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I BUGIARDI 
La profonda crisi che 

tutto il sisteiua delle allean-
ze aggressive cosiddelte oe-
cidentnli, ciofc imperialisti-
che, attraversa nel momento 
presente, viene alia luce non 
nelle cose soltanto, cioe nei 
contrast! che non riescono 
a conciliarsi, ma nello stes-
so modo come i propagan
dist! e pubblicisti dell'Occi-
dente oggi si imtovono. La 
inconsistenza di tutte Ic po-
sizioni che sono costretti a 
difendere b cosl manifesto 
rhe non rcsta loro nltro ri-
fugio che la systematica 
menzogna, la continua alte-
razione dci fatti, la contraf-
fazione sfacciatu dclla vc-
rita. 

Che cosa si risponde alia 
nostra richicsta <ii una po
litica internazionale di di-
.stcnsionc c di pace, che 
ahhia conic punto di par
tenza il divieto e la distru-
ziotie delle armi atomiche e 
il disarmo, o almcno 1'inizio 
di un disarmo generaleV Si 
risponde che questa politi
ca e impossibile, perche una 
delle parti, la parte socia-
lista, principalmente rap-
presentata dall'Unione so-
vietica, parla si di disarmo 
e propone un disarmo, ma 
non accetta un controllo 
della sua attnazionc, e quin-
di. se non vi e controllo e 
controllo reciproco, come si 
fa a disarmare? Accadra che 
una delle parti addivenute 
a un qualsiasi accordo per 
la interdizione e distruzionc 
delle armi atomiche e per 
il disarmo avra rispettato 
Paccordo e Paltra, non es-
sendo sottoposta ad nlrun 
controllo. non I'avra fatto. 
\i la siluazione divenlera. 
per !a parte che ha agito 
correttamente. catastrofica. 

Lo scopo di questo scritlo 
c esclusivamenle <li ricorda-
re che coloro i quali portano 
e o.stentano questo argomen-
to sono soltanto dci hu»iar-
di. Abbiamo gia avuto orca-
sione alcunc volte di darne 
la prova, ma e bene ritor-
narci. 

Risulta iufatli dalla docu-
mentazionc ufficiale di tutte 
le proposte. di tutti i dibal-
titi e di tutte 1c decision! 
che si sono aviite, nelle Na-
zioni Unite, in altre assem-
blee internazionali e nei 
convcgni <li capi di governo. 
che la parte socialist.*!, e 
cioe I'Unione sovietica. non 
ha mai fatto alcuna propo-
sta di divicto delle armi 
atomiche e di disarmo che 
non fosse accompagnala 
dalla richicsta di un con
trollo effettivo ed efficare, 
da esercitarsi in lutli j pae-
si da appositj organismi 
internazionali. coslilnili e 
funzionanti neH'amhito del 
Consiglio di sicnrczza delle 
Nazioni Unite. Purlronpo. 
se di questo falto volesM 
dare una dociimcnta/ione 
completa e pnrjirnhirrggiaia 
dovrei occup:ire non lo spa-
zio ragioiicvohnenle limilalo 
che il quotidiano concede 
a un editoriale. ma tulle le 
otto pagine del giornale. 

Limitiamoci. quindi. al 
punto di partenza e al pun-
to di arrivo. Come punto 
di partenza si puo premiere 
il voto nnanimc deirAssem-
blea delle Nazioni Unite. 
che il 24 gennaio 1U4H, dopo 
avere fissalo, come obietti-
vo da raggiungcrsi, la « eli-
minazionc delle armi ato
miche », decide che debba 
csservi un « controllo effet
tivo e continuo contro i 
tentativi di cvasionc... a 
mezzo di ispezioni all'inlcr-
no dei vari Stati ». L'appro-
va2ione di questo principio. 
che tuttora rimane valido. 
fu alia unanimita. Ne si 
tratto di unanimita formnle. 
per lo mono per quanto n -
guarda hi parte sovietica 
Abbiamo infatti davanti ;i 
noi ed c a disposizmne di 
tutti (Appcndice IV del li
bra del lilackett sulk- con-
segnenze mililari e politirhe 
dell'energia alomica. edito 
in Italia dall'Kinaudi) le 
proposte concrete per Pat-
tuazionc del controllo. pre-
sentatc dall'Unione sovieti
ca 1*11 di giugno del 1U47. 
Si tratta del piano piu par-
ticolareggiato che si possa 
immaginare. che prevede 
tutte le possibili invcstiga-
zioni e ispezioni, periodi-
che o improwise. sui depo
sit! di mnteriale alomico. 
centri di claborazione di 
esso, fabbriche, mapazrini ej 
via dicendo. Tutti qucfllij 
uomini pohtici ai quali I 
avemmo occasiono. nel pas-1 
salo, di ricordare la esi-] 
slenza di questo documentor 
furono costretti a taccre, perj 
non dover riconosccrc che I 
erano stati bugiardi, nel! 
parlare di una grande po-
tenza che sarebbe stata, per 
principio, contrari3 al con
trollo. j 

E ora dovrei fare un tun-
go clenco delle successive! 
date, in cui si collocano Ic j 
successive ripetnte proposte j 
sovictichc di disarmo, ato-
mico o generale. sempre 
accompagnatc. come un ri-
tornello. dalla nchiesta del-
la « creazione di un rigoroso 
controllo internazionale»-
Come punto di arrivo posso 
limitarmi a citare il para-
grafo quarto del doenmento 
soTietico per la conferenza 
dei ministri degli cstcri a 

Oinevra 

SOLO IL GOVERNO ITALIANO INCAPACE DI IMZIATIVA AUTONOMA PER LA DISTENSIONE 

nel 1955, dove si 
propone la «istituzione di 
un efficace controllo inter
nazionale delle misure di 
rithizione degli armamenli e 
di interdizione delle armi 
atomiche ». E questo prin
cipio rimane valido per 
tnlte le r«\stanli traltative, 
sino ad oggi. 

Ma allora, perchfe non si 
e fatto, verso il divieto delle 
armi atomiche e verso il 
disarmo, nemmeno il piu 
piccolo passo in avantiV 
Non cerlo perche mancasse. 
da parte sovietica Paceet-
tazione del controllo. perche 
ci6, come abbiamo visto, 
non 6 vero. Semplicemente. 
invece, perche mancn, nei 
governi imperialistici, qual
siasi proposito <li distensio-
ne e di effettivo disarmo. 
Ouando f\i presenlato il pia
no sovietico di controllo 
atomico nel 1917, gli Stati 
lTniti risposero clie non il 
controllo ci voleva, ma la 
« proprieta » di tutti i ma-
teriali e stabilimenti alomi-
ci da parle di un organismo 
dove la maggioranza fosse 
stabilmcnte in mano dei 
ijrjiiiili monopoli amcricani. 
Alia fine, dopo anni e anni 
di dibattitn, e non potendo 
piu sftiggirc, avanzarono la 
Uizzarra idea che il control
lo debba preeedere qualsiasi 
aeeordo per il disarmo. Do-
vrebbe essere, cioe, un con
trollo senza seojio o a puro 
scopo di spionaggi«>, perche 
non si capisee dawero che 
cosa si vada a conlrollare. 
quando non esisla nessun 
iuqiegno di non produrre 
certe armi o di ridnrre gli 
effettivi militari. Costretti a 
riconoscere Passurdo di 
questa posizione, i rapjire-
sentanti dei govcrni impe-
rialisti auunisero, alia fine. 
dtipo altri anni di discus
sion! e tergiversa7ioni. che 
I'aecordo per il disarmo e 
quello per il controllo do-
vrebbero essere contenqio-
ranei. ma poi di nuovo si 
tirurono indietro, sollcvan-
do una serie di proposte 
pregiudiziali di allro ordi-
ne. al solo scopo che qual
siasi negoziato fallisse. An-
che alia vigilia delta roltura 
dei negoziati provoeata. al-
cuni mesi or sono. da iiue-
sta condotta degli « occiilen-
tali », la sola proposta pre-
cisa relativa al controllo era 
cpiella avanzata dalla parte 
sovietica. circa la istituzione 
di punti di controllo mili-
tare c aereo nelle Incalila di 
maggiore importanza stra-
tcgica. 

Perchd- la continua men
zogna, dunque, a proposito 
di questa questionc? Ancora 
una volta ripetiamo la do-
manda. rivolgcndocj ;» tutti 
uli uomini onesti e di buon 
senso. E in prima linea 
chirdiamo ai militanli e di-
rigenti politiei di parte cat-
tolica. scuuari di una dot-
trina che. nelle odierne 
condizioni. ginnge sino ad 
affermare che la gucrra o 
«le) tutto da condannsirsi e 
«ia proibirsi in ogni caso. 
* 1i essere piu coerenti. nella 
loro n7ione pnlitica. con 
questa dottrina. Almeno sino 
al punto di non farsj pro-
palatori di evidenti menzo-
Hne alio seopo di nascondere 
il venir meno ai loro prin-
cipi. adrlossandosi. di fronk-
al popolo e al Paesc. le piu 
lerribili responsabilita. 

PAI.M1UO TOOI.1ATTI 

Macmillon propone un patto di non oggressione 
fro le poteme deiroccidente e TUnione Sovietico 

It "premier,, inglese non pone pregiudiziali sulla sede delle trattative - Gronchi risponde al messaggio di Voroscilov 

LONDRA, 4 — 11 Prinio 
ministro inglese Mncmillan 
ha proposto questa sera, in 
un discorso pronunciato ai 
microfoni della BBC, la con-
clusione di un patto di non 
aggre.ssioiie fra le potenze 
nccidentali e I'Unione So
vietica. 

« E' stato fatto prima e 
non potra far male: an^i. 
potra venirne del buonn >. 
ha detto Macmillan. aller-
mando che la Gran Bretagna 
non lascera nulla di inten-
tato per orrivare ad un ac
cordo mediante il quale la 
Unione Sovietica e il mondo 
oceidentale possano vivere 
in pace. Dopo aver ricor-
dato che i capi di governo 
della NATO, riuniti a Pa-
rigi il mese scorso, hanuo 
acconsentito a compiere nuo 
vj tentativi per superare i) 
punto mono nelle trattative 
fra i due bloechi per il di
sarmo. il Premier inglese ho 
aggiunto: < A me non im-
porta se i tentativi verranuo 
fatti attraverso l'ON'U o ad 
un convegno piu ristretto. 
se si faranno in questo modo 
o per via diplomatica. o con 
una combinazione dei due 
sistemi. L'importante sareb
be di eliminare il cumulo 
di vecchi disaccordi e con-
troversie. per spianare la 
strada. mngari. ad una riu 
ninne dei capi di governo > 

A questa parte «disten-
siva > del discorso ne e se-
guita nn'altra in cui. tutta-
via. i) Primo ministro in-
cle?c non ha voluto rinun-
ciare ai vecchi temi propa-
gandistici sulla necessita di 
«accertare> la « sincerita » 
dei dirigenti snvietici, i qual 
< parlano spesso in termini 
concilianti » senza che si sap-
pia se < le otferte di amicizie 
iono verameute genuine* 
Ma il tono generale del di
scorso e apparso, non vi e 
dubbio. ?int«imatico di un 
« n'pensamento » della diplo-
mazia inglese che. dall'av-
ventura di Suez in poi era 
stata colpita da una forma 
di immobilismo, rotto soltan
to da tentativi maldestri e 
falliti di ripristinare un rap-
porto esclusivo con Rli Stat : 

Uniti di co-direzione del 
mondo oceidentale. 

La offerta fatta oggi da 
Macmillan. pur nella sua 
cornice di polemica antiso-
vietica. pemhra rispondere ir 
parte ad esieenze di politicp 
interna e. nella misura in 
cui la proposta puo avert 
un contenuto concreto. a(' 
esigeii7e di contromanovra 
internazionale. in un mo
mento in cui la diplnmazia 
ledesca si e as?unta il ruoh 
di avanguardia in Furopr 
oceidentale nella ricerca di 
on punto di contatto cor 
I'Unione Sovietica. 

Se per quanto riguarda lr> 
situazione interna non vi pin 
essere dubhio sul fatto che 
si assiste in questo momento 
ad un serio movimento di 
opinione pubblica — che va 
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tlai grtippi di cui e porta-
voce il Times tino alle Trade 
Unions — in favore del ool-
loquio ad alto livello con 
1'UHSS. movimento cui il 
governo tino ad ora aveva 
nsposto iiegativamente e con 
assoluta mancanza di ini-
magma^ione, e auche vero 
che Londrn non puo non 
guardare con apprensione 
agli orientamenti manifesta-
tisi in sono alia NATO in 
favore delle trattative con 
I'UHSS. tanto piu se di tali 
orientamenti doves^e diveu-
tare un e'emento dirigente. 
e in certo senso coord mature. 
la Gcrniania di Bonn. 

Non 6 certo sfuggito nella 
capitale- britannica l'intcres 
se improvvisamente nianife 
stato nei circoli tedeschi 
verso la proposta polacca 
di neutralizzazione atomica 
dell'Europa centrale, la vo-
lonta ospressa dal governo 
di Bonn di di.scutere la que-
stione in sede di Consiglio 
atlantico c infine Pintenzio-
ne del cancelliere Adenauei 
di riprendere la proposta. 
chiedendo ehiarimenti in nie-
rito, nella risposta al mes
saggio di Hulganin che e 
tuttora in preparazione. 

A prescindere da ogni va-
luta/.ione del modo come 
Bonn intend? manovrare nel-
Pambito della proposta po
lacca, per Londra cio che 
conta e la manifestazione di 
una iniziativa che tende, be
ne o male, ad assumere la 
direzione di quel movimento 
di « sganciamento * europeo 
che si e manifestato. con 
sorpresa degli americani, al
ia recente riunione di Pa-
rigi. E il governo britannico 
sembra ora convinto della 
opportunity, sia pure nei li 
miti di una mossa che po-
trebbe avere . sole obiettiv; 
tattici. di ascoltare il sug-
gerimento che. giorni or so
no. gli veniva dal leadei 
della sinistra laburista, Be-
van. il quale scriveva: «Dob-
biamo prepararci alia cven-
tualita che Pattuale leader
ship americana possa dimo-
strarsi disastrosa per tutti 
Dobbiamo quindi resistcre 
ad essa. Sono convinto che 
in molte parti del mondo 
stia sorgendo un grande mo
vimento d opinione che a-
spetta solo l'occasione di po-
tersi esprimere. Nessuna na-
zione meglio della Gran Bre
tagna e in grado di potei 
favorire questo movimento* 

ComuiKiue sia. la proposta 
di Macmillnn e giunta di 
sorpresa negli ambienti <Ii — 
plon)atici nccidentali di Lon
dra, l quali sottolincano che 
< il governo britannico si 
pone in una posizione so-
stanzialmenle divergente da 
qiicila dei suoj alleati nei 
confront! di eventuali con
versazioni con i sovietici » 
dato che Macmillan. con la 
sua offerta. contraddice la 
tesi finora prevalente secon-
do cui un patto di non ag-
gressione dovrebbe seguire 
e non preeedere. specifici ac-
cordi su punti precisi: di
sarmo. sicure/7a europea. 
Germania. 

Negative reazioni del governo ifaliano 

Pronin e. ii:tliir>ilnit'iUi>, in-otl-
iliNf.irenlc la re.i/iitne did j:<». 
veriii) il.ilinno all.) |iro|io-t.i ilrl 
(trvntU'r lirit.lllllirn. ( ll.i liotii 
ii(tifio>a, i»remr-»o ouiini>tiiM-
int'iile »-It t- <• It' prinii: ini|iri'>-
-i«ni ilrpli ainliiiMiti poliiiri 
it.lli;OM* r-Mll.l |>r<>|Mi>t.l i|j M.lc-
niillaii per un |).>Ui> ili non :ig-
jjrcj-ioiir frj I'l'KSS c |t> n.uioni 
•H'l-iilt'iitali roiio in siMieralf fa-
v<>ri-toli», pr.-ti-.i ?nliiio dupo 
vlit", |UTt>. it non >i puo parlare 
M'rtatiirhte di patto di lum a(t-
grt'»-ione se lion iiulirandit iiile-
jiiiatt- paran/ie ». 'I'.ili canin/ie. 
per il (covernn l'.mf.ini-'/oli-
IVNu. « noil pos-ono pi<cre ron-
t'»)i«rirtf >ci\/;» idtroiii.ire il pro 
Mould li.Hf dciriiiiilirazioiii: !•• 
dosra ». 

I.a nola. iliramala in a'MMira 
ili '/oli (rlie a iiit'/zopiorno ave
va pia [alio ritorno a l^irt'ii/t'l 
f niiiilr,- .Pella si aicinprva a 
rt-rar-i idl'Opora J»«'r u--i-ti>rp al 
fc/i dejlu «iT.Ha di pala. A ?tata 
iiili-rprclaia iiepli ainliictui ro-
rn.iiii L'UIIII' un « no» alia pro-
posla lirilauuira. Il.l rc-lo — 
-i r f.illi> liolarc - - proprio Ire 
s;io mi fa. un allro rotuiuruto 
nfliriofi) »i dirhiarava reri.-a-
tiifiitp ronlrario a lraltutivc ili 
ilir-tcii-ioiic fra I'l'KS.S, 1'Aiiic 
rira i* un <pialiia-i .dim par>t-
ilell'aNcanza .itl.irm'r.i Ik'pnrre. 
intatti. in tonnini ro-i ilraMiri 
c iniiuoiivati il prolili-ma ili'Ma 
uuifu-azionr j;i'rm.iiiii .1 eipiivalr 
a Irovurc 1111.1 *rii-a pi-r ?a[>oIarc 
1'illiziutiva Mil iia-un-. inlcno-
neiiilo piinliialiucnti' a iitiifcr-
inare la »o-lan/a ilrll'ar):oini'n-
la7.ione ronti-uiiia uidl'iiilit-rno 

I'lliloriale del cotnpa^iio To-
sltatti . 

I n coillo «\ (lunipii'. pntlur*' 
ili p.u'e <' ili di.-i<'iisioii(', un 
ronlo i- agire pi'r la pari-. In 
1111 nifs.a^Kio di ri»po«ta al Pre-
-iili-nlf di-1 SUV'UM Supri'ino (K-l-
I't'ltS.S. Clcnwiiti \'oro«rilov, il 
("apo ili'llo Stato r.ronrlii li.i <o-
• i rii.iiidii.ilo i Mini \c>li au^ura-
li. it A noiiif did popolo ii.diano 
riu«r.i/.i<i i« riraiuliio jsli ausiiri 

ili filiiila p lienessrre al popo-
ln Mivirlicn. a Vo«lra Kcrellt'ii-
/.1. al Pre-iilenle Hiil}!.inin «• al 
Primo Si'prPlario Kru-riov. A11-
-pii'o aorh'in \ iv.init'iilr rln-
r.inno nuovo po>?a r.-«iTt> 1111 
iinio ili p,n'i> e ili fall!v.i roll.i-
lii<ra/ii>ni> Ira tutti i popoli, 
• niiirlie If isiiiu/ioiii e il ro. 
-innif dfll.i uVntorra/ia po--anu 
ilioumpif 1011-oli1l.1r.-i nel ri-
-pt'tlo ilflla piu-ti/ia i» ilidlil li-
lierlj ili I'ia-iiii),, ili pjsi. K'pri-
1110 Paujiurio rli,. PI uiour So-

(vondiuia in 9. \iag. 3. col.) 

V U.R.S.S. 
e la trattativa 

(Dal nostra corrispondente) 

MOSCA, 4 — A quando 
I'incontro tra Krtisciov e 
Eisenhower? Avra effcttiva-
nicntc Inogo questa confe
renza tra i due esponenti 
dclle piu forti poteme mon-
iliali? Senza rispondere di-
rettamente a qttesti inter-
roqativl di attualitd, i cir
coli politiei sovietici sequo-

Con un nrrco detlu SAS ft partita lcrl malttmi per Mosca la tfclCKiizliuu' del Movimento 
ilaliami ilella puce, rlip nvrA nella nipilale sovietica linporlanll rolloiiul con I dlrieenll del 
Movimento delta pare dotl'lUlSS. Una vlslta. eonie 6 slato rlciird.it 11. che rlenlra nel nuailro 
ill quetla minva diploma/la. adlitala al popnli. e che lia per senpit la salva«oarilla della 
pare. Delia drlegazlone fanno parte Ton. t.u/zalto. it sen. NegarvUle e Manola . Rli onore-
voll Mlna^l e Tedeseo. II dotl. Tino Casall (da sinistra nelln foto). don GaRuero. it sen. Liica 

l)e l.uea. I'on. Maria Vlttorla Mcz/u. lo serittorc URO Plrro. e II dottor Renzo Serena. 

II t9 t e n n i l o sari ana flornala dl icrande diffafinne 
deH't'nil& »IIJ q o j l e parterlperanno talt i I enmpaRni 
dlrlfenll: niembri del Comltaio O n t r a l e , del Comitali 
Pederali. delle Commi*<lon» dl eonlrotln. del ComiUil 
di Seztnne e di cetlola I alndacl. I eon»iRllert romu-
n»ll. e ( l i stessl oratorl rhe dorrannn tenere fonferenze 
sat 37. anniversarlo del Partlto. Nel la foto: II compaRno 
I.onRo che dlffonde • I'UnltA • (n nna »llr» aolenne oc . 
eastone. e che an che II 19 sari con I dlffotoii » poiiare 
nelle case degli KalianI la voce del nottro partlto. 

Reazioni irritote 
a Washington 

j WASHINGTON. 4. — 1^ 
jprojxtsta ih Macmillan rh 
jstipulare un patto di non au-
^re>sione fra 1LIHSS e le 
poten/e occidental! ha avu
to accot:lien/e sfavorevoli a 
\Va>him;ton. I funzioriari 

jdel Dip.irtimento di Stato. 
Iinterrou.iti in mento dai 
^;ori,a»;.it;, .-̂ i jk/iit̂  iin/>ti,iii 
freddi ed hanno tenuto a sot-
tolineare di non essere stati 
preavvertiti delia proposta 
di Macmillan. ricordando che 
quando due anni or sono 
Bulganin suggeri in una lct-
tera a] Presidente la stipu-
la7ione di un patto di non 
aggre^sione. Eisenhower re-
spinse la proposta. 

11 leader repubblicano 
jKnowland. influente membro 
della comnussionc Ksteri del 
Senato articnoano. si e di-
chiarato dal canto suo deci-
samente contrario alia pro
posta di Macmillan, affer-
mando che un patto di non 
aggressione «sarebbe inu
tile ». 

In generale, negli ambienti 
ufficiali americani si tende 
a dare una interpretazione 
di politica interna alia ini
ziativa del premier britan
nico, il cui partito — si sot-
tolinea — si trova in gravi 
difficolta elettorali. 

LA VOCE SI E' DIFFUSA IERI DOPO LO SPETTACOLO 

La Callas canterd la " Norma „ 
mercoledi al Teatro dell'Opera 

Lunghi colloqui tra il Menegnim e i dirigenti dell'Opera — / retroscena rfello scandalo di giovedl 

sera — II Teatro non stipulo un re got are contratto con il soprano per colpa di un sottosegretario? 

Vnji seen.* della - Norma » intrrprrtala ierf sera dalla <>ri|ticlti in una ainio<;i>ra un po 
trv*. Sullo sprllarolo e r a i a t a nalnrjlmrntr la polrmira *ul - ra<o {'alia* -

Maria Meneghini Callas ri 
tornera a cantare al Teatro 
deiTOpern di Roma nella re
plica fissata per mercoledi 
sera. 

Questa la noti/ia che si e 
diirusa ieii scru all'Opera. al 
termine dello spettacolo che 
ha visto levarsi fiolemiche 
acclama/.ioni a salutare il 
successo. del res to meritato. 
di Anita Ceiquetti. il sopra
no chiamato a sostttiure la 
Callas dopo il clamoroso epi-
sodio di giovedi sera. 

Sin dal niattino si era ap-
preso che la Callas aveva 

no c appoppiano con calore 
il movimento in corso in 
Occidente per la ripresa di 
trattative tra paesi sociali
sm e capltalisti. L'attepgia-
mento del governo di Mosca 
non pud riservare sorprese: 
esso d tavorevole a nuovi 
negoziati ad alto livello, 
eonimuo che questo pacifico 
contatto tra i due mondi sia 
ormai diventato Indispensa-
bile. 

Le voci di un possible 
incontro tra Krusciou ed 
Eisenhower in una capifale 
neutra non trovano per il 
momento nessuna conferma 
e sembrano senz'altro pre
mature. Nessun sondappio 
preciso sarebbe stato anco
ra effettuato. La stessa pro-
spettiva di un nuovo con
vegno tra Est ed Ovest dit-
fieilmenfe potrd renliz2nrsi 
attraverso un colloquio o 
una serie di colloqui di quel 
tipo. Pure, quelle voci han-
no probabilmente la loro 
oripine in due episodi della 
vita politica moscovita. II 
primo e lo scambio di augu-
ri per il nuovo anno tra t 
dinoenti sometici e il pre
sidente Americano; il seron-
do e il grande rilievo dato 
dalla stampa a tutte le ri-
chieste di nuove trattative 
die si fanno luce nei paesi 
ntlnntici. 

/ messaggi di Capodanno 
inuiatt dn' Voroscilou, Kru
sciou e Bulganin a tutti i 
capi di Stato e di governo 
stranicri erano — come si e 
detto —• una nuova iniziati
va dell'URSS per riprovor-
re agli altri Stati i temi 
dclla caesistenza pacifica e 
della dt'steiisiorie. Ma essi 
potevano servire ai gover-
nanti sontetici anche come 
un piccolo test delle inten-
zioni altrul. ft tono. il ca-
rattere e la proritezza delle 
risposte avrebbero offerta in 
ogni caso delle indico2ioni, 
sia pure generiche, sulle di-
sposizioni < distensive > dei 
aouernaufi net stnpofi paesi. 

Anclie se riservato, il 
messaopio di Eisenhower c 
sfafo, da questo punto di 
vista, abbaslanza incorag-
giante e, nell'insieme, cor-
diale, piu di quanto non lo 
sia stato, ad esempio, quel-
lo di Macmillan. fredda-
mente protocollare. 

II movimento che in Occi
dente richiede adesso la ri
presa dclle trattative con i 
sovietici e giudicato a Mo-
vca come il piu fartc che vi 
sia stato negli ultimi nnnt, 
forse superiore anche a 
quello che precedette la 
conferenza di G i n t v r a. 
l/nspetta piu intcrcssante e 
dato dalla sua estensione. 
che abbraccia ormat anche 
gruppi influenti di uomini 
politiei e giornali america
ni: e forse la prima volta 
che negli Stati Uniti si as
siste ad una campagna di 
questo tipo. E' vero che an
che la resistenza dei gruppi 
pcrsonificati da Duties c ptu espiesso il desiderio di n -

conciliarsi con il ptibblico ro~\torte, ma questo non fa die 
mano. pr-sentandosi di nuo-|soi'oHneare la criti della 

l i piatto dove sputano 

Parigi soddisfatta 
PARIGI. 4. — Gli ambienti 

i ufficiali francesi — rifensce 
PAnsa — hanno accolto que
sta sera con soddisfazione 
Pintenzione espressa oggi dal 
Primo Ministro britannico di 
cercare di raggiungere un 
accordo sul disarmo con 
Unione Sovietica, . 

Srffii'-'ndo le orme di Yan-
jani ch^ c renuio a crlebra-
rf la Co<t.i'i:ione davan'.i ai 
flioram drl suo partito radu-
ncli in Kama ricldta alia Re-
s:stm-c, :1 PopoJo di tf*r: 
prendr ?pnnto dallo scenda-
lo dcWOprra per celebrate \c 
q'-oxxf del icatro l-.neo itciia-
no. risnr:o a nuora vita flrc-
:.f r.l m m f c o aiuto d*"i ao-
rTni drmocritftan:. Maria 
H<T,~(jh r,t Cullcs. rt^y.'im-
broric.aT'^^.ma pro'a dpi a or-
ni.V 'irmorris!;ano, c: la 'a 
figurs drll'inarcio che jip'irc 
trl p.n::o dorc mzna.a. 

Orr.. a noi parr chr tutti 
ai.->biano il dtntto di scanda-
Uzzzrsi per il grxto ghirib::-
zo.o dcl'.z cantartte, meno p.'i 
UOTI:TII dfl partito di porer-
no. Prima di tutto perche If 
poc>e f risicaie sovrenziom 
— Ic pvi ba**e tra tui:i i par-
51" f : n h — non sono uscite nfi 
dclle tcscJie delta DC ni da 
quelle del aorerno. ma da 
quelle di tutti p.'i italiani. 
pi.:cr*r et?e sono stste -10I0 
dei p.ir^ult r.mborfi delle 
coni-.dereroh tincfnli che la 
Stato incasxa dzgli spcttccoh 
In tecondo luogo, perche es
se scno state date cosl male, 
da scompiphare 1'intera orpa-
nizzaztone degli cnti lirici e 
da disperdere — tra interessi 
passiri di tnutui, dt!a:ioni di 
papamento, eec. — almeno 
5 ?TiiIiardi neoli ultimi cnnl. 
Jn tcrzo IUOQQ perche. nono-

e le ripetute solleeita-
parlamentarl, la DC « 

>" Jn te 
la J stents 
. I z\on\ 

d por^rno *t sono da anni ri-
fiutati dt apprcttcre la nuori 
legge neccssaria per rtorga-
nizzarc tutti plj enrr. garanti-
rr la loro autonomic e assx-
enrare il finanziamcnto :ndi-
spensr.btle. 

E questo perche, eridente-
menie, al aorerio e alia DC 
fa comodo che permanqa l'a:-
.•i.^ic Siiuaz.one. q-islla cp-
punto che h: f:ror.:o 1! na-
•cer- del du:<n)r>. .': yicrri 
a co.:<-!;<> per r , r ^ : i i ii".:r;^ 
e di tntrresxi, 'I d:ss-~i!r> r .'j 
d:*org znizziizione j>Tm/;';.'n-

te deij'.i enti. Hanno r.nuricij-
to alia lerj(jr Hrusasca. che 
preredrra tl patsaggio m 
blocco degh rnti neile mam 
dr-i funzionari mmntcnali. 
q tando "i sono cccorti che lo 
s:e%.so nanltito lo starano 
raaglungendo collocando 'itjo 
j.'-r 'ino 1 loro iiorn:ni net po
st: ch:cre. 

S cche. .;m*>irno che la «;-
Uirtr; Callas .jhb.-.j - <p-i?jfo 
n--'. f :r'o ./or-* m.:na:a -. rwn 
h.j 'l:-:Vrt ii: r<rnlir<i rh: . 
in'-'Tt-. rr,Gn>j'i i-*l p r.'.'.o do-
•••* sp it" 

II dito nell'occhio 
Signorile fermezaa 

La Agtnzia Italia omunirn : 
- I giuciizi c p n v i d.ilia K'^rn.-
ti'ta t'.«a Maxwell su'.! It.^h.i 
b.mno 5u«<-italo vjva r(.i7;nr.c 
ptc*cn le n<>«Trc autonta di K"-
vcrno. I-e «cortc*i tlirhiarazn-ni 
del'..* Riorna.'i^f.i hinno milotto 
it Msn>Morn drg'.i In'frni * pro-
wntAre una protoslj prrvo !o 
c^n-.p^tcnii Autonta amvricano 
\j» prolesta ministenale. crvnte-
nula in tono di si'Rnonle fei-
meTja. respinRc lo scorrette di-
chi^razinni dclla Maxwell mam-
festando il diyappunto per fTli 
aM.>rrt»U jtiudiri -. 

Sionnnle fermezza. ecco quel 
che ci fuOle: fmalmente dopo 
lanti anni di calci net sedere, 
abbiamo una poUttca ettera an-
tonoma m una vera iniiipenden-
za di giudizio. 

Notizia 
tenza troppo commento 

fiiorC'H pwnimo a I^ifcia r> 
r..dcii.j>pia? si iireseniera il dol
lar Giovanni l.enlcrrtlr'erg. di CI 
mini. rf«i.f«T.fc u Ron.n. diret-
ture ili dn xinne oliii I're^.ilen-
Jii '-iel Consiglin 

Mcten 1 pre\celfn; 1j storia 
dei Papt 

A nottro avt no il dr. Lenffl-
nlherg and'ehbe t.]ujli/ic<jti>" 
enme capo dtcutone alia Pre-
Mdenra <I?I fonsiijlia la materia 
la cnnoice rta pro/enionuta. 

tl fetso del giorno 
- Per convincrre I popoli afr**-

a^iatici occorre nvoljtere una 
n U n i poicolo^ica -. Dalla 
Stampa. 

ASMODF.O 

\<> sul palcoscenico dell'Ope-
r.i. II marito della cantante. 
a (|uc>to proposito. aveva la-
sciato ien mattma I'apparta-
mento deiniotel Quiruude 
dove la Callas contmiiava a 
nm.inere ehiusa. per recarsi 
al Teatro deH'Opera e tonfe-
r.re con i rappresentanti »iel 
teatro stesso. Un grosso car-
(ello. affisso tiottciempo da 
.ileum sconosciuti fuon del-
I'mgresso prmcipale del Tea
tro. deve aver fatto I'effetto 
di una doccia fredda at com-
mendaior Aleneghmi sposta-
tosi fino a via del Viminale 
per Pambasccria di pace fra 
sua moglie e i dirigenti del-
POpera di Roma. 

«Via la Callas daU'Opera*. 
era stato scritto nel cartello 
da una mano abbastanza al-
lenata a vergare manifest!. 

Xonostante 1'oslde acco-
clienza. il comm. Meneghini 
ha varc.ito la sogha del mas-
s:mo teatro romano e It si e 
mcontra'o <;on l'avv. tX'ine-
n;io Carb«>ne. direttore J*n-
min:s*.rati\o. e con a l t r i 
dirigenti. Al termine d e l 
colloquio, l'avv. Carbone ha 
dichiarato che «il sig. Mene-
uhini ha compiuto una visita 
di cortesia per esprimere it 
rammarico dell'accaduto » e 
per dichiarare che sua mo-
clie e in gTado di cantare fra 
due Riorni. essendosi nmessa 
dall'indisposizione che giove
di sera provocb la sospensto-
ne della < prima» della 
« Norma ». I dincenti del 
teatro avrebbero pero accol
to con freddezza la dichiara-
zione del comm. Meneghini 
espnmendo lopinione che 
non s;a oppiirtuno in questo 
momento per d soprano ri-
presentarsi a cantare dinanzi 
al pubblico romano. In se 
rata pero, molti ostacoli sa 
rebbero caduti. La Scala, con 

(rontlnoa fn 9. par- *• «"'•> 

politica oceidentale. Gli 
stessi fenomeni sono ancora 
piii accentuati in Inghilter-
ra e tra gli altri alleati eu-
ropei degli Stati Uniti. 

L'indirizzo del movimen
to coincide con I'aspiroziom 
sovietica. manifestala dal 
Soviet Supremo nella sua 
ultima scssione. Per questo 
esso trova a Mosca un ap-
poggio totale, che gia si 
manifesto con attegQiamfu-
ti largamente faenrecoli 
della stampa. XelVURSS si 
guiiitia CUII xiricerv vtumt-
smo alle prospettive del-
t'onno nuovo: che esso sia 
cominciato con quella grnn-
de manifestazione di solida-
rieta antimperialista che e 
stata la conferenza afro' 
asiatica del Cairo — avve-
nimento giudicato a Mosca 
di importanza non inferiore 
al famoso convegno di Ban
dung — i per i sovietici W 
mipJior auspicio per il 1958-
\cssuno crede che un incon
tro tra Eisenhou-er e Kru-
sciop sia imminente: «i 
pensa perd che lanno or 
ora incominciato possa es
sere senz'altro quello dt un 
nuorO pacifico incontro tra 
i grandi. 

GIUSEPPE BOFFA 

Sollecito a Zoli 
per la celebrazione 
della Costituzione 

II Comitato promotore 
della manifestazione n3zio-
nale della Resistenza. che 
dovra t^seie tenuta a Roma 
a celebrazione del decennale 
della Costituzione. in difetta 
di una risposta del governo 
alle proposte ad esso formu
late, ha sollecitato una nuo
va udien'.a al Presidente 
del Consiglio per uno dei 
primi giorni della settimana 
prossima. 
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