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II diario 
di Norstad 

11 generate Norstad, co-
mandantc supremo delle for
ze milituri del Patto Atlan-
tit-o, lia scntito il bisogno 
<li offrirc il suo dono na-
lalizio all'Kuropa. Con la 
incsorahile freddezza di chi . 
per abito p r o f e s s i o n a l , e 
abittiato a p o n e in cinia alia 
M-ala dci valori i piu spa-
vcntosi ordigni di distrtizio-
in- e di mo i i e , egli ha ufHcial-
mciitc comunicato che - 0 0 
inissili nucleari, con le loro 
rampe di lancio , saranno 
piazzati sul nostro contincn-
le nel corso del 1958. 

Tra (pialche setthnana, o 
forse Ira (jualehc giorno, ha 
preeisato il generate aineri-
cano, si iniziera il « rcperi-
inento gcngraficn » dei luo-
ghi piii adatti alle installa-
/ i on i . dopo di che si passera 
aU'attuazione di un piano, 
che i govcrni inleressati do-
vraiiiiu approvare, il quale 
s.na seguito, a sua volla, da 
un piii grande piano d'm-
.sicmc. 

K' ipiesto il regain che il 
generate Norstad offre al-
i'Kuropa nel Natalc del 1957. 
Cosi In festa tradizionale, la 
gioia delle famiglie, la in-
nncente felicita dei ranciulli. 
la spcnsierata lclizia di oggi 
dchhono fare i conti con la 
fnllia degli arinaiuenti ato-
iiiici fondata sulla stralegia 
dei missi l i , che ci aliunde al 
varco. 

Le parole del generate 
Norstad paiono coprire, con 
il loro s inistro fragorc, le 
voci di speranza, le propo-
sle di Initiative, gli appclli 
al disarmo e alia distensione 
che, sia pur contraslati, si 
erano andati levando ovun-
que nelte settiniane che han-
nn preceduto il Natalc. 

La situazione 6 grave, ma 
si puo risolvere con nego-
ziali , era slato delto, poco 
piu di una settitnuna fa, da 
diversi Paesi, etie pur fanno 
parte delta NATO. E due di 
qucsti Paesi, la Norvegia c 
la Daniniarca, avevano sog-
g iunlo: per conto nostro non 
vogliamo sapcrnc di basi per 
missi l i . 

Hiuuinmori per c.orcare. uu 
accordo sill disarmo m c o -
ininciando dalla rinunzia 
ugh espcrimenli atomici a 
partire dal 1. gennaio 1958, 
ha proposto il Soviet Supre
mo venerdi scorso. 

Iniziamo subito le tratta-
l ivc se vogliamo cvitare l'ir-
reparahile, hanno riliadito i 
.socialdemocratici ingtesi, tc-
deschi , scandinavi , belgi, 
giappnnesi , i quali ultimi 
hanno ottenuto, ieri, dal torn 
gnvcrnn lMmpegno solcnne 
di rilhitarc IMnstallazione di 
cpialsiasi base per missili sul 
proprio territorio. 

Manovrc, propuste irrcali, 
a|>pelli irrespnnsabili code-
sti inviti alia tratlativa, co -
desti riliuti a diventar ber-
saglin della rapprcsaglia, 
codesla esaltazionc delta 
pace come bene supremo? 

II generate Norstad non si 
da la pena di premiere in 
considcrazione tutto c io ; egli 
si Hmita a catcolare le forze 
in campo. Partendo dal fat-
to che gli Slati 1'nili posseg-
gnnn solo missili a media 
gittata. giunge alia conclu-
sionc che. per fare la guerra 
alia Russia, qucsti inissili 
debbono partire da distanzc 
ravvicinatc. c ine dall'Euro-
pa. che percin i paesi euro-
pei debbnno fornirc le basi 
di lancio. Ce nc sono di 
quetli che si ritiiilano? Si
ne l ienc conto e si gira 
Fostacolo. « A causa della 
portala dci missil i — prc-
cisa it comandantc allantico 
— non c indispensnbile avcr-
li in un punto piuttosto che 
in un .-iltrn c pertanto non e 
nc utile nc. desidcrabile in-
stallarli in liitti i paesi del
la NATO ». 

Di qui la ncccssita del 
« rcpenmento gcografico », 
il quale e, in rcalta, un rc-
perimento pol i t ico , vis lo che 
nnn e indispensabilc far par
tire i missil i da un punlo 
piuttosto che da un altro. 
Ihie Paesi hanno gia dcltn 
a|icrtamente no, altri hanno 
av.inzato delle riscrve, altri 
paiono propensi a rinviare; 
restano dunque da reperire 
i vnlontari del le basi, 

In prima l inca tra i paesi 
che dovrebbero assolvere al 
enmpi lo di scudo protelt ivo, 
cine di bcrsaglio nuclcare, il 
( ioverno Zoli prefendc piaz-
zare l'Tlalia. fiia a Parigi la 
posiz ione della dclcgazione 
italiana aveva dato tangibih" 
scjjni della sua irresponsabi-
lita; il Consiglio dei ministri 
di avanticri ha riconfcrmalo 
Pestrcma gravita dcgli impe-
gni assunti o che stanno per 
csscrc assunti. 

II disarmo alomico equi-
\ .de alia nculralita e la ncu-
tr.dila porta alia sovietizza-
7inne. ilicc il nostro minis lro 
della Difesa, f ingendo di 
ignorarc che lWustria e la 
S\iz7cra, paesi neutrali, non 
riMiltnno avviali alia sovie-
tizzazionc. 

La pace si difende arman-
dnci, gli fa ceo il noslro mi
tt istro degli Ksteri. fingendo 
di ignorarc c h e proprio la 
corsa aj;li armamenti ha 

PER DISCUTERE DELLA LOTTA CONTRO LE MINACCE DI GUERRA E IL COLONIALISMO 

I rappresentunti di due miliardi di uomini 
L'U.R.S.S. ridurra 
le forze annate 

MOSCA. 24. — Nel suo 
dlscurso dinanzl at Soviet 
Supremo delta Repubbllca 
ucraina, i| primo segretario 
del PCUS Nlklta Krusclov ha 
dichiarato che, nelta sua re
cent© scssione tcnutasl la 
st-ttimuna scorsu, il Sm lei 
Supremo dell'UKSS ha racco-
mandato to studio di una rl-
duzione degli effettlvi milita-
rl. «ll Soviet Supremo — h<» 
detto I'd rat ore — tenendo 
conto di airline dlchiarazionl 
fatte dal paesi niembrl della 
NATO, nel senso che iuiesti 
paesi non userebbero la for-
za net loro rapporti con altri 
paesi, cd essendo animato 
dalla speranza che queste dl
chiarazionl si tradurranno 
in misure praliche, ha chie-
sto ul governo sovietico di 
sludiarc una ulterlore ridu-
zionc delle forze armate del-
t'URSS, pur mantenendo que
ste forze ad un livello talc 
da salvaguardare in pleno gli 
intcrcssi della difesa nazto-
nale. Lo sviluppo della scien-
za c della tecnica nell'URSS 
ci pcrmette di farlo con mi-
nore dispendlo di mezzi ». 

Per quanto riguarda gli 
obiettivi del sesto piano quln-
quennale, I'oratore ha dichia
rato che tuttl i lavoratori ma-
nuall e di altre categoric 
fruiranno della giornata la-
vorativa dl sette ore c alcunl 
della giornata di sci ore. Lo 
o rat ore ha detto anchc che a 
partire da| prossimo anno i 
lavoratori delle fattorie col-
lettive saranno escntati dalla 
consegna obhligatoria dei lo
ro prodottl alio Stato. 

riuniti Cairo 
La nuova conferenza afro-asiatica si apre domani — L'U.R.S.S. e presente 

AH'o.d.g. anche i rapporti fra paesi sottosviluppati e mondo socialista 

grigio I Paesi rappresenlatl Conferenza Cairo 

(Dal nostro inviato specinle) 

IL CAIRO. 24. — Giovedt 
ccntisei diccmbrc, netiVlitta 
Mutinu dcll'Uiiiversita del 
Cairo, aprira j suoi lavori la 
sveonda conferenza afroasia-
tica. Sebbciw I'elenco com-
pleto del paesi rappresentatl 
non sia stato ancora pnb-
blicato, sembra che essi non 
siano meno di quarantacm-
qiu\ rappresentanti una po-
polazione complessiva che si 
nrvtcinu ai due miliardi di 
esscri umani 

Oltre ai paesi rappresen
tatl alia prima conferenza di 
Handling, partccipcranno al
ia conferenza del Cairo 
rilllSS, la cui dclcgazione 
e presieduta dal vice presi-
dente del presidium del So-
riet Supremo, alcuni paesi 
ehc hanno conquistato I'in-
dipendenza dopo Bandung c 
numerosi paesi dell'Africa 
ancora sot to dominio colo-
niale inglese o francesc. 

II carattere di qnesta se-
conda conferenza afroasiati-
c« c ttoteunlmetttc diuerso dn 
(inello della prima. A Dan-
dung erano riuniti ttfjiciitl-
mi'tite i governi. e le deci-
<ioni crunn rifcn»t,» iHinc-
gnatirc per i medesimi. Alia 

conferenza del Cairo parte-
cipatto invece delcgati di 
organizzazioni popolari, an
chc sc. in molti cosi. i fjo-
rcrni sono in esse diretta-
mente o indircttamente rap
presentatl 

Di estrcmo inferesse e 
tuttavia il fatto che. nel caso 
dt moltissimi paesi, la com-
posizionc delle dclcgazioni 
rappresenla in modo m i t t a -
rio tutta la popolazionc. La 
dclcgazione indiana com-
prende ad csempio i depu-
tati di tre grandi po r t i t i : 
congresso, burma e comuni-
sta. Govcrno e opposizionc 
sono rapprescntati nolle dc
lcgazioni di Indonesia. Bir-
mania. Ceylon, Giappone. 
Siria e numerosi altri paesi. 
ne risulta dunque un avve-
nimento che. anclie se diplo-
maticamente meno clamoro-
so della conferenza di Ban
dung, c senza dttbbto desfi-
nato a lasciare traccc ancora 
piii larghe c profonde nclla 
vita di tutti i popoli d'Asia 
c d'Africa e. di riflcsso, del 
mondn intero. 

l/ordiue del giorno com-
prende. oltre alia seduta 
inaugurate dedicata alle « ' -
locuzioni del presidente del 
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Natale con la neve al Nord e al Sud 
j$o mila persone hanno lasciato in questi giorni la Capitate, r$o mi la Firenze - / singolari auguri ricevuti da una 
ragazza torinese ~ Ii Capo detto Stato resta al Quirinale, e quasi tutti i ministri in sede per una riunione del governo 

armament 

leva poichc la prcmessa di 
^nalstasj accordo gcneralc 

rcso sempre piu difficile la 
conclus innc di ogni Iralta 

Natale con la neve, sia al 
Nord che a Sud. Qucsto di-
cono i bollettini meteorologi-
ci e le notizie che giungono 
da varie citta del Settentrio-
ne e del Mezzogiorno. A Mi-
lano, a Novara, a Bergamo, 
pioggia e neve si alternano 
da ieri. Nella capitate l om-
barda la visibilita e stata 
scarsa, ma il traffico, ordi-
natissimo come al solito, non 
ne ha risentito. L'aeroporto 
di Linate, invece, e chiuso. 
Alia Malpensa gli aerei at -
terrano e decollano con dif-
ficolta. La neve scende an
che su larga parte del Pie-
monte e in particolare su T o 
rino: in piu, ieri mattina, una 
fitta foschia si e abbassa-
ta sulla citta, provocando 
un eccezionale oscuramento. 
kinto che nei negozi si sono 
dovute accendere le luci. 

Ma anche sull'altopiano 
della Sila la neve ha ricoper-
to tutto di bianco, che ieri 
scintillava sotto i raggi di un 
sole dorato: i marciapiedi 
della maggior parte delle 
citta calabresi sono, secondo 
il costume, trasformati in v e -
re e proprie serre di verde. 
in mezzo alle quali suonano 
gli zampognan, discesi dai 
monti. E anche nel Mezzo
giorno, come nel Nord, il 
traffico e aumentato nelle 
stazioni, le autolinec sono 
cariche di viaggiatori che 
partono e arrivano. Tutti. na-
turalmente. al Nord e al Sud. 
si scambiano auguri. 

Gli auguri piii singolari. 
pero. Ii ha ricevuti una ra
gazza di Kivoli. in provincia 
di Torino. Si tratta della d i -
ciassettenne Teresa Crotti 
che il 25 novembre scorj-u, 
in occa«;ione della fiera del 
paese, aveva affidato a un 
palloncino colorato un bi-
glieito di auguri per chi lo 
avesse ritrovato. Dalla Fran-
cia, e precisamente da Em-
brun, una bimba, Marie 
Jeanne Lagier ,le ha risposto: 
ha ricevuto il messaggio e 
contraccambia gli auguri. 

Treni affollati, come si di-
ceva. da tutte le stazioni. 
Cento milioni sono stati in-
cattasi dalla bigl iettena del 
la stazione di Firenze: si cal-
cola che siano partite circa 

centocinquantamila persone. 
Dalla stazione di Roma sono 
partite circa 350 mila perso
ne (incasso 150 mil ioni) . 

Gli uomini politici conti-
nuano a raccogliere la curio-
sita dei cronisti: si 6 appreso 
cosi che il Capo dello Stato 
restera a Roma, con la fa-
miglia, intorno all'albero di 
Natale che egli stesso ha fat
to sistemarc nel soggiorno 
del suo appartamento priva-
to, al Quirinale. Costretti a 
Roma anche quasi tutti i mi 
nistri, per via di una riu
nione del Consiglio che e 
stata fissata per il giorno 27. 

Anch'essi alia ribalta della 
cronaca, attori ed attrici: ba-
stera per tutti ri cord a re In-
grid Bergman che ha sospeso 
la sua attivita cinematogra-
fica per venire a passare il 
Natale a Roma, con i fip.li 
e con Roberto Rossellini che 
e giunto ieri a Roma. 

I bambini prolagonisli del Natale ungherese 
(Oat nostro corrispondente) 

BUDAPEST^ 24. — Un 
dono natalizio all'Unghp-
ria e stato annunciato dal 
vice primo ministro Antal 
Apro, il quale ha reso noto 
che l'Unione Sovietica con-
cedera un prestito a lunga 
scadenza di 300 milioni di 
rubli, all'interesse del 2 
per cento, destinato alio 
sviluppo deU'industria nia-
giara. 

L'annuncio ha destatu 
grande soddisfazione, con-
tribuendo a creare l'atmo-
sfera di serenita che a v -
volge la capitate unghe
rese. 

II via alle tradizionali 
festivita di Natale e di Ca-
podanno e stato dalo ieri 
mattina dai bambini de l 

le sctiolc, i quali hanno 
inaugurato le loro lunghc 
vacan/e di quattro settinia
ne, esibendosi nelle aide in 
canti, dauzc e declama-
zioni. 

I bambini sat anno, a 
quanto sembra. al posto 
d onore in tutto quello che 
sara organizzato in questi 
giorni di line d'anno. La 

Domani 
non escono 
i giornali 

Come c nolo, in ocr.-islonc 
delle festivita natalizir do
mani I giornali non usci-
ranno. « I/l'nita • riprrndrra 
regolarmentc Ic pubblirazio-
ni venerdi. 

L'allegro Natale di Parigi turbato 
daU'incessante aumento dei prezzi 

II « Natale dei carcerati » e an abaso contro V Hamanhe - Sciopero della radio-
TV e dei teatri - Messa in sordina a Notre Dame - « Non pensate al domani» 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGL 24. — II ministro 
dcgli lnterni non si conce
de un atl'uno di riposo, pre-
muroso com'e di assicurarc 
ai citladini franccsi * un Sa-
tale senza cof t i t i incontri >. 
Ieri aveva fatto arrestare 
445 atgerini sospettati di vo
ter turbare la pace degh uo
mini di buona colonfd; og
gi ha fatto sequestrare 
l'< Humanite >. dato che I'or-
gano del partito comunista 
ricordava ai suoi lettori « i( 
A'afafe dei carcerati », cioc il 
Xatale di migliaia di nord-
africani chiusi in prigione c 
nei campi di conccntramcnto 
d'Algeria, il Xatale dei figli 
delle vittime del nazismo at-
tualmente in qalera per aver 

rifiutato di compiere il $cr-
vizio militare agli ordini del-
Vex generate nazista Spcidcl. 

Mancando le famosc < pil-
lole della serenita > (i tran-
quillanti americani) il mini
stro dcgli lnterni ha pensato 
che ci si puo scrcirc delle 
leggi speciali per raggiunge-
re lo stesso scopo. Ma i fran
ccsi. nonostante queste « de-
Ucatezze > e pur decisi, come 
tutti i crisliani di questa tcr~ 
ra. a dar fondo alle econo
mic domestichc per festeg~ 
glare allegramcnte la tradi
zionale ricorrenza. hanno 
arutn modo di constatarc 
che il Xatale 1957 c piii i r i -
stc di quelli passali 

Seguendo Vesempio dei 
teatri statali. infatti, anche 
la radio c la TV sono in 

i fuori degli ignobil i i lcrnative alia pnlilira delle j mc «lella pace. og->i cosi t c r - | . . ' 
ati intcrnazionali e del-j basi per missili s lranieri . 'r ibi lmcntc minacciala, |»«<>'J„M , 
igantesche manovrc del ,Kssc hanno il loro punto di riprenderc s lancio c vignrc „ * . 

in questa situazione e un ac
cordo, anche parzialc, sul 
probtcma del disarmo. 

Ma il pacse reale che vivc 
al d * 
mcrca 
Ic br 
sottoboseo governal ivo; ma 
le famiglie che si raccolgono 
oggi attorno alia mensa na-
talizia nella gioia di una Ira-
dizionc cara ai fanciulli e 
agli adulti; ma il popolo 
italiano, insomma, ha qual-
che cosa da dire a propo-
sito della guerra c della pace. 
e non puo accetlare che gli 
atti i quali dec idono della 
sua sortc vengano compiuti 
con incosc ienle Icggcrczza. 

II popolo italiano devc ri-Jcazioni si puo rcalizzarc 
Irovarc la sua compattczza 1'unita di tutti colore che 
nella lotta per la pace. Nnn considerano la pace il bene 
c vcro che non ci sono al- J supremo dcH'iininnita. In no-

punt 
partenza in quella fascia 
nculrale nel ccntro dcU'Eu-
ropa proposta tlalla Polo-
nia, c nella nculralita alo-
mica su cui Tltalia dovrebbe 
fondare la propria iniziativa 
politica per portarc un effi-
cacc contributo alia disten
sione. Sono questi gli atti 
che ricreano la fiducia tra 
le Nazioni, che rendono rK>s-
sibili e fecondc le traltativc. 

Attorno a queste rivendi-

prenderc s lancio c vig«>rc 
un largo movimento desti
nato a diventarc la fonta 
decis iva: capacc di fugare 
l'nragano che tutti minaccia, 
capacc di riportarc la spe
ranza in tanli animi schiac-
ciati fla una colpevole ras-
segnazione, capacc di spri-
gionare dal sno scno il vero 
eroismo, l'eroismo <Iei com-
battcnli per la pace tra i 
popoli . 

CELESTE NF.GARVIM.E 

sciopero dalle 1330 di oggi 
e riprendcranno le consuctc 
trasmissioni soltanto nel po-
meriggio di Santo Stefano: 
tutte Ic famiglie che. per 
mancanza di mezzi. si erano 
date appuntamento attor
no alia radio o ad uno schcr-
mo telcrcsivo per gustarsi 
almcno i programmi straor-
dinar't annnnciati per il gior
no di Xatale, dovranno ri-
picgarc sugli spettacoli ci-
nematografici. Come il per
sonate tecmco dell" Ope ra 
Comique. c delta Comedie 
Francaise in sciopero dal 22 
scorso fino at 2 gennaio 
prossimo, i lavoratori della 
TV chiedono che i loro sa
fari siano adeguati a quelli 
dei loro colleghi delle com-
pagnic prirate «* soprattutto 
rivendicano Velaborazione d' 
uno statuto che riconosca 
alia radio una maggiorc in-
dipendenza net confronti del 

j govcrno 

Fino a stasera, dunque. il 
rio dcali spettacoli e 
rasmissioni diretta-

mente sovvenzionate dallo 
Stato e il seguente: Radio-
TV, tre bollettini di infor-
mazione e musica riprodot-
ta; Opera c Opera Comique. 
chiusi p e r sciopero del perso
nate tecnico. del corpo di bal-
lo e dei cori; Comedie Fran
caise, speffacoli senza sccna-
ri e a luci nssc. 

Intanto proscguono affan-
ACGUSTO PAXCAI.DI 

(Contlnn* In 2. pag. t. col.) 

televisionc, che tiasinctte 
qui biscttimanalmente. de-
dichcra lo io gran parte dei 
suoi programmi. Gia ieri 
sera nnn si contnvanu gli 
spettacoli — balli in co
stume ed altre manifesta
t ion! — che li vedevano 
protagonist!. 

Per i grandi, la giornata 
di oggi e stata aucoia di 
lavoro, ma a ritmo ridot-
to. Ui vacanza. invece. sa 
ranno gli interi giorni del 
25 e ilel 20. L'atmosfera 
natalizia, in ogni caso, do -
niina a Budapest gia da 
duo settiniane. Per le vie 
della Capitate, dove multe 
delle impalcature e del le 
staccionate, erette nel cor
so deH'opera di ricnstru-
7ione. vengono rimosse 
proprio in questi ginrni, 
circola una folia straboc-
chevole che da letteral-
mente l'nssalto ai negozi 
di ngrn* gencre. Le vetrine, 
tanto quelle degli a l imen-
tari e dolciumi. quanto le 
altre sono apparse, per 
Foccasione. con i prodotti 
in quantita e varieta s e n 
za precedent i. 

Come sempre in questi 
casi. par lano clnquente-
mente le cifre degli acqui-
sti. che hanno imposto 
Fapertura dei negozi a n 
che nelle ultime due dn-
meniche. Nella sola « d o -
menica d'oro >. come si 
chiama qui quella che pre
cede il Natale. sono stati 
venduti piu del previsto 
20 mila cappotti. 80 mila 
gincattoli. 30 mila camicic 
da uomn. 70 mila paia di 
cal /e . II grande maga/z ino 
« Divatc.^arnok > ha v e n -
duto tutti gh apparccchi 
telcvisivi e un numcrn im-
ponente di elettrmlomesti-
ci Le moderne lavatrici 
e le t tnche snvietiche sono 
andate a ruba. II grande 
magazzino di alimentari di 
Corso Lenin, prefento dai 
buongustai. ha dato fondo 
a 25 vagoni di carne. 

L'eccezionale approv%-i-
gionamento e stato genc-
ralmente reahzzato m e -
diante le risor^e nazionali. 
Pochi prodotti. per i quali 
Fl'ngheria non offriva una 
scclta adeguata. sono stati 
tuttavia acquistati all'estc-
ro: dalla Romania, dalla 
Cecoslovacchia e dalFAu-
stria sono stati importati 
mezzo mil ione di alberi di 
Natale: dalla Germania a p -
parecchi fotografici e ott i -
ci: dalla Svizzera e dalla 
Svezia orologi di marca. 
rasoi elettrici, e cosi via. 
Sono stati anche importati 
quaranta vagoni di arance. 
datteri. banane, e c c . D'al-
tro canto e ripreso, negli 

ENXIO POLITO 

(Conlinua In 2. pa*. 7. col > 
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II Natale degli uomini semplici 

II Natale di Zoli: £' NJIJ.O., i NA.T.O.! 

(DISEGNI DI CAXOVA> 

coniifflio egiziano di solida-
ricta afroasiatica. la discus-
sionc di quattro ordini di 
proMcmi: politici. ecoiiomtci, 
cultural!, sociali. 

Nel primo punto sono pre-
rtstc una rclazione sulla si
tuazione intprtiazionnlp pre-
sentata dalla delegazione 
egiziana. una relazione sul 
colonialismo prescntata dal
le dclcgazioni del Ciimeruii 
e dell Indonesia, una rela
zione sull'Algeria presenta-
ta dalla dclcgazione algcri-
na, una rclazione sulla d i -
scriminazionc razzialc pre
scntata dalla delegazione 
Sudanese, c una relazione 
suite firmi unci curt prese»i-
tata dalla dclcgazione giup-
poiicse. 

Sui problem! economic! ' i 
avranno rclncioiii prcsentate 
dalle dclcgazioni dell'URSS. 
del Giappone e della Stria. 
Sui problemj cultural'! <i 
a r r n n r i o rclazioni presentate 
dalla dclcgazione cinese e da 
quella egiziana. e sui pro
blem'! sociali. indue, si avrn 
una rclazione prescntata dal-
I'Egitto. 

Il calcndario della confe
renza comprende inoltre va~ 
ri incontri. seni le culfurn/i 
t» risife- u localita dell'Egitto. 
tra cui la zona del Canale. 

Attrauerso la lettura dci 
verbali delle sedttte del co-
mitato preparatorio, si rica-
vano interessunti indicazioni 
di massima sull'orientamen-
to probabile della conferen
za. La prima impressione c 
che si intende andare oltre 
Bandung. Come osservqva il 
delepato giapponesc, se a 
Bandung la « q u e s t i o n e era 
di saperc come non morire ... 
al Cairo < la questione e di 
saperc come vivere *. E' evi-
dentc che la questione della 
pace c della guerra rimar-
ranno al ccntro della discus-
sionc e che dal Cairo iiscird 
una solcnne riaffermazionc 
della cocsistenza c dei « c i n -
qite pttnti > approL'aft a 
Bandung. 

iWa e probabile che le que-
stioni dello sviluppo econo-
mico c dell'clevamento del 
tenorc di vita delle popola-
zioni di una immensa area 
saranno ultcriormente ap-
profonditc rispctto a Ban
dung. Del resto, molti dei 
paesi che parteciparono a 
Bandung hanno, nel frattem-
po, impostato piani per il 
loro sviluppo economico 
grazie all'incontro. su questo 
tcrrcno. con I'URSS c altri 
paesi socialisti. 

Qucsti paesi saranno in 
condizione di mostrare agli 
altri i vantaggi ottenuti, e 
quindi il tenia generate del-
I'incontro tra paesi sottosvi
luppati e paesi socialisti sul 
tcrrcno economico sard pro-
babilmentc quello domi-
minante. 

Ma, naturalmente, i pro-
blemi delta lotta contro i 
rcsidui del colonialismo tro-
veranno un'cco vigorosa at
trauerso la presenza dei de
lcgati dei paesi ancora do
minate. Come r i lecaua teri 
un detcgato del Camerun, 
non bisogna dimenticare che 
in tutta I'Africa Xera due 
soli paesi hanno c o n q u i s t a t o 
I'tndipendenza: il Ghana e 
ta Liberia. 

La discussione sui temi 
gcncrali: coestsfeara. c c i n 
que p u n t i > di Bandung, im-
pcriaiismo c colonialismo. si 
concludcra probabilmente 
con mor ion i rotate alia u n a -
nimita. La discussione sullc 
possibility di incontro sul 
tcrrcno economico tra paesi 
soffosr i luppaf i e mondo so
cialista arrd invece probabi l 
mente momenti piu comples-
si. a causa delta estrcma ra-
r?cfd di paesi portccipanti e 
delle forze - rappresentate 
nclte singolc dclcgazioni. 

E' ccrto. in ogni modo. che 
ncssun paese ex dominato 
potrd prcsentarc un bilancio 
dei vantaggi ricevuti dalla 
cooperazione con il mondo 
capifal isfa. Lo stesso Giap
pone, nclla cui delegazione 
sono inclusi moltissimi uo
mini d'affari. non potrd cer-
tamente opporsi in tinea di 
principio a tale incontro, c 
dovrd piuttosto impegnarsi 
a partecipare alia p a r a . 

I-a conferenza si presenta 
comunque come una mani-
festazione di cstremo inte-
resse. It fatto che essa si 
U-nga died giorni dopo la 
dnc del consiglio atlantico 
dard tra Valtro la misvra 
della immensa superioritd 
delle forze delta pace e l « 
m i s u r a dell'impotenza del 
mondo capitalista a far 
fronte al problema centrwtc 
delta nostra epoctt. 
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