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l'nn vivace e in molti nio-
menti diammatica seduta lia 
teiiuto it'll la Camera. ill 
fionte alia quale il ministio 
tlffill Inteim c statu messo 
>•«»ttt> accusa pei alriine on*: 
Tambrom si e mfatti preseii-
tato pi*r rispoiidere alio mi-
inerosissime (oltie 50) inter-
toga/ioni presentate sugh il-
legali divieti, sin sopiusi. 
sidle violen/e dei poli/iotti, 
siigli aiicsti eseguiti in ne-
rasione di ogni inanifc.sta-
zione per la pace, in dispie-
gm ad ogin norma costitu-
/lonale, «u pin elementari 
dititti. 

Discorso pn"i sostan/ial-
niente fascistn, pu'i antide-
iiiocratieo in ogni sua impo-
sta/.ione, put ndicnlo — cii-
tne o stato m molti piinti — 
it ministro non poteva te
lle rt*. H l.i million* npiova 
di questo giudi/io e stata da
ta proprio dal coniportamen-
to dell'assemblea: monaicni-
ci e sopratlntto i lascisti 
lianno costanteniente spal-
leggiato Tambroni, peifino 
la dove, in quak-hc pnnto. 
nppnrivano incerti Kb stessi 
democristiani; imniobili, sen
za un applauso o un assensn. 
Mino rcstati i liberali e i re-
puhblicani. I socialdcmocrn-
tici avevano disertato la sc-
duta. 

K* inutile ripetere il lun-
ghissimo elenco fatto da 
Tambroni, caso per caso, ri-
petendo in sostanz.a quanto 
detto al Senato in preceden-
7a. Bast era qualcbe esenipio: 
nella manifestnz.ione sotto la 
atnbasciatn americana vi era-
no alcuni noti pregiudicati: 
la Capponi era < esagitata ». 
gridava < pace pace > ed e 
stata condannata a due niesi: 
il deputato socialista Ventu-
rini fu rilasciato appena ri-
conosciuto, e fu lui a non 
volersene nndnre... 

VKNTl'KINl: IV falso! 
TAMBKONI: ...i cotni/i in 

niolte province c citta furo 
no victati pen-be < avrebbc-
ro potitto provocare, nella 
popola/ione gia impressiona-
ta dalla suggestiva campa-
gna di stampa dei comunisti 
gravi turb.uuenti > (protest* 
altissime a sinistra: « Non r'i 
forsc prricolo di nuerra? Vo-
tt'tc nasconderlo! >): i ninni 
festi proibiti avevano un 
«contenutn allarmistico e bu-
ginrdo > (twore alte protc 
str. Si qrida: < fncoscienti! 
II pericnlo di cpierra non i 
nun btiqici' >). 

TAMBKON'I: I vostri mn-
ni festi sono peiicolosi. A 
P.eggio Calabria il prefctto 
UP vieto turn con questo ti 
tolo: « Contro il pericolo im 
medinto di nuerra. per la pa
ce e la liberta >! 

DI PAOLANTOXIO (pci): 
Davvero terribile! 

TAMBROXI (irrihitnsi-
n»o): Avetc fatto anche ma-
nifesti con il titolo: <•. Cm le 
iiiani dal Iabano! > (ilnrita. 
protestc. V presuiente rerra 
»/' riportnrc vn ;>'•" Worthne. 
con scarsn succe.-'.-n). 

PAJKTTA (pci). Si rende 
conto che lei «• resp«.nsabik-
di sravissime illeualitaV 

TAMBROXI: I«. bo solo in-
\ itato i prefetti alia niaaeio-
rc vigilan7a per evitare che
la situazinne interna/ionale 
* desse il via » a < manifesta
tion! accuratamente prepa-
rate » dal PCI., iproteste: 
<• Anchc sc t'K.'r. «• mi re<i-
/«"•?»>. I volantini furono *.e-
qiiestrati nelle vane citta 
l>er il loro contenuto clie tur-
ba 1'ordinc pubblico .. 

XAXXIZZI (pci;: .. sia. 
come quello che riportava un 
brano del discorso del Papa! 

TAMBROM: A Gallipoli 
.cli aeenti entrarono in una 
sezione del PCI. perche ave-
\ano messo un altoparlante 
MIU'UFCIO. In provincia di 
Macerata un'oratrice comu-
nirta teneva ur\ comizio sul-
la stampa del suo partito, po 
<v>m:r.cio a narlare decb av-
\enimenti del .Medio Onente 
»• allora i carabnieri 5ciol-
sero il comizio. . 

CIAXCA epei): Ma come 
M puo parlare con tanta 
>frontatC77a? Chi p\io impe-
dire <ii parlare del Medio 
Onente? Si vergoeni! fl'rla 
tini banclii d c. e msci"ti. 
Tambroni r tempre pu'i p>il-
/•do. I.eiinc scampanella or-
nuv quasi in conrinna:ione) 

Tambroni ha prosecuito a 
lunco. I n elenco impressio-
nante di illeealita commesse 
dai suoi uomini e in molti 
casi k> stesso Tambroni non 

ha foinito alciina spie^a/io-| 
ne. lunitaudosi a dire che dei 
manifesti < potevano turba-
te>, che si dicevano < cose 
non \pere * pei < creare al-
laiuii non •Miistiftcati » (tjn-
tla e prtitcste). 

II compafino d e p u t a t o 
Scarpa fu feimato e tratte-
nuto dalla Poh/ia perche 
* non ,.ra stato t iconovciuto* 

SCARPA: K1 falso" Mi (jua-
lificai jnvano' 

TAMBRONI (ulztintlo le 
spnlle): Se espoiienti del Par-
lamento si astenesseio did 
eapenKiit'e manifest a/ion i... 
(profe.s'e <; siiti.s'lro). 

VIV1AXI (pci): I" im ono-
r»» e un doveie |H'i un de
putato' (sclmunuzzi al cen-
ln>). 

A questo puuto Tambroni 
li.i i ipetutti. in-] coiifronti 
dei manifest.uiti le volnari 
accuse che ĵ ia rivok(» loro 
al Senato. aff(*nnando che 
si trattava per lo pu'i di pre-
^itidicati comiiui. di violcn-
ti. (ii rapinatorj e ladri di 
professione. A questo parole 
le smistre sono insorte con 
estrema violen/a. I compa-
«ni COMKZ, VIVIAN'I. 
CIAXCA. PA.IF.TTA. AIJ-
CATA. DI PAOLANTONIO, 
S P E C 1 A L K. NANNli'/ZI. 
BIANCO, COMPAGNONI. 
MICKI.I. MIXKI.LA, s o n o 

Assolti i scgrctari 
del PCI c PSI 
di Potcnza 

per un manifesto 
sul Medio Orientc 

D 0 P 0 UNA INSULTANTE RISPOSTA DEL MINISTRO ALLE 50 1NTERR0GAZI0NI PRESENTATE A U A CAMERA 

Martellante attacco a Tambroni che nega al popolo 
II Q i r i t t O SQCrOSQIItO Violenti scontrl e attentat! nel Libano 

di difendere la pace 
I « piani K » ridoiti agli « incappucciali di Soliera » - Nuove ofiese del minisiro 
alle borgate - Colombi proiesta per le invenzioni suU'Emilia - Ingrao dimosira 
l'illegaliia dell'azione governaiiva e la complicita che essa rivela con gli aggressori 

scattati in piedi. protestan-' 
do. inentie daU'estiema de-' 
stra e dal centio si levavatiol 
l̂ rida e ui la , 

<;. AMKVHOI.A ( p c i ) 
Vore.oniia' N'dii solo Ii alia-1 
mate, ma li olfeiulete' I 

II chias.so e le pioteste so
no continuati a lunuo A; 
luiiKo il piesidente I.KON'I'j , , ( r | . y ^ . y x .,„ 
ha rii-luaiiiato i van depu- „.,,,. ,u'r»i.-i./"i Im 
tati. scainpanellando. Ma an.|K» ,„-iih,> II fall.. 
ch'e^li appanva in unbaia/- tuisi-i- rc.ihi I .i>mi>.i-nl linna 
/o. tanto clie a un ceito !•• Sriilaii, fi'mi-i.u in ilclla fo-
punto ha cenato dt ^msti- iili-i.i/liiiu* il»-l I't'l. •• Viitnt-in 
Ilea re le parole di Tambioni j M,*« '•'••• M-cn-tarln pro\iiulalr 
affeimando t h e « cpialchel iUi v s i , : , , s i cr.in.i Imiml-il 
volta nella mass;, non si sa | l ,. ,.. , iasr •'• ,'""- 'u] .V, r™ , l'' 
chi puo esseri 

II 1 1 l l . i i 
a s s i . l l i . ( i^ 
null cosli 

('.!'. per I I V I T piililiMcilii un 
V I V I A M : K una 1 ( l | | .J I I , . |«»-»"i'«-«» il.il 111..1.. - N . . ; . i n , „ 

i I I . , .1 . . , „ . . I pi-rialiMiio », clie s«-«-iiiiilii I'ai-speciila/ione. quella del mi
nistro! 

Ll'.ONl: lo non posso toi
let. ire questo chiasso1 

AI.ICATA (pci): lla tolle-
rato le parole del ministio' 

TAMBROXI: "lentale di 
riabilitaie (piella t;ent,. pei-
che vi displace far vedeie 
che li conoscete! 

PA.1HTTA finsiiriicml')): 
Ma tacete! Man^iavate in-
sieme con Montaj*na! 

Tambroni a cjuesto punto 
si e forse accorto dj esseie 
andato davvero oltie i limiti 
della decenza ed ha tentato 

(('••nlliiiia In 7. pat;. V rot.) 

cusa .i\ rcl.lic iiinli-niili. iiuti 
/le i-siiKi*ralr »* li-nili-ii/iiisc 
siilla pnlillia .inii-i liana ni-i 
ntiif ronti del pnpull uralii c 
pii-i Isiinil allai iiilsllclic ill un 
(iiiiflillii aimato in (ill puln-li 
In- i-ssi-ii- riiln\ iilta aiii'lir I'lt.i 
lia. altc a Inllialc 1'itrilint-
pnlililico. 

Al piorcsso. s\ ulliisi prr (II 
ri-ttissiiiiu. I ilm- i-iHiipiteitt si 
sono assunli In pii-nn la if 
.spniis.iliillt.'i del iiiaiilfi-stii in 
(lllalilu i-spri-.ssliiiu- dei (lirittl 
di llhi-rta sancltl dalla Coslltu-
/ioni-. II trililiiiali'. acciiKllciKl" 
le li-sl (U-lt'uvvocatd clltciisd-
n*. Iemi7iii I'i'troiic. ha rnu-s-
«n la si-nten/.a ill piriia ii*.s»-
IIIZIIIMC. 

BF.IU11T — II en\i-riio tti Siiinl Sohl h.t mlnai-clatii Irrl It rlnvlo di-llc rlc/lmil prc^ldni/lali pri-vUtr prr Rlnvi-dl, In icmiilo ml un 
pinto (-un una liuiulia coiilrii II pritnii nilnistru, MI una struda dl niontactia prfito Itclrnt. Sanil Kuhl ha ili-tto chi* le i-lrzlonl sar.iiuio rlnvi.it 
data t nartiKi.ini opcrauti In i-ltla nun saraunii HIIIII (-iitiiptrlaiiiriiti- raslrcllatl. In varl i|ii.irtlcri di-lla capllalr Infurlnnn I ntrnhnttlnirii 

nipni nx-rranl//ati rti-l . marint'H - anu-rtrunl pi-rciirromi tr vlr ill Beirut <ln ott:iva patina le n>mtre informa'/.inni > 

nttrntato enm-
p »ir per (|iirll» 
tl. Nella foto 

Oggi gli occidental! invierebbero altre tre risposte a Krusciov 
Si aggravant* le loro divergence e risolamento americano 

Anche Adcnauor alibandoiicrckln^ le posizioni di Dulles - Gli USA darantio nuove armi a Turcliia, Persia e Pakistan - Eisenhower insisterehhe per la pre-

senza di Cian Kai-scek, ma aeeetterehhe una sede <liversa da ! \ew York e una data fra *l 10 e. il 15 agosto - Ampollosa al locuzionc <li Fanfani al Congresso americano 

WASHINGTON". 29 — An
che le noti/;e <li until mili-
cano. come in quasi o^nuno 
dei niorni sciusi. 1'iiHenore 
approfondunento della divi-
sione che si e determmata fia 
la posi/ione deph Stati I'ni-
ti e quella defili altri nuiK-
uiori Roverni « .itlantict > in 
mento all'incontro al verti-
ce proposto dall* I'KSS pel 
riportare la pace nel Medio 
Onente. I," isolamento di 
Wa.shin.«ton appare sempre 
piu Krave. a causa della ca-
parbieta con cm Foster Dul
les mantiene la preclusiva a 
iiKii! tentativo di distensio-
ne. Kisenhower. che si e con
sultant OURI con il segiela-
r.o di Stato. sta per inviare 
a Krusciov un nuovo mes-
.s.ii!p:o. in cm — secondo 
(pianto si apprendo cpiesta 
>eia :n modo non ufliciale- -— 
;p.s'..stera pe: una riunione 
.le (,;p: d, "overiio de^Ii un
ci. c. p.u-s: c lie fanno parte 
del Cons.s»lio d. s'.cure//a 
d> M'ONT". *• per !"rppl:ca7.ti

ne integrale <Iel re^olariien-
to in uso nolle sessiom rior-
mali: cio {lale.semente per 
mantenere nei confronti del-
I' I'KSS i vanta^j-i acipusiti 
con la preclusione ille^itti-
ma alia rappresentan/.i ci-
ne.se e con l'mtrodu/ione nel 
Consujlio di governi intera-
mente MiKfjotti a Wasliinyt.ui 

Se Kisenhovvei e 'piello 
che firina i ines>aii«:. s: >a 
beni.s.sinii' (he tale pos:/.one 
lappresenta m realta la li-
nea di Foster Dulles, il qua
le ha piefei;to. peis-*inal-
mente. occup.itsi in questi 
jjiorni di tu'l'aitro che nc-
yo/iati di pace KKII ha an-
nunciato o,S î. si endendo 
daH'aereo pre«:den/:a!e. i hi-
!o ha npoitato nella (.ip.ta
le amer:cana. che el; St.it. 
Criiti invieianno niio\e ar
mi all.i Turch a. alia IVr-
si.i e al Pakistan, pei :af-
foivare questi p,if>i nella 
fun/ione. cht. eSsi con'inu.mo 
ad assolvere. di basi av.m-
7ate dciriniperiabsmo fra le 

frontiere dell* CRSS e il 
moiidi, aiabo. Si e appreso 
siiccessivamente che Ki.sen-
hower. a tale scopo. ha chie-
sto al Congresso the «li stan-
/lamenti destmati a^b *aiuti» 
militari all'esteio vengano 
aurnentati di me/ /o miliaido 
di dollari. 

(Questo. conv Dulb-s ha 
detto, «• il riMiitato. l'linico 
a (pianto pare, del siio viag-
j-'io a I.ondra e della riunio-
iie tenuta ion ton i capi di 
Uovemo dei paesi indiiati 
fill accordi bilater.in che il 
seuietario di stato ha fretto-
losatnente conclusi con cia-
-ciino di e.ssi hantir; per <>u-
uetto — h;i dichiaiato Dulle^ 
— per l'appunto la fornitura 
di armament!, e .ittraver-o 
qur*.st;i si eq)!:ca concreta-
mcn'e la pnrtecii).i/i<ine 
< nun iifhcah- » d<-i'I; Sta'i 

>l iiiti al palto 'b l'..i<,"lad Di 
iqiu-sto tr.itt.ito Dulle.-, non ha 
\<>luto rambinre il nome. 

It oiiiimia In 7 p.»c * •"'*' » 

r 

Incidents al sindaco di Roma 

CARSOI.I — II sindaco di Roma, t'rhano Clncrclli. r rimasto wri*mfnlr ferilo in an 
inridrntr autonv>»i"stico rrrifiratosi irri prrs«> Car«oIi (I/Aquila). N'f-lli foto- Panto snlla 

quale \ia<itia\a il sindaro, dopo |» srontro. (In quarta pacina tntte le lnformaziom) 

I L P U N I O 
" > . 

Vv. 

"1 \ Dopo I'ultimo mes-
* s.iggio di Krusciov 

I'isol.imento degh Stati 
Uniti si va f.iccndo sem
pre piu netto. A P.irigi 
un portavoce ufficiale di 
De Gaulle ha eonferma-
to icri che il generale 
continue a ritenere che la 
formula rnigliore per una 
Conferenza sul Medio 
Oriente sia quella che 
prevede I'incontro dei ca
pi delle grandi poten/e a 
Gmevra. In questo senso 
si ntiene che il presi
dents del Consigllo fran-
cese nspondera al primo 
ministro dell 'URSS. Sem-
bra moltre che egti sia 
nuscito ad assicurarsi, 
almeno per quanto ri-
guarda la sede, I'appog-
gio di Adenauer: ien , 
mfatti, un portavoce del 
concelhere tedesco, il-
lustrando il comunicato 
diramato a conclusione 
dei colioqui con Couve de 
Murville. ha dichiarato 
che il governo di Bonn 
prefenrebbe che i capi di 
governc Si riuniscano a 
Ginevr.i. II governo in-
glese. dal canto suo, sem-
bra aver ammorbidito la 
sua posizione relativa-
mente al peso che do-
viebbe avert il regoia-
mento del Consiglio di 
Sicurezza nell'incontro al 
vertice. Rispondendo a 
una interrogazione del 
leader laburista, il mini
stro dell'lnterno Butler. 
che parlava a nome di 
Macmillan, ha espresso 
Tcpinione che qualora i 
capi di governo si incon-
trmo al Consiglio di Si-
cu t-ezza essi potrebbero 
organizzare riunioni di 
carattere ristretto alle 
quali verrebbero di voita 
in volta ammessi o esclu-
si i rappresentanti di de. 
terminati paesi. Si tratta 
di una formula di cone.-
Iiazione che ha il vantag-
gia di permettere una 
conferenza non viziata in 
partenza dalla maggio-
ranza automatica esisten-
te nel Consiglio di Sicu
rezza. La data proposta 
da Londra sarebbe quella 
dellMI agesto. Gli amc-
ricani, mvece intendereb-
bero rimanere ferrni sal. 
le loro posizioni: la riu-
mene dei capi d. governo 
dovrebbe avvenire, a co-
mmciare da un giorno 
compreso tra il 10 e il IS 
agosto. sulla base del-
I'attuate composizione de) 
Consiglio di Sicurezza e 
dovrebbe attenersi alle 

sue regole. E' una posi
zione insostenibile. Essa 
vorrebbe dire, infatti, che 
il rapprcsentante di Cian 
Kai-scek avrebbe gli stes-
si diritti dell'URSS. e cosi 
i| rappresentante di Pa
nama e della Columbia. 
L'lndia, inoltre, ne ver-
rebbe esclusa e i paesi 
arabi non sarebbero in al-
cun modo rappresentati 
visto che ai pretende di 
considerare tuttora valide 
le credenziali del delega-
to irakeno nominato dal 
defunto Nuri As Said. 

Al punto in cui sono le 
cose I'cstinazione ameri
cana puo condurre ad un 
solo risultato: ritardare 
indefinitamente la Confe
renza al vertice, senza 
pero che ci6 serva a corn-
porre le divergenze tra 
gli alleati atlantici. A ogni 
modo un giudizio preciso 
potra essere formutato 
nel giro delle prossime 
24 o 48 ore. quando, cioe, 
V/ashington. Londra e 
Parigi avranno risposto 
atl'ultimo messaggio di 
Krusciov. 

J \ Nel frattempo la si-
* * tuazione n-l Medio 
Onente si aggrava. Gli 
americani continuano a 
sbarcare truppe nel Li
bano dove il sottosegre-
tario Murphy interviene 
apertamente nelle tratta-
tive per la desigr.azione 
del candidate alia presi-
denza della Repubblica. 
Sembra che Cuomo che 
ha maggiori probabilita 
di succedere a Chamun 
sia il capo di stato mag-
giore deU'esercito. L'op-
posizicne ha fatto sapere 
che votera per lui solo 
nel caso che egti si im-
pegn, a richiedere i'lm-
mediato ritiro delle trup
pe americane. Ma ur> 
portavoce ufficiale della 
Ambasciata degli Stati 
Uniti ha dichiarato che 
non e detto che te truppe 
americane lasceranno il 
Libano se una tale richie-
sta verra formutata. tn 
base a notizie dell'ultima 
ora, d'altra parte, sem
bra sia in corso una rna. 
novra combinata da Mur
phy e Chamun per rin-
viare di nuovo la elezic-
ne del presidente della 
Repubblica. 

0 \ I giornali egiziani 
* * ' attaccano con gran-
de violenza Dulles. II se-
gretario di Stato ameri
cano viene definito • «n 
pazzo da manicomio ». 

I colioqui 
franco-tedeschi 

PAIUCf, 20. — ['n porta
voce «Iel Qutii WOrstiH ha 
dichiarato t>uni essere tutto
ra opimono del fjoverno fran. 
cese chi- una conferen/a al 
vertice convocata nel quadro 
del ("onsi^lio di sic-iirez/a 
non otterrebbe alciiu risul
tato. < Pertanto nei cercbia-
uio ancor.i un'altra solu-
/lone », ha detto il porta
voce. rifiutandosi poi dj com-
rnentare I'ultiina lettera di 
Nikita Krusciov. che. come 
e noto, esprime vednte in 
piu parti coincidenti con il 
punto di vista del presidente 
del consiidio francese. K<»li 
ha peraltro riconosciuto che 
il governo di Parmi non puo 
essere del tutto soddi.sfatto. 
data l'esistenza di differenti 
vednte fra le poten/e ricci-
dentab. in mento alia con
feren/a al vertice. II porta-
v'-ce ha infinc ripctuto che 
il governo francese conside
rs neiessario discutere in 
una atmrisfera calma i pro
blem; pendenti tra Or.'ente 
ed Occidente. 

A Bonn, intanto, al termi 

ne dell'incontro Adenauer-
V'on Hrentano - Couve de 
Murville, e stato pubblicato 
il seguente comunicato: 

< II ministro degli nfTari 
esteri francese ha avnto il 
20 luglio 1058 un colloqtiio 
col ministro federale degli 
alfari esteri.. Questo collo-
c|iiio «'• proseguito presso la 
residen/a del Cancelbere fe
derale che ha trattenuto a 
colazione Couve de Murville. 

< Nel corso dei colioqui. 
che sono stati dedicati al-
I'esame della situazione in
terna/ionale, sono stati pas-
sat i in rassegna i vari pro-
blemi posti dalla crisi nel 
Medio Oriente. 

c I colioqui di Couve de 
Murville con il cancelliere 
Adenauer e Von Hrentano 
hanno permesso di constata-
re aucora una volta la co-
munanza di vednte che esiste 
tra i due governi. l cu: rap-
porti sono basati su una 
stretta collabora/ione in tut? 
: rampi e continuano <i >^i-
lupparsi nel modo piu fa-
vorevole >. 

I'n portavoce governativo. 
rommentando que>to comu-
r.:cato ha detto tra I'altro: 
< Nelle conversazioni non si 

e fatto cenno alia eventualita 
che la Francia voglia svol-
gere il ruolo di rappresen-
tante delle potenze europee 
in sono alia eventuate con
ferenza ad alto ltvello. 

< In merito ad un incontro 
De Caulle-Adenauer. csso e 
stato auspicato dalle due 
parti, senza tuttavia che sia 
stata fi.ssata una data. 

« II nuovo governo di Bag. 
dad va riconosciuto al piu 
presto possibile, e forse gia 
nella settimana corrente. Per 
ora bastera int-iare a Bagdad 
un incancato d'atTari. 

< Adenauer sarebbe favo-
j revole a che la riunione del 
Consiglio di sicurezza, per 

lesaminare la crisi del vicino 
•Onente, si svolgesse a Gi-
) npvr.i piuttosto che negli 
:Stat: I'niti » 

! Trasporti mil i tar i 
americani a Bari 

I HAW. 23 — I.- r. ivi tra,por*"> 
''J'-.iri pr.m i ti:v:;20.-« rnvai" 
• -•.i*ur.i'.'*r5̂ »- - Chi.fn - P - V-r-
jrr..I.r>n- jor.o z.ua'e n"l por'o 

-!•: M-H:,-T.',r'iO::',r.'il» P--r 
; pro-::.-T . £:or-.. mr.o a:'"" 

j r«iv -i- ::« "tta r.it** ii«-g'i. 

Macmillan precisa la sua formula 
e propone come data I'll agosto 

I Uburisti attaccano Dulles che ha imposto « on passo indietro » - Secaado il 
premier solo i « 5 » tforrebbero rinnirsi in seno al Consiglio di Sicorezza 

I-ONDP.A. 29. — IA- pro~ 
. s j j t tWt . - •' . u i i . i l u f - i t - r c i i / r t 
al vertice sul Medio Onente 
si.r.o state c-.sam.n.ite (jue.sta 
matt.n.i dal g.ib.netlo ir.glc-
-e. r.un.tos; sot;<- la pre>.-
der./.i ij. ?*Iacnt:I!ar. Prima 
della r:un:one '1 m.r.. »trn 
degl. Ks'er: S*»hv> n Llo> d 
aveva r.tevutn r.ncar-.ca*.o 
daffa:: francese. De Junuic. 
che !o aveva mesfo a! cor
rente del punto d: vista del 
«uo governo. Negh ambient; 
pol.t.c. mgle-;: non v:t-nc cun-
d:v:«a I-"1 posi/.one amer.ca-
:n. r.fer;ta stamane da d:-
\er?: g.ornak che co:is.->te 
nell'.mpt-cl:re 02:11 progresso 
degli scambi diplomatic; con 
l'URSS. al fine di nnviare 
sin*' die la convocazione del-
la conferenza. 

Nella sua risposia alia let

ter,-} mviataglj ;en da Kru-
.sc.ov. s; .ifferma. Macmillan 
:n\ece d.fenderebbe la sua 
formula che c<>lU-£a C>r.^.-
gl.o d. S.cure-/za e mcor.tro 
de; capi d. governo. ma f.»-
rebbe ch.aramente pre-ente 
enc A governo ir.^Ieso .n-
tende attnbu.re al Con-.gl.o 
(1: S.curezza :1 l:m:tato com
pile ti: fi<>are la procedura 
del"i";ncontro. non quello d: 
d.-cutere nel merito le que
st.on; del Medio Onente 
C o e :n aporto contrasto con 
I'attegg.amento di Fester 
Duller 

S: afforma a Londra che 
la r.sposta .nglese sara sol-
lec.ta. anche per permettere j 
che su essa si svolga un even-j 
tuale nuovo dibattito a; co-
mum prima delle vacanze 
parlamentan che dovrebbero 

:n.z:ar-: ver.e.-.ii F. pro-
p.^rrebbe I'll ag. sv> come 
data .n cu: le r.nn.^r.: po-
trehh-sr<» avere .n.z.o. 

(^ae-t- :;-.J.-crez.on. sono 
state fo.-r.i'e d i for.*: aute-
r:zzate dop î !a t'-.r.e della 
nun one u: 2.1b.netto che :I 
pr:mo m.nistro Macmillan ha 
pre^.eduto :n ma'.t.nala per 
<l:-=cutere :l mes.-agg:o sovie-
t.co e fare :1 punto suile ve-
dute delle tre potenze oeci-
dentah :r. materia II parere 
d; Dulles, espresso ne: col-
lixju: di :er:. e stato r:fer.to 
JA Macmillan durante la 
r'.un.cne 

Altre d;ch:araz.or.:. un po* 
p.u precipe. *^no state fatte 
alia Camera de. Comun: dai 
leader del ^ruppo par la men-
tare govemat.vo. Burler, a 

(Tontlnua t» t. p^«. S. 
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