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DURA SCONFITTA PER GLI INTRIGHI PI DULLES IN INDONESIA 

I controrivoluzionari di Sumatra 
battuti e inseguiti dairesercito 
Tutta la zona petrolifera liberata - Calma complete a Medan - Stroncato U contrabbando d'armi - La stampa 
chitde che la Vll Flotta amerkana se ne vada - 43 donne e b'tmbi massacrati dai ribelli nelle Celebes 

(Nostro servizlo partlcolare) 

GIACARTA. 24 — Pessimo 
notizie per Foster Dulles; 
comincia a delinearsi con-
cretamente lo sfacelo dei ri
belli di Sumatra, che nei 
mesi scorsi, armati e istigati 
dagli americani, avevano for-
mato un « governo > dissi-
dente con orientamento an-
ticomunista e filo-occiden-
tole. 

Alcuni fatti stanno a di-
mostrare che le sorti della 
guerra civile si sono rove-
sciate a favore delle truppc 
governative. 

Le pelroliere in movimento 

1) La compagnin amcri-
cana « Caltex », che per or-
dine di Sukarno aveva so-
speso Pestrazione del petro-
lio nella zona dj Pakanbaru, 
occupata dai controrivoluzio
nari , ha ripreso il lavoro 
dopo due settimane circa di 
inattivita. Le pelroliere flu-
viali di cut la compagnia 
si serve (alctiue manovrato 
da cquipaggi italiani) sono 
di nuovo in movimento lun-
go il Sink verso il mare. Bat
tuti dai governativi. i con
trorivoluzionari fuggouo in 
disordine verso le montagne, 
incalzati daU'ese'rcito e mnr-
tellati dall'aviazione. 

2) L'aeroporto di Medan, 
la piu grande citta dell'isola 
di Sumatra, 6 stato riaperto 
al traffico civile. Un appa-
recchio delle aviolinee sta-
tali indonesiane « Garuda » 
vi 6 giunto stamane con novo 
passeggeri e ne e subito ri-
partito con qunrantn viaggia-
tori, che sono sharcati a Sin
gapore. Intcrrogati dai gior-
nalisti, essi hanno dicliiarato 
che la citta 6 tornata sotto 
il pieno controllo dei gover
nativi, e che la vita vi si 
svolge tranquilla, sebbene le 
autorita consiglino tuttora 
gli abitanti dj restare in cn-
sa quanto piu 6 possibile, 
essendo ancora attuale il pe-
ricolo di attcntati e di atti 
dj sabotaggio. . 

3) Truppe governative 
hanno rioccupato Prapat, a 
slid del lago Toba (Sumatra 
settentrlonale) e Pimporlan-
te centro petrolifero di Ren-
gat-Lirik, importante centro 
petrolifero sul flume Indra-
giri (Sumatra centrale). do
ve opera la societa mista 
«Stanvac», formata dalla 
« Standard > e dalla « Va

cuum >. Con quest'ultima a-
zione, eseguita a tempo di 
record da < commandos > — 
ha dichiurato un portavoce 
delPesereito indonesiano a 
Giacarta — c termjnata la 
< operazione petrolio ». Tutta 
la regione petrolifera di Su
matra centro-orientale e ora 
di nuovo nelle rnani dei go
vernativi. Le conscguenze 
della vittoria sono impor
tant! sotto molti aspetti: a) il 
tentativo dei ribelli di sti-
pulare accordi < privati > con 
le compagnic americane, ten
tativo a cui le compagnie 
stesse si sarebbero ben vo-
lentieri prestate se la ribel-
lione fosse durata piu a lun-
go, e stato sventato; l>) ri-
presa 1'estrazione del petro
lio, il governo puo disporre 
delle roiinltics, d ie hanno 
un'importanza non IndiHc-
rente nel bilancio slatale in-
donesiano; c) la riconquista 
dei centri petroliferi railor-
za il prestigio di Sukarno e 
scoraggia le forze rea/.ionarie 
che. nella stessa Giacarta. 
preparavano un colpo di sta
to facendo apertamehte pro
paganda in favore dei ri
belli. 

4) Le all re regioni di Su
matra, che i cap) ribelli ave
vano istigato contro il go
verno, sono rimaste sostan-
zialmente calme. In partlco
lare la regione dl Acheh (o 
At jeh). nell'estremo nord 
dell'isola, ha contribuito al 
fallimento della controrivo-
luzione restando fedele a Su
karno. 

5) II blocco aeronavale 
contro la base ribelle di Pa-
dang (Sumatra centro-oetO-
dentale) e diventato cosl ef-
ficienlc, che i ribelli non 
riescono piu a ricevere vi-
veri. rnunizioni e armi da 
Singapore. 

La provocazione amerkana 

II quadro, come si vede. e 
nettamente sfavorevole ai 
piani di Foster Dulles, prin
c i p a l istigatore della ribel-
lione (per suo ordine, com'e 
noto. Cian Kai-scek pnra-
cadut6 nrmj pesanti ni con
trorivoluzionari nella zona di 
Pakanbaru). Tuttavia 6 chia-
ro che le bande anticomu-
niste possono continuare a 
lungo la guerriglia, sabo-
tando reconomia di Sumatra 
che 6 vitale per la Repub-
blica indonesiana. E* impro-

babile che Dulles si rassegni 
alia sconfitta ed e minaccio-
samente significativo il fatto 
che la Settima Flotta ame-
ricana non abbia ancora la-
sciato le acque di Singapore. 

A tal riguardo, il giornale 
governativo Merdeka (Li
berty) ha oggi pubblicato un 
chiaro ammonimento, invi-
tando l'ambasciatore statu-
nitense a chiedere al suo go
verno il ritiro delle navi e 
degli aerei americani, le UUtf 
manovre «sono da alcuni 
giudicato come la prepara-
zione di un intervento >. 

La collera del popolo di 
Giacarta contro gli USA e 
la SKATO ("• sempre piu vi
va. Stamane. enormi scritte 
ostili sono state traccjate in 
bianco sulle strade davanti 
alle ambasciate d'America, 
d'Australia e delle Filippine. 

Sid < fronte > delle Cele
bes le bande del Durul Islam 

(fanatici musulmanj che da 
anni ricevono segretamente 
armi dagli olnndesi e dagli 
americani) hanno consumatd 
un orrendo massacro, ucci-
dendo 43 persone, fra cui 
donne e bambini, che viag-
giavano a bordo di un'auto-
corriera. Tuttavia l'esercito, 
appoggiato da navi e aerei, 
e riuscito a riconquistare 
Mamudjiu. 

K. P. 

Intervista di Krusciov 
a un giornale italiano 

MOSCA. 24. - II primo 
seuretario del Coniitato cen
trale del PCUS Nikita Kru
sciov ha accordato una m-
tervista all'inviato del gior
nale italiano « II Tempo ». II 
contenuto dell'intervi.sta ri-
guarda anche i rapporti tra 
l'Uni(»ne sovietica e l'ltalia. 

LIZ TAYLOR TRA LE CANDIDATE ALL' OSCAR 

La v e d o v a di Mike Todd 
non abbandonera il cinema 

Oggi a Chicago i funerali del produttore scomparso - Escava-
trici in azione per dissotterrare i resti dell'aereo precipitato 

HOLLYWOOD. 24 — E" 
partita questa sera in aereo 
per Chicago, dove avranno 
luogo domani i funerali di 
Mike Todd, I'attrice cinema-
tografica Elisabetta Taylor. 
accompaynata dai cantante 
Eddie Fisher, una dei pin 
intimi amici dello scompar
so produltorc ctuemntonnijt-
co, da Helen Hose diseana-
trice della Metro Goldwyn 
Mayer, dai medico personate. 
dai fratello Howard Taylor 
c dai segretario di Todd, 
Dick tlanley. II corpo di 
Todd, tragicamente perilo 
Ira i rottami del suo appa-
recchio prtt>n(o nella scta-
gura del Nuovo Messico. 
o stato gla composto nel
la hara e spedito a Chicago. 
citta nutale di Michael (inld-
hogen, il vero nome di Todd. 

H figlio del produttore 
avrebbe yoluto che il corpo 
del padre fosse crcmato ad 
Albuquerque dove venne 
raccolto sabato scorso dopo 
il disastro aviatorio. Ma Eli-

sabetta Taylor ha fatto pre-
sente che 'Michael aveva ul-
timnmente »mimJest«lo il 
desiderio di non esser cre-
mato dopo la sua morte. 
stcchp i funerali si svolge-
ranno sccondo il rito ehrai-
co e la salvia surd sistemutu 
nella tomba di fumiglia del 
cimilero isruclilico di Chi
cago dove gia riposa il pa
dre. il rfiboino Chairn Gold-
bogen. 

Elisabetta Taylor, dicono 
le persone intime, ha pas-
sato ore e giomi in un'an-
goscia spietata; attualmente 
ella appare appena in grado 
di affmnlare il viaggio in 
fiereo nlla volta di Chicago. 
I'attrice ha dicliiarato che 
nonnstante il dolorv che I'ha 
colpita non rinunvera alia 
sua carricra cinemntograli-
ca. sapendn bene che al ci
nema il tnarilo aveva "?ncri-
ficato tutta la sua vita e che 
per .trnpegnt cinematoarafirj 
egli ha trovato tragica morte 
nel ciclo del Nuovo Messico. 

Nuova nota sovietica a Washington 
sui problemi dell*incontro al vertice 

/ / (locmiwnto critiat il tentativo anwrienno di riportare la quest ion a al punto di purtenzn v.d vsorlii 

ad affrontaro i problemi per i quali esistono possibility di sohtzione - UONU e la questione del 

d'tsarmo - Riunione « segrelissima » alia Casa fiianca - Foster Dulles di ferule gli « aiuti » all'estero 

WASHINGTON, 24. — Si 
t; appreso dai Dipartimento 
di Stato che nella mattinala 
dj oggi l'ambasciatore nmc-
ricano a Mosca, Lewellyn 
Thompson, e stato ricevulo 
dai ministro degli esteri so-
victico Andrei Groiniko, il 
quale gli ha consegnato la 
risposta al promeinoria del 
presidente Kisenhower del (J 
marzo. In serata il contenuto 
del documento, di cui la tra_ 
duzione officiate in lingua 
inglese non e ancora dispo-
nibilc. 6 stato reso noto dal-
ragenzia TASS. 

II documento sottolinea 
che il governo sovietico. pro-
ponendo l'incontro al verti
ce, ha prcvisto che in esso 
siano discussi < quegli ur-
genti problemi internazionali 
sui quali 1'accordo sembra 
essere possibile durante l'in
contro stesso. e la sohizione 

UNA NUOVA VI'lTORIA DEL MOTO NAZIONAI.E ARAIIO 

Saud trasferisce i 
a l f ra te l lo emiro 

poteri 
Feisal 

L'emiro simpatizza notoriamente con la RAU - Esperti eco-
nomici sovietici in Egitto - Giacimento petrolifero in Siria 

IL CAIRO. 24. — I giornah 
della' sera del Cairo, come 
quelli di Damasco e di allre 
capitali del Medio Oriente. 
pubblicano un comunicato 
paudiano, dai quale si ap-
prende che il re Saud di 
Arabia ha ceduto al proprio 
fratello. emiro Feisal. gia da 
anni primo ministro e mini
stro degli esteri. i poteri ef-
fettivi, anzi « i pieni potcn 
per svolgerc gli affari inter-
ni. esteri c finan/inri dello 
stato. e per controllarc la lo
rn esecuzione». Sccondo il 
comunicato. tale decisione e 
ispirata al desiderio di « raf-
forzare la amministrazione 
dello stato c fissare le re-
sponsabilita. alia luce della 
esperienza acquisita dai no
stro governo durante il tem
po della sua esistenza ». 

L'intcrpretazione che di 
queste notizie viene data cosi 
nei circoli politici arabi co
me dagli osservatori occiden-
tali e/'che si tratta di un fal-
to positivo per il movimenti-
nazionale c anticolonialista 
arabo, con cui Feisal simpa
tizza notoriamente. D'altra 
parte, il fatto che Saud si 
sia indotto ,dopo avere a lun
go esercitalo attivamente 
tutto il proprio potere in pri
ma persona, a dividcrlo con 
il fratello. viene messo in 
rapporto con la scoperta e la 
denuncia della parte che cgli. 
come sembra. avrebbe nvuta 
in un complotto direlto a 
impedire la formazione della 
Repubblica araba unita. e 
abbat tere Nasser: certo il 
clamoroso fallimento di que-
sto complotto. e comunquc di 
tu t te le manovre tentate da 
qualsiasi parte contro Egitto 
e Siria, forze di avanguardia 
del nazionalismo arabo. ha 
messo in difficolta gli amici 
mediorientali degli imperia-
listi d'occidente. e spianato 
la strada a chi. come Feisal. 
c nmasto legato anche in 
condizioni difficili al movi
mento nazionale. Quanto al 
complotto, il colonnello Ser-
raj , ministro dcH'interno del
la RAU per la Siria, ha riaf-
fermato oggi in una inter-
vista con giornalisti indiani 
ttm mso era ispirato dagli 

Stali Uniti. 
Al Cairo e giuntQ oggi un 

primo gruppo di esperti so
vietici. incaricati. nel quadro 
dell'accordo cconomico egi-
zio-sovietico, di rilevare gli 
elementi per i progetti di svi-
luppo che I'accordo prevede 
Una falda petrolifera da 4000 
tonn. al giorno e stata sco-
perta in Siria. 

STATI UNITI 

Inventota 
una mocchina 

che fa i riassunti 
NEW YORK. 24. — Alcuni 

locniei americani hanno m e s s o 
a puntc un apparecchio che 
puo IcgRere un art icclo od un 
les to scientifico e scr iverne 
quindi un riassunto. 

I.'arlicolo da suntcRRinr<i 
dovra csserc innonzi tutto tro-

scritto. sccondo un determina
te codice . su un nastro di 
carta che X'erra quindi insc-
rito nel l 'apparecchio. Questo, 
a sua volta. analiz/.cra il te-
sto a secenria della frequenza 
e la distribuzitme del le paro
le. e grnduando ogni periodo 
secondn l ' importan/n Quindi 
nutomaticamente selezionera 
e t r a s c u v c i p i pcriodi piu im-
pnrtanti. Sccondo gli invento-
ri. I'appnrecchio permettera 
anche di accc l erarc la tradu-
/.iimc di nrlicoli scionlifici . 

GERIWANfÂ VEST 

Carro arm a to USA 
csplode: 3 morti 

KA1SERSLAUTEUN. 24. -
Un carro armafo amer icano 
e esploso icri nel corso di una 
manovra sul tcrrcno militnre 
di Grafenwoehr <PaIatinato) 
I tre militnri che si trovavano 
a bordo del carro sono rima-
sti uccisi 

dei quali puo spianare la via 
a una migliore reciproca 
comprensione fra gli stati. e 
all;: sohizione di altri im-
portauti problemi interna
zionali ». 

II governo degli Stati Uni
ti, invece. lungi dai dare un 
apporto costruttivo, coutinua 
a insistere su problemi fit— 
tizi c«)ine quello relativo al
le situazioni interne dei pae-
si dcU'Europa orientale, ed 
e difficile credere che esso 
non si renda conto di come 
una proposta del genere sia 
insultante e inaccettabile: 
« colui che. spinto dalla sua 
ostilita al socialismo, pone la 
questione del cambiameiito 
del sistema sociale nej pae-
si d e l l ' Europa orientale. 
spihge il mondo sulla stra
da della jnimicizia fra i po-
poli. sulla stnula d e l l a 
guerra ». 

Sarebbc assai pericoloso 
— rileva il documento — 
€ iucludere le divergenze 
ideologiche nella sfera del
le relazioni interna/.ionali »: 
la tensione esistente non e 
prodotta dai «comunismo 
internazionale >. ni a dalla 
guerra fredda scatenata da-
gli imperialists. Froseguendo 
nella critica delle posizioni 
americane. il promeinoria 
osserva che la questione del
la riunificazione della Ger-
mania e di competenza dei 
due stati tedeschi. E* inutile 
d'altra parte sostencre, conic 
gli americani fanno. che l'in
contro al vertice deve parti re 
dai punto della conferenza 
di Ginevra del 1D55; la situa-
zione da allorae mutata. ed 
e ora possibile un nuovo ap-
proccio alia sohizione dei 
problemi. 

Infine. il documento sovie
tico sottopone a esame criti-
co la posizione «legli Stati 
Uniti rispetto all'ONU e a' 
disarmo. rilevando che pro
prio le potenze occidental!. 
re>pingendo una ragioncvolc 

composizione della commis-
sione del disarmo. hanno 
«sostanzialmcnte posto il 
veto a ulteriori conversazio
ni sul disarmo. rendendo im-
possibile il conscguimento di 
proficui risultati ». In conclu-
si«>nc. il promemoria ameri
cano « non puo che delndere 
cliiunque guardi ai colloqtii 
al vertice come a ur» me/zo 
indispensabile per l 'attenua-
zione della tensione interna

zionale e per la fine della 
guerra fredda >. II promemo
ria sovietico rinnova al go
verno di Washington Pinvi-
to a pronunciarsi esplicita-
nicnte sull'ordine del giorno. 
la data e la localita (li una 
conferenza al vertice, e sulla 
convocazione in aprile di una 
riunione dej ministri degli 
esteri, che si occupi degli 
ispetti organizzativi della 
questione. 

« Nell'opinionn del gover
no sovietico, la discussione 
sulla sostanza delle questioni 
proposte dovrebbe essere la-
sciata all'incontro al vertice 
con la partecipazione dei ca-
pi dj governo. Non e'e dub-
bio che un incontro dei capi 
di governo investiti dei piu 
ampi poteri. e ostacolatj in 
misura molto minore dalle 
istruzioni consuete in questi 
casi. ha migliori possibilita 
di successo. particolarmente 
quando il suo obiettivo e miu 
tare la tendenza generale 
nelle relazioni internazionali 
e indirizzare queste relazio
ni verso la liquidazione del
le tensioni esistenti ». 

A Washington, tuttavia. si 
ha la penosa sensazione che 

ci si occupi piuttosto dj ar-
mare che di disarmare: oggi 
Eisenhower ha presieduto 
una riunione « segretissima » 
con i due Dulles, segretario 
di stato e capo dello spionag-
gio. ministro e vice ministro 
della difesa, capo della mo-
bilitazione industriale Gor
don Gray, ministro del te-
soro Anderson, presidente 
della commissione atomica 
Strauss, capo degli stati 
maggiori Twyning, consiglie-
re scientifico Killian. 

Foster Dulles ha anche 
parlato alia commissione 
parlamentare degli affari 
esteri, per difendere il pro-
gramma di « aiuti >, di 3900 
milioni di dollari. Egli ha 
dicliiarato che i tre quarti 
di questa sotnma, come di 
tutte quelle stanziate In pas-
sato alio stesso titolo, ven-
gono spesi all'interno. per 
produrre le merci da forni-
re ai € beneficiari >; nel '55 
non mono di 600.000 operai 
e contadinj americani — egli 
ha detto — hanno Iavorato a 
produrre tali merci, cosi ora 
ridtirre gli < aiuti > aggrave-
rebbe la disoccupazione e la 
« recessione >. 

Elisabeth Taylor non po-
tra intervenire all'assegna-
ztone c alia premiazione de
gli « Oscor» del 1958 La 
rwinifestHZioiie oi'rd luogo 
mcrcoledi. Come si sa. ella 
c candidate per l'intcrpre
tazione femminile nel film 
* liaintree County >. se do-
vesse vincere surd I'attrice 
Jennifer Jones a ricevere in 
suo nome il preniio. 

Da tutto il mondo perven-
gono frattanto a Liz Taylor 
e alia famiglia di Todd le-
legrammi e messaggi di cor-
doglio; nel contributo dt 
omaggio al cineasta figura-
no le attestazioni di perso
nality di ben 17 paesi; uello 
stesso tempo da tutto il 
mondo sono segnulnti nrticn-
li di stampa die rendono 
onore alia attivitd di Mike 
Todd. 

A Grants, nel Nuovo A/es-
stco, intunto. la commissio
ne di esperti Innora per 
I'indagine disposta in meri-
to alia sciagura. 

Si attendc sul luogo del 
disastro I'arrivo di aitrezza-
ture spcciali con le quali 
verranno ricercate con la 
massima cura le cause del-
I'incidente aviatorio. Fra 
I'altro bisngnera recupernrc 
con le escavatrici, molte 
narti dell'aereo rimaste con-
ficcate abhastanza profon-
damente nel tcrrcno. Esrter-
ti di meteorologia studieran-
no le condizioni del tempo 
esistenti sulla zona al mo-
mento della caduta del
l'aereo di Todd. Ci vorra pa-
recchio tempo per stabilire 
con sicurezzn se Vincidente 
p stato veramente causato 
— come sujipofto — da for-
mazioni di o'lwrcio suo' ' 
"nodi degli nlettoni 

« Praticamente I'aeren p 
rcnuto piii verticnlmentp *. 
lia dicliiarato Philip Gold
stein che conduce I'inchiesta 
ner conto dell'Vfficio aero-
nnnlico chnle di Santa Mo
nica. 

JUGOSLAVIA 

Ha votato il 90% 
degli elettori 

BELGRADO. 24 — L'eccezio-
nale ondata di maltempo ab-
battutasi su gran parte del-
1'Europa e riuscita ad ostaco-
lare. in Jugoslavia il normale 
9volgimento del le operazioni 
ek'ttorali. ma non ha comun
quc potuto condizionare i ri
sultati. Dai primi dati prov-
visori diramati nella giornata 
odierna nsul ta che la media 
nazionale dei votanti supera il 
novahta per cento, contro una 
media dell 'ottantanove per cen
to del le elezioni gcncrali del 
1956. 

Le percentuali piii basse si 
sono registrate nel le zone del 
Monte Negro 

Krusciov - Hammarskjoeld 
(L'untiiiuazlonr dalla 1. paginal 

gna ed in Francia esistano 
diversi punti di vista circa I 
metodi di preparazione - e 
convocazione della conferen
za Gli ayvenimenti dell'ul-
iima settimnna mostrano che 
in Occidente sta prendendo 
il sopravvento una tenden
za a tirare a lungo, per non 
dire di peggio, la convoca
zione del convegno al ver
tice ». Certamente. i dirigen-
ti sovietici avranno manife-
stato anche a Hammarsk
joeld questi loro giustifica-
ti timori. 

Oltre a Krusciov, il segre
tario dell'ONU ha visto og
gi il ministro degli esteri 
Gromiko ed il viceministro 
Kusniezov. 

Con quest'ultimo, che 6 poi 
lo « specialista > sovietico 
per le Nazioni Unite, ha fatto 
colazione alia villa della 
Spindonovka. Nello stessn 
edificio. Gromiko offrira do
mani un pranzo alPospite 
svedese. 

Attraverso questi contatti 

contro fra est e ovest abbia 
luogo in t^mpo utile. 

POLEMICA 
(Conlinuaziunr dalla I . paginal 

progrunmiuliro della D.C., quel
lo politico non e da meno, dai 
iiionienio rlie gli oralori demo-
cri-liani non ilicono che una 
i-osa iifili elettori: che lutio il 
polcre deve essere ilalo alia 
l)(*., *r si vuole un governo sta
bile e mi Parlamcnlo non para-
lilico. I.a stcs>a I'ore rcpuhhti-
rniw cominpiiiava ieri questo 
n slogan i) deitiocrisiiano rilevan
do d ie se si vuole un governo 
insialiilc e caotico non vi e di 
meplio d i e dare alia D.C. il po-
irrc d ie essa d i i ede . 

Itailicali e repuhhlicani hanno 
ilia ris|Hts!o alia Icltera inviala 
dalla Seizreleria del PCI a tulli 
i pariili per proporre un'azione 
(-(iiiintie alia ad as«iourare la im-
par/.iulila della HAI-TV nel cor-
>o dclhi canipn^tm cletlorale. I 
niilicati si sono dirhiarali favo-
rcinli a mi iucoiiiro, i repuhhli
cani invece, riconosccmlo Tim-

il p r n h l e m a de l l ' incnntro ad porian/a del prohlema e la ne-
alto livello e stato conti-
nuamente affrontato. Non e 
improbabile che gli espo-
nenti dell'URSS abbiano fat
to anche proposte piu pre
cise. che Hammarskjoeld po-
trebbe riferire nelle altre 
capitali in cui si rechera non 
apnena lascera Mosca 

Ma in tal caso non 've r -
ra fatta alcuna pubblicita a 
queste iniziative, per non 
rendere piu difficile la mis-
sione del segretario dell'ONU 
che e gia stata vista con :lif-
fidenza e mal celato dispet-
to dai diplomatici ameri
cani. 

Per domani pomeriggio e 
in programma anche un in
contro fra Hammarskjoeld e 
due dei maggiori specialisti 
sovietici di questioni e-cono-
miche internazionali: il vi
ceministro degli esteri Za-
charov ed il vicepresidente 
del comitato per i legami 
econoniici con Pcstero. Ma-
lietin. Esiste un legame fra 
questo colloquio e la previ-
sta conferenza fra est eel 
ovest, o si tratta solo di una 
conversazione tecnica, nel 
quadro della normale attivi-
ta delle Nazioni Unite? 

E' difficile dare una ri
sposta. Si puo pero osserva-
re come la depressione ame-
ricana ed i timori delle sue 
ripercussioni nel mondo ca-
pitalistico hano alle prospet-
tive di un piu ampio traffi
co fra PL'KSS e POccidente 
un grande valore di attua-
lita. cui potrebbero non re-
stare insensibili taluni cir
coli degli Stati Uniti: anche 
i temi economici potrebbero 
allora avere un'influenza 
sulla preparazione del conve
gno ad alto livello. 

Piii in la di queste con-
getture non e possibile, per 
ora, andare; Hammarskjoeld 
ci ha confermato oggi che si 
tratterra a Mosca sino a gio-
vedi o venerdi. E' possibile 
— sebbene anche su questo 
punto non abbia voluto pro
nunciarsi — che prima di 
allora egl: incontri Bulga-
nin. I risupati della sua mis-
sione non Faranno certo re-
si noti. Se e intenzione del 
segretario dell'ONU favorire 
PaiHpicato incontro fra i due 
campi, i pochi giorni t ra-
scorsi nella capitale sovieti
ca gli permetteranno di con-
statare come PURSS s ;a de-
cisa a fare tutto cio che e 
possibile nerche il grande in_ 

ces.siia di risolverlo, hanno pero 
dello di rilenere piu opportuna 
un'azioue aiilonoma da parte dl 
ciascun parlito. E infalti La Mal
ta c Villnlmina, come e nolo, 
hanno d i i o i o in proposito un 
colloipiio ull'iin. Zoli. La Voce 
-vfuihhlirmui spiejia che si Iralla 
di un passu rivnlio a ricerrare 
una suhiziuiic coiirrcla della 
i|ih'.->li(iiii', e non a fame un uio-
livo di rccriininazioni elciiorali, 
assictirandn almeno per il pe
riodo cletlorale una ctpia c iui-
par/iale iitiliz/azione per tutii i 
parliti ilci servizi radiofonici e 
lelevisivi. II passu repuhhlirano 
rispnnde quindi auli siessi scopi 
ilella ini/iativa ilcl PCI. Tutta
via non appare logico il carat-
lere isolalo dell'iniziativa. E' ab-
liaslanza I'vidcnle che un'azione 
roiiuuif e iiidispensaliile e i-ie-
vilaliilc «o non ci si vuole affi-
dare a com-cssioni governalive 
•' d ie srdcrsi allorno a un lavolo 
e couceriare t mo«li per una 
impar/iale ulilizzazione della 
IIAI-TV appare ncccssario pro
prio pcrclie si iralla di ottcnere 
un risuliato concrclo, non gene-
riro e propagandistico. un risul-
talo cioe hen definilo e concor-
dain serondo I'intercsse gene-
rale. 

Icri alle 16 si sono intanto 
cliiuse al Viminale le acedia-
ieioni dei conirassepni elelto-
rali: Ho in unto rontio i 65 
del 1 "">:». 

Circa le INic elcnorali. si co-
nosenno i norni degli ex-dcpulali 
esrlusi dalle liste D . C : si iralla 
di Campilli. Malvrstili. Piuna-
Kalli. Foresi. Huraio. Gozzi. Vi
go. Coriese e Rruna, definiti 
n rinunciatari » volontari, e di 
Piechele, Riva. Dazzi, Faleit 
Galleito. Fino. Geremia, Lon 
itoni. C.hiarini. Varesi. Diecidue 
e Firminio Uertone e Scoca, in-
volontari. Nelle liste d.c, a Na-
poli si prescntera Corbino come 
indipendcnir. Gabrio Lombard! 
a Pavia come fratello del nolo 
cesuila (che. avra cosi ben tre 
Tratelli candidal!* alia Camera!), 
e il diplnmnliro fasrista Vitetti 
in Calabria. II siriliano Alcssi, 
evidentemente haltuto dai fan-
fnniano Mallarella. ha rinuncia-
»" a prescnlarpi. 
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ALLA TELEVISIONE BR1TANNICA 

Arguto discorso 
contro r'atomica 

di Russell 
e i missili 

L' illustre filosofo ha detto che qualunquc alternativa sarebbe 
preferibile alia distruzione provocata da un conflitto nuclcare 

con contoruo 

i 

LONDKA. 24. — Ix>rd Ber-
trand Russell ha sostenuto 
questa sera ecn straordinari 
argomenti, alia televisione 
britannica. la campagna con
tro il riarmo nucleare e l'in-
stallazione di basi per mis
sili, di cui egli e uno dei piu 
autorevoli esponenti e che 
gia gode nel paese un lar-
ghissimo consenso. II vecchio 
filosofo, prcmio Nobel per la 
letteratura. ha parlato con 
arguzia sottile. c con quel 
gusto dell'iroiua o de\ para-
dosso che caratterizza in cosi 
larga misura la cultura in
glese. Egli e sceso sul terre-
no dei fauiori di guerra, fa
cendo apparentemente pro
pria la loro tesi, sccondo la 
quale il disarmo porterebbe 

alia c conquista del mondo 
da parte dei comunisti », c 
ha affermato che anche se 
cosi fosse, il disarmo sareb
be da preferire al conflitto 

Russel ha perfino parago-
nato, con apparente serieta. 
una tale « conquista » alia in-
vasione mongola del passato: 
.« Si pensi ad esempio — ha 
detto — ai mongoli. che nei 
tempi di Gengis Kan furono 
crudeli e abominevolj oltrc 
ogni limite. ma gia nell'epo-
ca in cui Giubla Kan. nipotc 
di Gengis Kan. era impera-
tore della Cina, erano di-
ventati un popolo civilissi-
mo. umano e attraente. Eb-
benc, se J comunisti con-
quistassero II mondo la fac-
cenda sarebbe molto spiace-

vole, ma soltanto per qual-
chc tempo, non per sempre. 
Invece. se la razza umana 
dovesse essere spaz/ata via. 
sarebbe la fine». La Gran 
Bretagna dunque — ha pro-
seguito lord Russell — deve 
farsj iniziatrice del disarmo 
atomico anche con un atto 
unilaterale. e victare Pin-
stallazione di rampe di lan-
cio per i missili sul proprio 
territorio. 

L'illustrc uomo di pensie-
ro. dopo avere sviluppato 
questa tesi. ha infine riaffer-
mato di non essere mai stato 
comunista. ma di giudicarc 
tuttavia Lenin come la mag-
giore fignra del suo tempo, 
apportatore di grandiosi mu-
tanicnti alia storia umana. 
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