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NUOVO VERDETTO POPOLARE NELLE AMMINISTRAT1VE IN GRAN BRETAGNA 

Pesanti sconf itte dei conservatori inglesi 
che perdono il controllo di molti Consign 
Aliment a ta maggioranza laburista al London County Council - Tra Adenauer e Macmillan si sarvbbe 
convenulo di non porre la quest tone dell9 unij'ieasione come pregiudiziale dell' inconlro al verlice 

LONDRA. 17. — Le ele-
7ioni per i Consigli di Con-
tea, e in particolare per 
quello di Londra. tenevano 
in serbo per i conservatori 
dispiaceri ancor piii acuti di 
quelli che la serie di scon-
fitte nelle elezioni supple-
tive alia Camera dei Comu-
n i hanno procurato finora 
al partito di governo. Nelle 
elezioni al London Countv 
Council, I'amministrazione 
della « Grande Londra », i 
conservatori hanno subito 
una cocente sconfittn, per-
dendo 27 seggi. che sono sta-

Cancelliere si satebbe di-
chiarato disposto a non as-
sumere un atteggiamento m-
transigente sulla necessita 
di inchulere il problenia del-
1'unita tedesea nell'ordine 
del giorno della conferenza 
al vert ice. ma avrebbe chie-
sto al governo inglese una 
contropartita a tale conces
sioner 1'abbandono cll qual-
siasi c tenta/ione » nel sen-
so del « disimpegno >. pren-
da esso il nome di < piano 
HapackU o di * piano Fden». 
Ua parte inglese si saiebbe 
clnarito che tali piani ven-

schi. 11 governo inglese ha 
soprattutto bisogno di assi-
curarsi l'appoggio di Ade
nauer sulla quest lone della 
« zona di libero scainbio > e 
indubbiamento potrebbe es
se re disposto a pagare tin 
prez/o politico per tale ; p-
poggio. 

Com'e noto la Gian llre-
tagna si e ritiutata di ade-
rire al MFC, in quantn i suoi 
termini valgono anche pei 
le colouie dei p.iesi liuna-
tari e cio potiet>be piogiu-
ilicare gli intetessi coloniah 
inglesi. Tuttavia. non volen-
do iimanere ostranea al Mei-
cato coinune. la Gian Rre-
tagna ha avan/ato un piopno 
piano per una < zona di li
bero commeieio> che si dif-
feren/ia dal « Moicato coinu
ne » in quauto liniita la sfera 
della sua attivita soltanto ai 
meicati europei. II piano bn-

I.ONDRA — II eancclllere Adenauer e il premier Mac Mil-
Ian durante una pausa dei collni|Ui 

ti guadagnati dai candidati 
del Labour Party. La mag
gioranza del London County 
Council era gia laburista. 
ma era solo di 22 seggir dopo 
le elezioni di ieri il labour 
Party vanta una maggioran
za schiacciante, 101 seggi 
contro 25. 

Ancora piu grave, per il 
partito conservatore. e ?ta-
ta la perdita di una sua tra-
dizionale roccaforte, il Con-
siglio di Contea del Middle
sex. il cui controllo o passa-
to ora ai laburisti, che han
no tolto ai conservatori la 
maggioranza anche nei Con
sigli dell'Kssex, del Lanca
shire e del Garmantheshire 

Anche se non si conosce 
ancora il totale dei soggi 
guadagnati e perduti rispet-
tivamente dai laburisti e dai 
conservatori (nonrhe l'osat-
ta posizione dei liberalH in 
queste che vengono definite 
< le piccole elezioni genera-
li », non vi e dtibbio che il 
voto espresso dall'elettorato 
inglese e stato massiccia-
mentc antigovernativo ed 
ha a vu to prevalentementc 
il significato di un voto pa
cifists. Come gia nelle ele
zioni suppletive che si era-
no svolte negli ultimi mesi. 
i cantlidati che hanno nce-
vuto il maggior nnmero di 

gono considerati da Lon.lra 
piu come un avvio al disar-
mo che come una « ritiia-
ta » effettiva da determinate 
posizioni strategieo-politi-
che. e in questo senso fra i 
due capi di Stato sarebbe 
stato racgiunto un accordo 
di massima sulla possibility 
di discutere tali qtiestioni 
anche in sede di conferen
za ai vertici. senza percio in-
seiire nell'ordine del giorno 
il controverso probletra del-
runificazione della Germa-
nia. 

Ma le question! piu im
portant!. e piii complesse. 
che dominano i colloqui di 
Ixmdra sono indubbnmeme 
quelle che riguardano piii da 
vicino i rapporti an.'lo-tedc-

tannico e stato risolutamente 
avversato dalla Francia, che 
ha l'appoggio di altri nieni-
bn del « Meuato coinune » 
La verten/a si e trascinata 
per le lunghe e i colloqui 
-ono liniti in un vicolo cieco. 
Ora I mimstri britannici vo-
gliono che Adenauer eserciti 
una presMone sulla Francia 

Busby convalescents 
forna in Inghilterra 

MONACO. 17 - M.itt Hu-
sby, alien.itort> della s°(|ii.idr.i 
di oak'io innlt'So ••> Maiiclu^lor 
Uinu-d •• ha h i -cnto I'ospcdab' 
• Kcchts dor lsui - dn\ o era 
stato rioovoiato m soi;uito id 
dis.istro nviatorio dol t> f>'b 
brain soorso. nol cpialo iiori-
nnio 8 ninc.itori <iol •• Manche
ster •• ed altri la pa-senueri 
Husby v*t>mpiva il viaUKio pei 
mare d.iU'Olatula ad Harwick. 

donde prosoguira m 
.Manchester. 

l; noto allenatoro. 

.niui pei 

1 qti.tle 
o stato per molti miuiu m pe-
nco lo di morte m Si KIUM alio 
ferite riportate nell'i«n'idente. 
ha affertuato oho 1' ivere ap-
preso che la sua sipiadra eia 
ontrata nella linale li.-lla Cop-
pa d'lnnhiltoria - o <taio pei 
me un ineraviuhoso totiico 
ijuei ragazzi hanno eonipiuto 
un'impresa veranu'iito «ran-
vle -. Busby ha a ^ u n i t o di spe-
rare di poter ^nulaie i s\u>i 
• rafiazzi » duiaii ie 1'iiH-ontro 
di finale dc.la Coppa in pro-
I'ramma sul i-ampo di Wein-
bley. 

I I compagno Krusciov 
ha compiuto 64 anni 

MOSCA. 17 - - 1! cornpairno 
Nikita Krusciov. piniu) nnni-
<tro deirUnioiit- Sovietica e 
.egretario del ! 'C. dell ' l 'RSS 
ba compiuto o^m :1 -no *!4 
miio di et.i 

IL P0P0L0 TEDESCO C0HTR0 LE ATOMICHE E I MISSILI ftLLft BUNDESWEHR 

L'intera Amburgo ha partecipato 
a una grande cf imostrazione ant i H 

Coriei lunghi molti chilometri hanno puniato a raggiera dalla periferia verso il 
centro - 150 mila persone al comizio del sindaco - Grande emozione in Germania 

(Dal nostro corrlspondente) 

BF.KLINO, 17. — Da 150 
(i 200 tnihi antburylifst (la 
Dl'A. ii()i'n:ia (lioriialttticu 
utticiosa ih iJoiui parUi <// 
120 linla)) Imnno ii i irtcctjxi-
(o ouju. ncl p o m c r u i o i o . <([/« 
piii (inutile t/im<).-fr(icioiie an-
liatmnica c/ic abbta a r u t o 
Miof;o tiiu>ra twlla (iernninia 
oci-iilcntaU'. Da tutti i (jimr-
tier> della (inutile cttlti an-
si'tttiea, eorti". di ciffdditii 
con c«rfe/Ji e strisciani st so
no mossl nel priino pomcriii-
(jio conrcrr/ciido ri'rso 1/ 
cenfro. 

(hint via era pereorta da 
folit priippi di o ior in i i . di 
iliwiric, di Itivorutori IIICOIOM-
nati e reeanti vistost inani-
jcsfi di ooni co lore con p a 
role d'orc/im' coi i fro il rhtr-
1110 atontieo. Mai Arnhiiroo, 
centro di trujfict portnali e 

d i coiittitti con oyii i pcirfc 
[del mottdo. cittii pare ricea 

di tradizion't sooirtlisfr. at'pi'n 
rissuto t/ini pioniafo casl iii-
tfii.s-d di protesta contra il 
norma atamico della littn-
de<aehr, contra la * morte 
atamica ». 

* (7li amburghest ricorihtna 
il 1943 ». era scritto sit molti 
c a r t e l l i del dimostruntt; 
< Niente basi per missili sul 
suala tedesco *; < .S'idino con-
fro il norma d f o m i c o >.* fjne-
sfc cd cillrc c i icrpic l ie jrnsi 
delta ttessa tenare appari-
eano stti cartelli portati da 
(I'taiuuii e tinriani openii, it a 
mnttlati dell'nltima (itierra, 
da donne mature e da (iia-
ram studentesse per le vie 
di Ambiiroo. Molti eorfci 
riri'Pdiio mid Imip/H'^d di 

parecclti chilometri. tanta cite 
i prniii tiKinifestdiiti u i t inue-
I'IIIIO nel centra delta citta 
mentrc (ill ultimi si d e c i n -
pci 'dno d Id.scidrc il (jioirficrc 
di rcs idci ird. Per tutta il po-
mcrigqio non vi e statu via 

a quarticrc dove la protesta 
antiatamica nan abbia avuto 
i .s-tioi episodi: davanti agl'i 
istituti uni.versitari, davanti 
«f couso ld fo flrnericrtno. da
vanti allc scdi dei pnrt i t i . 

Un nnmero elevata di Uu-
coratori ha sospesa il larara 
per partecipare alia maiufe-
stazianc, mentrc nc(io;tanti 
e eommesse dei grandi ma-
(ia::ini si affacchtvana sulle 
simile per assistere al pas-
snpfito dei cartel. Paca dopo 
le 17. altre 150 mila ctttadini 
affallavana una delle grandi 
piazze della cittd. Tutta il 
traffico del centra restuvu 
bloccato. II sindaco sacialde-
mocratica Brauer e altri ati-
tarpvoli rappresentanti del 
Camitata antiatamica citta-
d'uio h n m i o j ircso Id parold 
di fronte aU'enarme folia. 
denunciando la gravitd delle 
recenti dccisioni del Bunde
stag e la miiidccid che il 
riarmo atamico costituisce 

Con una fulminea azione aeronovaEe Tesercito indonesiano 
occupa Padang principale roccaforte controrivolmionaria 

Trentatre navi cariche di truppp sono giunte alValba davanti alia costa di Sumatra - Seimila uomini impie-
gati nella manovra a tenaglia - l^rossitno obiettivo: Bukittinggi " capitah politica ,, dei ribelli armati da Dulles 

GIACARTA, 17. — Pessi-
me notizie per Foster Dulles: 
1 controrivoluzionaii di Su
matra, da lui istigati. consi-
gliati. armati e finanziati. 
hanno subito oggi tin colpo 
ilurissuno. il piu duio dallo 
mizio della guerra civile. 
Con una fulminea azione 
aeronavale, predisposta con 
notevole abihta dal quartier 
generale di Giacarta, le trup-
pe governative hanno occu-
pato Padang. pnncipale roc
caforte, ed unico porto, dei 
ribelli anticomunisti. 

II prossinio obiettivo, ver
so cui le truppe indonesia-
ne punteranno dopo aver li-
quidato gli ultimi focolai di 
ribellione, e Bukittinggi, la 
cosiddetta <capitale politica>> 
delle furze filo-americane. 
sede del sedicent/* € governo 
ribelle >. 

L'occupazione di Padang 
e avvenuta prima del tra-
monto. dopo una giornata di 
combattimenti. Il cor]><) di 
spedizione era numerica-
mente modesto. ma molto 
etliciente: seimila uomini in 
tutto. fra fanti di marina. 
paracadutisti, artiglieri, im-
barcati su t rent a navi scor-
tate da tre corvette. 

All'alba dj stamane, la 
flotta si e presentata davan
ti alia costa occidentale e 
le corvette hanno cominciato 
a bombardare le postazioni 
ribelli. Dopo un vivace duel
lo di artiglierie. i fanti di 

La modella Viennese 
e stata sepolta viva! 
II macabro particolare rivelato dall'autopsia - L'assas-
sino ha rubato solo pochi oggetti - Nessuna traccia 

VIFN'NA. 17 - - Bona Fa-
her. la bionda Viennese, il 

in pieno 
centro di Vienna, v stata 
seppellita ancor viva dal sun 
aggressore. Questo atroce 
particolare e stato rivelato 
dall'autopsia. 

II corpo mostra chian se-
gni di strangolamento c vio-
lenza. ma la morte e stata 
provocjita da asf:ss;a. I pol-
moni della ragazza erano 
p.en: d: terra Apparente-
mente. in un ultimo sopras-
•jalto. la ragaz/a e r:u-c.ta 
a tirar fuori la testa, che :n-
f.itt: emergeva tra l'erba 
tuiando la macabra scoperta 
e stata fatta. (Per un equi-
voco si e delto. erronenmen-
:e. che 1'infelice era stata 
decapitata). 

voti sono stati quelli dichia-1 c l l I c a d a v < . r e c s t a t l , trovato 
raLamente contrnri alia stra- 1 m ; i r t e di mattma 
tegia nucleare del governo. 
e questo e vero anche se. 
nella competizione per i 
consigli di Contea. sono 
stati soprattutto i problemi 
amministrativi quelli che 
hanno dominato la campagna 
elettorale. Del resto. anrhe 
sul terreno della politica in
terna il governo si prescn-
ta all'elettorato con un < re
cord > del tutto pas^ivo. e 
non c un caso se i conserva
tori hanno perso il control
lo del Consiglm lella Con
tea del Lancashire, una zo
na industriale che ha comin
ciato a sentire gli effetti del
la crisi economics 

II nuovo voto di sfiducia 
pronunciato dall'elettorato 
inglese verso il governo 
giunge in un momento im-
barazzante per Macmillan. 
impegnato da ieri nei collo
qui con Adenauer. La stam-
pa inglese ii stamane dedi-
cava i suoi principali titol: 
ai risultati elettorali. e il 
caracaturisia del Dadn Mir
ror ha smtetiz/.ito spir;t'>-a-
mente la situazione dipin-
gendo il Cancelhere tedesco 
come una grassa ed impo-
nente matrona che dice ad 
un minuscolo Macmillan 
»Ora sediamoci e discutia-
mo tra eguali >. 

Sull'andamento dei collo
qui anglo-tedeschi si hanno 
finora solo notizie frammen-
tarie. che temiono a porre lo 
accento piu sulla formale 
* identita di vedute > che 
•tille concrete posizioni as
sume dai due statisti sm stn-
goli problemi. II primo ar-
gomento trattato nelle con
versazioni e stato quello 
della conferenza al vertice 
•V ascondo fonti tedesche, il 

E' stato ora inoltrc defini-
tivamente >tab.hto che la 
aggrcssione ha avuto luogo 
non nelle vicinan/e del mo-
numento ai caduti sovietici. 
ove il corpo e stato trovato, 
ma in una casa o in un'autn-
mobile In effetti. 1 vestiti 
che sono st:ti trovati nei 
paraggi eranc a-cuitti. ben-
che avesse piovuto durante 
una parte della notte. 

La polizia ha mc-so in 
azione un enorme app.iratn 
di riccrca. con la collabora-
7:011c della tele\ -lone, della 
radio e. naturalmente dellaj 
stpmpa | 

L'as.-a^Sino ha derubato In 
ragazza di un orologio. di un 
paio di orecchini. di 19 scel-
Itni e di tre chiavi. NLnncano 
anche un guanto e degl: :n-
dumenti. 

marina sono sbarcati a Pa-
riaman (4a km. a noid di 
Padang), ;i Paman (55 km 
a sud). e a Muaia Fnam. 
piccola localita a meiio di 
un miglio d;i Padang. vjuns: 
coutemporaueameute, 1 pa-
tacadutisti hanno tuccat" 
ten a prosso 1'aei oporto d: 
Tubing. 

La rapidita e il perfetto 
coonlinamento delle opera 
zioni hanno impedito ai ri
belli di opporre una resi-
stenza lunga e organiz/atu 
Le truppe armate dagli nine-
ricani sono state soprallatt-
in sole dodici ore e costiette 
alia resa o alia fuga. N0.1 
si s;i ancora se fra i prigio-
nieri iiguriuo esponenti del
la ribellione. Probabilmente 
« ministri > e < colonnelli > si 
sono rifugiati a Bukittmgg . 
dove forse tenteranno l'u]-
tima resistenza, prima 1 1 
sbandarsi nella giungla <> 
sulle inontagne. 

Ad accrescere la confusii -
ne nel campo ribelle son • 
giunte altre noti/ie catastr* -
liche. Truppe coraz/ate g<-
vernative provenienti dalla 
costa orientale (gia liberat 1 
nelle settimane scorse) hai -
no occupato la citta di Kili-
randjao, importante nodo 
stradale fra Palembang e 
Bukittinggi, ed una localita 
vicina, Sungai Langsat. Cio 
significa che la « capitale 
politica > dei contronvolu-
zionari non potra piu rice-
vere rifornimenti di con-
trabbando dal sud. come fino 
a ieri avveniva con notevole 
frequenza. 

Inoltre. roccupazione di 
Kilirandjao apre ai gover-
tiativi la via di Solok. citta 
situata circa 60 km. ad est 
di Padang, e nodo stradale 
di grande interesse strate-
gico. Da Solok. infatti, si 
pud giungere rapidamente 
sia a Padang, sia a Bukit
tinggi. 

Tutte queste informazioni 
sono state riferite da radio 
Giacarta. II primo ministro 
Giuanda, dopo aver ricevuto 
un rapporto dettagliato dal 
capo di stato maggiore della 
marina, ammiraglio Sub\-at-
ko. ha fatto ai giornalisti sl-
cune sobrie dichiarazioni. 
senza entrare in particolari. 
In sostanza. egli ha confer-
mato che I'operazione e in 
corso «secondo i piani pre-
stabiliti >. e che la reslsten-
Z3 dei ribelli * non e rile-
vante ... Fgli ha soggiur.to 
che gli ultimi rentri cnt*o-
rivoluzionan. fra cui Buk>t-
t:ngm. potrebbero < adc-re 
entro una settimana 

Nella zona settentrionale 
delle Celebes ^Indonesia 
nord-oricntale^, dnve csi-
steva da tempo un perirolo-
so focolaio di ribellione. le 

La politica dei missili 1 
.Von voffl.crtto soitova'.utare 

u "o-,o c»p';c;;cTit ,n:e rii/e-i-
s.ro cor. cu: I'cjP'ir'C ;ar.fa-
M'<:T-<7 - I'til.a • co»>iTn*"iM la 
Tiv.iorc dc: n'ri.TTri delta 
• d *e$/i • deVa SATO, ror,-
cluaa iert a Pari<7i dopo I'op-
prorazior.e del rupporio .Vor-
*tad Si rede che. con r a r n -
cinarsx del 25 maosio- « dc 
si redono cotlTClli a len'.are 
piuiti^ccrioni della loro poli-
lica. poichi sempre p u dif
ficile direnta esaltarla. 

Ma gli argomevU addoiti 
daila apenz-a menlflno. per 
la loro etcrnpiare mnncanzn 
di serirra, ampin d'rwJccrio-
r.e In mer.ro cll'accresri. 
iner.:o delle lorze di :crra 
della NATO. In - Hat.a - ap-
pre::a le riserve e ob-enoni 
di inglesi e francesi, mo cp-
prora la incondizionatn ade-
swne di Taria i i frilerara ieri 
da ITr"!"^' a^^'^evdo ••; 50-
slanza che, mentrc per la 

Frar.c-.a e la Crcn Brf.agnti, 
che n:'».'Jl»"C¥>:p p r l T i p ^ o 
allc AT A TO cnr: una e d-ie rl -
'•nior.i, JCT trntlprrhF'C di al-
V.«r:rre delle nuovc, I'liali 
mrere screbbe g.r. \ri regola. 
poich* da tempo mcntierie 
ben nove deile quindtci d u i -
sior.i al comcrido del gene-
rale Sorstad. H che r-gnifica 
semplicemente c'>e il oorer-
no dc per enni ha imposto 
at popoln italiano un onere, 
che altre e magaiori pofenre 
» flllanftrhe • re*piij;erniio. 

L'crjjornenfanone piu spe-
ciosa e tu'.lccia quell.: con cui 
si iciia di gvist'.ficare .1 cc>n-
iento del governo alia ir.s'.al-
lacione di b u t per rniss:!! 
americani snl nostro territo-
no . L'agenzia dice che » nii.t- i 
S'li a medio raggio saranno 
diiponibili solo fra due anni, 
e te fratianto snra stato rag-
£•'_'"!«, v. screen cor. I'URSS 
la deasione re la l ira ol!e basi 

po'ra ( t r e ' ircu'iri Sc ; T -
vece - f i r r f o ITI ncrl7icner.ro 
j'jfr' i: JTfd-in • r:n prove^a 
cy,e etsa t ganlificala. E' 
questo rolo un Tr'.rcluo no-
leco.y.enltf mgcruo d. rove-
snare la log-.ca, ia quale sag-
gtrisce a chiunque ci.e i'oc-
cei:<jr:one dei missili e tssa 
stcss-i un elemcn'o determi-
nante d^Ila oweTra frcd.la 
(o calda). e «n ostacolo deh-
heraio aWcccordo con VURSS 
Chf i mijxiti siano pronti tra 
due anni o tra due mesi t 
quest.one tccntca: Vate.rli cr-
rettof. e ui a l io politico, il 
quale mdiCa. per I'appunro, 
che il oorerr.o dc punt a s\l-
la prospcil:va della q*ie~Ta 
freddc <o eclda). c non rn 
^Mel.'n della diste'.sione e del-
I'acrordo A sun ritrhio, sul 
piano inJcrnflrionale e su 
quello :?i:crno. 

r.' S't i'| ir.v'o ("f W~: I'lft-
ton dovranno pronuncMrti. 

truppe governative — infor-
ma railio Giacaita — hanno 
riportato altie vittoiie. i>c-
cupamlo quattio cent 11 abi-
lati e isolando il poito d; 
Donggal. di an gh in-unti 
si servivano per 1'HPineicia-
ic illegalmente c\<i\ le 1'ilip-
I)ine, il Borneo inglese. Sin
gapore e la Nuov.i Guinea 
ancora occupata dagli olan-
desi. Le fotze libelli nel-
I'area delle Celebes — pre-
cisa un comiiiucato <lell"esei-
cito diramato stamane — so
no ora « tagliate in due >. 

La conquista di Padang. 
a parte i suoi aspetti mili-
tari, riveste una grande im-
portanza pobtica. L'a/ione 
ora insidiosa. ora brutale di 
Dulles, tendente a distrug-
gere l'autorita del neutrali
sm Sukarno per attrarre la 
Indonesia nel patto aggies-
sivo della SKA TO. naufraga 
miseramente sotto j colpi 
dell'esercito governativo. I 
caporiom libelli (che g!i 

Stati Uniti. come di lecente 
fu piovato. 1 iforniscoiut di 
a 11111 pesanti mediante aerei 
di v"iang Kai-scek) potianno 
foist> contmtiaie a condurre 
la guetuglia HeIIa giungla. 
per qualehe inese, nel peg-
giore dei casi. 111:1 non po-
tranno • piu spacciarsi per 
rappresentanti di un < go
verno > dissideiite, o adili-
rittura del « vero » governo 
indonesiano. 

II prestigio di Foster Dul
les. che aveva puntato le sue 
carte sui van Sinibolon, Su-
inual. Lubis, e cosi via, esce 
sconquassato da questa san-
guinosa avventura davanti 
agli occhi della pubblica opi-
nione di tutta l'Asia. Per 
contro. le tentlenze ostili alia 
politica »li Washington e del
la SKATf) licevono dagli 
odicrni avveniinenti u 11 a 
spinta vigorosa e una solle-
citazione a manifestarsi piii 
apei tainente. 

Eisenhower e Dulles 
sulla corsa al riarmo 

VASHIXCTON. IT. - II pre-
identc K..-erho\vei e il scitre-

tano di M.it,) poster Dulles han
no eiiti.iintn p-irl.ito oiiui. in 
sedi d i v e n e . su tonii connessi 
con 1 pi.mi di riarmo deiib 
Stati Uniti e della NATO. Dul
les. che (lifendeva 111 una sot-
toi-imiillis^ione del d ing ie s^o 
I.i i.ehie.-ta Kovernativa di re-
viMorie delta leg,ie Mac M.dion, 
relativa al scsreto •• atomico -. 
ha scstenuto la nrcessita «li 
inettere .1 parte altri paesi 
•• ntlatitiei •• del le coKiiizumi 
raecolte daiih Stati Haiti nel 
camp" delle anni unclean. Kali 
ha atTcimato che in tal nuido si 
faeiliterebhe l'adesione dei 
jiaesi mteiessati a un accordo 
per la sospetislotte di e s p e n -
meiiti con anni nuclcari. inen-
tre. in C.KO eoi i trano. queuli 
stessi p.iesi insistercbbero per 
poter raitu'iimjere con i p m p n 
me//1 la eapacita di produrre 
tali arnu Dulles ba tontato in-
soiiima d: negare che sia pro-

prlo il suo governo quello che 
uicorag^ia la corsa a«b arina-
menti. ostacotando le trattative 
di pace. 

Kisenlunver. p.irlando alia 
Soriet.'i americana deitli aditori 
di itiornali. ha toecato inveee 
il tenia dell 'ncceirramento del
la dire/.ione dt tdi ai ninnienti. 
per le tre anni. Ktth ha pole-
nu / /a to contro la tenden/.a di 
ciascuna for/a annata. a ri-
chiedere inve-Uimenti per man -
tenere i propn eqiiipagKiamen-
ti tradr/ionah. e ha sostenuto 
la necessitJi di puntare sulle ar 
mi piii uioderne Kijli tuttavia 
ha trnscurato di rilevare che la 
politica di arinamentl condot-
ta daub stati maumori delle tre 
forze annate ri-'ponde a precisi 
interesst della nr>nde industria 
contro 1 quali la sua polemica. 
in assenza di unsure concrete. 
11011 avra probabiltnente mag-
^ior olTetto di ipianto nhbia 
avuto ttnora. II discorso inle-
re^-ia comur.que ruiiii" testinio-
ninnza della cotifiisione, c dt-
speiisinne di ncehezze ed ener-
>tie. che carattenzza la corsa al 
ri.'nno nesjli S.I'. 

per la Germania e per I'Eu-
ropa. Brauer lia sostenuto 
I'iniziativa socialdemocratica 
per la proclamuztone di un 
referendum ridrmnalr. ap-
plnndilo firainnile da tutti 
(ili astanti. 

Forte impresslonr fin su-
scitato in Germania la noft-
zia della grande manifesta-
zione amburghese. Benche 
prevista e annunclata da 
qualehe giorno. la protesta 
dei ctttadini di Amburgo ha 
assunta proparziani tali da 
suscitare non pocu nppreii-
sioue in sena ai circoli go-
vernativi di Bonn. Le agen-
zic di stampu tedesche si dif-
fondana stasera sui parti
colari della manifestaziane. 
cosa piuttosta insnlita per 
questo aenere d> crccninieii-
ti. La DPA. come si «• detta. 
afferma che 1 partccipanti 
alia dimostruztane erano cir
ca 120 mila. mentrc altre 
fonti e gli asservatori pre-
senti ad Amburgo rllevano 
che si e fra ltd to di unn folia 
nan inferiare c forse siipe-
riorc alle 150 mila persone. 
La manifestazionc di Am-
burqa — si commenta negli 
ambienti dcll'opposlzionc — 
•'• la mtgliore risposta dcl-
f'opiiudiie ptibblicn fedcrnle 
tanto ai piani atomici della 
SATO, soslcmili dnl minisfro 
Strauss e da Bonn, quanta 
alia visita del cancelliere a 
Londra. 

ORFEO VANGF.MSTA 

II caloroso saluto dei cittadini di Varsavia 
a Voroscilov e agli altri delegati dell'URSS 

II coii^ret;so dei sindacati polacclii ha presentato una prolrsta presso rAmhasciala italinna 

per il rifliito ilei passaporti ai tlclegati «lt-lla CA'*.1A*. che mm hanm> cosi assistilo ai lavori 

(Dal nostro corrlspondente) 

VA USA VIA. 17. — Nono-
stante la pioggia. decine di 
migliaia di varsaviesi gre-
mivano i[ pia/zale prospi-
ciente la >ta/ione centiale. 
oggi alle 13. per dare il ben-
venuto al piesidente del So
viet Supremo dellTKSS Vo
roscilov e ai delegati del 
governo e del PCl'S. 

Attendevano gli ospiti il 
presidente del Consigli«» di 
Stato Zauadski. il compagno 
Gomulka. il primo ministro 
Cyrankiewicz. quasi tutti 1 
membri del governo e del-
1'ufficio p<»Iitico del POLP 
e il corpo diplomatics al 
completo. Voroscilov c sceso 
tra i primi dal vagone sven-
tolando il cappello in segno 
di saluto. accolto con un 
fratcrno abbraccio dal pre
sidente Zavvadski e dal com
pagno Gomulka. 

T"n Iunu'> applau«<>»» esplo-
f̂i ne!Ia p'p//,i ipiando J'«>sp:_ 

te e app.i.'Mi Mi una tribti-
na. .->•;-• seme n Zawadski. per 
1 (i;.»rn:M di saluin / ,\-
uadsk: I.J i.conl.ito che I.i 
visita d,>| <ompagno \'«>ro-
<cilov cudf nella ncorren-
za deH'aiiniversano del trat
tato di amici/ia e di recipro. 
co aiuto firmato nel 1945 tra 
Polonia e I KSS. trattato che 
cemento unallean/a gra/ie 
alia quale la Polonia ha po-
tuto rafforzare la propria m-
dipendenza e iniziare la co-
stnizione del socialismo. I-o 
sviluppo e I'approfondimen-
to dellVimici/ia e della c<l-
Iabor.'i/:one fraterna nellr. 
spirit,! tlella <l:chiaraz:one 
p«i|acc'>-sr»v.et:ca del nre.em-
bre 1056. che rafforzo 1 
principi basilari di questa 
alleanza. sono nell'interesse 
piu vivo del popolo p«-»lncco. 
ha sosgiunto il presidente 
Zawadski. ricordando alio 
<;te>so tempo la simpatia e 
1'appoggio che ha trovato in 
Pnlnn.a la politica di pace 
dellTRSS e il sostegno che 
:l go\erno so\:etico ha da to 
allc proposte di disarmo ato
mico avanzate da Varsavia. 

< Vedrcte da r.oi. nel cor
so del vostro viaggio in ter
ra polacca — ha concluso 
/ SWrtfi-Ki r.Vo»pei"nH'Si H^li 
ospiti — milioni di volt: sor-

ridenti a darvi il benvenuto. 
A sua volta Voroscilov ri-

volgendosi direttamente alle 
migliaia di cittadini che gre-
nuvano la piazza, ha sotto-
lineato il carattere della vi
sita. affermando che l'amici-
zia fra Polonia e UKSS con-
tinuera a svilupparsi seni-
pre piu anipiameiite 

I'KSS e Polonia, ha detto 
Voroscilov. conducono una 
politica volta al consolida-
mento della pace. Voi, citta
dini di Varsavia. conoscete 
bene cosa significano gli in-
cendi e le rovine della guer
ra. ma ne noi ne voi cono-
sciamo cosa significherebbe 
per l'limanita un nuovo con-
flitto. I-o sanno soltanto due 
citta del Giappone. Sia noi 
che voi faremo di tutto per-
che 1'umanita non abbia a 
conoscere questi orrori! 

Quindj Voroscilov. seguito 

dalla compagna Furtseva e 
dagli altri membri della de-
lega/ione e salito su un'auto 
scoperta. che ba percoiso le 
vie grenute di folia che sven-
tolava festoni e bandieie e 
portava grandi ritratt( tlel 
popolaie ea|io dello stato so. 
vietico. K' stata una inamfe-
sta/ione caloiosa e sponta
nea. come da tempo non era 
dato vedere a Varsavia. che 
si e ripetuta Iungo gli oltie 
due chilometri che separano 
la stazione centrale dal Pa
lazzo del Belvedere. 

I lt\NTO FABIANI 

Messaggio al ia CGIL 
del congresso 

dei sindacati polacchi 
VARSAVIA. 17 — (F F ) -

Oiiiti il IV ConRre.i=r> na/.ionalc 
dei s in' luati po!«crhi. che i)ro-

setjue i .suoi 1 ivori nella saUi 
dei congressi del ixilazzo della 
cultura. IK» invmto iiIl'Amba-
^cicita itahan.t o Varsaviu una 
indignata lettera di protesUi 
|MT il rifiu'o nj rappresentanti 
della Confeder.i/.ione generole 
iUihana del lavoro, del p»iwa-
porto. cio che ha impedito la 
loro partccipa/ one ai lavori 
del consress-o. 

L'annuncio. Au'n ieri dalla 
presidenzM. che '«« deleijazione 
italiano invitat 1 «d a^yisiere ai 
lavori de! eornire--.su non vi 
avrebbe partecipato. aveva sol-
!ev«!»> Ui piu v.v.i intbsjna/Kine 
ne!l« .̂-jla e trn i roppre.-en'an-
ti delle -15 delii^.i/iom itr<iinere 
prescnti al con^re^so. 

11 conKre->sii h<i accolto con 
jvivo applaoso "ri m e ^ a ^ i o 
] che I.i prei iden/a h.i inviato nl . 
''<i segretern d-'V.n C>nfcr!cra-
/ion«> Genera'.e It«l ^nn del 
l,iv.»ro per minife^tare to so-
ldarie la dei lavora'ori po!«c-
rhi contro il sopru-o 

Attentato francese 
contro il consolato 

americano ad Algeri 

ALGERI. IT — Alle 8.15 di 
stomane. unn Iwmba posta da
vanti all'ingresso di servizio 
del consolato omericano e scop-
p:«ta nel momento stcsso in 
cui una donna addetta al le pu-
bzie apriva il battente. La don
na. grnvomente (erita, e stata 
ricovernta in ospedole. 

L'ipotesi piu serio o e t ten-
dibile e che gli autori dell'at-
tentoto siano da ricercarsi fra 
gli estremisti di destra della 
colonia europeu. Manifestazio-
ni flnti-americene contro - le 
mgerenze degli Stati Uniti ne 
gli affari francesi del Nord 
Africa - sono state Infatti pro-
mosse da ossociazioni filo-fa-
sciste di e x combattenti e di 
studeiiti. sia a Parigi. sia ad 
Algeri. Ieri. nella capitale. s o 
no stati distribuitj momfest i -
ni invitanti la popolazione a 
parteciixire ad una - marcia di 
protesta - davanti aU"ambascia-
tu aniericana. 

A Tunisi. intanto. Burghiba 
ha pronunciato un discorso 
(pieno di sviscerate manifesta-
ziont di simpatia per gli e n g l o -
nmcricanl) in cui ha annun-
c.ato che riportera la questio-
ne franeo-tunisina davanti a l -
TONU se. entro una sett ima-
na. i francesi non avranno for-
mato un nuovo governo. 

Ulteriormente 
ridotto negli USA 
il tasso di sconto 

WASHINGTON. 17. — E' sta-
to deciso og«i di ridurre uite-
riormente il tasso di sconto 
e di allargare le facilitazioni 
crediti/ie. 

Cinque delle dodici banche 
regional! della riserva federa-
le sono state autorizzate a ri
durre il tasso di sconto dal 2.25 
all'1.75 per cento, con decor-
ren/a da domani venerdi. Ta
le tasso e pagato dalle banche 
ordinane per ii riscontro del 
loro portafnglio presso la ri-
serva federale. 

Nello stesso tempo sono sta
te ridotte delll per cento le 
nserve bquide infruttlferc. che 
le banche federab debbono 
mantenere in rapporto ai loro 
depositi a vista. Qualehe mi-
hardo di dollari. quindi. pud 
cs«er f»ra utihzzato per il cre-
dito comnierciale. 

Le misure si dichiara sono 
-*• !•• prese r.el qu^dro della 
lotta contro la recesslone. 

La lotta anticolonialista in Algeria e Camerun 
in una seduta segreta alia conferenza di Accra 
In una conferenza stampa il delegato del F.L.N. Yazdi deplora il prestito americano 
alia Francia come un incoraggiamento alia guerra colonialista contro il popolo algerino 

ACCRA. 17 — II c Ionia 
lismo e stato oggi sul banco 

c.tmemnense sono 
lust rati da Felix 

stati il-
Moumie 

legli acrusati alia Confe-|presidente dell"* I'nione «lel-
renza dei paesi md;penden-| le popola/ioni del Camerun » 
ti delFAfrica the »i e aperta!organizz.izione anticoloma-
1'altro giorno nella capitale! hsta che ha la Mia sede ni
di Ghana In una «eduta a'ficiale e legale al Cairo 
porte chiuse sono state in
fatti e\ orate nella mattinata 
le questioni dell'AIgeria e 
del Camerun; 1 due proble
mi figurano nspettivamenlc 
al primo e al socondo punto 
all'ordine del giorno dedi-
cato oggi interamente < alia 
politica generale degli .stati 
indipendenti delFAfrica in 
relazione agli stati non in
dipendenti >. 

NesMin.i noti/ia « 
lata Mille due rela/.oni 
.>.a soltanto ci'.e {H-r gl: alge-
rim ha parlato uno dei due 
inxiati del FLN. che sono 
Mohammed Yazid e Mo-
bammed Ben Ychya; mentrc 
i problemi e ia iotta per ia 
indipcndenza del popolo 

N'ono^tante il nserbo 
comprensihilnientc osser\ ato 
dai portavoce della confe
renza sul tlibattito odicrno 
e assai facile valutare l'im-
portanza della seduta; basti 
riferire che per tutti questi 
giorni la stampa coloniali
sta. soprattutto quella fran
cese ha trattato con allarme 
della Conferenza di Accra 
Nei civcoh colonialisti pari-

trape-jgini si ricorda con preoccii-
pa/ione. per quantt» riguar-
da ad esempio il Camerun. 
che il lender Moumie aveva 
dich.aralo alia conferenza 
afro-as;atica del Cairo: « II 
Camerun e arrivato alio stes-
50 punto in cui si trovava 
I'Algeria allorquando ebbe 

inizio la lotta di hbera-
zione ». 

Occorre valutare a questo 
punto che uno tie. p:e.-uppo-
*t: dtchiarat: uffioalmeiv.e 
das!; organizzaton della 
conferen/a d; Accra (alia 
quale partec.pano come e 
noto: I.:b:a. Kepubbbca ara-
ba un.ta, lun.»:a. Marocco. 
Liberia. Sudan. Ktiopia. 
Cihana e v*. s»>no invitati de
legati delle organizzazioni 
della resistenza algerina e 
camerunense) e precsamen-
te quello di « favor:re la ra-
pida evoluzione delFAfrica 
in un assieme d: stati liberi 
e sovrani >: e quanto basta 
per far capire al coloniah-
smo che lo slogan partito 
mesi orsono dal Cairo — 
< L'Africa agli africani > — 
e ormai dtvenuto un grido 
di guerra. 

II ranpre^entante del 
Fronte di liberazione nazio-
n.nle algerino. Yazid, ha de-

fimto in serata nel corso di 
una conferenza stampa. i 
temi essenziah della poli-
t.ca del « FLN >. 

« Sebbene I'lnternaz-.ona-
hzzazione del problema al-
gertno s:a f:n d ora un fatto 
incontestable — ha d:chia-
rato tra l'al'.ro Yazid — :I 
FLN prefer; rebbe cercare 
tlirettamente un accordo con 
la Francia. accordo che po
trebbe essere preparato dai 
" buoni uff ici " del Marocco 
e della Tunisia >. 

Yazid ha poi deplorato che 
il prestito americano alia 
Francia incoraggi la guerra 
colonialista francese. 
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