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La lettera di Rossellini 
Il successo ottenuto a Ve

nezia dal cinema italiano è 
.stato salutato con entusiasmo 
non soltanto ciarli ambienti 
artistici e culturali del l'ae-
.se. Certo i migliori uomini 
di cinema, i registi più sen
sibili e da tempo mortifica
ti, ali attori stanchi d'essere 
ridotti alla stregua di carat
teristiche macchiette da far-
MI parrocchiale, avranno 
tratto un respiro di sollievo 
e alcuni di essi, forse, pur 
recitando un doveroso meo 
culpa, staranno già guardan
do al futuro con animo più 
fiducioso. Certo, i più avan-

uomini di cinema. Questi 
avevano sentito il bisogno di 
riunirsi nelle loro associa
zioni professionali per tor
nare a rivendicare, con fer
mezza, libertà d'espressione. 
Occorre r icordare che i re
gisti più impegnali erano 
tornati al lavoro su temi e 
idee ben lontani dalla far
sa parrocchiale preconizzata 
come « superamento del neo
realismo ». Quel cielo nuvo
loso si è squarciato e il 
« Leone d'oro » di Venezia 
potremmo ben salutarlo co
me il primo dei doni propi
ziatori d'una benefica p u z 

zati tra gli uomini di lettere frììsi. La stessa pioggia libe 
o tra i poeti e i pittori ita
liani che non hanno rinun
ziato a battersi per la pre
senza dell'uomo e dei suoi 
problemi nell'arte moderna, 
non avranno tardato a rico
noscere nel successo ottenu
to a Venezia da un film come 
« Il "enerale della Movere », 
qualcosa che aiuta tutto il 
fronte della ricerca creativa 
nel nostro Paese. .Ma il suc
cesso veneziano ha interes
sato profondamente anche i 
lavoratori italiani, per due 
motivi che credo di poter 
ragionevolmente interpreta
re come motivi non seconda
ri della loro esistenza col
lettiva e individuale. 

Il primo motivo va ricer
cato nel fatto che il cinema 
italiano, fin dai primi pas
si della lotta per costruire 
in Italia la democrazia e per 
dare agli italiani una co
scienza nuova, è stata la for
ma d'arte che più si è im
pegnata in queliti direzione; 
tanto impegnata che, pur do
lio la rottura del patto demo
cratico fondato sul rispetto 
della Costituzione e sulla 
eredità della Inesistenza, 
continuò a battersi egregia
mente nelle già aggressive 
spire della censuri!: se al
cuni dei suoi titoli erano sta
ti. tra il 191(5 e il 1918, Ro
ma città aperta. La terra tre
ma, Ladri di biciclette, Cac
cia Iranica, e In nome della 
legge, uno dei suoi più acuti 
Sridi s'eni chiamato nel 1951 
Dar soldi di speranza. 

II secondo motivo va ri
cercato nel fiitto che i lavo
ratori italiani s'erano come 
sentiti privati della solida
rietà che, in passato,* era loro 
venuta da tanti artisti , at
tratti , in seguito, nelle forme 
più varie, verso opere d'e
vasione dalla realtà; verso 
ricerche formalistiche, nel 
migliore dei casi, e. nel peg
giore (soprattutto nel cinc
illà), verso conformistiche 
bugie. foderale di sesso e di 
stagnola. 

Ho visitato qualche setti
mana fa dieci paesi nel Cro-
lonese che furono teatro di 
alcune tra le più avanzate e 
civili battaglie combattute in 
Italia per liberare il nostro 
paese dii pesantissimi resi
dui feudali e che, per que
sto slesso motivo, furono 
battaglie per la formazione 
d'uno spirito pubblico laico, 
democratico. 

Era con me il compagno 
Poerio, uno «lei dirigenti più 
noti dei contadini calabresi. 
Cariavamo, tra l 'altro, anche 
del cinema. K di tanto in 
tanto il nome di questo o quel 
film italiano della stagione 
d'oro veniva alle sue labbra 
con lo stesso r i tornello: 
« ...Ci ha molto aiutalo! » 
Non intendeva alludere il 
compagno Poerio all'aiuto 
che può venire da un mani
festo ili propaganda o da un 
buon comizio. Intendeva al
ludere a quell 'aiuto che alle 
lotte e all 'animo dei lavora
tori può venire, e viene sol
tanto. dalle opere dell 'arte 
quando queste travalicano i 
limiti della gretta pedagogia 
e toccano nel profondo i te
mi vivi della liberazione del
l'uomo. del progresso mora
le, della educazione dei sen
timenti. II bracciante di Ca-
sabona. divenuto un intellet
tuale «Iella classe operaia. 
apprezzava nella parte mi
gliore del cinema italiano la 
sua chiarezza, la sua sem
plicità. la su 

ralrice che gli arsi campì 
della interi! vita nazionale 
chiedono ormai su ogni loro 
solco. 

l.a lettera aperta inviala 
ieri da Roberto llossellini 
non soltanto interpreta, nel 
modo migliore, le aspira
zioni e i bisogni più urgenti 
del cinema italiano, ma è 
un documento assai efficace 
dell'attuale situazione di di
sagio, di rabbia e di consa
pevole ricerca del nuovo da 
parte di larghissimi strati 
della società italiana. K' una 
lettera che invita al muta
mento radicale d'un indi
rizzo politico e morale e che 
conferma come i più pro
fondi problemi del cinema 
siano indivisibili dalla lotta 
generale per la libertà e per 
la democrazia. Non si tratta 
di rivendicare dallo Stalo, 
per il cinema, un deter
minato carattere, una deter
minata tendenza. A questo 
provvederanno gli artisti con 
le loro ricerche, con la loro 
particolare forma di collo
quio col pubblico, di inda
gine della realtà. Si tratta di 
rivendicare per il cinema li
bertà di tendenza. K libertà 
effettiva, cioè libertà di cre
dito e di sostegno econo
mico, nonché libertà da una 
censura discriminatoria, in
costituzionalmente esercita
ta. K' questo il problema 
numero uno che incombe 
davanti al nuovo ministro. 

Anche la rivista ufficiale 
del Centro cattolico cinema
tografico, del cui peso in 
materia è qui ozioso far 
menzione, ha rivolto una let
tera aperta al ministro Tu-
pini. E* interessante riferir
ne almeno un passo: « ... Noi 
non chiediamo, nò lo po
tremmo, al ministro dello 
Spettacolo di operare per
chè il cinema italiano di
venga, senza convinzione e 
per opportunismo (e con ri
sultati, quali dà sempre lo 
zelo di chi non crede, pes
s imi) , un cinema cattolico. 
Allo stesso modo crediamo 
che i nostri avversari non 
possano chiedere al ministro 
dello Spettacolo di dimenti
care di essere un cattolico 
militante ». Si tratti! conte si 
vede di un passo chiave. 
Penso che ci si debba ralle
grare del fatto che il centro 
cattolico cinematografico de
sideri ammainare, almeno a 
parole, la bandiera della 
monopolizzazione integrali
sta del cinema italiano. Non 
posso però non insospettir
mi del fatto clic, qualche riga 
dopo. la stessa rivista indi

chi come esempio al nuovo 
ministro quella che fu la più 
nefasta aggressione subita 
finora dal cinema italiano: 
la politica dell'on. Aiulreotli. 
Nessuno ha dimenticato che 
fu questi in persona il sug
geritore dello slogan contro-
realistico: /'/li pornografia 
controllata e meno verità 
sociale sugli schermi! V. nes
suno può dimenticare che fu 
questi in persona a trasfor
mare la vecchia Direzione 
generale fascisi;! e repubbli
china dello Spettacolo in un 
docile strumento nelle mani 
della fazione clericale e de
gli avidi appetiti di produt
tori senza scrupoli. Quella è 
esattamente la strada che 
non si può e non si deve 
continuare a percorrere, l.a 
lettera di Roberto Hossellini 
mi pare lo indichi con ine
quivocabile eloquenza. La 
stessa eloquenza con cui da 
tutte le parole di quel nobile 
documento promana l'invito 
all 'opinione pubblica affin
chè gli uomini del cinema 
non siano lasciati soli in 
questa sacrosanta battaglia 

ANTONELLO TROMBADORI 

ALL'INSEGNA DELLA DISTENSIONE, PER L'UTILIZZAZIONE PACIFICA DELLE SCOPERTE SCIENTIFICHE 

Una conferemo atomica Est-Ovest 
aperta a Varsavia 

Presenti 200 scienziati di lutto il mondo — 11 presidente del-
l'A.A.I. parla dell'importanza scientiiica e politica dell'incontro 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA. 8. — Oltre 
200 silenziati atomici di una 
tientuia di Paesi sono a 
Varsavia per discutere sul
l'impiego pacifico dell 'ener
gia nucleare. Nella capitale 
polacca hanno avuto inizio 
stamane i lavori della pri
ma grande conferenza in
detta dall'* Agenzia atomica 
internazionale » per esami
nare le esperienze compiute 
dai vari paesi in uno dei 
campi più importanti dello 
sfruttamento pacìfico della 
energia atomica, quello del
l'uso delle radiazioni nella 

industria e. più precisamen
te. nella complessa produ
zione chimica. 

I lavori della conferenza 
si svolgono nella magnifica 
sala di Palazzo Ilaucmtni-
kowski, dove appena qualche 
giorno fa sì svolse la confe
renza interparlamentare. 11 
vice primo ministro Varoslo-
wicz ha salutato i paiteci-
panti a nome del popolo e 
del governo polacco. 

L'avvenimento è senz'al
tro paragonabile alla famo
sa conferenza di Ginevra, 
che segnò il primo contatto 
tra Est e Ovest nel campo 
atomico, lasciando ben spe-

Contiitto a fuoco a Corleone 

PALERMO — I n carabiniere caduti» insieme atl altri automobilisti in un agguato di 
banditi sulla strada di Corleone. ha reagito alla aggressione ingaggiando un ronflitto 
con gli assalitori. F.gli ne hn feriti due, «ino dei quali mortalmente; ma a sua volta 
ha dovuto soccombere- al malviventi «he l'hanno fulminato a flirtiate. Nella telefoto: il 
eorpo del bandito ucciso dal carabiniere, rinvenuto dopo alcune ore ad alcuni chilo
metri dal lungo dello scontro. (In Feconda pagina i particolari del nuovo misfatto) 

UNA LETTERA DEI PARLAMENTARI COMUNISTI E SOCIALISTI DI FIRENZE 

Segni richiamato agli impegni 
per le amministrative in ottobre 

La lotta tra le correnti democristiane - Oggi si riunisce la Direzione del P.S.I. 

1 parlamentari comunisti e so
cialisti della circoscrizione Fi
renze-Pistoia hanno invialo al 
preciderne, del consiglio Segni 
una lettera nella quale sollevano 
il problema gra\i?*imo tiri ven
tilato rinvio delle elezioni am-

umani tà . Kj minbuvmt? nei 123 comuni tut-
aveva scoperto in queste fio- torà reni da gestioni commina
ti uno strumento di cono-j^ 
scenza. di raffinamento deli 
gusto, di stimolo della intcl 
ligenza. che Io avevano me-. 
glio aiutato a combattere la' 
battaglia per la terra come 
una battaglia per la vita, per 
una vita migliore. 1 

Le frasi del compagno; 
Poerio r iportarono alla mia! 
mente un'altra frase, pronun-1 

ciata in tempi lontani, d u 
rante una delle più accese 
battaglie por la libertà del 
rinoni.i italiano da un auto
revole dirigente democr.iti-j 
co cristiano. I 'onoro\ole Ru-
nior. Costui avc\a dichiara
to senza ambagi: «Se il ci
nema italiano ha da essere 
questo, non v'è ragione che 
esso debba .sopravvivere ». 
Ma le ragioni del cinema ita
liano sono slate evidente
mente più forti.' i 

Il recente successo vene-! 
7i.«no è piovuto da un cieloj 
che da tempo s'era fatto j 
t»>rbid> e nuvoloso e che de-j 
Milerav.i di esplodere. (>r-i 
C(irr,> r icordare che. da al-| 
meno due anni, se il go-
\ e r n o clericale era riiisrito ( 
a istradare il cinema italiano! 
sul binario morto dell'eva
sione non era però riuscito 
ad ottenere per quella azio
ne nn consenso vero degliJ 

Verso i 
350 milioni 

Il forzato rinvio per una 
settimana, della Fetta na
zionale dell 'Unità, non ral
lenta, anzi fa intensificare 
lo sforzo politico ed orga
nizzativo del Partito per 
raggiungere «litro domeni
ca prossima if traguardo 
di 350 milioni nella sotto
scrizione per la stampa co
munista. 

Al compaqno Togliatti 
ancora ieri sono giunti te
legrammi che annunciano 
concreti risultati in que
sta direzione. 

V I A R E G G I O (sez. Cen
tro) : « Raggiunto e supe
rato obiettivo, sottoscrizio
ne continua - . 

COMUNANZA (Ascoli P i . 
ceno): «Raggiunto 1 2 5 ^ 
obiettivo Mese stampa, im
pegnati azione rafforzamen
to Partito. Virgil i ». 

ROCCAGORGA (Lat ina) : 
• Amici Unità diffuse 150 
copie triplicando obiettivo 
domenicale. Oemeis ». 

B R I V I O (Lecco): • Ri
sposta soprusi autorità co
munisti Brivio raggiungono 
128 T sottoscrizione Unità. 
Comitato direttivo ». 

-iali. Tra questi comuni, rome [mozione tiri «indaeali-li e «Irgli l'appoi:-'!" f.i«ri*ta al goierno 
•i sa, \i sono Firenze. N.ipnli.1 .irliMi ilniunria le -routini ««Ir. roiilr.irio all'i-piraziitrit- origina-
\ enezia. Malera. e mimero»i»»i- ! » i.izioni » «Iella IM-: I ) rondi
mi centri al di sopra ili Mt.IMMt /inn.inunln da parte ili intere.--i 
abitanti. r sruppi «•eori'imiri ritingi eil ar-

« l'ciichc Ma ormai per *ea«Ierc> rrtr.ui rlie ha errato ilidiroltà 
il termine utile per indire le | ni-||*aitiijzi'»ne del piano \ ano-
elezioni comunali a Firenze eii-<ni: 2* Ir-ioin- sr j \e al tesarne 
tro il procinto m«-»c ili otto-' mitrali' e pulitini pro\ orata «lai 

ria ilill.i MI.. aniif.i-riMa e resi 
steiizi.ile 

ym'-le deviazioni — prn«r;;iir 
la moziont- — tuono pro\oralo 
li- -ronfili.- polilirln- «li'll.i l)f; 
in \ .ilIr il \o-la e in Sicilia. I.o 
appozzi» tifile Hi'-tre al coxi-rno 

tire», «lii-e la ietterà. •« i •'otto- roii'-riariirn'o «Irli" i n «I i r i r. t o, «.,...„; ,". -utn naz.iO» eon il In
scritti ritencono loro «loverc r i - , mazsinritario elu- ha «li-irutto le' 
rhi.im.irv la stia attenzione stilla j resole della rotivi* en/a e «lelle 
• itliazione veramente mandila | .rette nel parlilo: 3) lelilativo di 
rhe si creerebbe e std aimtizio 
clic ne trarrebbero i cittadini «li 
Firenze, .e ancora una %oita eli 
obblighi «Ji lezse e i formali 
ÌTp**sr*' »*i gove-T!" lenissero 
dobui. e 1» nostra città i l"\c*-cj 
continuare ad essere ammini+tra-i 
ta. fuori da ocni controllo de-i 
mocratiro, da un comminano ». 
Dopo aier affermato che i cit
tadini M «unti ormai prr»ua»i 
che il f i i \ r rnn apphra le \rzi\ 

| elettorali a a propria ili*crr/ii»ne ' 
ie secondo il proprio intere-i-'e ili 
! parte », la lettera «tei parlamen
tari ricorda gli imprcni pre-i 
da Segni dinanzi alla Camera di 
indire Ir elezioni entro ottobre: 
la Camera stessa accettò poi un 
esplicito n.d-g. nello stesso sen
so. « In ba«e a ciò, signor pre
sidente». termina la lettera. 
« noi le chiediamo come sia 
possibile rhe i cittadini credano 
alla lecce e la rispellino, se il 
solermi non soltanto si ostina 
a ralpe-tarla. ma itene meno 
ai propri solenni imperni ». 

Sol trrrrno «Iella preparazione 
ronzrcssiiale della DC. va scena-
lata la mozione della corrente 
di Rinnm amento. prc>cntata Ieri 
a Torino, in una conferenza 

rrsolariz/arc l'arrellazione «lel-

lli-Mo .ii i orilo -irili.ino eoli i f.i-
U. Pa. 

«Contlniia In * pajj. >. eoi.) 

rare che l'energia atomica 
potesse e dovesse servire 
o.~lusivamcntc a fini di pa
ce e di progresso. 

I lavori sono stati aperti 
dal presidente dell'* Agenzia 
a t o ni i e a internazionale », 
Sterlina Chic, che nella sua 
allocuzione ha collegato con 
chiarezza i due aspetti fon
damentali della conferenza: 
la sua importanza scientifica 
e pratica e il suo indiretto. 
ma non per questo meno 
notevole valore politico. I.a 
conferenza confermerà in
nanzitutto che lo sfruttamen
to «.Ielle radiazioni atomiche 
nell'industria è uno dei mez
zi più efficaci por facilitare 
lo sviluppo economico dei 
vari Paesi; risulta, infatti, 
che è stato uno dei campi 
dove sono già «.tati raggiunti 
ilei grandi risultati. 

Ciià »>ggi gli isotopi ra
dioattivi e le altre fonti ra-
diottive hanno portato van
taggi economici enormi alla 
industria, v a n t a g g i che 
vanno soprattutto attribuiti. 
come ha detto stamane Chic. 
allo sfruttamento delle ra
diazioni come strumento di 
analisi scientifica e di mi
glioramento d e l l a produ
zione. Ma altre applicazioni. 
come dimostrano le espe
rienze «li molti Paesi e in 
particolare le esperienze su 
cui riferiranno i delegati 
sovietici «• americani, po
tranno «lare risultati inattesi 
e suggestivi. 

L'aspetto politico di que
sta conferenza va visto. co-
me ha detto Chic, innanzi
tutto nel fatto che gli appel
li dei vari governi per la 
utilizzazione pacifica della 
energia atomica potranno 
essere assai più efficaci se 
* gli scienziati e i tecnologi 
li potranno t radurre in un 
linguaggio concreto di pace 
e di benessere ». « Se que
sto è lo scopo che va rag
giunto. ha sottolineato Chic. 
occorre che il sapere e le 
capacità tecniche «lei vari 
Paesi vengano messe a di
sposizione di tutta l 'uma
nità ». 

I/incontro di Varsavia ac
quista dunque un doppio 
valore positivo in questo 
senso. < E' di estrenta im
portanza. ha detto il presi
dente dell'* Agenzia atomica 
internazionale », che l'Agen
zia. creata tra l'altro per 
facilitare ravvicinamento tra 
Est e Ovest negli scambi 
delle esperienze scientifiche 
e la utilizzazione pacifica 
dell'energia atomica, abbia 
scelto come sede di questa 
conferenza la capitale di un 
Paese dell'Kst. E" un fatto 
questo, che favorisce il suc
cesso della conferenza e con
ferma la nostra intenzione 
di compiere ogni sforzi) per 
creare un ambiente più 
adatto, un rispetto reciproco 
e una mutua comprensione 
tra Paesi a diverso regime 
sociale, attraverso il dibat
tito scientifico » 

Ma particolare significato 
ha il fatto che la conferenza 
si tenga proprio a Varsavia. 
una città che — ha rh-onlato 
Chle — non molti anni fa. 
era un cumulo abbandonato 
di macerie e polvere. 

< l.a nostra conferenza — 
egli ha concluso — si occupa 
del problema di un costrut
tivo impiego di uno s tru
mento di cui si potrebbe 
atiusare o fare cattivo uso. 
trasformandoli) in un mezzo 
distruttivo. In cui portata 
•= ti p e r a la comprensione 
umana Var.-avia e quindi il 
luogo più arlatto per il no
stro lavoro, che conferisce 
ai nostri dibattiti un sisnifi-
c.ito ehe non «• solo scienti
fico e tecnico ». 

FRANCO FABIANI 

Le iorze partigiane elei Laos 
pronte ad un accordo di pace 

L'annuncio del Neo Lao Haksat riferito da Radio Pechino 
Scandalose dichiarazioni dell'ambasciatore Ortona che con
fermano la linea antidistensiva seguita dal governo italiano 

CINA 

Due strade 
A mono di una settima

na dall'arrivo di Krusciov 
negli Stati Uniti, la situa
zione internazionale regi
stra sviluppi contradditto
ri. Da un lato, i dirinciiti 
di Washington s'impegna
no nella preparazione di 
quell'avvenimento, conti
nuando a manifestare il 
loro interesse per In d i 
stensione e per il mtfllio-
ramento delle relazioni 
sovietico - americane, che 
esso deve consentire. Dal
l'altro, essi s'inoltrano in 
Asia sulla strada opposta, 
inasprendo artificialmente 
la tensione e coinvolgendo 
il Consiglio di sicurezza 
dell'ONlì in un interven
to nel Laos, con l'ormai lo
goro pretesto della * inva
sione vietnamita ». 

La manovra ci svolge. 
in verità, nel modo più 
smaccato. L'ONU ha ap
pena emesso il suo voto, 
ed ecco che i fantomatici 
duccentocinquantamila in
vasori, di cui farneticava
no i dispacci da Vicntiane 
or è un paio di settimane, 
sono spariti senza lasciar 
traccia. Il governo laotia
no comunica disinvolta
mente che essi *si sono ri
tirati ». / corrispondenti 
stranieri che hanno pre
ceduto sul posto In com
missione d'inchiesta nomi
nata lunedì notte sono di 
un altro parere. < La sen
sazione diffusasi nel mon
do — scriuc IVIFP — sc»7i-
bra sproporrionfifa ai fat
ti... I giornalisti che han
no raggiunto Sani Netta 
hanno potuto constatare 
che in tale città, che si af
fermava essere assediata 
da battaglioni del Vict 
Mihn, regnava in effetti 
una grande calma e che 
l'asserita offensiva ribelle 
si riduceva in realtà a ben 
poco >. 

Quello che è reale, e ri
mane. è l'intervento ame
ricano. Gli aerei carichi di 
armi continuano ad atter
rare nel Laos, i ponti tra 
il piccolo Stato d'Indoci
na. che gli accordi di Gi
nevra impegnavano alla 
neutralità, e il blocco mili
tare del stul-cst asiatico 
sono nettati. Tra non mol
to sentiremo parlare di ba
si statunitensi in territo
rio laotiano. * indispensa
bili per la difesa comune ». 

« E' certo — scriwe il 
Monde — che Washington 
è decisa a svolgere un ruo
lo molto nttiuo nella difesa 
del governo reale del Laos. 
Il fatto è che. senza rico
noscerlo espressamente, ci 
si sente qui in qualche mo
do responsabili dello svi
luppo della situazione. Nel
la New York Herald Tr i 
bune Joseph Alsop, attual
mente a Vlentlanè. ricorda, 
per giustificare il suo sug
gerimento di un ultimatum 
a Hanoi, che gli Stati Uni
ti sono impegnati nei con
fronti del Laos, poiché so
no loro che hanno inco
raggiato la formazione del
l'attuale governo antico
munista e che le azioni re
pressive nei confronti dei 
comunisti sono state prese 
con l'approvazione ameri
cana, e spesso dietro sug
gerimento americano... Del 
pari, prima di decidere di 
sbarazzarsi della commis
sione di controllo di Gi
nevra t laotiani hanno con
sultato i capi militari ame
ricani... >. 

Eliminate i fnlsi pudori 
del quotidiano parigino ed 
ecco il retroscena che la 
URSS ,la Cina, il Vict Nani 
vanno da tempo denun
ciando all'opinione pubbli
ca, ecco la minaccia con
tro la quale voci sempre 
più numerose si levano in 
Asia ad invocare il rispet
to degli accordi di pace di 
Ginevra. 

Sarebbe fuor di luogo, 
naturalmente, dedurre da 
questi fatti un arresto o 
un'inversione della ten
denza alla soluzione nego
ziata delle vertenze inter
nazionali. prevalsa negli 
ultimi mesi a Washing
ton : sulle stesse pani
ne che ospitano la campa
gna attorno alla crisi del 
I.aos. i giornali americani 
annunciano in questi gior
ni l'importante accordo per 
una conferenza paritetica 
sul disarmo e la « compe
tizione nazionale » in atto 
tra te città americane, 
grandi e piccole, per ospi
tare Krusciov. Ma il fatto 
che. di pari passo con lo 
intervento nel Laos e con i 
colpì di forza all'OSU. i 
propapnndisti della guer
ra fredda siano andati rial
zando la testa, è un richia
mo alla vigilanza. 

CONSERVATORI E LABURISTI SI CONTENDERANNO LA MAGGIORANZA DELLA CAMERA DEI COMUNI 

Gli inglesi alle urne il prossimo 8 ottobre 
L'annuncio ufficiale nel pomeriggio di ieri - Dichiarazioni di Macmillan - Immediato ritorno da Mosca di Gaitskell e Bevan 

LONDRA. 8. — Gli elettori liberali 6: gli altri sei seggi 
britannici si recheranno alle 
urne l'8 ottobre prossimo per 
elegqere la nuova Camera 
dei Comuni. L'annuncio, a t
teso dalla giornata di ieri. 
e stato dato oggi pomeriggio 
con un comunicato emesso 
dal n. 10 di Downing Street. 

Circa 25 milioni sono gli 
elettori inglesi; si prevede 
che se ne recheranno alle ur
ne soltanto il 75 per cento. 
Essi sono suddivisi in 630 
collegi per eleggere al tret
tanti deputati alla Camera 
dei Comuni per la durata di 
cinque anni. Attualmente i 
seggi sono cosi d i v i s i : con-

tampa, dall'on. Donai-Cauin. La 'servaton 310, labur is t i 278, 

sono vacanti. 
In brevi dichiarazioni ai 

giornalisti, subito dopo l 'an
nuncio, Macmillan ha detto 
di avere deciso di indire le 
elezioni in autunno (anziché 
nel maggio 1960, allo scadere 
nell 'attuale legislatura), in 
vista della situazione inter
nazionale « di fronte alla 
quale stanno importanti ne
goziati ». Egli ha acumnto. 
* E' senza dubbio giusto che 
il popolo abbia l 'opportunità 
di decidere al più presto pos
sibile chi deve rappresentar
lo a questi negoziati ». 

Queste parole, che conten
gono chiaro riferimento alla 

conferenza al vertice che pò- la decisione di indire le eie 
trebbe far seguito agli in 
contri tra Krusciov ed Eise-
nhower, confermano il pro
posito dei conservatori di 
porre fortemente l'accento. 
nella prossima campagna 
elettorale, sugli attuali svi
luppi internazionali di di
stensione e di aperto dialogo 
con l'URSS, di cui si fa in 
gran parte risalire il mento 
alla politica seguita in que
sti ultimi mesi dal governo 
britannico. 

I due massimi esponenti 
del Partito laburista, Hugh 
Gaitskell e Aneurin Bevan, 
sono stati informati a Mosca, 
dove si trovano in visita, del-

zioni da un messaggio spe
ciale di Macmillan. Essi han
no deciso di far ritorno do
mani stesso in Inghilterra. 
per dare subito inizio alla 
campagna elettorale. 

I laburisti intendono dir i 
gere il paese verso una posi
zione di < terza forza » fra 
URSS e Stati Uniti, mentre 
i conservatori respingono 
questa via di mezzo e starni 
per una più stretta ass«'cia-
zione fra Gran Bretagna e 
America. N'el programma la
burista sono compresi, inol
tre. i seguenti punti : 1) t ra 
sformazione dell 'Europa cen
trale, comprese le due Ger

manie, in una zona neut ra
lizzata: eguale sistemazione 
dovrebbero ricevere il Medio 
Oriente e Formosa; 2) am
missione della Repubblica 
popolare cinese all 'ÒNU; 3) 
abbandono di Quemoy e 
Matsu da parte di Ciang Kai-
shek e degli americani; 4) 
cessazione unilaterale delle 
prove nucleari da parte del
l 'Inghilterra; 5) sospensione 
di qualsiasi pattugliamento 
aereo con bombe < H » da 
parte degli americani nei cie
li inglesi; 6) abolizione del 
Patto di Bagdad; 7) at tenua
zione, in generale, delle r i 
forme e delle nazionalizza
zioni in politica interna. 

NEW YORK. 8. — I par
tigiani laotiani si sono d i 
chiarati oggi pronti a risol
vere pacificamente i proble
mi del paese, ponendo ter
mine alla guerriglia cui li 
ha costretti il colpo di Stato 
filo-americano della estate 
scorsa. La proposta è conte
nuta in un articolo del Lao 
llaksat, organo del partito 
Neo Lao Haksat, che dopo la 
pacificazione degli anni 1956-
1957 ha partecipato al gover
no e nelle ultime elezioni 
ha conquistato duecentomila 
voti e un terzo dei seggi a l 
l' Assemblea nazionale di 
Vientiane. 

« Fedele allo spirito degli 
accordi di Ginevra del 1954 
e di quelli di Vientiane del 
195G-57 — dice l'articolo, c i 
tato da Radio Pechino — il 
nostro partito è pronto a r i 
solvere pacificamente il p ro 
blema del Laos, così come 
fece in passato, quando le 
sue forze armate, che con
trollavano due province coti 
decine di migliaia di abi tan
ti, sacrificarono le loro posi
zioni esclusive in nome del
l'interesse e della concordia 
nazionali e cooperarono con 
gli altri gruppi politici sii 
una base di unità. Il nostro 
partito è convinto che anche 
oggi una soluzione pacifica 
pini essere trovata fuori de l 
l 'intervento dell ' ONU, nel 
riconoscimento che la crisi 
at tuale è un affare interno 
laotiano, nel rispetto degli 
accordi di Ginevra e di Vien
tiane e in nuovi negoziati t ra 
il governo di Vientiane e i 
partigiani ». 

La proposta delle forze po
polari laotiane ò giunta men
tre a New York l 'ambascia
tore italiano Egidio Ortona, 
presidente di turno del Con
siglio di sicurezza, annun
ciava l 'imminente costituzio
ne della commissione d ' in
chiesta designata dalla mag
gioranza occidentale e la sua 
partenza, entro la settimana. 
per Vientiane. Consultazioni 
tra Ortona e i rappresentan
ti degli altri Stati che fa
ranno parte della commissio
ne — Tunisia. Giappone e 
Argentina — si erano svolte 
nel pomeriggio. La delega
zione sovietica ha già chia
rito che la commissione non 
ha alcun carat tere legale, 
dato che la decisione di co
stituirla è stata presa senza 
unanimità dei membri per 
manenti del Consiglio (non 
è stato rispettato, cioè, il co
si «letto «dir i t to di ve to») 
e dato che nella questione 
del Laos l'unica competente 
e la commissione nominata 
a Ginevra nel 1954, compo
sta da Canada. India e Polo-» 
nia. Il rapporto dei com
missari non avrà dunque a l 
cun valore. 

Dal canto suo. la Gran Bre 
tagna. che pure ieri aveva 
votato con gli Stati Uniti, 
ha annunciato di avere in 
viato a Vientiane il suo com
missario generale a Singa
pore. sir Robert Scott, con 
l'incarico di compilare un 
rapporto sollecitato dal m i 
nistro degli Esteri Selwyn 
Lloyd nella sua qualità di 
co-presidente, con Gromiko, 
della conferenza di Ginevra 
sull'Indocina. Con questo ge-
•=to. essa ha rivelato l ' inten
to di svolgere, a Iato de l 
l'azione promossa dagli Sta
ti Uniti, uno sforzo per la 
soluzione diplomatica della 
crisi. Infine. Nehru. avvici
nato oggi a Nuova Delhi dal 
ministro degli Esteri laotia
no. Khampan Panya. gli ha 
ribadito la nota posizione 
indiana, favorevole all 'appli
cazione degli accordi di Gi-

I nevra. 

A queste notizie fanno ri
scontro oggi numerose test i 
monianze giornalistiche dal 
territorio laotiano, concordi 
r.el confutare la tesi di Vien
tiane circa un intervento da l 
l'esterno e nel ricondurre la 
cnsi alle sue reali dimen
sioni di una guerra civile. 
Lo stesso governo di Fui Sa-
nanikone. dopo aver dichia
rato ieri notte che i pretesi 
invasori vietnamiti si erano 

(Contino» In 6. pa*. 9. «mi.) 

Hemingway 
invitato in URSS 

MOSCA. 8 — La Gzzzet:* 
.'••rvur;.:. ; n un art.colo .ippar-
•50 m pr.ma pagina, invita o^ci 
io sor.nore americano Ernest 
Hemingway, premio Nobel del. 
la letteratura, a recarsi nel
l'Unione Sovietica in occasione 
della visita del presidente Ei-
senhower. 
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