente 
esclusi 

I elericali hanno per ora re-
spinto tale proposta e l'SPD 
govemera da solo o con i li-
berali ad Amburgo. anche se 
non avra preoccupazioni di 
instability dopo il risultato d: 
ieri. Dal canto suo. Adenauer 
non aveva nascosto ieri la 
p r o p r i a preoccupaz.one di 
fronte a un eventuole forte suc-
cesso socialdemocratico. affer
mando che il risultato dcll'SPD 
avrebbe costituito - un fattore 
decisivo» per la Repubblica 
fedcralc. 

A parte il pizz:co di esage-
razionc che vi pu6 essere in 
tale g.ud.z:o (r.tenuto a ra-
g.one elcttoral.st.co. po:che 
erano :n corso le votaz:on;> n-
sta il fatto cht la vittona del 
partito d. Ollenhauer potrebbe 
portare ad una modifica dello 
attuale rapporto numenco m 
seno al Bundesrat. In seguito 
al voto di .en. i 120 segsi dello 
Stato amburghese saranno cosl 
distnbuiti: 68 ai socialdemo
cratici. 41 ai DC e 11 a: Iibe-
rali. Se r.sultati della stessa 
portata dovessero npetersi in 
awenire in altri Laender dove 
il partito di Ollenhauer conta 
gia ora forti posizioni. la stes
sa composizione del Bundesrat 
generale (che cornsponde al 
nostro Senato) nsulterebbe 
mutata al punto che Adenauer 
potrebbe perdere la macj.o-
ranza dei due terzi necessar.a 
per poter far approvare even-
tuali modiflche della Costitu-
zione vigente. 

ORFEO VANGEI.ISTA 

minorenni. Beverly Eldred. di 
17 anni. c Jean Fouch. di 16. i 
cui corpi sono stati rinvenuti a 
otto chilometri da Dayton -. 

L'assassino. Robert Crites. 
aveva progettato il crimine die
ci giorni fa Ieri aveva condot-
to le ragazze con se e. dopo 
aver fermato l'auto sul bordo 
di una strada con un banale 
prctcsto. Ie aveva uccise con 
due rivolverate alia testa. 

Secondo voci raccolte dai 
giomalisti. I'uomo avrebbe di
chiarato di - essere stato co-
strctto - a sopprimere le due 
ragazze perche esse lo ricatta
vano. minacciando di rendere 
pubblica la tresca e chiedendo 
forti somme di danaro in cam 
bio del silenzio. 

(tnfciMti 3 ex dirigenti 
della ptfaia pttacca 

VARSAVIA. 11. — Tre altis-
simi ex funzionari polacchi 
della polizia politica sono stati 
condannati occi a 15, 14 e 12 
anni di reclusione per aver *I-
lecalmente impncionato e tor-
turato dei presunti eolpevoli 

Si tratta di Roman Rom-
kowski. gia vice ministro del
la Sicurezza. di Josef Rozanski. 
ex ispeitore capo del - diparti
mento U B. -. e di Anatoly 
Feigin. direttore del X dipar
timento del ministero della Si
curezza. 
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