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RIPRESA DEL DIALOGO FRA I COMUNISTI FRANCESI E GLI INTELLE1TUALI REPUBBLICANI | f lu o v o fentativo USA 

Una intervista di Thorez all'"Express,, Z 1:'Z 
sulla politica del PCF dopo il referendum 

Non e possibile d ie di fronte al regime autoritario i repubblicani 11011 tacciano di tutlo per unirsi, ai-
fc*ma il segretario del PCF - Terminato il "laglio,, delle circoserizioni - Pubhlieate le ordinance liberticide 

CON L'INTERVENTO DI RAPPRESENTANTI DI TRENTA PAESI 

(Dal nostro invlato specials) 

PARIGI, 9. — II settima-
tialc Express pubblica oggi 
la risposta di Maurice Tho
rez a sette domande tuttc 
relative alia posizione dei 
comunisti dopo i risultati 
del referendum. La sostan-
za delle risposte natural-
mente non diverge dal con-
tenuto dei documcnti della 
recente sessione del Comi
tate centrale, ma e di nole-
vole interesse il tono franco 
e screno di questa prima ri-
presa del dialogo tra i co
munisii franccsi c tin qrup-
po di intcllettuali cfw, w-
vnto conto di tutti i loro li
mit!, non hanno pcrd ccssalo 
di battcrsi per la difcsa delta 
Hepubblica. 

Alia prima domanda — 
relativa alle «ragioni per 
cui un gran numero di clet-
tori comunlsti non hanno 
scguito le indicazioni del 
partito » — Thorez risponde 
che questi elettori c desidc-
ravano, come molti lavora-
tori e repubblicani che han
no votato "iti" un mutamen-
to. Essi sono stati sensibili 
aqli argomenti demagogici 
die rlversavano tutta la re-
sponsabilitd del male sullc 
istituzioni e non hanno vistn 
che le istituzioni crano sta
te falsate da politicanti d't-
mentichi dei loro impegni 
clettorall... ». Inollrc < e pro. 
habile che una parte dei «o-
stri elettori abbia ceduto al 
ricatto della gucrra civile >. 
Altri hanno crcduto die Do 

so costituisce un forte osta-
colo alia loro politico. Altri 
gid I'hanno fatto e il risul-
tato e stato di accresccre 
I'unitn del nostro partito*. 

In fine I'ultima questione: 
sara possibile in avvenire 
Vaccordo tra i comunisti e 
le allrc organizzazioni di si
nistra che non e rinscito si-
nora't Ed ecco la risposta: 
< Una sitnazione nuovu si e 
ora creata. La Francia sta 
spcrimentando un regime 
autoritario; c questo com-
porta minaccc evidenti e 
molto serie per le libertd 
democraticfie e per i diritti 
dei lavoratori. Non e possi
bile die di fronte a questi 
fatti i repubblicani. traendo 
onestamente la lezione della 
dura esperienza del 28 set-

tembre non facclano di tutto 
per unirsi. Da parte nostra 
non risparmiamo gli sforzi 
per giungere all'unitd ope-
rante delle forze operaie e 
democratiche, condiziarxc di 
una Repnbblica rlnnovata ». 

La pubbllcazione deU'in-
tervista di Thorez da parte 
delt'Express fa seguito, co
me e nolo, a rlpetute prese 
di posizione del setlimanale, 
in particolare del suo diret-
tore Servan-Schreiber e del 
suo collaboratore Sartre a 
favore dell'unita delle sini
stra e anche per questo rap-
presenta essa stessa un con-
Iributo in tale direzione. 
Non e possibile ancora. tut-
tavia. prevedere se Veslgen-
za dell'unionc delle forze re-
vubblicanc oggi avvertita 

WAX LA CMSI 1)1 FORMOSA 

Oggi riprendono 
i colloqui di Varsavia 

Washington mantiene il suo atteggiatnento negativo 

II eompaicno Maurice Thorez 

Gaulle potesse veramentc 
portare la pace all'Algeria 
D'altro canto "e un fatto 
die le idee menzognere dif
fuse da oltrc un secolo dalla 
borghesia sui bene/ici del 
cclonialismo per le popola-
zion't d'Africa c per lo stesso 
popolo francese sono pene
trate abbastunza profomla-' 
mente anche in una parte 
della classe operaia". Ma in-
fine "una parte degli eletto
ri comunisti ha senza dubbin 
sitbito gli cQetti dell'assen-
za persistcnte di un'unione 
tra i repubblicani e delta 
mancanza di accordo su una 
piattaforma comunc... ». 

La seconda domanda at-
tribuisce ai comunisti il gin-
dizio che Dc Gaulle sia prr-
sonalmente un fascista; Tho
rez precisa che un talc qiu-
dizio non e mai stato dato 
in sede responsabile. Si *rat-
1a invece del fatto che « le 
forze che I'hanno portato al 
potere sono le piii rcaziona-
rie >. 

Segue una domanda rela-
fft'a otic prospettive del par
tito comunista francese per 
1c elezioni legislative. Tho
rez risponde: * Credo che i 
risultati del prossimo seru-
tinio diffcriranno dal rato 
plcbiscitario del 28 settcm-
bre. Cio sard vero per noi 
come per gli altri ». 

Le due questioni successi
ve ripropongono il rapporto 
tra rtjorma e riroluzione 
La prima, relatiramente a\ 
significato rente da voti co
munisti in Francia: la «*-
conda, 
prospettive 
P.C.F. Thorez rilcva il ca-
rattere nazionale delta lotta 
della classe operaia francese 
e precisa infine: « la trasfor-
mazione riroluzionaria non 
signified necessariamente ri-
corso alia violenza. Spesso 
tale violenza — e la stnrin 
di Francia lo prova — c im-

(Dnl nostro corrispondente) 

VAHSAVJA. ». — Le con
versazioni ciiio-Hiiiericane 
riprendono domani, dopo una 
tieKna di circa una settiiini-
na, in una situa/.ioue d ie la-
ciliterebbe una solu/.ione pa-
cifiea del problema di For
mosa qualoru lUi Stati Uniti 
desiderassero sinceraniente 
un'inte.sa. Lauciando un ap-
peilo di pace alia pupolazio-
nc dell'Isola e cessando il 
fuoco per sette ejorrii sulle 
isole cosliere, il e.overno del
la Cina popolare in effetti ha 
creato epieste condizioni pro-
prio nel momento in cui i 
tentativi di niedia/.ione nei 
corridoi deH'ONU non dava-
no soddisTacenti risultati e 
le trat tat ive tli Varsavia 
sembravano essere ^iiinte ad 
un punto morto per l'assurda 
insisten/a di Foster Dulles 
nulla ricbiesta di una tre^na 
permanente (cioe di una co-
pertura legale per la occupa-
zione stabile delle isole). 

L'atten/.ione deuji osserva-
tori politici che hanno segui
to di (|iii le difficili fasi dei 
collocpii varsaviesi si e con-
centrata in questi ultiini cin
que giorni verso Washington 
spernndo che di la venisse il 
segno di una disposi/ione a 
venire incontro agli sforzi 
cinesi. Ma oggi il portavoce 
del Dipartimento di Stato si 
e limitato a ribadire la pri-
initiva. rigida tesi della 
< tregua permanente >. Vi e 
dunque poco ottimismo circa 
le possibilitsi di superare il 
punto morto cui si era ar-
rivati sabato scorso. 

In sostanza. mentre esiste 
gia di fatto una tregua Ira 
Cina popolare e nazionalisti 
cinesi. neU'anihitn di una di-
chiarazione che riafferma il 
carattere interno della lotta 
per Formosa, gli Stati Uii'ti 
insistono nella loro posizione 
aggressiva sia sul terreno 
militare che su (piello poli
tico. reclamando la cessazio-
ne di un conflitto nel quale 
non sono ruonosciuti affatto 
parte in causa se non come 
potenza che occupa illegal-
mente il territ<»rio cinese e 
che da quel terr i tono deve 
sgombcrare. 

Non sembia insomma che 
uli Stati linili siano disposti 
a riconoscere cio che e evi-
dente per ogni osservatore 
politico qui a Varsavia. c 
cioe che, ponendo separata-
mentc la questione del con
flitto interno e proponendo 
trattative dirette fra cinesi 
a questo proposito. il gover-
no di Pechino desidera ne- j 
goziare con gli ameruani a} 
Varsavia esclusivamente :, 
mezzi per liquidare la loro! 
presenza illegale nella re- j 
gione di Formosa. 

A tjuesto proposito. faccn-i 
do il punto della sitnazione, 
si ricordano questa sera le. 
dichiara/.ioni di Cm Kn-lai.. 
il quale ha riproposto chia- ' 
raniente i termini dell ' intcra 
questione. Esistono, cioe. due 
vie distinte per la soluzione 
delta tensione nella rcgione 
di Ft»rmosa: quella della pa 
ce pet truing Kai-scek e 

Nuovi missil i 
USA a Formosa 

TAIPKll, !l. - A Formosa. 
ini'iitn' corit:iiiia rist.'illiiziiiiie 
(le: nuovi r 11: s s: I! .'ilncricaii: 
• Nike-llercuii's ••, "iutiti ieii , 

C a n K.-ii-.sct'k. Iia rilnseiato 
iiii.i rl.i'hinrazioiie in eui nlTt-r-
IM.I che la ripresa del fuoco 
si'jjiierehbe - hi ciistrnziorie del
la C:na coinun.sta - e - i':ni/..o 
della rii'<iiM|iiist:t del <'o»ti-
riente ». 

Da Qiiemoy e rientrato a 
T.vpeh, reduce da una vi.sila 
d'ispez.ione. il Uenerale Lester 
S Horkes. capo del servlzio 
anierii'ano di ailllo al Kiioniin-
dan. il quale ha annunciato In 
destittizione del comandnnte 
dell'artiglieria eino-n:i?.ionali-
<;t:i nelle i?oh?. ])or essersi e^li 
dimostrato - non all'alte/.za del 
eompito -. 

Negli Stati Uniti. si sono 
avute Oiiii\ iiiterrssanti indi-
^crezioni sullo attctitiinuiento 
dell'ex alto commissario anie-
rieann in fjpimaiiiii e attunle 
diretlor.' della - Chase Man
hattan Hank ••. .lohn Me Cloy. 
1 eui nonie. come si rieorderA, 

>' stato fatto nei jjiorni scorsi 
I'omt' (|it«'llo del prnta'*<i!iis!.'i 
d: linn •• misslone - presso Cian 
Kai-scek. Tale •- missione -, che 
•jocondo i |uelle notizie sarebbe 
stata decisa da Dulles , non ha 
avuto seuuito. ed ogRi il New 
York Post ne fornisce una pos
sibile spiesazione scrivc-ndn che 
:1 Me Cloy condivide sostnnzial. 
nientr l'opposizione di altri 
iiomin! politic! nmeiienni alia 
politica dul!es :ana d: tmpriinn 
i Qiirmoy. 

II .Vejr York Pox! <cr -ve che 
Me Cloy ha partecipato. verso 
•a met.'i dello scorso s«'ttoml>re. 
•id una riunione di personalita 
•iiiiericiiiie ed europoe. tenutasi 
I Iluxtnn. in (Iran BrtMagna 

Si trattnva di una riunione pr>-
vntn. simile ad nitre tenute nr 
•jli anni scorsi dalle stesse pcr-

r̂»nnlit:"i — per lo pin ex mi-
nistri o uonrni di pr nio pin-
no - - per scambiare opmioni 
<u: problem: mondial! Dn par
te americana partecipava r.nehe 
'"ex sei*retnrio (V Stato. Dean 
Achoson. i' cp'.ile cr i t ; co forte-
mente. nel rispondere ad un 
rpiest:onarTo sulla pol>t;en nine-
ri'.ina a Formosa. In l:nea d 
K :senho\ver e DIOIPJ Me Cloy. 
arrive il Pott, died" una ri-
spost.n sostan/.inhnrnte annloi:.'! 

Semnro :« pronosMo delH riu-
n :one di Buxton, il c:r»rn.i!:stn 
Marquis Child che f«»rn..<ee le 
rive!a/ :oni. scrive che ~ ipi.v 
-•; senzn eceezinni zV e'iropi , : 

hinnn eritieato la p o ? : z o n e in-
transicente deP'Amer^a ne : 

confj-ont: delle isole cos t :ore -
C :o - ec l : prnsr-cue — ^ tnnto 
p:d sicnifieativrt : n qn^n'o ipir-
^!e cr : t : che sono venule per l.n 
m.'.Ssiior parte dn conser\'ntor -
Tra i b.-'nehieri e cli industr :n-
!i present! e m Herman Ah?. 
un.n del le maCCior: personality 
del!., rinnsc'ta ind;istr:nle deiln 
(icrm.-n :.i oce'dentale. 

piu largamente che prima 
del referendum potrd trovu-
re un espressione concreta 
In vista delle elezioni lepi-
slative. Anche in questo sen-
so I'adozione dello scrutinio 
unlnominale potrd giocare 
in modo negulivo. Del Testo 
le prospettive elettorali non 
sono ancora chiare anche in 
campo governativo. Solo og
gi e stato terminato il * ta-
glio > delle circoserizioni. 
studiato in modo che in r/e.s-
suna di esse o nel minor nu
mero possibile, abbia a tro-
varsi una prevalcnza della 
classe operaia. I frutti di ta
le lavoro tuttavia non s«-
ranno rest noli prima di do
mani. dopo di che cominre-
ranno forse a delincarsi me-
glio le intese. Comunque va-
dano le cose sul piano elet-
torale, il governo continua 
ad approntarc lo strumento 
della repressinne: oggi r 
stato pubblicato il testo del
le ardlnanze liberticide con-
tro cnlnro che iliano < aiutn 
dirctto n indiretto > agli al-
gerin't Si apprende cos? che 
la ginrisdizionc dei tribu
nal} militari per tntti l *rrn-
ti dir intercssana la difesa 
nazionale > t'iene rcsn re-
trnntfiva sinn al 30 nttnhrr 
1954. 

FIIANCKSCO PISTOI.FSK 

Ulbrichr e Grotewoh! 
in visita a Sofia 

SOFIA. 9. (AC.) — fori 
e nrrivntu a Solia. su invito 
del I'artito comunista e del 
governo bulgari. una dele-
gazione di partito e di go
verno della h'epubblica de-
uiociatica teilesca. eapeggia-
la da Walter Ulbricht, pri-
mo segretario del Partito so-
cialista unificato tedesco e 
da Otto Grotewoh!, presi-
dente del Consiglio. 

Gli oS|)iti, accolti da una 
gran folia che gremiva lo 
aeroporto con fiori. cartel-
loni e bandiere. hanno ascol-
tato, dopo aver passato in 
rivista il picchetto d'onore. 
le parole di benvenuto loro 
rivolte dal prinio ministro 

Anton Jugov al quale ha ri-
sposto, ringraziando. Waltei 
Ulbricht. Nel pomeriggio. 
gli ospiti sono stati rice-
vuti dal prinio segretario 
del I'artito comunista bul-
(jaro, /.iukov, c <lal presi-
dente del Consiglio. quindi 
si sono recati a depone co-
rone di fiori al mausoleo di 
Dimitrov. Subito dopo, sono 
comineiate le trattative di 

WASHINGTON, 9. — Si 
apprende a Washington, da 
buona fonte, che l'aviazione 
americana tentera di lancia-
re da Cape Canaveral sabato 
alle 0.42 (ora italiana) un 
satellite destinato a girare 
intorno alia Luna. 

Si tratta di un congegno 
di c i n a 12.000 kg. di peso. 
a founa di fungo che costi
tuisce il cpiarto stadio di un 
raz/o « Thor Able >. razzo 
che. ad una velocita vicina a 
40.000 ctiilometri orari im-
pieghera circa 110 ore per co-
prire la distan/a da Cape Ca
naveral al punto in cui il 
satellite sara posto in oi -
bita intorno alia lama. 

11 satellite lunare pnssiede 
un i occhiu > fotoeletti ico. 
sensibile ai raggi infrarossi. 

I'M apparecchio televisivo 

La "Bandung le t terar ia H 
aperta martedi a Tasckent 

II messaggio di Krusciov agli scrittori afro-asiatici — Im-
portante accordo per lo scambio di films tra URSS e USA 

partito v di governo-
Nei prossimi giorni la de- jinstallato in questo laborato 

legfizione visitera al tunvrio in nuniatura trasmettera 
centri del paese. I.e tratta-jalla Terra le prime immagini. 
tive avranno termine vener-!ehe si prevedono indubbia-
di. giorno in cui e atte?0 un mente rudimeiitali. della par-
comunieato ufficiale in pio-i le sconosciuta della luna. 
posito e un pubblico comi-
/io nella capitale. Gli ospi-
ti. seeondo le previsioni, la-
sceranno la Bulgaria nella 
giornala di sabato. 

Come e nolo un prinio ten-
tativn per il lancio di un sa
tellite lunate venne effettua-
to sen/a successo il 17 auo-
sto scorso . 

che la conferenza servira a 
rafTorzare ulteriormente la 
solidarieta di tutti i Paesi 
delFAsia e dell'Africa. pro-
muovendo la cooperazione 
sulla base dei principi di 
Handling ». 

L'incontro di uomini di di-
versi continenti che avra 
luogo alia conferenza, pro-
muovera certamente — dice 
il messaggio — l'instaura-
zione di piu stretti legami 
tra la cultura dell'Oriente e 
dell'Occidente. Altri mes-
saggi sono stati inviati alia 
conferenza da Ciu Kn-lai e 
ila Nehru, dal prinio mini
stro Cingalese Bandaranaike 
e dal primo ministro bir-
m a no IJ Nu. 

Nel suo discorso inaugu-
rale. Hascidov ha sottolinea-
to il valore della eonferen-

che gode dell'appoggio 
dei |oto Paesi. < Sono sicu-ldi centinaia di milioni di 
ro — dice il messaggio del uomini all 'interno dei Paesi 
primo ministro sovietico —Icoloniali e al di fuori di essi. 

(Nostro servlzio particolare) 

MOSCA, 9 — Alia pre
senza di circa duecento rap-
presentanti di trenta Paesi 
afroasiatici e di sedici in-
vitati provenienti dall 'Euro-
pa (tra cui il poeta italiano 
Velso Mucci) e dalle due 
Anieriche, si e iniziata mar
tedi a Tasckent la confe
renza degli scrittori d'Asia 
e d'Africa. 

II eompagno Mukhitdinov. 
mernbro del Praesidium del 
(Jomitato centrale del PCCS, 
ha portato il saluto del Par
tito comunista e del gover
no sovietico. ed ha letto un 
messaggio di Krusciov in 
cui si esalta la parte avuta 
dagli scrittori alro-asiatici 
nel risveglio della coscien. 
/a nazionale e nella lotta pei 
la liberta e I'indipendenzajza, 

loio Paesi. < Sono sicu- di 

Tentativi di Sceab per un nuovo governo 
che ottenga la pacificazione dei libano 

/ / nuovo « promii'r »> incaricalo t> il « loader >• arabo Akkari - Sronlri p sparatorie nplla natte 

Disiirmuti ulntni soldati uiiiericani - Propnralh i prr I't'Viuitazionp dpfrfi inglesi dalla (Hordania 

BEIRUT. 9. Si prevedelchiainato i suoi aderenti 
d ie il presidente Jibanese lo sciopero generate e 

al-
al-

Sceab ricevera nella notta- I'attaceo a i in a t o contro 
la e accettera le d:missio-,i] lcgittimo potere del Li-
ui del Primo ministro Ha-|hano. sotto it pretesto che 
scid Kerami ed ha meari-
eato il dott. Nazem Akkari, 
esponente della popolazione 
araba. Hnora direttore gene-
rale presso la presidenza del 
consiglio di form a re il nuo
vo gablnetto. Seeondo le pri
me indiscrezioni risulta che 
due clvili e quattro militari 
entreranno a far parte del 
nuovo governo hbanese. La 
grave decisione presa da 
Hascid Kerami di presenta-
re le sue dimissioni al pre
sidente della Hepubblica e 
stata motivata con l'esigen-
za di porre fine alia crimi-
nosa attivita del partito cri-
stiano falangista che ha 

i| governo Kerami non com-
prendeva ministri falangisti. 

1 falangisti chiedono in-
fatti che nel governo siano 
rappresentatl anche i partiti 
politici che gia sostennero 
ii decaduto presidente filo-
imperialista Chamoun; ma e 
chiaro che Tobbiettivo delle 
lorn attivita criminalt di 
questi giorni rimane quello 
di imped ire la normalizza-
zinne totale della vita poli
tica del paese, si da dare 
pretesto aglj americani di 
non ritirare le forze armate 
USA che ancora si trovano 
nel Libano. 

Seeondo fonti vicine a 

Saeb Salam, leader del 
« fronte di unita nazionale > 
che guido la lotta contro 
Chamoun, l'incarico di Sceab 
ad Akkari e soprattutto la 
accettazione del principio 
che anche |e correntj cristia-
ne siano rappresentate nel 
governo, dovrebbe consen-
tire di giungere alia pacifi
cazione del paese, in modo 
tale da non oITrire alcun 
pretesto agli americani per 
non andarsene. 

La notizia del compromes. 
so (che vieiie tuttavia giu-
dicato come una possibile 
soluzione alia crisi che tra-
vaglia il paese orniai da piu 
di cinque mesi) e stata ap-
presa. seeondo informazio-
iii diffuse nella serata. con 
vivo disappunto nel quar-
tiere di Basta. che — come 

CONCLUSI I COLLOQUI TRA IL PREMIER INGLESE E IL CANCELLIERE 

Macmillan e Adenauer predispongono a Bonn 
consullazioni con De Gaulle e con Eisenhower 

Verso la preminenza della Germania occidentale nello schieramento atlantico 

(Dal nostro corrispondente) 

BFKLINO. 9. — Conclusi-
si nella breve parentesi di 
ventiquattro ore. i collocpi: 
personal! fra Adenauer e 
Macmillan hanno sottohneato 
in prinio luogo 1'esigenza di 
nuovi e piu estesi contatti 
fra i premiers di quattro po-
tenze occidental! Stati Uni
ti, Inghilterra. Francia e 
Germania occidentale. 

II cancelliere tedesco e il 
primo ministro inglese ban-
no infatti diehiarato oggi 
si ritiene particolarmente 
fruttuosi i risultati consegui-
ti nelle ultime ventiquattro 
ore. ma di voler predisporrc 
analoghe consultazioni a 
Londra con il generale De 
Gaulle nonche a Washington 
con il presidente Kisenhower. 

Questc consultazioni fra i 
capi di governo dovrebbere 
di volta in volta affrontare. 
seeondo j due statisti, i pro-
blemi che maggiormente in-
teressano la politica dei Pae
si occidental'!. 

Cio significa in parole po-
vcre. che Bonn c Londra non 
ritengono soddisfacenti le 
relazioni che attunlmentc 
esistono tra le potenze della 
NATO, o onanto meno. il 

metodo con cui Washington 
esercita la sua politica sul 
piano internazionale. 

II comunicato cniniine an-
glo-tedesco contiene le se-
guenti indicazioni 1) da en-
Uanibe le parti si e rtbadita 
la necessita di una collabora-
zione fra Inghilterra e Ger
mania occidentale, nel qua-
dro della politica atlantica; 
2) Adenauer ha ottenuto 
l'appoggio di Macmillan per 
quanto concerne i piani fe
deral! relativi alia rinnifica-
zione tedesca. cioe la propo-
sta per una commissione del
le quattro grandi potenze ill— 
caricata di discutere i pro-
blemi germanici; 3) il pre
mier inglese ha riaffermato 
l'appoggio del suo governo 
per una discussione all'ONU 
sulla questione tedesca: 4) 
entrambi i capi di governo 
si sono pronunciati per un 
incontro al vertice, ripropo-
nendo colloqui preparatori 
col governo sovietico; 5) sul
la cessazione degli espc-
rimenti termonucleari e sul 
disarmo essi ribadiscono for-
malmente. e, sempre sulla 
base dei progctti occidental!. 
Kopportnnita di un'intesa: 6) 

Londra e Bonn ritengono 
« necessaria agli interessi dei 
paesi eiiropei > la creazione 
di una zona di Iibero scam
bio. 

A considerate attentameu-
te il comunicato. non si vede 
quale novita sostanziale ab-
biano portato gli odicrni col
loqui anglo-tedeschi. se non 
quella, evidente, di un'am-
missione delle divergenze 
esistenti fra le maggiori po
tenze della NATO. Si con-
stata il'altra parte facilmen-
te che la t lennania di Bonn 
viene acquistando nello 
schieramento atlantico la po
sizione di quarta potenza oc
cidentale. svolgendo sin da 
ora un ruolo di leader del 
settore dell'Europa occiden
tale. in attesa di sostituirsi 
niche formalmente alia «ter-
/a » potenza atlantica. la 
Francia. 

II comunicato e le dichia-
razioni odierne dei due sta
tisti non dicono in quale mo
do Adenauer sia riuscito a 
superare per ora le 

pero il conflitto di interessi 
una volta che la sopraffazio-
ne dei monopoli tedeschi si 
avvicini alia scadenza del 
prossimo anno. 

ORFFO VANGFI.ISTA 

Informazioni 

sullo Sputnik 
trasmesse agli USA 

WASHINGTON. 9. — La 
accademia nazionale ameri
cana delle scienze ha annun
ciato che rUnione Sovietica 
ha inviato agli scienziati sta-
tunitensi i primi dati uffi-
ciati e dettagliati raccolti da
gli stnimenti istallati sugli 
* sputnik >. 

si ricordera — fu il centro 
della lotta popolare contro 
il presidente filo-imperiali-
^ta Chainuu. 

Alcuni uomini che di res
worn la lotta nel centro di 
Beirut avrebbero diehiara
to di essere pronti a ripren-
dere immeibatamente le ar-
mi net caso che la soluzio
ne della crisi dovesse risul-
tare un oltraggio alle aspet-
tative di tutti quei libanesi 
che hanno combattuto per 
la cacciata di Sami Solh e 
ili Camille Chamun. K* co
munque un fatto che negli 
ambienti avanzati del fron
te nazionale vive un profon-
ilo fermento e una attenta 
vigilanza sugli sviluppi del
la sitnazione. 

Per quanto riguarda l'at-
tivita dei gruppi armati fa
langisti. anche durante la 
notte passata nel Libano, e 
soprattutto a Beirut, si erano 
verificati scontri e spara
torie. 

Un portavoce militare a-
mericano ha diehiarato ieri 
sera che tre soldati ameri
cani della polizia militare, 
che percorrevano in jeep 
una via di un sobborgo della 
capitale, sono stati fermati 
da un gruppo di individui 
in uniforme, < non necessa
riamente dell'esercito liba-
nese >, che hanno tolto loro 
la pistole. 

In serata un comunicato 
ufficiale ha annunciato che 
il premier Kerami e il mi
nistro degli Ksteri Tacla 

javevano stabilito in giornata 
con l'ambasciatore america-
no a Beirut. 1'ammiraglio 
Holloway. comandante del
le forze americane nel Me
dio Oriente. e 1'ammiraglio 

i comandante d e l l a Sesta 
Flotta, Ekstrom. le date del 
ritiro delle truppe america
ne dal Libano. che avverra 

| alia fine di ottobre < quali 
jche siano le circostanze po-
litiche del momento >. 

La nota e in netto contra-
'sto con il comunicato ame-
! ricano dj ieri che affermava 
iche il ritiro sarebbe avvenu. 
to « salvo imprevisti >. 

< Una grandc missione sto-
rica incombe ora agli scrit
tori, ed e quella di dare un 
degno contributo al rnovi-
mento di liberazione dei po-
poli dell'Oriente. di divenire 
i veri cantori delle grandi 
lotte per la liberta e I'indi-
pendenza di tutti i popoli, 
oer il risorgimento e l'ulte-
riore rigoglio dell'antica e 
originate cultura dei popoli 
d'Asia e d'Africa, per la r i-
nascita e lo sviluppo dei lo
ro legami letterari e cultu
ral! di antica e gloriosa t ra-
dizione >-

A nonie degli scrittori so-
vietici ha quindi parlato Ni
kolai Tikhonov, il quale ha 
salutato nella conferenza di 
Tasckent « una nuova Ban
dung letteraria >, che con-
tribuira all'indipendenza e 
all 'avvenire felice dei po
poli e alia pace nel mondo. 

Terminata la seduta inau-
gurale, Rascidov, che e il 
presidente del Comitato pre
para tory della conferenza, 
ha tenuto una conferenza 

Istampa alia presenza di ol-
jtre centocinquanta giornali-
|<ti sovietici e stranieri, r ap-
inresentanti agenzie, giorna-
'Ii. compagnie radio e tele-
visive di quasi tutto il 
mondo. 

Un accordo per lo scam
bio di film americani e so
vietici, nel quadro del piii 
ampio accordo culturale 
coneluso a Washington nel 
gennaio scorso tra Stati 
Uniti e URSS. e stato fir-
mato intanto a Mosca da 
Eric Johnston, presidente 
lell'Associazione cinemato-
grafica americana e dal vice 
ministro della Cultura so
vietico, Surin. 

L'accordo, che ha notevole 
importanza trattandosi del 
primo scambio del genere di 
questo dopoguerra. prevede 
1'acquisto da parte dell'URSS 
di dieci film americani, di 
cui sei sono gia stati desi-
gnati. e precisamente: <Mar-
ttf>. il €Vccchio e il mare*, 
<Lil\>, <Vacanze romane*. 
^Oklahoma* e </l grande 
Caruso*. Le compagnie di 
distribuzione americane ac-
quisteranno a loro volta 
sette film sovietici, di cui 
sono noti per ora quattro 
titoli: cVolano le gru*. <L'i-
diota* tratto dal romanzo di 
Dostojewski. <fl lago dei ci-
prti», e <La figlia del cap't-
tano>, dall'omonimo raccon-
to di Puskin. I titoli degli 
altri quattro film americani 
e dei rimanenti tre sovieti
ci, che saranno oggetto del
lo scambio, saranno resi noti 
entro un mese dalla firma 
dell'accordo. Si pensa che i 
primi film americani appa-
riranno sugli schermi sovie
tici ai primi dell'anno pros
simo. 

L'importo degli scambi e 
stato stabilito in 60 mila 
dollari per le pellicole a 
schermo normale e in 75 
mila per quelle a schermo 
panoramico. I sottotitoli e il 
doppiato saranno sottoposti 
all'approvazione della parte 
produttricc. Dal canto suo, 
I'acquirente (e cioe la com-
pagnia Sovexportfilm da una 
parte e le compagnie di d i 
stribuzione americane dal -
1'altra) assicurera al Aim la 
piu ampia diffusione sugli 
schermi del proprio paese. 

Inoltre- nei fu tu re la So-
vexportfilm e le compagnie 
americane potranno intavo-
lare trattative dirette per 
1'acquisto di film: si preve
de che cio verra messo in 
atto al piu presto per quel 

, . , ! Da Amman si e nppreso 
Le informazioni pcrvenute; , c h e n i m o convof.Vlo 

a Washington riguardano le .p 1 l l t - ---
misurazioni delle radiaziom 
spaziali. A bordo dei satelliti 
sovietici ^i crano stnimenti 
che permettevano la trasmis-
sione di dati riguardanti la 

riserve!'onosfera. i ragci cosmici. il 

di automezzi dell'esercito 
britannico e partito dalla ca_ 

|che riguarda una serie di 
documentari. E' prevista 
inoltre l'organizzazione di 
« prime » e « settimanc » di 
film americani a Mosca e di 

inglcsi concernenti la fun- [campo magnetico terrestre. la 
nressione e la densita atmo-
sferica. ecc. 

zione militare ed econo-
imira di Boim in seno al-

Vn bruto minaccia di sfigurare 

\;.\ poli/ . ia sa s o l o r h e Iia « i:li o r r h i r r n d e l i e i r a p e l l i l i iomii e sinl ici » 

infine — ed e il punto che j | • aiieanza atlantica. Nel-
piu prcmeva al cancelliere - [ r a t teggiamento i n g l e s e . 

- — : nbadiio oggi da Macmillan. 
verro i problemi della riuni-
fica/ionc tedesca. non vi e 
:nfatti nulla di nuovo. men-

^ ^ l ire e piii ch e probabile che.j 

tutte le belle donne del Texas\T£T~%z?z&zz 
abbia offerto convenient! 

icontropartite economiche per 
superare in parte le riserve 
britanniche. 

I due capi di governo 
cercato di 

HOUSTON. 9. — I-o po- seinbra condurre alio stesso 
hzia del Texas e alia raccia 
di un uoiuo « dagli occhi 

tJ rrudeli c dai capelii biondi 
udic: » responsabile di 

relatiramente alle i|uel|.« del n l i ro delle t . u p - | a C i . r o s s i o n e a t I n n n o iU b c l 
dcll'azione del l w d.ill isola ^ r gli amer i - | , t, , J o n n e . 

ritorda infine ch tain. Si ricoriia mime cue 
all'indomani de.".., tregua, il 
corrispondente da Varsavia 
dell'agenzia « Nuova Cina » 
commentsva lo sviluppo del
le trat tat ive nella capitale 
polacca scrivendo che « fin-
che gli amencani non n t i re -
ranno |e loro forze di ag-
uressione dalla zona di For
mosa e non rinunceranno al-

piegata dalle classi aggrap-
pate ai loro privilegi >. 

Credete che H PCF sara 
messo, fuori legge? Chiede la spcraiwa d, creare due_sia-
poi I'Express. II segretario 
generale del PCF. rispon
de: * E' certo che alcuni uo
mini pensano di interdirc il 
fterfjfo comunista pcrchc es. 

ti cinesi non vi sara alcuna 
prospettiva di diminuzionc 
o di climinazione della ten
sione neU'Estrcmo Oriente*. 

FR%NCO F A B I A N I 

I /a l t ro ieri la s i g n o r a 
Nynd.i Taylor, caiithdata ad 
un concorso di belle/za. e 
stata assalita nel proprio 
appartamento «la un indi-
viduo ehe l'ha selvaggia-
mer.te battuta 

II 6 agosto scorso un'altra 
bella ragazza di dic:ott'ann: 
Beverly Kriehamer. ha rice-
vuto la visita del medesiino 
individuo. il quale l'ha fu-
riosamente maltrattata. Si
mile esperienza e stata sta
ta fatta dalla signora Fre-
dericke Flintrop 

I-a ilescrizione deU'uuli-
viduo fatta dalle t ie donnc 

individuo. che peraltro la 
{xilizia non e ancora riusci-
ta a identificare 

Prima di lasciare l 'appar-
tamento della Taylor, l'uo-! 
mo ha lasciato un b:gliettoj>aYVo 
:n cui ba scritto: < Se cretlii 
d ; a verm i spaventato con le ' 
tue grida. ti shagli. Tornero. 
e la pross:ma volta non avrai 
tanta fortuna. Quel bel viso 
c quel bel corpo non saran
no piu tanto desiderabili. Le 
donne belle mi fanno schi-
fo. NesMin«> ti puo aiutare >. 

Gueehenbach. presso Riecels-. . . 
berg (Sanr). due minaton s o . avrebbero, cioe. 
no morti e altri quattro mina- i^partirsi la torta del Merca-
tori sono rimasti bloccati sotto'to comunc. a danno degli al-
;erra. Tre di essi sono in co-jleati minori. compresa la 

jnmnicazione con i socrorritori j Francia. cm Bonn accorde-! 
he si sforr.ano di trarli ir,, r e bbe per il prossimo feb-

Ibraio uii prestito di tre o 

SAAR 

SVIZZERA 

Da domenica 
grandi nevicate 

Due minatori uccisi 
da un crollo 

SAARBRUCKEX. 9. — In se-
cuito a un crollo svvenuto ie
ri mattina nella miniera di zione mista a pioggia, 

GIXEVRA. 9 — Le prime. 
abbondnnti cadute di neve, so
no stale rogistrate questa not
te. su tutte le alture della Sviz-
zera L'Os.«er\-.itorio del Jung-
fr.-tujocb segnala che la neve 
eade da domenica e che le ci-
mc circostantl sono gia coperte 
da uno spes«o manto. di circa 
15 o 20 mi. Anche nei Grigioni. 
a Davos e a Saint Moritz. la 
neve ha fatto la sua appari-

quattrocento miliard: d;( 
j franchi in cimhio di un'ulte-1 
r:ore svalutazione del 2 0 ^ 
della moneta francese. Va 
rilevato a questo proposito. 
che una simile svalutazione 
andrebbe a tutto favore delle 
osportazioni tedesche. e che. 
in definitiva. raffor/erebbe 
le posizioni dei monopt^li te-
ileschi. 

Su questa base di com pro. 
messo. i colloqui Adenauer-
Macmillan avrebbero sp:a-
nato per ora il terreno alia 
realizzazione della zona di 

' Iibero scambio, accettando 

jpitale giordana per il porto film sovietici in America. 
Uii Aqaba. sul Mar Rosso, j nonche tmD scambio di dele-
• dando cosi il via alle opera- jqnzioni di cineasti dei due 
/:oni preliminari per il ri-1 paesi. 
tiro delle forze britanniche j Tutto c:6 sara completa-

| dalla Giordania. II ritiro I mente definito dal comitato 
J vero e proprio iniziera il 20' pennanente per l'applicazio. 
mttobre. !-ie dell'accordo. che si riu-

_ _ n i r a a Washington nel primo 
n'mestre del *59 e successi-

jvamente a Mosca. nella se-
; conda meta dello stesso an. 
:io. Saranno pure a w i a t e 
trattative per realizzare co-
produzioni 

Questi i termini generali 
dell'accordo. che sono stati 
rllustrati oggi dallo stesso 

j.Johnston, nel corso di una 
'conferenza stampa tenuta 
! nella sede del comitato s ta-
. tale per i rapporti culturali 
jcon I'estero. che e stata p re-
[sieduta dal vicepresidente 
del comitato stesso. Kurnet-

|sov. e alia quale hanno par
tecipato il vice-ministro Su
rin e il presidente della Sn-
rcxportfilm. Davidov. da 
oarte sovietica. e il signor 

'Shelton. capo della sezione 
cmematografica deH'iifTicio 
ch informazioni del Dipar-
t 'mento di Stato. il sienor 

j Clark, vice presidente del-
I'Associazione cinematografi-
ca americana. 
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MACON — F.' inizUto tUvanti alia Cortr Frderalc il prorcsso 
contro la s i snora Donovan l . f l e s . I.a M<nora e acci<sata 
di aver ncciso con I'arsrniro la ficlia Maria di 9 anni. 
due marili e la snoccra. sia per avrrc 1'rrrdila rhe per 
Kodpre iP l prcml di a<*icnraiionc iTelefoto> 
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