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IL VIAGQIO Dl GRONCHI 

Fine 
d'una velleild 

Efiettuato in un momento 
che non poteva essere piit 
inovportuno, V incontro di 
Ankara si e risotto tn un 
colpo mortale alle ultimo e 
sempre piu flebih velleita di 
una politica italiana verso lb 
oriente mediterraneo. Ncs-
suno nega che tra Italia e 
Turchia csistano questioni e 
interessi tali da giustificare 
un contatto, una discussione 
e una traitativa anche al 
livedo pit* clcvato. Ma infe-
lice, prima di tutto, e stato 
il momento in cui cid e 
avvenuto. In qucste settima-
ne, infatti, pin che in ogni 
altro • periodo ' del secondo 
dopoguerra, i paesi arabi 
guardano con giustificata 
diffidenzd al ruolo di punta 
di diamante dell'dzione sov-
versiva americana che Anka
ra ha assunto nel Medio 
oriente. Legittimo c dunque 
stato il risentimnto di Da-
inasco c del Cairo verso un 
gesto che non poteva non 
essere interprctato come 
una manifestazione di avallo 
alia minaccia rappresent.xta 
dalla Turchia alia indipen-
denza dei suoi vicini arabi. 
Ci si sarebbc tuttavia potuto 
attendere una conclusione 
delVincontro che, svuotando 
d'ogni motivo quel risenti-
mento, avesse mantenuto 
una porta aperta ad analoghi 
contain con altre capitali 
ben altrimenti decisive per 
una politica italiana verso il 
tnonao arabo. 11 comuntcato 
diffusa ad Ankara e a Roma, 
invece, non soltanto giustift-
ca pienamente qttci timori 
ma sembra fattq apposta per 
annullare d'tm colpo le pos. 
sibilita di sviluttvare anella 
politica che. ncll'incontro di 
Teheran, sembrava avesse 
trovato un primo seppur 
timido abbozzo. 

A giudicare da quel comu-
nicato, infatti, sembra che la 
azione italiana non debba 
proporsi altro scopo al di 
fuori di quello di « bloccarc 
il tentativo dell'Unione so-
vietica di affermare una sua 
influenza determinante nei 
paesi arabi». A parte lo 
aspetto evidentemente don-
chisciottesco di un tale pro-
posito, da questa posizione a 
otielta che Vanno scorso con-
dussc Londra c Parigi ad 
attaccare ' V Eglito non c» e 
che un passo., Foster Dulles 
quel passo 16 ha comniuto 
qualche scttimana addietro, 
coufessando a, Ptneau che la 
America aveva avuto torto a 
non schiefarsi ii\ modo aper-
to e totate dalla parte dei 
suoi alleati europei al mo
mento delta crisi di Suez. Si 
deve attribnire valore ana-
loan alia conclusione dello 
incontro di Ankara? Atten-
d'amo che Palazzo Chiai 
chiarisca qucsto punto. Cos\ 
come ci si attende che venga 
autorevolmente chiarito quel 
passo di una nota ufficiosa 
inviata da Ankara a proposito 
della *estensione del Patto 
Atlantico nel senso che que-
st'ultimo deve essere delimi-
lato non da confini qeogratici 
ma da frontiere politicoidco-
logiche ». Andiamo dddiriltu-
ra verso una rivalntazione po-
stuma del maccartismo? Quel 
che ad oani modo amxire 
incontestable e la estrema 
difficolta di trovare un qual-
siasi punto di contatto tra 
un non dinienticnfo discorso 
del Presidcnte Gronchi al 
Senato americano e il docu-
mento uscito dalla visita in 
Turchia, 

Ogoi Gronchi 
rieitfra a Roma 

ISTANBUL. 14 — II presidcn
te Gronchi ha trascorso la 
giornata di oggi v-sitando cli 
storici monumenti dcll'antica 
capitale deirimpero Ottomano 

Domain, in acrco. Gronchi 
rientrcra a Roma. 

IN CONSEGUENZA DEI SUCCESSI SOVIETICI 

Ditaga sui giornali americoni 
la polemico sulla scienia 

II «Wall Street Journal» atiacca il sistema educaiivo 
Un significative) discorso del vice - presidents Nixon 

WASHINGTON, 14 ~ II 
dibattito in corso negli Stati 
Uniti intorno alle dcflcicnzc 
dello Sviluppo tecnico-scien-
tico del paese, poste tn ev i -
denza — drammaticamentc 
per gli assertori della leader
ship americann — dai tra-
volgenti successi sovietici 
delle ultinie settimane, si c 
allargato come un' turbine, 
e tocca oramai, da una par
te, gli interessi piu recon-
diti, e dall'altrn questioni di 
fondo, che investono le strut-
ture della societa americana, 
e le pongono in discussione, 
come non era forse mai ac-
caduto. 

L'atitnrevolissimo W a 11 
Street Journal, in un edito-
riale dal titolo « La vera crisi 
dell'educazionc >, attacca a 
fondo il sistema scolastico 

americano. L'articolo sostiene 
che tnle sistema mirn sostan-
zialmente 0 formare delle 
personalitu < sociulmente e -
quilibrate », senza preoccu-
parsi troppo della vera cul-
tura, e osserva che ci6 « mina 
lo svi luppo delle piene ca-
pacita intellettuali del lo s tu-
dente > americano, rispetto 
al quale quell i sovietici ed 
europei « lavorano e impa-
rano di pi i i» . L'articolo af-
ferma: « Questa mollezza non 
preoccupa molti americani. 
i quali preferiscono allevare 
i futuri cittadini soddisfatti 
e bene equilibrati piuttosto 
che intellettuali.. . Se vogl ia-
mo formare un maggior nu-
mero di scienziati e inge-
gneri... dobbiamo fomlre al 
fanciullo i mezzi con cui 
pensare, eio che spesso pro-
muovera in lui il desiderio 
di pensare.' e la disciplina 
necessaria alio svi luppo del 
pensiero...>. 

La situazione di scompiglio 
e disorientamento, si espri-
nie. non di rado anche sui 
terreno politico, dando luogo 
a contraddizioni e dissensi 
talora sorprendenti. Accade 
per esempio che, mentre Ei
senhower continua a porre 
l'ac'cento, con tutta la sua 
forza, sulla corsa agli arma-
menti. il vice presidehte degli 
Stati Uniti esprima un pa
re re d i v e r s e Proprio ier$, 
mentre il presidente si re-
cava a Oklahoma City, Nixon 

f>rendeva la parola a Wash-
ngton in una riunione di 

dirigenti industriali, e so-
stcneva la necessita di un 
accresciuto programme di 
< aiuti > economic! all'estero, 
affermando che « la lotta fra 
oriente e occidente va com-
bnttuta piuttosto sui piano 
economico che su quello mi-
Htare ». Egli ha detto che il 
problema, per gli Stati Uni
ti come per l'UUSS, 6 quello 
di guadagnarsi la fiducia dei 
^ paesi non impegnati » con 
nessuno dei due sistemi. Se 
gli Stati Uniti non riusci-
ranno a guadagnarsi questa 
fiducia — dimostrando di 
ossere in grado di ofTrire a 
tali paesi l'aiuto che ess: 
desiderano per il proprio svi
luppo economico — c PUHSS 
conquistera il mondo senza 
avere sparato un solo colpo *. 

Anche nel partito demo
cratic^ si notano simili fer-
menti, dei quali tuttavia non 

e facile per ora valutare i 
possibili sviluppi. Va segna-
lato pero che 1'ex presidente 
Truman si e dichiarato oggi 
favorevole a un invito a Kru-
sciov per una visita agli Stati 
Uniti. 

Ondaia di panico 
alia Borsa francese 

PARIGI. 14 — 11 pegelororc 
dello situazione economico frfln-
cesc ha provocato ogyi una 
vera c proprio ondaia di pa
nico in borsa. II lingotto d'oro 
d« Un chilo 6 ixissalo da 555 
mila franchi u 590.000. con un 
bolro moi precedentemente re-
Uistrato. Antlit* '1 Napoleone 
(I'oro ha raf!Kiunto la cifra re
cord di -1.350 frnnchi, aumen-
temdo di 'M franclii in un colpo 
solo. II pezr.o d'oro da v«'titi 
doll.'iri 6 stalo vcnUuto ougi a 
"J 1.320 contro 10HOO di ieri. 

Al combio Ubero. il dollnro 
ha superato per hi primo volta 
la quota 500 

NUOVI GRAVI SCRICCHIOLII NELLA "SOLIDARIETA' ATLANTICA,, 

Washington e Londra f orniscono armi a Tunis! 
Drammatiche riunioni del Gabinetto francese 

L'improvviso an nuncio I rut to di un accordo £isenhower-i\lacmillan - Lo sfruttamento del petrolio del 
Sahara al ccntro del giuoco anglo-americano - Parigi sconta gli errori della sua politica nord ai'rieana 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 14."— La que -
stione del le armi occiden
tal! alia Tunisia e tornata 
briiscamente sull'arena di
p l o m a t i c a intemazionale 
inetteudo il governo france
se, nel cuore della notte, di-
nanzi a queste t i e dramma
tiche possibility: o denun-
ciare I'allean/.a atlantica, o 
prepararne la crisi come al 
tempo dell'alfare di Suez, o 
tentare di precedere gli ame
ricani rilanciaudo 1'idea di 
una conferenza franco-tuni-
sina al massimo livtdlo. 

Questa mattina il governo 
francese ha scidto una via 
di ir.ezzo aitichuulo a Ptneau 
1'incarico di protestare pres-
so il governo americano ed a 
Goisi', ambasciatore a Tuni-
si, il compito di dire a Bur-
ghiba che i francesi sono 
pront.' a. consegnare le armi 
dietro alcune garanzie. 

11 confiitto the mette nuo-

vamente in crisi lo schiera-
mento atlantico nel momento 
in cui altri dissidi esplodono 
alia conferenza parlamentare 
della NATO ha preso le 
mosse dalla riunione d e 1 
Consiglio dei mtnistri di i en 
mattina. 

A mezzogiorno il governo 
francese comnnicava di aver 
scelto defmitiva'nente la sua 
linea politica per il prossi-
mo dibattito .suH'Algeria alle 
Nazioni Unite. Pineau. che 
partira sabato prossimo alia 
volta di New York, avrebbe 
dovuto di fendeie i seguenti 
piuiti: 1) ihcompatibilita del
la NATO neiralTare algeri-
110; 2) ostilitii francese ad 
ogni tentativo di inteinazio-
nalizzazione del confiitto; 
3) ritiuto categorico della 
])roposta tunisina relativa ad 
una conferenza di pace a 
quattru fra la Francia. la Tu
nisia, l'Algeria e il Morocco. 

In altri termini, alia v ig i -

lia di un analogo tentativo 
del sultano maroccbino (con-
cordato con gli Stati Uniti. 
dove Mollet e atleso da Ei
senhower a fine dicembre) . 
la Francia proclamava la sua 
fernia intenzione di voler 
contiuuare itulisturbata la 
guerra di « pacilicazione >. 
Sei ore dopo Amory Hough
ton, ambasciatoie statuniten-
se a Parigi consegnava a 
Gaillard una nota diplomati-
ca del suo governo in cui in 
sostanza era detto che di-
nanzi alia necessita di bloc-
care un cargo di armi egi -
ziane in \*)aggio verso la Tu
nisia, l'America si vedeva co
st retta a consegnare senza 
indugio le armi che il go 
verno tunisino aveva chie-
sto sin dal settembre scorso. 
Oa quel momento ministri. 
ambasciatori e diplomatic! si 
alternarono all'Hotel Moti-
gnon per definire col g iova-
ne Gaillard il tenore di una 

protesta francese al governo 
americano. Ma all'1,30 di 
notte, accompagnato daH'in-
caricato d'aflari britannico 
Young. 1'ambasciatore statu-
nitense si ripresentava a 
Gaillard: Stati Uniti e In-
ghilterra giudicano di non 
poter soprassedere alia con-
segna ilelle armi alia Tu
nisia. 

L'isolamento della Francia 
era completo: anche l ' lnghil-
terra aveva rotto rentente 
vordiale per meltersi a fian-
co del piii forte. 

Gli avvenimenti odierni, 
che gettano una luce s ini 
stra sui complesso atrare 
hanno contribuito ad amnen-
tare la tensione fra i t i e al
leati atlantici. Pineau ha di
chiarato che « la decisione 
americana costituisce un at-
to contrario alia solidarieta 
del mondo atlantico perche 
questa solidarieta non puo 
fermarsi alle soglic dei con-

I N U N C O L K O Q L J I O C O N l / E D I T Q R K A M E R I C A N O H E A R S T J R . 

Groifiyko propone una conferenza intemazionale 
allargata ad altri paesi oltre i quat t ro Grandi 
Scvero giudizio del ministro degli Esteri sovietico su Israe'e - Nuova richiesta di rendere pubblici i dibattiti sui disarmo 

MOSCA, 14. — II mintstro 
degli Esteri sovietico Gro~ 
myko ha esposto uffivial-
mente per la prima volta la 
idea sovietico di' un unovo 
tlpo dl, conferenza at massi
mo livello, in cui dovrebbero 
incontrarsi anche altri paesi. 
oltre i tradizionali *Grandi*. 

Gromyko ha form'ulato 
questa proposta, nelle sue 
l lnee geueraU. durante un 
colloquio di un'ora con il 
noto editore William Ran
dolph Hearst Junior. 

Richiesto da Hearst di in-
dicare i nomi dei paesi che 
dovrebbero essere invitati 
alia conferenza, Gromyko 
ha detto che I'URSS non e 
ancora in grado ill prcsen-
tare una llsta, ma ha sugge-
rito che la composizione 
della conferenza sia oqgetto 
di scambi di vedute fra le 

quattro. maggiori pntenze. 
« Alia conferenza — ha 

detto fra t'oltro Gromj;,Vo — 
potrebbe partecipare un cer-
to numero di paesi, la cui 
scelta sia decisu in pn'ce-
denza. Essa potrebbe essere 
piii larga di qucllu qtne-
vrtua *. 

Hearst ha allora clifsto 
se « dopo it completo sqom-
bcro delle farze amerienne 
daf Giappone, <* I'allenta-
mento della tensione, I'URSS 
sarebbe disposta a restituire 
le isolc Kurili al Giappone >. 
' Gromyko ha cost risposto: 
« S i tratta di due diverse 
questioni, e non bisugna 
confondcrlc. II nostro panto 
di vista sulle Kurili e ben 
noto e definito. II problema 
non si pone ne separatamen-
te, ne in rapporto alio tgnm-
bero delle farze ameriznve *• 

II cordoglio della Cecoslovacchia 
per la morte diilntonin Zapotocky 

Pcllegrinaggio alia sede del C.C. - Impegni 4% lavoro per onorare 
la memoria del presidente - Aperta domenica la camera ardente 

PRAGA. 14. — Airindomanl 
della morte del presidente Za
potocky Praga e ancora in Iutto. 
Da ieri. le bandiere a mezz'asta 
sono esposte ad ogni palazzo 
pubblico. ma oggi non vi e 
a Praga e in tutta la Cecoslo
vacchia una vetrina di ncgozio 
che non espon.ua il ritralto, li-
stato di nero. del defunto pre
sidente snllo sfondo della ban-
diera nazionale abbmnata-

I soldati portano il Iutto 
sull'nniforme, la radio e la te-
levisione hanno modiflcato i lo-
ro prosrammi adattandoli al 
momento di dolore che la na-
zione cecoslovacca c il suo 
Partito comunista attraversano. 
Le bandiere abbrunate sono 
sulle fabbriche, 5iii treni. sui 
tram e sugli autobus della ca-
pitale. 

La sede del C.C. del P C ce-
coslovacco e da ieri meta di un 
ininterrotto pellegrina^sio di 

Riduiione generate 
del preni in Albania 
Rapido aumento della produzione in tu t t i i settori 

'•?;.-. 

TIRANA. 14 — II Consi
glio dei Ministri della Re-
pubblica po^Kilarv albanese. 
nella sua ultima riunione. ha 
preso important] decision! 
al io scopo di e levare u l te -
riormente il tenore di vita 
del la popolazione. 

E* stato innanzitutto abo-
l i to il tesseramento dei beni 
di consumo e decisa la ridu-
zione dei prezzi dei generi 
di prima necessita. 

I tessuti di Iana e di c o -
tpne, il caffe. il pesre «n sea-
tola, il mobilio. le scarpe. il 
legno compensato hanno 

ubito una diminuzione m e 
dia del 13 per cento circa. 
Piu sensibili le riduzioni a p -

;rtate ai generi alimentari 
piii richiesli: il prezzo del 
pane e stato ridotto del 42%. 
quel lo del le paste alimentari 
del 2 9 £ . del riso del 20?r. 
quel lo dell'nlio d'oliva e di 
semi del 20^<. Con lo stesso 
decreto, con il quale sono 
stati presi i provvedimenti 
accennati . e previsto l 'au-
m e n t o de l l e pensioni dei Ia-
voratori dell'industria e d e l . 
r « f r k o I t u r a . 

• Qucste disposizioni di n o -

tevole portata ai fini del lo 
svi luppo del benessere della 
popolazionc schipetara. s o 
no state rese possibili grazie 
ai risultati positivi realiz-
zati dalla g iovane repubbli-
ca popolare ne l le varie bran-
che di - produzione. A tale 
proposito. la - Commissione 
Statale per il Piano ha reso 
note Ic cifre assolute del la 
produzione agricola e indu-
striale dei primi nove mesi 
del 1957. Ecco alcuni dati: 
nafta 317.735 t o n n ; benzina 
tonn. 14.115; bitume di raf-
fineria tonn. 110.000; bitume 
di miniera tonn. 17.944; mi 
nerale di cromo tonn. 124.295; 
Iegname mc. 172.127; cemen 
to tonn. 52.997; scarpe 482 
mila paia; pesce in scatola 
tonn. 430; burro tonn.- 215; 
formaggio tonn. 1193; birra 
ettolitri 35.609: tabacco tonn. 
788; tessuti di cotone metri 
14 miiioni; tessuti di Iana 
metri 541 mila: paste a l i 
mentari tonn. 6.027. Con-
frontando le suddette cifre. 
con quel le dei primi nove 
mesi del 1956, la produzione 
globale e piii che raddop-
piata. -

cittadini. II grande palazzo di 
marmo grigio ha ia facciata 

3uasi completamente coperta 
a grandi drappi neri: nelln 

saJa d'lngrcsso. pavesata dl 
rosso e nero. alcuni grossi re-
glstri. posti sotto un busto del 
presidente. raccolgono le firme 
dei visitatori. 

Quello della Cecoslovacchia 
£ un Iutto virile: il popolo ha 
accolto con fermezza l'appello 
congiunto del C.C. del partito. 
del governo e del C.C. del 
Fronte nazionale. Dalle fabbri
che di tutto il paese sono co-
minciate a giungere le decisio-
ni prese Salle assemblee dei Ia-
voratori, convocate non appqna 
la notizia della morte di Za
potocky e 5tata diffusa dalla 
radio. 

Si tratta di decision! di anti-
cipare il raggiungimento dei 
traguardi fissati dal piano eco
nomico: cos) hanno fatto. pel 
primi. i minatori di Ostrava, i 
quali hanno telegrafato che. per 
onorare Ia memoria di Zapoto
cky, realizzeranno entro il 
28 novembre il piano produtti-
vo previsto per la fine del-
I'anno. I giornali di Praga de-
dicano tutti grande rilievo ed 
articoli sulla figura dello scom-
parso e sui plebiscito di cor
doglio di cui la nazione ceca e 
oggetto in qucsto momento da 
ogni parte del mondo. 

I funerali di stato del pre
sidente avranno luogo lunedl 
La camera ardente che si sta 
^pprontando al Palazzo della 
PreSidenza sara aperta dome
nica maTtina al popolo d: Pra
ga e alle centina:a di delesa-
zion: che da ogni parte giun-
geranno alia capitale. 

Ompaji alU • w j y n * 

AH'Ambasciatac ecoslovacca 
e stato ieri un susseguirsi di 
visite di personality c delcga 
zioni che hanno voluto recare 
Pespressione del loro cordo 
glio per la scomparsa del Pre 
sidente Zapotocky. Tra gli al
tri. sono stati notati la dele-
gazione del C.C. del PCI com-
post a da Longo. - Amjndola 
Pajetta. Terracmi, D'Onofrio. 
Ia delegazionc della CGIL con 
Llzzadri. Pessi. Santi e Bitos 
si. I parlamentari socialist! 
Foa. Pertini. Lussu. Cianca. 
Ggoli per la gioventu socia
lists. una delegazionc del-
I'ANPI con Ton. Boldrini 
un'altra della Intemazionale 
contadina con Ton. Bosi, rap-
presentanti dell'Alleanza con
tadina e di numerose altrc 
organizzazioni-

Hanno rcso omaggio alia 
memoria del Presidente, ccco-
slovacco snche le rappresen-
tanze diplomatiche di moltis-
simi paesi. 

II cordoglio della F.G.C.I. 
per la mode di Zapotocky 
II Cotnitato centrale della 

F.G.C.I. ha inviato II seguente 
(clegramnia al Cnmltato cen-
trale dcll'llnlonr gioventu re-
coslovarra: 

• Dolorosamente colpitl dalla 
improvvlsa morte del eompaKnn 

Antnnin Zapotoeki. I Kiovanl 
rotnunisti Italian! vi enprlmnnn 
il loro profnndo cnrdoclio. Za-
potorki era non aollanto il ca
po del vostro Stato demorrali-
eo-papolare ma anrhc un gran
de combattrnte per la llherta. 
I'emanripazlone oprraia e il so-
cialismo a cli orchl del lavo-
ratori di tntto il mondo ». 

Dopo una pausa, >l ministro 
ha ugpiunta: * Le isote I'u-
rHi sono jxirte intenranfe del 
territorio dell'URSS ». 

Hearst ha poi chiei'o ~e 
I'URSS abbia da prop irrc 
una snluzione del confiitto 
arabo-isracliano, o si limiti 
« a vendere armi a una so
la delle parti >. Gromyko 
ha cost risposto: < Un pun
to deve essere sottolineatn: 
I'attcggiamento di l.-iraele 
in questo momento e talc 
da rendere la sua politico 
piu difficile, complicate e 
pericolosa. II suo, e un at-
teggiamento provocante e 
pcricoloso. Pcnso all'attac-
co che Israele sferro I'an-
«o scorso contro t'Eu'tto. 
Israele dichinrn che des»Je-
ra migliorare i suoi rappor-
ti con i paesi arabi, ma la 
sua politica porta a ml np> 
gravamento della situazione. 
Israele sta racconllendo i 
frutti delta sua politica *. 

A una domanda sull'i'.'eg-
g'tamento dell'URSS vcrs.y la 
Gcrmania Ovcst. Grantuko 
ha risposto: < L'Unione So
vietico e a favore di buoni 
rapporti con la Germania 
occidentale, ma I'attecpla-
mento del governo Adenauer 
e tale da non contribnire 
al mantcnimento di tali rap
porti >. 

< La Germania Occiilenta-
le — ha proseguito tl mi
nistro sovietico — perse:Tt*e 
una politico pericolosa. Ad 
esempio, il programma di 
riarmo che contempla fra 
Valtro t'adozione di armi a-
tomiche. Poi vi e la dislo-
cazionc di bombe atomiche 
straniere sui territorio della 
Germania Ovest. tnf'tnc. il 
governo di Bonn non si de-
gnn di notare I'esitienza 
della Repubblica pow^are 
democratica tedesca >. 

frt risposto a una doman
da relativa al fallimento dei 
ncaoziati sui disarmo. Gro
myko ha ribadito la propo
sta sovietica per la forma-
zionc di wi gruppo perma-

nente di tutte le 82 Nazioni 
Unite. 

« fl problema del rfunr-
mo — egli ha detto — va 
affrontato con nuovi •neto-
di. Gli incontri di Londra 
erano limitati a cinque po-
tenze, quattro delle (ptait 
membri della NATO. Queste 
discussioni devono essere al-
largate in modo che tutti pos-
sano pnrtccipnrui. Inoltre. le 
discussioni dovrebbero esse
re pubbliche. Gli Stati Uni
ti, invece di cercare di con-
clttdcre accordi, si intcres-
sano soltanto di accaparra-
re voti alle Nazioni Unite e 
temono le consultazioni fra 
le Nazioni. La pressione.de-
gli Stati Uniti sulle piccole 
potenze P un fatto inconfu-
tabile. Rappresentanti di 
piccoti paesi mi hanno as-
sicurato persounlmentc che 
essi e i loro governi sono 
favorcvoli alia proposta so
vietica. Ma la loro posizione 
r talc che non passono e-
sprimere un'opinionc a cau
sa delte pressioni eserc'tta-
te su di essi dagli Stati U-
niti. Una giornata passata 

all'ONU vi praverd la esi-
stenza di queste pre.aioni 
Gli Stoti Uniti. del rcsto. 
non hanno mai cercoio di 
negarle >. 

Una lapide ricordera 
il jacrificio di Laika 

BERLINO, 14 — In un'inter-
vista concessa all'agenzia di 
notizie » ADN - della Gennania 
orlentale. lo scienziato sovie
tico J.W. Krylov ha aifermato 
oggi che il nome di Laika verra 
iscritto su una «lapide comme-
morativa - insicme con i nomi 
dl altri cani che hanno reso 
servizi all'iimanita. La lapide 
si trova in una localita presso 
Leningrado. 

L'epitaffio dedieato alia ca-
gnetta morta sui satellite arti-
flciale sara cosl concepito. se
condo Krylov: - Al primo essere 
vivente penetrnto nel cosmo ». 

Passando poi a parlare della 
sorte toccata alia cagnctta. lo 
scienziato sovietico ha confer-
mato che I'aniniale disponeva 
di viveri sufficienti per sette 
giorni. Scaduto tale termine. 
Laika ha ingerito del veleno. 
il quale le ha risparmiato una 
dolorosa morte per fame. 

Krylov ha poi dichiarato che 
e stato impossibile salvare la 

cagnetta in quantoche il - con
tainer- (contenitore) in cui 
essa era stata rtnehiusa non 
era dotato di razzi che agissero 
da freni nella disccsa verso la 
Terra. Senza tali razzi, infatti. 
il "container- si sarebbe co-
nuinque incendiato per 1'attrito. 

Lo scienziato sovietico ha 
tuttavia dichiarato che si sta 
progettando di dotare di questi 
razzi-freno i futuri sateiliti, ed 
ha assicurato che il ritorno di 
un essere vivente da un satel
lite •• e teorieamente possiblle » 

fini a lger ini» . «Andrd a 
Washington — ha aggiunto 
il ministro degli Esteri — 
per chiarirc- la questione e 
per riallermate l'atteggia-
mento francese nei confronti 
dell'Algeria ». 

Intanto si apprendeva da 
diverse fonti ufliciali che 
nessun cargo di armi egizia-
ne era in vioggio verso la 
Tunisia e che gli inglesi a v e -
vano concordato tale mano-
vra dieci giorni prima nel 
corso dell'incontro Eisenho-
wer-Macn:illan. 

Quali sono, dunque, i veri 

Verso la soluzione 
della crisi in Finlandia 

HELSINKI, 14. — II pre
sidente della Repubblica fin-
landese Kekkonen ha invi 
tato il primo ministro tiscen-
te Sukselainen (leader del 
partito ogrario) a cercare di 
formare un nuovo governo 
cli coalizione. con i social 
democratic!. Lo stesso S u k 
selainen — il quale ha ac-
cettato l'invito del presiden
te — capeggiava il prece-
dente governo di coalizione, 
sconfitto alia Camera in un 
voto di fiducia. circa un 
mese fa. 

IL MISTERO DELLO «STRATOCRUISER» SC0MPARS0 

Avvistato un relitto sull'Oceano 
con nove cadaveri di passeggeri 

HONOLULU. 14 — Le lunghe 
e sncr\'anti ricerche del qua-
drimotorc-Stratocruiser- del
la Pan-.4 m erica it Airways spa-
rito misteriosamente mentre 
sorvolava 1'Oceano Pacifico ve-
nerdl scorso. si sono pratica-
mente concluse oggi con I'avvi-
stamento di un relitto galleg-
giaute dcU'aereo sui quale sono 
state contate nove salme lcome 
<i ricordera. a bordo dello 
- Stratocruiser -• si trovavnno 
44 personc>. 

Uno dei cadavcri avvistati 
sembrava essere ancora attac-
cato al seggiolino dell'aereo. e 

cid sembrerebbe indicare che 
il disastro dello - Stratocrui
ser - e avvenuto improvvisa-
mente. D'altra parte, non es-
sendo stato ricevuto a suo tem
po alctin segnale di pericolo. si 
suppone che I'apparecchio sia 
esploso in pieno volo. 

L'avvistamento e stato com-
piuto dali'equipaggio di un 
aero-ricognitore del tipo -S2F-
decollato dalla portaerei « Phi
lippine Sea -. 

Si e in attesa di conumica-
zioni dalla portaerei. che ormai 
dovrebbe essere giunta sui 
posto. 

On bombardiere U.S.A. 
precipHa su una caserma 

L'AJA. 14. — Un bombardie
re a reazione dclleviezione a-
mericana e precipitato oggi a 
Bussum (Olanda) obbattendosi 
sopra una oasernta dell'esercito 
olandese e provocando le mor
te di cinque soldati cd il feri-
mento di parecchie decine di 
persone. 

La CGIL per la fine 
della guerra in Algeria 
La Segreleriu della COIL 

in upplicazlttite tleiriinpegnn 
assunto dal IV Cougresso 
sindaeale inondlale di indl-
re per II 15 novembre 1937 
una <• Giornata internazio-
nnlc di protesta c di con-
danna dellu uggresslone co-
lonlallstu in Algeria* ha in
viato un tclegramma al
l'ONU e una letters all'Am-
basclata dl Francia a Roma 
per chledere: 1) la fine Ini-
mediata della guerra colo-
nlalc In Algeria attraverso 
trattative pacifiche. tra I 
rappresentanti del governo 
francese e gli autenticl rap
presentanti del popolo al-
gerlno; 3) il rieonoseimento 
della plena indlpendenza c 
sovranitu nazionale delPAI-
gerla; 31 la ccssaziotic delte 
eseeuzioni capilali, delle tor
ture e dei nietodi barbaric! 
di repressione posti In atto 
dal colonialist!; 4) la libe-
ruzlone di tutti i lavoratorl. 
i dirigenti e i militant! sln-
dacali ehc giacciono in car-
cere e nei camp! di eoneen-
tramento; 5) il libero cser-
eizio del diritti sindacali e 
delle llbcrta democratirhe e 
1'annullamento di ogni di-
scriminazlonc nei confronti 
delle organizzazioni sinda
cali e politiche algerine. 

motivi che hanno spinto gli 
Stati Uniti a mettere l'al-
leato francese con le spal le 
al muro? A parere di molti 
osservatori — per chiamare 
le cose con il loro vero n o 
me — questo motivo si chia-
ma < petrolio >. Dinanzi al 
petrolio, si sa, non e'e so l i 
darieta atlantica che tenga. 
Lo sanno, con Bidault. tutti 
coloro che ancora ieri e s ige -
vano che I'alleanza atlantica 
non fosse a senso unico e 
fanno finta di non vedere 
nella dottrina atlantica' il 
mezzo attraverso il quale gli 
americani mantengono il lo 
ro controllo suH'Europa, il 
Medio Oriente ed il Nord-
Africa. 

Gli americani. bene infor-
mati da Burghiba o dal su l 
tano del Marocco, hanno ca-
pito che la caparbieta fran
cese in Algeria non solo 
spinge q u e l l e popolazioni 
verso l'Egitto e la Siria ma 
ritarda lo sfruttamento pe -
trolifero del Sahara. 

Allora si sono affrettati a 
sostenere la Tunisia contro 
Parigi con l'intenzione di 
far entrare l e compagnie p e -
trolifere anglo - americane. 
Oggi il governo francese 
strilla che gli Stati Uniti of-
fendono la solidarieta at lan
tica proprio nel momento in 
cui si scopre di poter m i s u -
rare la stoltezza della pol i 
tica perseguita da Parigi da 
dieci anni a questa parte. 
La guerra d'Algeria, per non 
parlare che di questa, non 
solo ha indebolito interna-
mente la Francia ma l'ha a d -
dirittura resa impotente sui 
piano intemazionale . 

AUGUSTO PANCALDI 

I dischi volanti esistono o sono illusioni ottiche? 
Dal primo avvistamento del commerciante Arnold agli ultimi "ogget t i infuocati„ sulla Florida - 250 
avvistamenti negli ultimi 6 mesi - L'uomo tomato da Marte - Anche la Bibbia... - Quelli che ci credono 

(Noatro servizio particolare) 

WASHINGTON. 14. — Circa 
dieci anni fa un commerciante 
di Boise (Idaho), tal Kenneth 
Arnold, riferi di ar«*r visto. du
rante un rolo col suo apparec-
chio prirato. quello che sarebbe 
.tlaio il primo delta intcrmina-
bile scric di - di5rhi rolanti » 
arristalo in tutto il mondo nel 
dopoguerra, fino ai nostri giorni. 

Xclle ultime settimane. neirai-
mosfera creata dagli Sputnik. 
negli Stati Uniti. il mistero e 
di nuovo all'ordinc del piorno. 
Nell'lllinois e stata cista una 
- co*a - In minora e rotonda: nel 
Texas e eppeno un oggetto ro-
lanfe che faceva - un rwrnore 
di tuono -. facendo tremare un 
autoearro e bloccando it mofo-
re di un altro; nella Georgia e 
nella Florida, e stato crr».«Tato 
an - oggetto infuoeato. abba-
gliante. che sfreceiara al di so
pra degli albcri .. E a tutto que
sto si aggiunge tl racconto (in-
rentato di sana pianta) di un 
commerciante Hi grano del Se-
braska (poi rUultato pazzo) che 
ha detto di essere salito a bor
do di un'astronare e di arer 
parlato in tnolese. col suo eqni-
paggio. Sel cielo della stessa 
Washington e stata rista - una 
strana luce rosta -.« 

11 resoconto di Arnold direnne 
celebre negli Stati Uniti. ed 
^bbe larpa risonanza in tutto il 
mondo. Esso scgrid i'inuio dcllr 
ricerche sui dischi colanti. ri
cerche che di U a poco dorcra* 

no dilagare in tutto il mondo.lni sonda. aerei di forma insolita. 
data che u!i ' oggetti roianri jfiiochi d'artific'o. illusioni otti-
non identificati -. sembrarono.;che o altri fenomeni psieologici 
negli anni seguenti. roler risi-\o semplicimente atmosferici. 
tare tutto il mondo. ragoinn-' II fatto e che. negli ulfimi sei 
gendo in certi periodi (per to itesi. brn 250 oggetti rolanti non 
pin cstirij delle - pwnte di /re-iidenriffcafi sono stati arristati 
qvenza • sroncerlanti. i'lci rielt dri soli Stati Unifi. Del 

Arnold, in ecritd. dissc dil r™°- dai Pr''"' anni del dopo-
arer risto non una. ma oen\auerra in pot. gente di ogm pae-
noce macchine rolanti - a for-\*c ha risto piu o menole stesse 
ma di piatto -, in allineamento^0^ descritie da Arnold. 
diagonal?, a catena. 

Xegli anni che 'segiiirono. si 
moltiplicarano gli avvistamenti. 
le congetture degli scienziati e 
i sorrisi degli inereduli. I due 
president! deH'cra dei -dischi 
rolanti -. Truman e Eisenhower, 
dimostrarono ambedue di non 
essere soddisfatti delle relazio-
ni .tirpli arrisfamenti. che. in 
numero di parecchie mialia-a. 
afflnirano alle rarie commissio-
m di inchiesia ufficialL Segli 
ultimi tempi, si e notato che lo 
scetticismo delt'aviazione statu-
nitense. che sempre ha insistito 
sulla sua tesi che nega Vesisten-
;a dei dischi rolanti. non e 
condiviso da numerosi scienzia
ti. i quali hanno scolto per con-
to proprio ricerche in proposito. 
nel campo meteorologieo. geo-
Hsico ed astronomico. 

Del resto. la siessa aviazione 
americana ammette che una pic-
cola perccntuale degli avvista
menti riferiti 'non trova una 
spiegazione -. dob che gli og
getti rolanti di cui hanno parla
to pli ossfrratori non poterano 
essere — in certi casi — pallo-

Si sono formali un po~ dovun-
que centri di ricerca e gruppi 
di osservatori qualifieati, e si 
e creata tutta una letteratura 
specializzata sull'argomento, che 
per la sua natura ed estensio-
ne e piu complesso di quanto 
generalmente non si creda. 

1 Ubri e i periodici pubbli-
cati, ormai non si contano piii. 

Non porhi sono coloro che 
ritengono — andaido per esclu-
sione — che le strane macchine 
rolanti provengono da altri 
mondi. dato che esse scmbra-
no assolutamente superior!, p«r 
Ic loro prestazioni (soprattutto 
di relocitd c di acceleration?) 
alle realizzazioni della umana 
tecniea moderna. Ma altri non 
giungono a'questa tesi per esclu-
sione. giacche si basano su re-
soeonti pubblicati da persone 
che ajjerj-ano di arer avuto 
- contatti radio • o - incontri 
personal'x • con gli equipaggi 
dei dischi rolanti. 

Un piomo un uomo si pre-
sentd neglj ufllci dell'Associa
ted Press a Washinclon. annun-
ciando di essere tomato da Mar

te. Lo strano individuo precisd 
di essere stato prelevato dalla 
sua casa sui monti Ozrk nel-
I'Arkansa*. e condotto su quel 
pianeta a bordo di nn'astronave. 

11 bello e che. nono<lante la 
buona rolonta di alcuni p.ii-
rhiatri. non si riiisci a dimoslra-
re che il - reduce - era paz-zo. 

Taluni studtosi deirargomcn-
to. riteggendo le cronache di al
tri tempi, hanno osservato che 
oggetti della stessa natura dei 
duchi rolanti sono stati risti in 
ogni secolo. per/ino nel medio-
cro. 

Andando piii indictro. questi 
studiosi — in rena di picccro-
lezze — hanno notato che per-
fino nella Bibbia si ha la de-
serizione di qualcosa di simile 
ai moderni dischi volanti: il 
profeta Ezechiele. parla infatti 
di ' una ruota che gira denlro 
una ruoia ». apparsaali in ctclo 

Secondo alcuni ricereatori. 
conrinti deU'origine exiratter-
rena dei dischi volanti. gli -es-
seri dello spazio • da alcuni an
ni in qua osservano con mag-
giore attenzione e frequenza il 
nostro pianeta. giacche il suo 
equilibrio geojisico potrebbe es
sere sconrolto dalla conseguenre 
di una guerra atomica. anzi lo 
e gia parzialmente fin dc ora. 
a causa delte esplosioni spcri-
mentali. 

Sarebbe quindi scopo degli 
' extraterreni» di ammonirci 
contro il catriro uso delVenergia 
atomica. le cui eonseguenze po-
trebbero essere dannose per tut
to il s:stcma solare... 

Comunque stiano le cose, e 
certamente esagerato afferma^ 
re, come fanno molti. che chiun* 
qur crcde ai dischi rolanti sia 
un pazzo. un burlone o uno che 
mentisce per farsi pubblicita a 
buon mercato. 

Piloti di aerei. meteorolophi, 
ufflciali di marina ed altre per-
none qualificate hanno detto di 
aver risto in cielo oggetti vo-
lanti assolutamente divcrsi. per 
forma e prestazioni. da qualsia-
$i aereo o pallone. Perfino il 
celebre cstronomo Clyde Tom-
baugh. lo scopritore del pianeta 
Plutone. ha affermato di aver 
risio nel cielo di Las Cruces. 
nel Xuovo Messico. un • grande 
oggetto a forma di sigaro. con 
aperture luminose sui fianco. 
simili a obld -. 

Come se non bastasse. esisto
no riprese cinematografiche del
le crolucioni dei misferiosi or-
digni. che per di piu sono stati 
osservati numerose volte sugli 
schermi radar. 

Xegli Stati Uniti. uno dei 
gruppi di studio piit seri, il Co-
mitato Xczionale per le inda-
ini 5«i fenomeni aerei (X1CAP) 

e giunto da tempo alia conclu
sione che le strane macchine 
rolanti non sono di questa ter
ra. II XICAP. del quale fanno 
parte alti utficiali a riposo. pi
loti. professori unirersitari e 
consulenti rersati in tutti i cam-
pi delta fisiea. della meteoro-
logia e della astronomia. e di-
rexto da quel magpiore Donald 
Keyhoe. ehe hrt cl suo attiro 
mnumereroli articoli € tre li-

bri sulle ricerche concernenti i 
dischi rolanti. 

Egli dice di aver cominciato 
questo generc di ricerche sen
za credere ai dischi volanti. e 
di cssersi poi convinio — ana-
lizzando migliaia di retarioni 
inriate da iutto it mondo — 
che i dischi e j si pari rolanti 
sono me"i interplanetary 

Dapprima egli credeva che si 
trattasse di armi segrete. Ma 
in seguito. data la loro paz-
zesea velocita (fino a diecine 
i migliaia di chilomctri alVora). 

dei bruschi cambiamenti di di-
rezione (come se non avessero 
inerzia) della possibility che 
hanno di rimanere immobili nel 
cielo. e delVassenza di rumore. 
si fece strada in lui Videa » che 
il popolo di un altro mondo ci 
sia osserrando -. 

Come molti altri ricereatori. 
Keyhoe e convinto che raric-
zione americana tiene segrete 
molte notizie sui dischi volanti 
che aiuterebbero a chiarire tan-
ti m'isteri. e che le fonti uffi-
ciali non parlano 'perche non 
possono parlare -. 

A. P. 
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