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UN COMPITO ARDUO ATTENDE " L'AMERICANO PIU' ODIATO IN EUROPA,, 

Foster Dulles ha trovato a Parigi 
piu diff icolfa che non si aspettasse 

Oggi arrivera Eisenhower - Atmosfera carica di motivi polcmici - 11 capitolo "missili,, sara 
il piu difficile da redigere - La risposta da dare all9 URSS al centro delle preoccupazioni 

Una sioria irlandese | ( D a l no8tro l!!^ato «pecla,e> 
PARIGI. 13. — L'arrivo 

Ci e accaduto di ncordare, 
in questt giorni, una anlica 
storia irlandese, narrala in 
un libro di Donn Byrne. E' 
la storia d'una vecchia regina 
di zingari, tornata dopo lun-
ga assenza in terra d'lrlanda, 
con il suo piccolo popolo no-
made. La donna, aUra volta 
bellissima e superba, c mot
to malata; ella e la sua genie 
hanno incontrato traversie e 
durezze, c soflrono la mise-
ria. Unica loro speranza e un 
cavallo, da loro allevato, che 
la regina iscrive al Derby di 
Duolino; con quclla speranza 
hanno riattraver.sato I'Europa 
e la Gran Bretagna, compien-
do un lungo e faticoso cam-
mino fino all'lrlandd. Ma il 
giorno prima che si corra il 
Derby la renin" vi'iorc, c na-
see allora un problema, per
che il rcgolamento impone 
che i premi guadagnati nelle 
corse possano essere pagati 
solo se colui che ha iscritto 
il cavallo vinccnte sia tut-
tora in vita al momento delta 
vittoria. 

Cosi la notizia delta morte 
viene taciuta: gli zingari as-
sistono con spasimo alia cor-
sa, che il loro cavallo vince 
regolarmente; e subito dopo 
ecco apparire sulla pista deU 
Vippodromo una berlina aper-
ta, in cui e splendidamente 
assisa, con le sue vesti mt-
gliori c tutti i suoi gioielli, 
la regina, che compie il giro 
d'onore come d'uso. E' morta, 
ma le antiche arti del suo 
popolo hanno fatto si che 
paia viva: balsami, belletti, 
gemme contribuiscono a crea
te Villusione, e il premio vie
ne pagato. 

Immaginate un quadrimo-
tore al posto delta berlina 
dalle alte ruote, e vi parrd 
di vedere un anziancr signore 
partito oggi da Washington 
per la conferenza atlantica di 
Parigi: un uomo vecchio e 
tnalato, che — qualsiasi cosa 
abbia fatta nella sua vita — 
avrebbe ora il diritto di ri-
posare in pace, e invece vie
ne sospinto attraverso I'ocea-
no, perche con la sua pre-
senza avalli la pretcsa degli 
Stati Vniti al nuovo tributo 
chiesto agli « atlantici » d'Eu-
ropa. Al posto degli zingari 
pallidi e tesi attorno all'ip-
podromo, sono in ansia, nel* 
Vattesa di conoscere Vesito 
della corsa c delta parata, i 
dirigenti e i grossi azionisti 
dell'industria di gucrra ame-
ricana, accanto ai telefoni e 
ai listint di borsa: se I'Eu
ropa occidentale paghera, ac-
cettando i missili che ancora 
non esistono — e che in ogni 
caso non avrebbero alcuna 
possibility d'impiego se non 
potessero disporrc di basi 
europee — le azioni saliran-
no, e sara forse possibile ar-
ginare ancora una volta la 
tendenza alia * rccessione », 
la caduta degli investimenti e 
delta produzione e quindi 
dei profitti. Sara possibile 
continnare a ingannare il vo-
polo aniprtcano e gli altri 
delta NATO con la falsa pro-
spettiva ili una riprcsa. di 
una rimonta, intesa solo n 
migliorarc. per Voccidente, 
do che non pud essere mi-
gliorato: le condizioni di un 
conflitto che in ogni caso e 
fin d'ora sarebbe il suicidio. 

Forse. i giudici del Derby 
di Dublino avevano capito 
che la regina degli zingari 
era morta, ma chittsero un 
occhio: tanto il premio do-
vevano pagarlo a qualcuno. 
E comunque, il cavallo aveva 
vinto. Na a Parigi le cose 
stanno diversamente, e se e'e 
un cavallo vincitore, non i 
davvero quello degli america-
ni. Perche dunque pagare? 
Perche le azioni di Wall Street 
si mantengono a un Uvello che 
assicuri i profitti a Rockefel
ler e a Du Pont, c puntelli 
le seggiolc a Foster Dulles 
e al senatore Knoirland? Se 
questo avvenisse. Vultimo a 
esserne grato aWEurona oc
cidentale sarebbe prowrio — 
bisognerebbp exscre un Pella 
per non rederlo— il popolo 
americano. 

F. P. 

di Foster Dul les — assai piu 
che quel lo di altri perso-
naggi e della stessa odierna 
riunione del consiglio d'Eu-
ropa — ha aperto quella che 
allorche fu indetta, avrebbe 
dovuto essere la < grande 
settimana at lant ica» e che 
sara invece solo una « gros-
sa sett imana >. Grossa per 
la quantita di persone che 
ha mobilitato, per il numero 
dei giornalisti che ha fatto 
arrivare, per la quantita di 
question! che ciascun paese 
e pronto a sollevare, per la 
abbondan/a dei motivi po-
lemici. 

Sfoderava un ampin sor-
riso ,al suo arrivo « l ' a m e -
ricano piu odiatn in Euro-
pa >. Ma non avevn alcuna 
voglia di parlare — anchc se 
appariva fresco e ben ripo-
sato — e si 6 sveltamente 
tolto di torno i giornalisti 
allontanandosi con i rappre-
sentanti americani a Parigi e 
della NATO e con i funzio-
nari del ministero d e g l i 
esteri francese che lo ave 
vano accolto. 

Quello che lo aspetta 6 un 
compito arduo. La NATO, 
dopo otto anni di vita, e piu 
in crisi che mai: ognuno e 
deciso a trarre dalla confe
renza il maggior profitto 
possibile a danno degli altri. 
Bonn 6 in lite con Londra 
cui non vuole piu pagare le 
spese per le truppe britan-
niche dislocate in Germania; 
Parigi teme la concorrenza 
di Bonn e di Londra e non 
vuole consigli sul modo co
me risolvere i suoi tragici 
problemi; Bonn teme di e s 
sere declassata nel suo ruo-
lo atlantico; Ankara e Atene 
sono in l ite per Cipro: l'af-
fare di Suez ha lasciato pro-
fondi risentimenti che I'af-
fare delle armi alia Tunisia 
ha riacceso con maggiore v i -
rulenza. 

La comunita atlantica 6 
tutto, oggi. fuorj che una co 
munita. AlPesterno le opi -
nioni pubbliche sono in ef-
fervescenza per il perfcolo 
che la corsa al riarmo ha 
oggi attirato, in forme apo-
calittiche. sul loro capo. E 
la conferenza dei primi mi -
nistri atlantici si apre cosi 
in una atmosfera di sospetti 
e di diffidenza reciproche le 
quali sono assai piu danno-
se del le dispute su quest io-
ni ben definite. 

Nessuno si aspettava che 
Foster Dul les giungendo 24 
ore prima del presidente de 
gli Stati Uniti — l'arrivo e 
previsto per domani alle ore 
14,30 — avrebbe detto qual-
che cosa di piu di quel lo che 
ha detto: < Parlerd Eisenho
wer, 6 lui che guida la de le -
gazione americana >. Molto 
probabilmente lo stesso Fo
ster Dulles non si aspettava 
nei giorni scorsi di trovarsi 
costretto a tacere per tanti 
imprevisti motivi . Era na-
turale che egli contasse di 
poter cominciare subito. al 
suo arrivo. il lavoro di per-
sur.sione verso gli europei 
per indurli ad accettare i 
missili e i depositi di ordigni 
nucleari (ma custoditi solo 
dal generale Norstad. nella 
sua qualita di americano) . 
Invece, sin dal primo m o 
mento. a quel che pare, ha 
dovuto occuparsi anche — 
egli ha avuto oggi dei collo 
cpii col scgretario della N A 
TO. Spaak. col ministro de 
gli esteri Pineau. e infine col 
primo ministro francese 
Gaillard — di qualcosa che 
dall'altra parte delFAtlantico 
era apparso trascurabile: la 
preoccupazione degli alleati 
europei di aprire qualche 
porta in vista di tin colloquio 
coi paesi del campo socia-
lista. Proprio nno dei suoi 
interlocutor! d e i prossimi 
giorni, il belga Larock. ha 
detto ieri senza eufemismi 
che il suo paese (e parlava 
dcll'opinione ptibblica. non 
del governo) spera che il 
rafforzamento militare de l 
la NATO si accompagni a 
< iniziative concrete che af-
fermino la volonta di pace 
dei popoli occidentali ». II 
capitolo « missili * sara il 

piu difficile da redigere: gli 
scandinavi hanno gia detto 
di non volerne e gli altri (la 
Francia e la Germania fede-
rale, per esempio) appaiono 
si disposti ad accettarli, ma 
ripromettendosi di avere il 
massimo della contropartita. 
In questo mercanteggiamen-
to e'e anche una non sotter-
ranca intenzione di rivalersi 
nei confront! dell'Inghilterra 
che, con l'accordo per le 
quattro basi per missili , ha 
messo i * continentali * di 
fronte al fatto compiuto, ed 
ha ribadito il suo proposito 
di avere una funzione diri-
gente nei confronli degli al
leati europei. 

LA NATO, creata per ga-
rantire agli europei Tinter-
vento delTAmerica in caso 
di conflitti in Europa, e di-

ventata, dall'estate scorsa, 
uno strumento per garantire 
all'America la possibilita di 
attaccare 1'UKSS e i paesi 
europei sono cosi venuti a 
trovarsi nella condi/.ione di 
dover fare la parte di un 
campo minato, dal Baltico al 
Mar Nero, per proteggere gli 
Stati Uniti. Gli Stati Uniti, 
percio, non sono piii in gra-
do di parlare il l inguaggio 
della forza ed i loro discor-
si hanno oggi degli ascolta-
tori in tutt'altra dispos i / io-
ne d'animo rispetto al pas-
sato. Con frequente insisten-
Za, in quest! giorni, si vanno 
levando voci che reclamano 
una risposta non negativa ai 
rinnovati messaggi d e l l a 
UKSS, ed i mnniti perche 
non si compiano altri passi 
verso la strada che porta a l -
l'abisso della conflagrazione. 

Al Palais de Chaillot, da 
lunedi, quindici governi par_ 
loranno dunque di un gran
de numero di problemi, an
che non di carattere mil ita
re: ma si puo star certi che, 
se anche si cerchera di di-
mostrarlo il menu possibile, 
un unico pensiero snodera i 
fili dei ragionamenti: la ri
sposta da dare alle nuove 
offerte sovietiche, che han
no oggi, come ieri, una ca-
ratteristica che nessuno puo 
piu fingere di ignorare: 
(|iiella di corrispondere esat-
tamente alle aspirazioni dei 
popoli europei. 

Lunedi a mezzogiorno si 
alza il sipario. Parlera Ei
senhower: ma il suo trono c 
ora molto piu in basso di un 
tempo. 

GIUSEPPE CONATO 

«UNIRE IL POPOLO, LAVOMK DURAMENIE, (OSTPUIBE IL 5MIALI$M0» 

Chiuso a Pechino il Congresso 
dei sindacati di tutta la Cina 

Una lettera ai sedici milioni di lavoratori iscritti — Le prospettive di 
sviluppo economico e l'aumento del tenore di vita — Successi culturali 

(Dal nostro corrlspondente) 

PECHlNO,~ l3 — 11 Con
gresso dei sindacati cinesi si 
e concluso oggi con I'appro-
vazionc di mozioni tanto 
brevi quanto dense di con-
tenuto. Una mozione appro-
vu il rapporto del presiden
te Lai Jovyu avente un titolo 
significativo: * Unire it po-
polo, lavorare duramente, 
essere frugali, costruire la 
nuova Cina socialista >. II 
secondo documento cons'istt: 
in una lettera ai 16.000.000 
di iscritti, ai loro familiari 
e agli attivisti, che sotto-
linen « il durn compito che 
ci attendc > nel realizzare it 
secondn piano <iuinquennale 
c nel raggiunppre c snperare 
l7uohilterra nella produzio
ne dvl ferro, dell'acciaio c 
di ultri prodotti industriali 
entro un quinquennio, con 
obiettiui realtzzabili attra-
verso I'approfondimento, la 

emulazione e Vapprendimen-
to di ogni positiva esperien-
za di altri nello sviluppo 
contemporaneo dell'agricol-
tura e dell'industria. II do
cumento afferma la prioritd 
dell'industria pesante, e ap-
poggia con tutte le lorze 
I'impresa colossale di e leua-
re radicalmente in breve 
tempo la produzione agri-
cola. 

Chiama gli operat a lavo
rare per aumentare contem-
poraneamente il tenore di 
vita di tutti i 600.000.000 di 
cinesi, sulla base del lavoro 
assiduo e del risparmio, che 
deve estendersi dalle gran-
di fabbriche fino al modo di 
nrganizzare la vita familia-
re, editcarc i figli a m«u-
tenere una stretta nnita e 
un mutuo aiuto nelle fami-
glic e tra le famiglic. 

Dietro questo documento 
vi sono dicci giorni di la-

UNA DICHIARAZIONE DEIX'ULTIM'ORA DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI BONN 

Strauss escliide che a Parigi si cfiscuta 
la creazione di basi per missili in Germania 

II nuovo orientamento del governo federate e stato deter minato anche dalla presa di posi-
zione dei socialdemocratici e dei liberali - Colloquio di Adenauer con Tanibasciatore sovietico 

(Dal nostro corrlspondente) 

BEKLINO. 13. — II mini 
stro della difesa della Ger
mania occidentale Strauss, 
ha dichiarato oggi, al termi-
ne di una riunione del con
siglio dei ministri di Bonn, 
convocato per la prepara-
zione della conferenza pari-
gina della NATO, che i capi 
militari del la Repubblica fe
derate ritengono prematura 
l'installazione di basi per 
missili di media gittata sul 
territorio federale. H mini 
stro ha escluso pertanto che 
una decis ione in merito pos-
sa essere presa alia confe
renza atlantica al mass imo 
livcllo, che si aprira lunedi 
nella capitale francese. e ha 
detto di ritenere che se ne 
potra parlare invece nel 
prossimo marzo, quando si 
riuniranno i capi di stato 
maggiore della NATO. 

La dichiarazione di Strauss 
non e nuova nella sostanza, 
ma e importante che essa 
sia stata fatta oggi, e nella 
occasione che si e detta. Cio 
non indica che Bonn sia piu 
di Washington incline a ri-
nunciare alia guerra fredda, 
ma indica che i dirigenti 
della Germania occidentale 
sono almeno costretti a mag
giore cautela, dal le pressioni 
che vengono fatte su loro da 
ogni parte: non solo dalla 
lettera di Bulganin, ma, per 
esempio, anche da autore-
voli circoli britannici, e in
fine. soprattutto, dalla opi-
nione pubblica interna. Non 
si esclude che la sostanza 
delle dichiarazioni di Strauss 
sia stata riferita personal-
mente da Adenauer, oggi . 
all'ambasciatore s o v i e t i-
co Smirnov, che e stato ri-
cevttto dal cancell iere. 

AH'interno, una posizio-
ne abbastanza chiara e s ta 
ta assunta oggi da social 
democratici e l iberali , sia 
contro i nuovi impegnj mi 
litari che il governo di Bonn 
intendesse sottoscrivere a 
Parigi. sia a favore dell'ac-
cettazioue del le proposte 
contenute nei messaggi di 
Bulganin ai capi di stato 
occidentali per la creazione 
di una zona di neutrality 
atomica al centro del l 'Euro-
pa. A poche ore oramai dal 
la Conferenza della NATO, 
in una atmosfera singolar-
mente tesa per la gravita 
dei pericoli che possono d e -
rivarne. i partiti di opposi-
zione e vasti settori dell 'opi-
nione pubblica tedesca e de l 
la stampa federale hanno 
levato la loro voce di pro-
testa contro la politica d 
Bonn, e soprattutto contro Ic 
forti tendenze oltranziste che 
vorrebbero proseguire per la 
vecchia strada della politica 

Salta negli USA una ffabbrica 
d i combust ib i le per i missi l i 

Tre morti e quattro feriti nella terribile esplosione 

ELKTON (Marj'land). 13. 
— Una terribile esplosione 
ha scosso oggj lo s tabi l imen-
to chimico di Thiokol, che 
produce combustibi le per 
razzi. Tre persone sono mor
te e quattro sono state rico-
verate in ospedale; una di 
esse versa in gravi condi
zioni. 

Lo scoppio ha distrutto 
uno dei tre edificj dcl lo sta-
bi l imento. Una grande n u -
vola di fumo si e levata ver 
so il c ie lo dopo 1'esplosione. 

Lo stabi l imento chimico 
Thiokol produce il propel -

lente che e stato usato nel 
razzo Far Side, che lo scorso 
21 ottobre raggiunse 2750 
miglia dopo essere stato l an -
ciato da un pallone frenato 
a 30 mila metri di quota. 

L'incidente 
nello stabifinienfo inqkie 
LONDRA. 13 — LautontS 

ing'esc per roner^ia atomica 
ha rcso nolo che mercoledl 
scorso un incidente e av\*e-
nuto alia fornace atomica del 
centro di ricerche di Alder-
Manston. provocando la morte 
di un uomo e U ferimento di 

parecchi altri. 
Secondo rann\mc;o non vi 

sarebbe stata diffusione di ra-
diar.oni nella re>;:one circo-
stante. 

Ma lo stabilimento in quc-
stionc e uno di quclli mapsior-
mente circondati dal segreto. 
Vi ?i conducono le ricerehe 
relative al collaudo delle bom-
be atomiche e termonucleari e 
dei missili guidati Lo dirigc sir 
William Penney, la stessa per
sona che presiede aircffettua-
zionc delle esplosioni atomiche 
sperimentali inglesi. 

Tutto ci6 fa supporre che an
che sulla natura deH'incidente 
si voglia in rcalta mantcnerc 
il scgrcto. 

di forza. 
Nella sua odierna confe

renza stampa il leader so -
cialdemocratico Ollenhauer 
ha invitato i capi di Stato 
dei paesi atlantici a pren-
dere in seria considerazione. 
e a non respingere come nel 
passato, le nuove proposte 
avanzate dal maresciallo 
Bulganin nei suoi ultimi 
messaggi. Si tratta di pro
poste concrete — ha dichia
rato Ollenhauer — che non 
possono essere classificate o 
respinte come manovre pro-
pagandistiche. L'Unione S o -
vietica ha offerto la possibi
lita di un positivo colloquio 
fra i due blocchi, e, qualora 
la conferenza di Parigi non 
ne tenesse conto, si rende-
rebbe respqnsabile delle con-
seguenze che ne der ivereb-
bero in avvenire al mondo 
intero. 

Ollenhauer ha sottolineato 
con particolare efllcacia i s e -
guenti due punti: 1) che il 

suo partito avversa decisa 
mente qualsiasj nuovo im 
pegno di carattere militare 
che porti alia creazione di 
basi atomiche sul suolo te-
desco, mentre appoggia le 
ult ime proposte di Bulganin 
per la istituzione di una zona 
di neutralita atomica che 
comprenda tutta la Germa
nia, oltre alia Polonia e alia 
Cecoslovacchia; 2) tale po-
sizione favorevole alia zona 
smilitarizzata 6 condivisa da' 
Partito laburista inglese e 
da autorevoli personalita oc
cidentali, fra cui lo stesso 
ex ambasciatore americano 
a Mosca Kennan. 

Dal canto loro i liberali 
hanno fatto pervenire oggi. 
tramite il presidente della 
Repubblica. Heuss, una let
tera al cancelliere Aden
auer, in cui lo si ammoni -
sce chiaramente a non as -
sumere a Parigi alcun im-
pegno concernente la crea
zione di nuove basi militari. 

Nella lettera, firmata dal lea 
der del partito, Maier. si 
chiede inoltre ad Adenauer 
di appoggiare il piano per la 
creazione di una zona libera 
in Europa, e dj contribuire 
con tale iniziativa alia di -
stensione internazionale e a 
garantire la sicurezza e la 
possibilita di riuniflcazione 

ORFEO VANGELISTA 

I professor! di Heidelberg 
contro le basi atomiche 

HEIDELBERG (Germania oc
cidentale). 13. — I professorl 
dell'Universita di Heidelberg 
hanno inviato al cancelliere 
Adenauer, alia vlgilla della sua 
partenza per Parigi, il segucnte 
telegramma.* 

« Nol professorl di Heidel
berg appoggiamo incnndlztona-
tamente i'appello dei diciotto 
sclenzlati atomlcl tedeschl con. 
tro II dlslocamento di armi ato. 
mi che nella Repubblica fede
rale. Chiediamo al governo 
federale che nel territorio della 
Repubblica non abbia luogo la 

La Persia occidentale devaslata 
da lerribili scosse di terremoto 
I morti sarebbero oltre 600 e moltissimi i feriti 
di scampati si aggirano sulla neve che copre 

— Migliaia 
la regione 

TEHERAN. 13 — Notizie 
giunte da Teheran riferisco-
no che un violentissimo ter
remoto ha colpito il paese 
nella notte di giovedl e ha 
causato, secondo i primi ac-
certamenti. circa 600 morti 
e moltissimi feriti. 

La scossa sismica. durata 
due minuti. ha causato gra-
vissimi danni nel le province 
di Hamadan, Assadabad e 
Kaugavar. 

II governo non ha ancora 
cmes50 alcun comunicato uf-
ficiale sul numero del le v i t -
time. 

Squadre di soccorso e ma-
teriale sanitario sono stati 
inviati d'urgenza. nelle zo
ne colpite dal terremoto. da 
Teheran e da altre citta. 

Le notizie che giungono 
dalle tre provincie nord-oc-
cidentali devastate dal ter
remoto indicano che il d i -
sastro riveste proporzioni 
imponcnti. ed c reso piu 
drammatico dal rigore del 
clima. Sembra che varie dc-
cine di vil laggi s iano di-
strutti e che migliaia di s e n 
za tetto si aggirino tra le 
macerie del le loro case in 
una vasta zona, ricoperta 
dalla neve , che c situata ai 
confinj con l'lraq, la Tur-
chia e l 'URSS. II termome-
tro, ne l le zone sinistrate. s e -
gna diversi gradi sotto lo 
zero. A quanto si apprende. 
i due vi l laggi di Sanneh e 
di Parsnng. nella provincia 
di Kermanshah. sono stati 
i piu duramente colpiti. 

Xon piu tardi di qualche 
mese fa. e precisamente ne l -
Tagosto. un altro disastroso 
terremoto devasto la zona 
dei monti Elburz, provocan
do la morte di oltre 1.500 
persone. 

Codke w i e t i c i 
per i sateinti 

proptsto aqR S. U. 
CAMBRIDGE (M3.<.sachusetts> 

13 — II dottor Fred Whipple. 
direttore dcllo Osscn'atorio 
smithsoniano di astro-fis.ca, ha 
rcso r.oio ieri sera che gli 
scicnz.ati americani stanno at-
tualmcntc studiando un codice 
proposto circa sei scttsmane fa 
da uno scienziato sovietico per 
la trasmissione di informaz.o-

ni relative ai satelliti artificiali. 
IL dottor Whipple ha preci-

sato che gli americani sono mol
to favorevoli a questa proposta. 
in quanto codicii nternnziunali 
vengono impiegati da 30 anni 
per trasmettere i risultati di 
osservazioni di cometc. e che 
un codice £ gia in uso per i 
satelliti in Giappore e in Au
stralia. 

Soccorsi soYiefici 
ai sinistrati mongoli 

MOSCA. 13 — La Tass con-
fenna la notizia del terremoto 
della scorsa settimana. tl cui 
epicentro ora stato localizzato 
nella Mongolia esterna. e men-
ziona 1'csistenza di vittime. 

LaTais ha diffuso inoltre un 
mossnggio di solidarieta al go
verno della Repubblica popo-
lare di Mongolia cd alia sua 
popolnzione colpita dal terre
moto. e ha annunciato che la 
Croce Rossa sovietica ha invia
to 250 000 rubli per soccorrere 
le vittime. 

Attentali dell'EOKA 
contro gli americani in Grecia 

ATENE. 13. — Una bomba 
a orolosieria e esplosa questa 
notte nella sede deirtJSIS (or-
ganizzazionc governativa ame
ricana per la propaganda alio 
estero). provocando un incen-
dio che i vigili del fuoco sono 
riusciti a domare solo dopo 
un'ora. La biblioteca e rimasta 
completamcnte distrutta. 

II primo ministro greco Ca-
ramanlis. attualmcntc a Parigi. 
ha subito accu?nto «i comu-
nisti - di aver voluto. con tali 
esplosioni. - compmmcttere la 
posizione della Grecia nella 
NATO-, ma negli ambienti po
litic! ateniesi me.^lio informati 
si sa che gh autori del triplice 
attentato sono elementi della 
EOKA. irritati dal fatto che gl: 
Stati Uniti non hanno appog-
giato il diritto di Cipro all aii-
todecisione durante il dibattito 
allONU. 

installazione di l>asi atoniiehe ». 
Fra i flrmatari del (clegrani-

•na figurano II prof. Alfred 
Weber, noto soeiolugo; II teo-
logn prof. Ilupfeld; il tlslrn 
prof. Kipfermann; II fllosofo 
prof. Leowith; il sociologo pro
fessor Von Eckardt; I medici 
prof. Slebcck. prof. Mitschcr-
lich e prof. Kuetemeyer. 

II piano Rapacki 
iUusirato a Varsavia 
(Dal nostro corrlspondente) 

VARSAVIA. 13. — II mini
stro degli Esteri polacco. Ra
packi, illustrando questo pome-
riggio la politica estera del go
verno dinanzi alia Commissio-
ne esteri del Parlamento. ha 
fornito una serie di ulteriori 
chiarimenti circa U progetto da 
lui proposto all'ONU per la 
creazione di una zona libera 
dagli armamenti atomici, che 
comprenda i due Stati tedeschi. 
la Polonia o la Cecoslovacchia. 

Affrontando il problema del 
controllo Rapacki ha afferma-
to che la Polonia e interessata 
ad una tale formula che ga-
rantisca nella maggiore misura 
possibile la sicurezza di tutti 
gli Stati interessati al suo pia
no. La Polonia e quindi dispo-
ste nd intavolare le opportune 
e particolareggiate trartative 
circa il problema del controllo. 
quando tutti gli Stati interessati 
avranno ragginnto un accordo 
di massima sul piano. In sede 
di trattative potranno altresl, 
secondo il Ministro degli Este
ri polacco. essere studiate le 
vie e le forme attraverso le 
quali realizzare il piano. 

Esli ha quindi esaminato l'at-
teggiamento della Repubblica 
federale tedesca nei confronti 
del progetto polacco. Un at-
teggiamento che. a giudicare 
dalla reazione della stampa uf-
ficiale ed ufficiosa di Bonn — 
ha detto Rapacki — risulta ne-
gativo II governo polacco. Uit-
tavia t pronto ad intavolare 
trattative dirette con il gover
no di Bonn come con tutti glj 
altri governi che sj dichiarino 
interessati. 

I colloqui e le trattative di
rette — ha detto a questo pro
posito il Ministro degli Esteri 
polacco — sono assai utili. 

Quanto al problema dei due 
Stati tedeschi. del modo cioe 
in cui i due Stati tedeschi do-
vrebbero essere inclusi in que-
s:a zona libera diali arma
menti. Rapacki propone la via 
dell'accordo diretto Ira di essi. 
come del resto e stato 2ia pro
posto dal primo ministro del
la Repubblica democratica Gro-
tewohl. E" questa. secondo Ra
packi. la maniera piu dirette 
e concreta di tendere alio 
scopo. 

FRANCO FABIANI 

vori durante i quuli ognuna 
di queste parole e statu suf-
fragata da una valanga di 
fatti portati da ogni parte 
del paese. Bisogna aumenta
re la produzione? II dele-
gato Sin Kiang ha annunciato 
che essa e aumentata nella 
sua regione, prima arrelrata. 
di 43 volte da 1949. II dele-
gato di una provincia g\d 
altamente industrializzata, 
Liao Ling, ha annunciato che 
il valore della produzione «"' 
anmentato dal 1952 del 152 
per cento. Bisogna praticare 
I'cconomiq? Gli operat del 
complesso ferrosiderurgico 
Anscian hanno suggerito 
tali economic e tante pro-
vosto da far risparmiare 
tanto quanto basia per co
struire tre grundi altiforni. 
Bisogna dare pieno gioco 
alia democrazia'i La campi-
gna di rettifica comlotta 
dalle fabbriche con vastis-
simi dibattiti c un esempio 
chiarissimo. 

II Congresso ha approva-
to anche il mutamento dello 
statuto dei Sinducati affer-
mando che < gli organi diri
genti dei sindacati appliche-
ranno il principio di combi-
tiare la direzione collegiate 
con rcsponsabilita individua-
li. mentre tutte le questioni 
important! sarnnno discusse 
c risolte collegialmente >. 
Ancora, c qui si entra nel 
tema « i lavoratori padroni 
delle fabbriche »; < i l Con
gresso degli dperai delle 
fabbriche e delle miniere e 
un mezzo organizzativo at
traverso cui le masse lavo-
ratrici prendono parte diret-
ta alia direzione delle im-
prese e alia supervisione 
dell'amministkazione * Spe-
rimentnti in gran numero 
nelle fabbriche nell'ultimo 
anno, i congressi operai han
no dato evidentcmente ot-
timi risidtati. 

II Congresso ha dato an
chc una chiara indicazione 
sul principio che guiderd 
l'aumento del tenore di vita. 
Esso sara graduate, di pari 
passo con la produzione, ma 
a un ritmo relativamente in-
feriore, che e il solo modo 
di aumentare contiuuamente 
la produzione sociale e risa-
lire la china secolare della 
povertd. 

< Noi classc operaia — ag-
giunse Lai Jovyu nel rap
porto iniziale — non pos-
siamo limitare la nostra 
I'istjale agli interessi parzia-
li e immediati, dobbiamo 
guardare agli interessi ge~ 
nerali a lunga scadenza di 
tutto il paese>. Per quanto ri-
guarda il livcllo culturale, i 
lavoratori vi provvedono con 
un altro bilancio posit iuo. In 
questi anni sono stati aper-
ti 13.000 circoli culturalir 
15.400 bibliotcche, 1.600 
squadre cinematoprafiche, 
10.000 scuole serali con 
5.000.000 di frequentatori, 
49 universitd serali con 
15.000 frequentatori, tutto 
gestito dai sindacati. II Con
gresso si c chiuso con Vinva-
sione della sala da parte di 
centinaia di pionieri che 
I'hanno inondata di fiori. 

EMIEIO SARZI A M A D E ' 
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Nehru accusa la NATO 
di difendere i colonialisti 
NUOVA DELHI, 13. — II 

p r i m o ministro indiano 
Nehru ha detto oggi , a ch iu -
sura di un dibattito di po l i 
tica estera alia Camera alta. 
che la NATO e stata sfrut-
tata < in una certa misura » 
per la difesa di interessi c o -
loniali: « E' difficile dire — 
egli ha dichiarato — se la 
NATO era giustificata quan
do comincio a esistere. A l 
lora v'era molta paura. JMa 
sono passati dieci anni... la 
NATO ha cominciato come 
organizzazione difensiva. ma 
e stata impiegata in certa 
misura per la difesa di p o -
litiche coloniali. Cosa ha a 
che fare Goa con la NATO »? 

Le condizioni della Francia per i missili 
(Continuazionedalla 1. paginal 

pato il premier Gaillard e il 
ministro della Difesa Cha-
ban-Delmas. rischiano di ral-
lentare notevolmentc il ritmo 
che Foster Dulles dovrebbe 
imprimere a l l e discussioni 
presidenzialL 

Per questo il segretario di 
Stato ha voluto abboccarsi 
immediatamente con Pineau 
e Gaillard. ma con poco frut-
to. a quanto pare, poiche il 
ministro degli Esteri, alia 
useitn dalla riunione. ha di
chiarato che alia conferenza 
NATO i problemi politici 
avranno la priorita. mentre 
quel lo del le basi per i mis 
sili verra affrontato « ma s o 
lo su un piano assai gene -
ra le* . Secondo Pineau nes -
suna decisione verra presa in 
tale sede; s i iecessivamente 
vi saranno trattative bi late-
rali. in seguito alle quali sol -
tanto si potra giungere a una 
decisione. 

Naturalmentc questo c so 
lo il punto di vista francese. 
ma cio significa che Foster 
Dul les non ha trovato un 
terreno facile al suo giuoco. 
II portavoce del « Quai d'Or-

say > non ha escluso n e m m e -
nu che alia Conferenza v e n -
ga sol levato il problema del 
disarmo. 

D'altra parte, nemmeno 
sulla questione del le armi 
alia Tunisia si vede il prin
cipio di un superamento del 
dissenso. II fatto e che. a n 
che se Gaillard volesse c e -
dere alle pressioni arnerica-
ne. egli ne sarebbe impedito 
oram.'.i dalla pressione di una 
gran parte della opinjone 
pubblica. 

Proprio oggi. per esempio. 
c i n q u e ex-presidenti del 
Consiglio — e precisamente 
Mollet, Pinay, P leven . Bi-
dault e Mayer — affiancati 
al maresciallo di Francia 
Juin. hanno pubblicato un 
comunicato nel quale ch ie -
dono la sospensione della 
consegna di armi ang lo -ame-
ricane alia Tunisia, e che 
< Tutilizzazione dei mezzi di 
rappresaglia non costituisca 
una prerogativa esclusiva di 
uno o piii membri del l 'Al-
leanza >. 

nei sindacati e ne l le mas.se 
lavoratrici francesi dalle no 
tizie relative al piano di in
stallazione di missili amer i 
cani in Europa. Xon a caso 
la Prefettura di polizia ha 
proibito. a partire da doma
ni e fino a giovedi prossimo 
qualsiasi manifestazione e 
Tinvio di delegazioni davan-
ti alia sede della NATO. 
mentre i servizi di v ig i lan-
za attorno al Palais dc Chail 

mentre ai lat; del le vetture. 
nei brevi tragitti di ogni 
giorno correranno a piedi un 
centinaio di marines giunti 
da una base mediterranea. 

Xon sappiamo se « I k e » 
sia superstizioso. m a e certo 
che gli organizzatori del suo 
sogg iomo parigino non han
no badato a certi ricordi s to-
rici: al presidente america
no. che risiedera al l 'Amba-
sc:ata degli Stat: l"n " 

lot. all'aeroporto di Orly. e | stato preparato un Ictto 
a l l " Ambasciata americana. 
sono stati specialmente rnf-
forzati a protezione del pre
sidente Eisenhower. 

Ciononostante centinaia di 
delegazioni operaie si pro-
pongono di stilare. lunedi 
mattina. sotto la coll in a di 
Chaillot, per ricordare ai 15 
governanti dei paesi atlantici 
che « I'Europa vuol v ivere in 
pace >. 

Anche in previsione di cio 
— a quanto si dice — Eise
nhower entrera a Parigi. nel 
pomeriggio di domani . sulla 

D'altro canto, il governo «»a « Cadillac > blu-scuro im-
ha dovuto tener conto della Ibottita di agenti del Federal 
crescente cmozione susc i tata lB u r e a u of Investigation 

« Luigi XVI > e una stanza 
da bagno « rallegrata » da 
un affresco riproducente un 
uomo bloccato nella cabina 
e in procinto di annegare. 

Per Dulles il letto e < st i le 
direttorio » il che e tutto un 
programma d a t a 1'attuale 
condizione della leadership 
americana. 
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