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. LE REAZIONI INTERNAZIONALI ALLE CONCLUSION! DELLMSSEMBLEA 

II voto dellO.N.U. solutato a Mosca 
come una disfatta dell'imperialismo 

t i • • • — • H I — " — - ' 

La risoluzione, si sottolinea nella capitale sovietica, impegna al ritiro delle truppe, riconosce 
i diritti degli arabi, non accenna al piano Eisenhower-1commentideltaRAUe quellioccidental! 

(Dal nostro corrlapondente) |del l ' imperial ismo interven-
tista >. Al Cairo Al Akhbar 

MOSCA, 22. — II voto con 
cui la Assembled generate 
dell'ONU ha chiuso il dibat
tito sul Medio Oricnte e 
stato accolto a Mosca con 
un primo commento unanime 
c positivo. Negli ambienti 
dclla capitale pin vicini al 
governo la decis ione e stato 
pitulicata subito come una 
j/rossa < disfatta morale e 
politica > delle due potenze 
che avevano scatenato I'ag-
gressione contra i popoli 
arabi. Del resto, non solo 
la risoluzione finale ma tut-
to il dibattito di New York 
e stato un vcro e proprio 
proccsso agli imperialist 
americanl c britannici, che 
par la scconda volta in due 
anni avevano messo fuoco 
al Medio Oricnte: un pro-
cesso che si chiudc con una 
condanna. 

Su che cosa si fonda que
sto primo niudizio moscouita? 

Innanzi tutto sul fatto che 
la mozione finale prevede 
il < rapido ritiro > delle trup
pe d'intervento americane e 
britannichc. Era questo U 
punto centrale del dibattito 
qucllo su cui la delegnzionv 
sovietica aveva insistlto fin 
dal primo giorno. Attorno a 
questa esigenza si e Impe-
gnata la battaglia. Per evi
tare che VAssemblea pro-
uunciasse qtiella richiesta 
che eqtiivalcva a una sen-
tenza ncgativa per la loro 
azione. i dirinpnti depli Sta-
ti Uniti avevano usato tutte 
le armi della loro d iploma-
zia. dallo spettacolare intcr-
vento di Eisnnhoiver alle 
pressioni c ai ricatti di corri-
doio. Tutto (picsto non ha 
dato risnltati. E' la prima 
volta che Virnperialismo ame
ricano si vedc battuto nl-
1'ONU: solo questo partico-
lare bastcrebbe a renderc ce-
lebre per sempre VAssemblea 
appena conclusa. 

II sccondo punto ampia-
mente positivo della risolu
zione e qucllo con cui si 
proclama il diritto dei po
poli nrabi a rcoolare da soli 
il proprio destino senza in-
gcrenzc dall'esterno. E' un 
principio che I'URSS va af-
jcrmando da alcuni anni. II 
solo fatto che VONU lo ab-
bia ribadito e una condanna 
per I'intcrvcnto anglo-ame-
ricano. Cost come sunna con
danna per i dirigenti di Wa
shington e di Londra, l'uni
ta che tutti i pacsi arabi 
hanno formato attorno alia 
risoluzione. Le firmc del Li
bano e della Rcpubblica ara-
ba unita una a fianco dcl-
Valtra costilniscoiio la m i -
gliorc smentita a tntte le 
tesi di Dulles still'* aggres-
sione indircttn ». La diplo-
mazia amcricana. come qtiel
la inglcsc. giocava tutte le 
sue carte stilla divisione fra 
i pnesi arabi: proprio su 
questo punto hanno entram-
be trovato la loro piii cla-
morosa sconfitta. 

Infinc, vi e un altro aspct-
to dclla risoluzione finale 
che vienc sottolineato nei 
primi commenti di Mosca: 
non una delle posizioni ame
ricane e stata ripresa in 
qucll'importantc documento 
Non uno dei punti prttp05*1 

da Eiscnhowrr nel suo di-
scorso iniziale e stato ac-
cettato. Anche I'idea del-
Vaiuto cconomico. avanzata 
per deviare Vattcnzione dal 
problcma delta truppe, e 
stata rnccoltn solo in un mo-
do molto prttdente. che la 
spoglia di quel che essa con-
teneva di sospctto: la que-
stionc sard affrontata e ri-
solta dagli stessi Stati arabi. 
cost da toglicre a quel piano 
Faspetto di inferrento eco-
nomico a tinta coloniale che 
esisteva invece neU'oripinn-
rio progetto del presidente 
americano. 

Che Stati Uniti e Inghil-
terra si siano visti. malgrado 
tutto. costretti a votare que
sta risoluzione e infine il 
pnrticolnrc piii riuclatore. Le 
due potenze si sono trovate 
in quest'occasiane quasi iso
late. Le loro posizioni sono 
state difese solo da una mi-
noranza di pnesi — tra i 
quali non e mancata I'ltalia 
— che sono legati a l l ' impe-
rialismo americano da al-
leanze militari. La m a o g i o -
ranza delle delcgazioni era-
no orientate contro le due 
maggiori potenze occidcntali. 
Neppure la mozione norve-
gese, ispirata dai due gover. 
ni, avera speranze di racco-
glierc una maqginranza suf
ficiente 

L'unita dot pacsi arabi. so-
stenuti dal blocco di Ban
dung e dai pacsi socialist!, 
ha dato ai diplomatici di 
Londra e di Washington il 
colpo risolutivo. 

GIUSEPPE BOFFA 

pubblica la notizia sotto il 
titolo « Abbiamo vinto >, 
mentre Al Ahram afferma: 
c La crisi 6 ftnita >. 

II quotidiano Al Gohmurla 
afTerma che la risoluzione 
« h a rafforzato il prestigio 
internazionale degli arabi e 
ha provato al mondo intero 
che l'unita tra i paesi arabi 
e troppo forte per essere in-
fluenzata da qualsiasi fat-
tore >. 

Al Ahram afferma che fib 
arabi sono uniti malgrado 
gli intrighi imperialistic! per 
spargere contrasti tra di loro. 
Aggiunge che la risoluzione 

senta un monito agli impe
rialist! perche mettano fine 
ai loro complotti . Essa con-
ferma inoltre, secondo 11 
giornale, che le truppe stra-
niere non sono desiderate e 
debbono essere ritirate dal 
Medio Oriente, riconosce che 
gli Stati arabi non hanno in-
terferito negli affari interni 
del Libano e della Giordania 
ed equivale ad un vero e 

ftroprio riconoscimento de l -
'indipendenza politica e de l -

Punita regionale del Medio 
Oriente. 

A Beirut, j portavoce de l 
l'opposizione mettono in ri-
l ievo il valore dell'intesa 
raggiunta tra il Libano e gii 

delle Nazioni Unite rnppre- altri Stati arabi in vista del 

SI ESTENDE LA LOTTA NEL LIBANO 

Attaccata a Beirut 
la caserma dei gendarmi 
BEIRUT, 22 — Reparti ar-

niati dell 'opposizione l ibane-
se hanno attaccato stamane 
in forze una caserma della 
gendarmeria situata in Rue 
Verdun, una del le principali 
arterie della capitale, per 
impadronirsi de l le armi che 
vi erano depositate. 

I partigiani hanno ingag-
giato battaglia con la poli-
zia. Sono state esplose nu-
merose rafiiche di mitragl ia-
tore e sono state lanciate 
bombe a mano. E' interve-
nuto success ivamente un re-
pa rto delPesercito che ha 
creato uno sbarramento at
torno alia caserma. Nel lo 
scontro un sottuflicialc e un 
gendarme sono rimasti fe -
riti. Ne l lo stesso momenta, 
in numerosi altri quartieri 
di Beirut e stato aperto un 
violento fuoco di fucileria, 
del quale si ignorano le 
cause. 

Anche nei sobborghi della 
capitale l ibanese scontri i so -
lati e veri e propri combat-
timenti si sono verificati in 
mattinata. 

Durante la notte il pol i -
ziotto di guardia alia abita-
zione di Hanis Yassin, g e -
nero del presidente Sami 
Sohl. 6 stato investito da una 
automobile a bordo dclla 
quale si presume fossero d e 
menti dell'opposizione. L'a-
gente e stato trasportato in 
stato di coma all'ospedale di 
Beirut. 

Nel corso dj una sparatcv-
ria fra poliziotti e partigiani 
6 rimasto ferito stanotte an
che il vice console francese 
Jean Gaspard. II diplomatico 
e stato ferito mentre torna-
va in automobi le dalFaero-
poito di Khalde. sito presso 
Beirut. Trasportato all'nspe-
ilale della capitale. egli e s ta 
to operato d'urgenza. I chi-
rughi si sono riservata la 
prognosi. 

Secondo altre fonti si e 
trattato di un vero e proprio 
attentato alia vita del diplo
matico francese. II fatto h.i 
avuto luogo mentre rauto-
mobile del Gospard attra-
versava la pincta nella quale 
nei giorni scorsi si erano fat-
tj vedere piu vol te griippi 
armati. 

Delegazione araba 
nel la R.D.T. 

BERLINO. 22 — Una dele
gazione governativa dello Re-
pubblioe arabn unit:), rapeg-
giata dal minlstro dell'induitria 
Aziz Sidkey. e attesa nei pros-
simi giorni a Berlino democra-

tico Secondo qunnto ha re.so 
noto in propasito l'tigenzio 
uflk-iale deJJo R.D.T., TAB iN., 
la delegazione partira domani 
solxito dal Cairo. 

A Berlino gli arobi esami-
ncranno con le autorita della 
It D.T. le possibillta di una col-
labornzione tra la Repubblica 
Araba Unita e la Germanla 
democrotica. In particolore la 
delegazione delta R.A.U. sotto-
porra i problem! relativi alia 
industrializzazinne della Re 
pubblicn Araba Unita. 

Dell'argomento si occupa og-
gi anche 1'organo del ptirtito 
oomunista dello R.D.T. Ncucs 
Deutschland. per riforire che 
mercoledl scorso i membri del
la delegazione egiziana si sono 
incontrati al Cairo con il plc-
nipotenziario del governo di 
Berlino democrntica per gli 
Stati arabi, nmbasclatore Cupt-
ner. 

23 settembre, data in cui il 
generale Sceab sostituira l'a-
gente americano Chamun al 
ia presidenza della Repub
blica e la politica estera l i 
banese riprendera i naturali 
canali della cooperazione a-
raba. Sulla base di questa 
nuova intesa, affermauo i 
parlamentari d'opposi/ione. 
non sara difficile per il fu-
turo evitare 1'ingerenza im-
perialista negli affari intern: 
libanesi. 

Londra non fissa 
la data del r i t i ro 

LONDRA, 22. — Un por
tavoce del < Foreign Office » 
ha dichiarato oggi di non 
essere in grado di indicarc 
la data, neppure approssima-
tiva, del ritiro delle truppe 
britannichc dalla Giordania. 
Una decisione in proposito 
viene rinviata a (piando sa-
ranno noti i risultati della 
missione l lammarskjoeld, cl• 
cui si parla nella risoluzio
ne araba, o, comunque, a do-
po < nuove consultazioni con 
re Hussein e con il gover
no giordnno >. 

I commenti britannici ai 
risultati del lavoio dcl l 'As-
semblea oscil lano tra la sod-
disfazione di avere evitato il 
peggio e la fredtlez/a. 

II «Manehestor Guardian* 
si compiace che la risolu
zione * si sia prcoccupata in 
modo inatteso dei sentimon-
ti anglo-americani », ma nu-
ta che 1'impegno di non m-
lerferenza sottoscritto dai 
governi arabi « non vuol di-
le che in Giordania non ci 
sara una sol levazione contro 
Hussein >. In ogni modo, « la 
risoluzione offre agli Stati 
Uniti e alia Gran Bretagna 
una strada per d is impe-
gnarsi >. 

I CONDANNATI DI AMMAN 
DINANZI AI LORO AGUZZINI 

Gli esperimenti sospesi 

la rnnilaiitia a tri-
ruiiflaiiiialii a tiiorit-
r cnii loro gli altri ituputati. 

confessioni. I/arciisa, come si 

anni di 
j i isicnic 

AMMAN — I,a i;iovaiit> N.tilla Salli asrolta la senlen/a rln 
lavori for/atl. I f v .uc.intn il llil.ui/.ito Sti-pli.iiu- Theodore 
c«m un I'ompaKiio di lotl.i. da I triliimalc di Hussein. I due 
sono slati sc\i/ ia(i dalla poli/ia. (lie ha cstorto loro false 
sa. era di « ti'rrorismo » c coni\ ol^t-va. (|iiali mandanti. I liricentl dclla KAU. nel i|iia-
Iro dclla hen nutu i'.inip;\i;i>a 'li Hussein che vorrehhe pre^cntare il niovlmento popolare 
Giordano come una «.iKKressioie indirctta » di Nasser. E' si ^niflcatlvo ohc. dopo il \-olo 
JcirONf, II moii.irca uiordan > ahliiu dovuto nrdlnare alia propria propaganda radiofo-
uiru dl ccssarc i|iiesti attacchi (Telofoto) 

II rapporto degli scienxiati di Ginevra ai governi 
proporrebbe di istituire 180 stozioni di controlio 
Dieci stazieni sarebbero installate su navi a distanza di duemila mi^lia Tuna dall'altra - Qiialche diff icolla per l'identi-
f icazione di eventuali esplosioiii sotterranee - Accertabili tutte le dei'iagrazioni di potenza eguale o superior*' a un chiloton 

GINEVRA, 22. — Secondo 
fonti bene informate, il rap
porto che gli scienziali a to -
mici riuniti a Ginevra hanno 
inviato ai loro rispettivi g o 
verni, conterrebbe raircrnia-
zione che una rete di 180 
stazioni di controlio distri
b u t e in tutto il g lobo per-
nietterebbe di scoprire qual
siasi violnzione — di una 
certa entita — di tin divieto 
di provocate esplosioni mi -
eleari. 

II rapporto raccomande-
rebbe che dieci di tali s ta
zioni si trovino in mare a 
bordo di nnvj dotate tli idro-
foni, e 170 a terra. L'intera 
rete prevederebbc anche voli 
sulle masse continental! in 
direzionc nord sud al fine di 
raccogliere campioni di aria 
c misurarne la radioattivita. 

Un s istema del genere, s e 
condo il rapporto <s igni f i -
cherebbe che qualsiasi m i -
sura precauzionale potesse 
adottare un eventuale con-
travventore del divieto non 
potrebbe essere certo di non 
venire scoperto, in partico-
lare se si t iene conto della 
possibility di effettuare ispe-
zioni sul posto in cui si s o -
spetta sia stata compittta una 
csplosione ». 

La RAU esalta 
l'unita araba 

I L CAIRO, 22. — II vo 
to unanime deH'Assemblea 
straordinaria de l le Nazioni 
Uni te stilla mozione araba e 
stato accolto nel la RAU c o 
m e < una vittoria br i l lante 
del nazional ismo arabo ed 
una •confitta schiacciante 

NEW YORK — Tre tnrlitl tnvlrllcl facenll parte del prima 
jtruppo glanto In vltlta s New York. *srolt*no I* nnld» 
Wlftdlmlr Babkln che mostra loro 4a »n xratUclelo il pano
rama della cltta. La tlirnora al eentro e I'archUello Anna 
Batenko. I tnrlsti vlfiterann0 Washington, Cblcaxo e le 
catcate del Niacarm. (Tclefoto) 

Gli scienizati. il cui rap
porto sara reso pubblico in 
epuca che sa ia determinata 
dai rispettivi governi. osser-
verebbero che con il s istema 
di controlio da loro proposto 
si avrebbe qualche difficol-
ta ad ottenere una positiva 
identificazione di esplosioni 
sotterranee fntle a grandi 
profondita con la adozioue 
di particolari precauzioni. 
Non di meno <« vi sarebbe 
sempre la possibilita di sco-
prire una csplosione del g e 
nere mediante ispezione ». 

II rapporto iudica che il 
sistema di controlio e inte-
so a scoprire esplosioni a 
part ire da un minimo di un 
rhifofnri (pari a mil le ton-
nellate di tritolo) . Tale c i -
fra 6 consiilerata abbastan-
za piccola nel canipo a to -
mico. 

II rapporto degli esperti 
consisterebbe di 26 pagine 
con sette allegati per un to-
talc di altre 18 pagine. In 
csso si nffermerebbe la n e 
cessity di fare « tompestive 
analisi » di qualsiasi sospet-
ta csplosione. 

Fonti attendibili vicine a l 
ia conferonza hanno dichia
rato che il rapporto non pre
vede voli regolari di aerei 
per ispezionnre i territo;i 
na7iona!i dei vari paesi. Si 
ritiene pern che qualora vi 
fossero sospctti v»»li del ge 
nere dovrebbero poter esse
re ordinati dalla scde c e n 
trale di una organizzazione 
internaziounli prcposta alia 
rete di controlio. 

II rapporto indica anche a 
quali distanze dovrebbero 
essere poste le stazioni di 
controlio: ad esempio quelle 
in mare potrebbero essere 
p*>ste ancbe a una distanzai 
di duemila migl ia Tuna dal
l'altra. mentre in zone, in cut 
vi s iano ostacoli naturali o 
fenomeni suscettibil i di in-
terferire. le stazioni dovreb
bero essere piu vicine. 

Si ritiene che all* incirca 
verrebbero ist itute sei s ta
zioni in Europa. 37 in Asia. 
16 in Africa. 40 neH'Ameri-
ca del Sud e in quclla del 
Nord. 4 neH'Antartico. sette 
in Australia, dieci a bordo 
di navi e 60 in varie isole. 
II rapporto non raccoman-
rlerebbe di istituire le s ta
zioni in determinati posti o 
Daesi. Alcune del le stazioni 
ootrebbcro avere un'area di 
:irca 12 km. quadrati. Esse 
?arebbero dotate di gntppi 
H venti sismografi. II loro 
jersonale sarebbe costituito 
la una trcntina di osserva-
ori piu i loro assistenti. Le 

sospette violazioni verreb
bero comnnicate immediatn-
mente alia sede centrale 
deirorganizzazione. la quale 
avrebbe il diritto di inviare 
nella zona sospctta squadre 
incaricate di ispezionare. 

Si ritiene inoltre che le 
stazioni di controlio a bor
do di navi potrebbero esse
re poste a distanze relativa-
meiite grandi Tuna dnll'al-
tra a causa del le particolari 
proprieta deH'acqua, buona 
conduttrice dei suoni. e de l -
l'assenza di ostacoli natura
li come le montagne. Gli 
strumetiti di tali stazioni 
potrebbero scoprire esplo
sioni clandestine subacque 
lino a una profondita ap-
prossimativa cli circa 130 m 

U.S.A. 

Fa I so postino 
ruba gioiel l i 

per 95 mi l ion i 

CHICAGO, 22. — Due 
bauditi. uno dei quali si era 
travestito da portalettere. 
hanno agqredito ieri un g io-
ielliere di Chicago, portando 
via pictrc preztose per un 
valore di 150.000 dollari (c ir
ca 05 milioni di lire i tal iane) . 

11 falso portalettere ha 
bussato alia porta del nego-
/ io . dicendo di dover con-
segnare un paceo troppo 
grande per essere messo nel
la cassetta della posta: non 

appena il gioicll iere ha aper
to, i due banditi lo hanno 
aggredito e legato e quindi 
hanno svaligiato il negozio 

R.A.U. 

Scoperti i resti 
di una c i t ta siriana 

del 12" sec. a.C. 
OAMASCO. 22. — II servizio 

archeologico sinano annuncia 
uit*(tnportat]tissinia scoperta: si 
Iratta dei rest! di una antiea 
citta siriana la cm eta rinmnta 
:id nn'epnea che va dal settimo 
al dodicesimo seeolo avanti 
Cristo II misterioso centro sor-
geva nelle vtcman/.e delle at-
ttiali Ugant c Haseharn. eitta 
che si trovano sul htorale 
prossmio a Lnttaquich 

Da alcune osservazioni negli 
strati infenon si snppone che 
il nucleo origmarin della cittft 
sepolta nsalga allVth del ferro 
La presenza di alcuni gerogli-
flci. inoltre. fa ritenere che la 
popola/.ione locale fosse in rap-
porti con l'Egitto. mentre altri 
mdizi confeminno I'esistenza di 
frequent! contatti con il mondo 
groco 

Gli scavi. che hanno avuto 
inizio nel macuio scorso e so
no stati etTettuati da una squa-
dr.i di teenici siriani. hanno 
nermesso di stabilire le carat-
teri<;tiche della ciUh. che risul-

Una favolosa scultura preistorica 
portata alia luce da un temporale 

Si tratta di on bassorilievo di ventimila anni fa, affiorato presso Periquenz 

PKRIGLKUX (Francia) . 
23. — I'na g iovane insegnan-
te di New York ha scoperto 
ieri in Francia. in segutto 
ad una frana. una favolosa 
scultura preistorica la cui 
eta e stata valutata dagli e -
sperti a 20.000 anni. 

II prof. Allan Movius. di 

/one . una piccola frana aveva 
portato alia luce una pietra 
ill circa set chili sulla quale 
appariv.i scolpita una f igu-
rma femmmile deH'altez/a 
di sei centimetri. 

* II bassonl ievo — ha ri-
f ento il prof. Movius — e 
f inemente dettagliato. II v i 

lli allungati. un lnrco ventre ' \ o 
e i:h orcani del sesso nett . i - 'no v 
mente delino.iti. Come e co -
niune in questo • cenere di 
pe/zi archeologici. mancano 
le braccia >. 

Harvard, il quale dirige una so della figura appare di pro-
spedi / ionc archeologica fi- filo, voltato verso la spall.i 
nan/iata da enti culturali a- destra. Si notano srossi so-
mericani. ha dichiarato: « l~* 
scoport.i ci Iascia senza fia-
to. Si tritta di un poz/o tli 
squisit.i t'attura e d'inestima-
bile valore *. 

Si conoscono — ha detto 
il prof. Movius — solo altre 
quattro sculture del la stessa 
ep»ica. tre del le quali sco-
lH*rte pure nella Francia sud 
occident.ile e I'.iltra in Ce-
coslovacchia. 

La sisznonna Joan Bam
berger. una giovane studios.i 
che conta di laurearsi anche 
in archeologia, ha fatto la 
sensazionale scoperta negli 
scavi cui stava lavorando 
una squadra mista franco-
amcricana. Dopo un acquaz-

(Cotitlnuazlone dalla 1. paginal 

po degli accordi sul dlsarmo 
dipende dalla possibilita di 
istituire efficaci controlli in -
ternazionali e dalla disposi-
zione dei Paesi interessati 
ad accettare questi controlli . 
Pertanto, il fatto di un ac-
cordo sulle possibilita tecni-
che di ispezione e di con
trolio apre prospettive di 
progresso nel campo del di -
sarmo che e di vitale im-
portanza >. 

L'annuncio del presidente 
americano cosi prosegue: 
< Gli Stati Uniti, tenendo 
conto del le conclusion! di 
Ginevra, sono disposti a pro-
cedere prontamente a nego -
ziati per un accordo con gli 
altri Paesi che hanno spe-
rimentato armi nucleari. in 
vista di sospenderc gli espe
rimenti del le armi nucleari 
e per 1'istituzione di un si
stema internazionale di con
trolio sulla base del rapporto 
degli esperti. Se questo ver-
ra accettato in linea di prin
cipio dagli altri Paesi i quali 
hanno sperimentato armi 
nucleari, alio scopo di faci-
litare negoziati particolareg-
giati, gli Stati Uniti sono 
pronti, a meno che I'URSS 
non riprenda gli e sper imen
ti, ad astenersi dal canto lo
ro da ulteriori esperimenti 
di armi atomiche e all ' idro-
geno per un periodo di un 
anno a partite daH'inizio dei 
negoziati ». 

< Come parte dell'accordo 
da negoziare — dice ancora 
il testo — e sulla base di 
reciprocity, gli Stati Uniti 
sarebbero disposti inoltre a 
sospenderc gli esperimenti 
delle armi nucleari per pe-
riodi successivi di un anno. 
suhordinatamente al le s e -
guenti condizioni, all'inizio 
di ciascun anno: a) che il s i 
stema di ispezione concorda-
to sia stato attuato e funzio-
m efficacemente; b) che s ia
no stati compiuti progress'! 
soildistacentt nel raggiungi-
mento di un accordo e nella 
attuazione del le principali e 
sostanziali misure per il con
trolio del le armi, come gli 
Stati Uniti sol lecitano da 
fempo. L'accordo dovrebbe 

i riguardaie anehe il proble-
1 ma del le esplosioni per scopi 

p.iciHci. come pa i te distinta 
lauh esperimenti con armi 
nucleari ». 

« I mistri negoziatori rice-
veranno istruzioni. e saran-
no pronti per il 31 ottobrc 
di quest'anno, per iniziare 
negoziati con altri negozia
tori i quali abbiano ricevuto 
istruzioni analoghe. Come gli 
Stati Uniti hanno piii volte 
chiarito, la sospensione d e 
gli esperimenti con le armi 
atomiche e nucleari non e. 
di per se stessa, una misura 
di disarmo o una l imitazione 
degli armamenti . Un accor
do in questo senso e s igni -
ficativo se porta ad altri piii 
sostanziali accordi sul la l i 
mitazione e la riduzione de l 
le materie fissili per le armi 
e su altre fasi essenziali del 
disarmo. E* con questa spe -
ranza che gli Stati Uniti for-
mulano queste proposte >. 

Riferenddsi al passo della 
dichiarazione del presidente 
Eisenhower, relativo al pro-
blema del le esplosioni n u 
cleari per scopi pacifici. fun_ 
zionari della Cnsa Bianca 
hanno piu tardi precisato 
c h e < e intendimento del 
presidente che tali esplosioni 
continuino per scopi esc lus i -
vamente di pace > e che gli 
Stati Uniti chiederanno che 
osservatori del l 'ONU assi-
stano a tali esplosioni al io 
scopo di appurare che esse 
sono condotte esc lus ivamen-
te per scopi di pace. 

A New York, i protagoni-
sti del dibattito sul Medio 
Oriente alia Assemblea stra
ordinaria dell 'ONU sono in -
tervenuti oggi a una confe-
senza stampa. prima di la -
sciare la sede del le Nazioni 
Unite. 

Foster Dulles non ha re-
sistito alia tentazione della 
j/olemica astiosa. e. espri-
mendo il suo compiacimento 
tier i risultati conseguit i da l 
la Assemblea, ha detto che 
tali risultati non sarebbero 
stati possibili in una ritinio-

,, , . ,, UP ristretta. come qtiella al 
ivello ded , esperti st iUaacu-, v e r | | p r o p o s t n d a l l T R S S . 
a controversy an^lo-islanoe-. , , • • , , .-

II ministro degli e s t e n s o -
vietico Gromiko. che ha par-
lato <lopo di lui. ha messo in 
n l i e v o che I'esigenza di t e -
nere un incontro dei capi di 
governo del le grandi potenze 
non solo e sempre val ida. ma 
anzi anche piu urgente. poi -
che la situazione del Medio 
Oriente e tuttora grave e 
preoccupante. II ministro ha 
sottol ineato che la mozione 

iaraba approvata a lFOXU i m -
!pegna gli Stati I'niti e la 
jGran Bretagna a ritirare le 
I loro truppe dal Libano e da l -
jl.i Giordania. Interrogato in 
merito a irannuncio che gli 

e la Gran Breta . 

ta divisa In quattro strati so-
vrapposti. II quarto rimonta 
al 14 seeolo avanti Cristo. Si 
ritiene che pli strati preceden
ts a quest ultimo stano stati 
distrutti da incenli. provocati 
dalle invasion! che numerose 
tn))u efTettuavano nei tempi 
.mtichi per avvicinarsi al Me-
tliterraneo. seguendo ~ il corso 
del sole •• 

Alcuni campioni archeologi-
ci dei resti scoperti saranno 
•spediti ai Inhoratori del mii-
aeo di CopenhaRen alio scopo 
di rivelare. attraverso una ri-
izorosa indamne scientifica. p:u 
nnipie caratteristiehe della cit-
«;i e della sua storia 

II fascino deH'antico centro 
abitato ha provocato I'interesse 
di sttidinm e di personality po-
litiche che si stanno interes-
sando affinche siano disposti 
Iarchi crediti che consentano 
il proseguimento decli scavi 

Acuta controversia 
anglo - islandese 

per la pesca 

PARIGI. 22. — Da fonte di
plomatics s: apprende che la 
?ettimana prossima avranno 
Iuoqo alia NATO incontr a 
i 
t . I I ' t f i l k l i n i : , ^ * . , i i i t ^ i v - J J i u i i i i L - j 

*e relativa ai dir.tti di pesca 
a nicno di dodici m:cl:a dn'.lr 
ccit'c dell'Isola do- Gh^acci 

Rio:elli della corona incleso 
- Sono molto soddistatto dot- ! 

la prova-. ha csclamato il b r i - i o , - , : i-_- f 
qad-.ore Leslie Frederick Ethe l - , r > i a i 1 u n n 

bert Wieler - Tutto ha funzio-
nato perfettamente bene -. 

Scotland Yard era stata mes-

gna sospenderanno le e sp lo 
sioni nucleari sperimental i . 
Gromiko ha ri levato che le 

sa in allarqe nelle prime o r e ; , m e potenze occidental! pon-
del mattino dal d-.spositivo au- j gono una serie di condizioni. 
tomat:co che ripeteva la frase | mentre IT'RSS ha sospeso i 
re.c.strata: -decli intnisi sono^uoi esperimenti senza alcti-
er.trati nella camera det c:o;rl- ra condizione 
I: alia torre d> Londra - ; II s e cretar io generale alle 

di un gruppo di finanziato-
ri, non e mai arrivata in 
porto dopo il naufragio delle 
prime trattative). 

« P e r c h e non si querela 
contro chi I'ha definito uno 
dei massimi esponenti del 
"Presta e raddoppia"? >. 

Risposta: < Non sono un 
santo, ma non mi e neppure 
estraneo il scntimento del 
pcrdono ». 

Fraiiccscano il cotrwierida-
tore, generoso il ragionicre; 
in questo affare di miliar-
di si incontrano soltanto del-
'e coscienze illuminate dal
la fiamma della caritd. Sta 
di fatto pero — questo I'ele-
mento TIUOUO dclla giornata 
— che la polizia tributaria e 
di tutt'altro avviso. U c o -
lorinello Guglielmo Bernar-
di. comandante la Legione 
cmilinna della Guardia di fi-
nanza, ha convocato nella 
mattinata a Ravenna tutti i 
finanzieri incaricati di svol-
gcrc \c indagini suH'Anoni-
ma banchieri per fare il 
punto della situazione. Avvi-
cinato dai giornalisti non ha 
nascosto che le informazioni 
piii preziose erano nella bor-
sa del tenente Frattasio, Vuf-
ficialc che ieri guido il so-
pralluogo nella villa del ra-
nionier Cnsarottt. 

Esitante fmo a ieri, il cn-
Innnello Bcrnardi si preseri-
tava stamattina molto espli-
cito e soddisfatto. L'indagi-
ne, benche intricata, dovreb
be portare a molti dati con-
creti nel volgcre di poclii 
giorni, ad ogni modo, molto 
prima del previsto. Nel pia
no di lavoro e previsto I'in-
terrogatoria di trecento p e r -
sone, in gran parte con la 
tonaca o di sacerdote o di 
Irate. 

Un'ultra afjermazione del 
cnUmncllo e destinata a su-
scitare molta emozione, per 
non d're pum'co, tra la mas-
su dei clienti dclla banca 
tantasnta. Senza mezzi ter
mini si e detto difatti certo 
che Giuffre oggi non e piii 
in grado di tetter fede agli 
impegni. Se attraverso le sue 
dichiurazioni, largamente 
ospitate dal Resto del Car-
lino c con qiinfclic rimborso 
ntticne il risultato di tran-
quillizzarc i piii impazicnti, 
non potrd evitare che prima 
o pa'1 il crak. di fatto gia 
cs'stentc. di venti pubblico e 
irrimediabile. Ogni altra 
'iperanza c punt illusione. 
B'sogna considerare, per far-
si un'idca delle proporzioni 
dello scandalo, che in com-
plesso TAnonima banchieri, 
in due lustri, ha lavorato 
presumibilmente 60 miliar-
di. Cinquanta sono stati re-
stituiti o in assegai o attra
verso opere (si e parlato di 
37 miliardi impiegati nelle 
costrttzioni religiose). Ne 
mancano quindi dieci. Dove 
e come reperirli? 

Con queste cifre si colora 
di comicita la pretesa del 
Carlino qttando scrive che 
I'unico rischio che per il mo-
mento minaccia il c o m m e n -
dator Giuffrc e quello dello 
acccrtamento fiscale. *L'uni-
co rischio — ripete il quoti
diano bolognese — perche 
nessttna denuncia e stata si-
nora prcscntata a suo carico 
ne in sede cirnfe ne in scde 
penale; e nessun passo di 
conscguenza pud essere com-
piuto nei suoi confronti dal
la magistratura e dalla poli
zia che pare non abbiano 
mot'tro di sorta per poterlo 
snttoporre a procedimento di 
ufficio ». 

Mi spiacc per i colleghi del 
Carlino i qttali se hanno ri-
tenuto giusto. per ragioni 
che mi sfuggono, di sposarc 
la tesi innocentista, non si 
trovano pero in regola con 
la * legge bancaria > del 12 
marzo 1936 tuttora vigente, 
articolo 1 (che riporto te-
sfjinfwenfc perche inter essa 
tutti coloro che ritengono 
astuta c impeccabile la for
mula cscogitata dal comment 
dator Giuffrc) che suona co
st: < La raccolta del rispar-
mio tra il pubblico sotto ogni 
forma n funzioni di interes-
se pubblico e regolata dalle 
normc dclla prcscnte legge. 
Tali funzioni sono esercitate 
da istituti di credito di di
ritto pubblico, da banche di 
intercssc nazionale, da cas-
se di risparmio e da istituti, 
banche, enti e imprcse pri
vate a tal fine autorizzatc >. 
E dal momenta che Yorga-
nizzazionc di Giuffre non e 
stata regolarmente autoriz-
zata dalla Banca d'ltalia co
me prescritto dall'articoto 96 
della stessa legge, la sua at-
tivita incorrc nel rcato pre-
veduto dallo stesso articolo. 
La pena e poca cosa, e vero: 
una semplice ammenda, ma 
la prcsenza del reato autoriz-
za la magistratura ad espc-
rirc sino da adesso. e senza 
la necessita di nessttna de
nuncia, qualsiasi indagine. 
Come sta praticamente acca-
dendo. Xcssuna meraviglia 
pertanto ac un soprahioao 
del tipo di quvllo effettuato 
in casa Casarotti rentsse ri-
petuto in casa Giuffrc, tan to 
piii che — come e stato assi-
curato a Ravenna da chi co-
mnnda la Lcgionc dclla 
guardia di finanza — la 

s o - ! \ . i / i o m Unite. D a s Hammar-J Vb'V , r'1 * " ° n d n { " i n ^radn 

'or far fronte alle richiestc 

INGHILTERRA 

Al larme a Londra 
per i gioiel l i 
del la Corona 

niinuti succe-s^ivi. s 
le £i;ard:e scozzesi en- ' 

•rare :n a/ione ai po>-ti d: vi-l 
^ilanza della torre A i m cuar 
dram accorrere alle si.izion; di 
emerconza . poi la squadra,, . , „. ,. . . . J c .i . ' tuaz ione del piano di pace volante sbucava da Scotlandi -, , , j . _ A_r ._ I 

'-iioeld. ha annunciato che 
%cli partira luncdi prossimo 

I per Amman e dara inizio 
;.ille consultazioni per I'at-

Yard. lance della poliz.a v e n i - I P " S1 M , ? d i o Oriente appro-
\«no s«u nza.!l..«*c sul Torn «i v a , ° all unanimita dall a s -
e poliziotti isolavano con cor-' ^emblea. 
dom I'altura dove sorce la1 

torre t 
BANCA FANTASMA 

LONDRA. 22 - II «uardiano 
della torre di Londra ha con-
fess.ito ogRi a Scotland Yard 
di avere dehberatamente azio-
nato it secnale d'allarme per 
vedere come sono protetti ilcellula fotoclettnca, 

II bncadiere W-.eler era ravj-
ciante Tutto aveva fur.zionatol 
a dovere Lunico sbaglio e sta-! «ronHnuayionr dalU 1. pastnai 
to comnirs50 dal W^ler stesso sa rfopo / a mOTtc del suocero 
Infatti nel porre termine al-
rallnrme, e^li ha fatto cono-
score un sei:reto del sistema: 
per toghere I" allarme. basta 
intorrompere un raggio di una 

7n questo aribito rienira-
no anche le sue ambizioni di 
petroliere (ma la raffincria 
che doveca sorgere in quel 
di Raucnna anche per conto 

dei risparmiatori. 
Quanta gente, distribti'ta 

tra le prorincie dcU'Emilm 
del Veneto c delle Marche 
dorrd dichiarare fallimento? 
Qui subentra il codice pena
le. Con simili prospettive non 
e'e da pardere tempo 

M . F R r n o R K . i c m . i v d i r^ i io r * 

l.ura Tr»\l<anl dtrrllorr rr-ij*. 
I ' , r i l l o 
•>! n i p ' . 
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