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Progress! delle trattative in Asia

alle

lettcre
macstranze

di A ' e / i n / al prima
delta

granrle

NUOVA DELHI, 15. — It
primo ministro indiano Nehru ha invitato il presidente
del consiglio della Kcpubblica popolare cinese, Ciu En
Lai a recarsi in India nella
seconds quindicina di marzo
per esaminare le questioni
che rigunrdano lc frontiere
fra I due Paesi. L'invito e
contenuto In una lettera inviata il 5 febbraio e che risponde ad un messaggio di
Ciu En Lai dei 20 dicembre
scorso, con il quale il premier
cinese chiedeva un inconlro
con Nehru per disculere sul]a controversia ed avan/are
pure una serie di propostc.
Lo statista cinese. sostenendo
il principio che la questione
doveva essere trattntn con
pacific! e amichevoli negoziati, indicava come sedi dei
colloqul Pechino o Rangun
o qualsiasi altra citta che le
parti ritenesseco opportune
Nehru motiva ore l'invito
in India rilevando che i n u merosi impegni politic! dpi
momento gll impediscono di
lasciare il suo Paese. Le Caniere indiane stanno infotti
per affrontare la ctelicata discussione stil bilancio. La
lettera del primo ministro
dell'India alTerma tra Paltro:
« Sebbene non siano possibiH
discusslonl dl alcun genere
sulla base da lei proposta.
sono dell'avviso che sarebbe
utile che ci Incontrassimo >
ed aggiunge che Cm En-lai
sarebbe un c ospite onora'o *
se venisse a Nuova Uehh.
Nehru ha dato oggi noti2ia al Parlamento della lettera inviata al governo cinese. Oltre alia lettera personate di Nehru a Ciu En-lai.
una particolareggiata risposta 6 stata inviata II. 12 febbraio dal governo d! Nuova
Delhi alia nota cinese del
26 dicembre. su! conflnl.
Nella sua lettera del 5 febbraio,
Nehru
dichiarava:
« S a r e b b e una tragedia per
l'lndia e per la Cina. come
pure per quanto concerne i
piu vasti problemi del mondo, se le loro relazioni dovessero peggiorare rapidam e n t e , provocando amarezza
e risentimento. Da parte mla
mi sono comportato, e cont i n u e d a comportarmi, in
rnodo da trovare una via per
una pacifica soluzione e per
il ripristino di amichevoli
relazioni. • Per 11 momentt.
pero non v?do alcun comune
terreno tra i nostri rispettivi
puntl di vista. Cio nonostante io penso che noi dobbiamo
fare ogni sforzo per" esplorare le vie che possano condurre ad un pacifico accordo ».
II secondo messaggio. Inv i a t o dal governo indiano a
quello cincse. afferma fra
1'altro: « I I governo Indiano
fe desidcroso di raggiungere
una amichevole sistemar.ion e » . Esso sottolinea inoltre
c h e « 6 necessario agire. nelr i n t e r e s s e dei due Paesi c
della pace nel mondo, affinc h e vengano rimosse le cause della presente tensione e
stabilite solide basi di amicizia tra i due P a e s i » .
€ Un primo passo di importanza essenziale e che i
d u e governi si accordino per
un compromesso senza indugi, ellminando completament e in tal modo il rischlo di
scontri di frontiera e facihtando un'amlchevole composizione della controversia >.
Ad alcuni giomalisti. che
lo hanno oggi • interpellato
sullo scambio di lettere.
Nehru ha dichiarato di aver
discusso con Krusciov i problem! dei confini cino-indiani. ma non il contenuto dc :
due messaggi.
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Spettacolare volo durante una corsa automobilistica a Daytona Beach

II pilota si e soltanto fratturato una gamba!

Ciu En-lai invitato in India
Krusciov oggi in Birmania
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Hi Bhilai

sullu

che forniscono aiuti economici a questi paesi
inviamlo
loro beni di consumo.
Ma
quests
mcrci sono rapidamentc csauritc c coloro che
ricevono
questa
coslddetta
assistenza
sono costrettl
in
contlnuazlone
a
domandare
merci a coloro che le producono. Questi ne traqgono
c'liormj pro/ilH e tennono in
stoto di dlpendcnza
i popoll
ni quuli vendono le loro mcrci. Nni vogliamo innece che
i popo/i di questi pnesi possano sviluppare
la loro ecotmtnia, la loro cultura cosi
da esscrp veramente
indlpendcnll. Noi preferinmo
dure
rcnli aiuti in modo che cia-

qucslioiw
necessilu

delle

frontierv

Hi indtistrializztire

scun paesa che si sin libera
to dal dominio del
coloniaUsmo possa, in un breve giro di tempo, sviluppare
la
sua economia e produrre
lc
merci di cui ha bisopno ».
II primo ministro
sovietico ha quindi affermato
che
molti economisti
occidentali hanno cnnsigllato
alVIndia dl concentrare
i suoi
sforzl sill' prodottl
agricoli
e su prodotti
qrczzi
da
ospartare
a basso
prezzo
mentre le nazloni
occiden
tali fornirebbcro
prodotti ft
niti ad alti prezzi. « In tale
maniera — ha agglunto —
verrebbe pcrpetuata
la divisione htternnzionnlo del ! o -

La missione in Norvegia

Mikoian a Oslo
ricevuto da re Olav
OSLO. 15 — Ro Olav di NorveRia ha ricevuto questa mattina a Pnlnzzo Rcalc il primo
Vire-Prcsidcnte del Cons'glio
sovietico Mlkoyan il qunle come e noto. ha fntto sasta a
Oslo in visita non ufflclale. di
ritorno dn Cuba. Si tratta del
primo uomo di stato sovietico
ricevuto da un sovrano norveze$e dnl tempo delln rivoluzione sovirtlca del 1017
In prcccrionza Mikoyan si
era fncontrato con il primo
ministro norvegege Einar Gerhardsen con il quale avevn
fatto tin giro d'onzzonte sulla
slttiazionc intemazionale e sulle rclazoni sovictlco-norvogesi
affrontnndo in particolare la
quoMione relatlva alia vendita
di pesce congclato norvegese in
URSS
La partenzn di Anastas Mikoyan. e stata rinviata a domani
alle 14 ora locale. Mlkoyan avrcbhe dovuto prosequi re il suo
vlaggio dl ritorno a Mosca nella serata dl oggi. E' stato dichiarato ufflcialmente che la
ragione del proluncnmento de!
•toggiorno di Mlkoyan ad Oslo e
dovuta al - desidcrio del vicr
presider.te del consiglio sovietico d| visitare delle abitazionl
popolari nei dintorno di Oslo -

I sindocati USA
temono una grave
crisi economico
MIAMI
BEACH
fSloti
Uniti), 15. — Una dichiarazione pubblicata dal consig'.io esecutivo della federazione sindacale americana
AFL-CIO. riunito a Miami
Beach, afferma che se la politico economica del governo

non snra rnpidamente mutatn
la prnsperita attunle dcgli
Stnti Uniti potrebbe trasformarsj entro il prossimo anno
in una grave crisi economica.
Nolln sua dichiarazione il
consiglio alferma inoltre che
con piu di 4 milioni di operai senzn lavoro in un'epocn
di prosperity. « l'avvenire.
visto sulle basi della politica
nttiiale. e terribile >.

• Krusciov

purln

i finest

asiulici

i>oro crenta dal
coloniallsmo
f ccntinuia di milioni di per-,
tone res'crebbero
in stnto di
poverta ». •
Nel suo discorso alio maestrame
delle acciaierie
di
Bhilai,. Krusciov ha fatto notare che « oggi i paesi dell'A<tia. dell'Africa
e
dell'America l.atina si travana in una
situazione molto piu
favorevale per quanto riguarda lo
ottenimento
di aiuti
dall'eHtero, dj quanto non fossr
quella affrontata
dtdla Russia quaranta anni fn ».
< Sulla scena
Internationale — ha aggiunto
Krusciov
— e comparso
un
fattore
nnovo: i*«j«fo economico
e
tccnico ai paesi di frcsca in'lipendenza >. O'o era (issolutamente fuori di
disenssione
alcuni anni addietro.
« non
perclw non ci fosse
bisoqno
tli aiuti, ma perclw
I'Asia.
I'Africa p I'America
Latino
— cosi si e espresso
Voratorv
— non (irci'diii) diriffj di
tort a ». Krusciov
ha
attrihuito il cambianiento
delln
titnaziotie al sorgero del sittema sncialista nel
mondo.
e alia pacifica
compelizlone
In serata H primo
ministro
sovietico
si c trusfcrito
a
Calcutta
ove una
immensu
folia lo hH accolto con una
entusiastica dimostrnzionc
di
slmpatia.
Krusciov
ha trovntn ad attenderlo
il governatore
del Bengala.
Padma }a Naidu ed il capo dei
ministri B. C. Rog.
WATSON SIMS
deirAsHorinteil Pr«-«.v
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DAYTONA BKAC'II (Horld.i) — Inc-reriibllp ma vero. II pilitlu dl qursla « Thuiidi'rliird lilfiO » rhp vola Irtteralmentr In aria a p e / z i . .se l*c» c.ivata
con |<i scmpllcf rmttura di una eamlia. II pllnla. T o m m y lli-rliert. ha perduto II controllo del suo menu durante la corsa delle 5(10 niJRlia per - l | ultlmi
miidclll dl auto <>d e undato a urtarr in plena veloella cunlro II reeluto dl protc/lonr
(telefntm

La politica asiatica dell'URSS nei comment! sovietici al viaggio del « premier

»

I ptin dpi della conferenza di Bandung e di Camp David
al fondo del successo ottenuto da Nikita Krusciov in India
II profondo legame fra disarmo c aiuti ai paesi soltosviluppati - La necessita di porre fine alle discriminazioni nei confronti di Pechino
(Dal nottro corrispondente)
MOSCA. 15. — II viaggio
di Krusciov in India,
Indonesia. Birmania e Afganistan
c seguilo a Mosca con intcrcssc del tutto
particolare.
l.u Pravda, il piorno 12.
offriva un quadra
impressionante dell'immenso
ruolo che
la politica
asiatica
ricopre
nel quadro gcnerale della politica sovictica.
Due
paginc
del giornale crano
dedicate
ai rcsoconti e ai discorsi del
viaggio di Krusciov in India.
e vcllo stesso numero
una

pagina
intern
eclebrava
il
X annlversario
del
trattato
di amicizia fra VURSS e la
Cina. I due temi
truttavuno,
in sostanza il problema
dei
rappoiti fra VUnione
Sovietica e due Stati che. insicrnc.
raggruppnno
un miliardo
di
uomini: 600 milioni la Cina
e 400 milioni
l'lndia.
Che signifiento
hanno per
la, politica
mondiale
e per
gli sviluppi
reali della
dittensione
i rapporti
politici
fra VURSS. l'lndia e la Cina
in qiicsfo momenta? Si tratta di un tema
appassionante.

che in questi giomi e tomato
ad emergvre con grande intcresse.
I discorsi
di Krusciov
c
Nehru dicono che i rapporti
•soi'ipfico-iudmni in
questo
momctito sono offt'mi: c che
l'lndia continua ad csserc la
pietra di paragone piu effic'tpnte e illuminante
della
politica sonetica verso i paesi ex coloniali delVAsia
sitdaccidentalc
Nel momento in
cui la politico di
distensione
mondiale
si concentra
sulla
mluzionc dei p'tii graei problemi europei e mandiali
(di-

Respinta Fultima richiesta di rinvio

Fra 72 ore Caryl Chessman
entrerd nella camera a gas
Pefizioni a Eisenhower
da varie parti del mondo per chiedere la grazia

SAN FRANCISCO. 15 — La
Cortc d'appcllo dcftli Slati Uniti ha oprti rcspinto tuttc le
richieste. compresa quella per
una sospensione della esecuzione. inoltrate da Caryl Chessman. che vcnerdl prossimo dovrebbe entrarc nella camera a
cas del penitenziario di San
Quintino. La Corte composta
da tre Riudici ha anche respinto la richiesta di Chessman
di considerate decaduta la decisione dell"8 febbraio del Riudice Richard Chambers di necare al condannato un certificate dl causa probabile. che gli
avrebbe con<entito di inoltrarc
(Nottro aervizio particolare) un altro appello per sfuggire
alia morte
CALCUTTA, 15. — La II -bandito-scrittorc- si e
odierna giornala del
primo rifiutato di chiedere la grazia.
ministro
socielico Kruscioo che d'altra parte potrebbe veVultima delle sue cinque di nirgli soltanto dalla Suprema
visila
ufjiciale
all'India,
e Corte Californiana. Quest'ultiandata divisa fra le acciaie- ma. ed in nenerale l'opinione
rie di Bhilai e la citta di Cal~ pubblica della California, sono
a Chessman. Si ricorcutta. In quest'ultima
Kru- eontrarie
dera infatti che nell'ottobre
sciov trascorrerd la nolle per scorso. il governatore della Capot pro*eouire it suo viagglo lifornia aveva rifiutato la graasiatico alia volta di Rangoon zia. a causa del comportamen(Birmania).'
to del condannato. il quale
In mallinata
it primo mi- - non aveva dimostrato - alcun
nistro sovietico
ha
pronun- yecno di pentimento- e manicialo un lungo discorso
da- festava - arroganza c disprezper la societa c le sue
vanti alle maestranze
delle zo
leggi -. Poche per non dire
acciaierie di Bhilai, Fl Qran- quasi nulle sono dunque le spedioso ttabilimento
e stnto ranze che questa volta Chessieri accuratamente
visitato man riesca a sfuggire all'eseda Krusciov
e nel corso di cuzione.
II caso ha pero suscitato nel
un banchelfo Krusciov
ave
va
verbalmente
aitaccato mondo intero. grazle anche ai
in serata, lo spirito con cui volumi pubblicati dal detenuto.
le poteme occidentali
/ o m i - una vasta eco di commenti cd
finito per dare nuovo riscono aiuti economici ai pae- ha
salto alia polemica sulla legitsi arretroti
dell'Atia.
timita della pena di morte.
Anche nel discorso di og~
Molte petizioni provenienti
gi Villustre visitatore ha toe- anche dalla Svezia sono state
mviatc al presidente degh Stacato oti stessl
argomenti
La Unione SovieUca e lo ti Uniti. al govematore della
e ad alte personaOcciaVnle" — ha
dichiarato California
lity americane per chiedere la
Krusciov
— affrontano
il grazia. Recentemente anche
problema degli oiuti al paesi I'organo vaticano si era esprest
sottosviluppatl
da due punti so in questo senso. Una mani
d\ vista molto dlversl: t pae festazione e stata organizzata
* occidentali esaltano il jatto a Parigi, in piazza dell'Opera.

*

sarmo, Germania,
sicurezza
europea) la riconferma
precisa c marcata di
Krusciov
e Nehru sulla
«funzionalitd
asiatica » della politicu di di'
stensionc. giunta a una svolta col rinofjio di Krusciow in
America,
ha
un'importanza
straordinaria.
L'lndia e tutt'altro che un
naese socialista c non e certamente
un paese
imperialista: la sua storia, con sviluppi diversi. e la storia di
un paese ex coloniale. che da
porn ha ncnuisfnfo In pienn
tovranitn.
Il fatto che da
Nuova Delhi fdovp
recentemente fit rifiutato a Eisenhower < un piu marcaln e induente
impegno
militare»
dell'India
in senso occfffPntalp) varta la voce
comune
di sovietici p indiani a sostpoim delln poliricn di
distensione. del colloquio
tra Est
e Ovest. dell'impcano
<•''<* '
quattro grandi dnvranno o«stimerp sutlp questioni
del
disarmo c della sicurezza.
e
un aiuto oaaettiro
ad cstenderp in Asia la politica
dplla
distensione
e lo spirito
di
CVmip Dorid.
f.o v'sita di Krusciov
in
tndia. dunque. ha
sortrattutto lo scopo di
conniunacrr
a questa
politica
i
povoli
miatici, di swzzarc
la rrsittenza e la diffirlcnza clip postono
oiudicorla
come
un
•snrriiqntp
r « r o n ' f n f o tra In
t'PSS
e America
per ri«ofrere
*nln alenne
questioni
europee

La parrenza
di Krusciov

r B I G I O N E DI S A N QUINTINO (California) — Caryl Chessman, dorante la eonfetpnra
sMimpa rhe ha l e n o t * dopo la r!tposla n e g a l l r a del gladire BWicfc alia s a a rieMesU
dl an ritivlo delta e s e c a t i o n e . Ad an glarnalUta che gli dnmand«va c o n e si s e n i l s i e .
Chessman ha risposta: « M l s e n t o come a n aotno al qnale sono rimasti rtnqve ciornl
di v l l a (Telefo:o>

17 giorni di «suspcnse» in Argentina
Nulla si sa dei sommergibili fantasma
j

Vtmtoichta dell'URSS conaaka che aetsaaa nave sovietica si trota aella zoaa
BUENOS AIRES. 15. - Da
17 giorni l'Argentina sta vivendo la • suspense • dei • sommergibili fantasma-. una suspense
puntualizzato due volte al giorno dai bolletuni dell'ammiragliato argentine*
Comunque stiano le cose, e
da una settimana ohc il conun
do della manna annuncia - la
operazione affondamento • che
dovrebbe servire a snidare flnalmente i due misteriosi sommergibili rintanati nel -Colfo
Nuevo- nell'Argcntina meridionale ai limiti con la Patagonia. Finora pert gli ordi^ni

di csplosione subacquea -ian-.sciato ai gmrnalisti una dichiaciati dalle navi da guerra ar- razione secondo la quale - ne*gentine dislocate sul posio. pra. suna nave da guerra sovjetica si
ticamente quasi l'intera flotta trova attualmente nelle vic»argentina non hanno dato lo nanze delle coste argentine e<iio tanto clamorosamente an- La stessa cosa e stata nbaditn
nunciato
ocgi dall'ambasciatore sovieUco
Per gli abitanti d.*!la zona e in Argentina. Nicolat Borosofimta la noia Si riwrsano ogni vitch. in una intervtsta ai giorgiomo e presumibilmente an- nale - C U n n In serata e stato annunciato
che di notte nelle zone che non
sono dichiarate • tabu - dalle che - da qualche tempo e im
autorita. per avere qualche poss.b:le stabilire tl contatto
- antepiima - del sommcrgibi- con la m;ster:osa unita-. Successivamente e stato detto che
le fantasma in cmersione.
L'addctto sovietico a Buenos il sottom&rmo sarebbe «fugAires, Konstantin Kurin ha rila. gito ..

Quello che emerge
netto
dall'tncontro
di Nuova JJelht
e il concetto
che anche —
e diremo soprattutto
— ai
paesi ex coloniali la distensione e H disarmo
devono
apporirc come un
elementn
fondamentale
per la loro ricostruzionc. per
Vedtficazione
delle loro economic,
qualsiasi struttura
abbiano.
Piu che un viaggio
destinato a rafforzare
i rapporti
bilaterali,
gia fecondi fra la
Unione Sovictica c l'lndia. la
visita di Krusciov
a .Ynora
Delhi, cost come la risita in
Indonesia
e in altri
paesi
asiatici. sembra dunque
animata dall'intenzione
di far
convcrgcre
nella
prospettiva
di un semprp phi
marcato
rtrogrcsso
cirile
i temi
di
Camp David e quelli di Bandung.
Questi ultimi oggi
escono
dal giro ancora limitato
del
« neutralismo > si
arricchi«cono di nuori spunti e si
presentano
darrero
come
elemento
insostitnibile
per
realizzare
nei paesi
afro
asiofict la twlitica del pro
aressa delle zone softosri
luppflfc.AQU impegni di
Bandung.
al loro spirito. al tcmoo
stesto anticotor.ialista.
pacifico c
rtroorcssivo.
si sono ispiral*
anche molti dei
commenti
soriffici dedicati
alia
celebrazione del X
annicersario
del pnffo di nmtctrin s o r t c tico-cincse. Anche un arti-

colo del ministro degli Esteri
Gromiko sulla Pravda. di'dicrifo o qiiesio argonirnfo. recentemente
rammentava
il
carattere pacifico della grande allcatjza
sovietico-cinese.
iUtisfrumfo i nrnndi sticoessi
cofist'ouifi dalla Cina
nella
cdificazione
di
un'economia
socialista
in pochi anni e il
contributo sovietico a qucste
vittorie.
Nel rcspingere tuttc le voci
di dissenso fra VURSS e la
Cina, qui a Mosca si afferma. inrccp. che 1'nllennzn
cino-sovietica
resta uno dei
fatti storici essenziali
della
eta moderna: ° che la prcvenza della
Cina
nell'area
mondiale e stata ed e destinnta a divenire
sempre
di
piu un elemento
determi-

nante nella situazione
politica in Asia. La
partecipazione della Cina al patto di
Bandung,
la
firma
apposta
dai suoi osservatori
ull'ultimo appello del Patto di Vars a v i n - p e r il disnrmo c o m pleto e gcnerale, dicono pure
che la Cina. con la sua politica. e un decisivo
elemento
di pace.
E' evidente.
si osserva
da
altra parte, che il
sopravviverc di un regime
di ditcriminazione
intemazionale
confro In Cina. non solo e
anacronisticn.
ma e un timite
ogqettivo
all'espandcrsi
in
tuttc le direzioni della
svolta
alia distensione.
Sinche
si
escludera la Cina
dall'ONU.
si alimenteranno
rivendicazioni anticinesi a Formosa c

si trasformcra
il
Giappone
in una base militare
contn>
la Cina. l'opinione
pubblica
cinese
difficilmente
potra
considerarc
applicata
anche
nei suoi confronti la politico
di
distensione
americane.
Malgrado
qucste
difficolta.
ricordava
il gia citato
articolo di Gromiko. Ja Cina resta tuttavia
stillc
pnsizioni
pacifiche sntto<crittc
a Bariditng.
MAI'RIZIO F F R I M I M
AI.FKKlHt KKU1II.1N fUrrttitrr
Mlrhrlr MrJIIIln fllrrtturr rrsp
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IMtAIHO

trent anni tli progresso

scientifico

TELE RAD
I960
il fimnxi ridiofonntrlrvi«nrc Irradio bretellato in tutto il mnndo

I960
il nnnvi««imo ieIevi<ore
rmlo
r«prt»?*mcntc per il M.E.C

GARANZIA T0TALE
e per

un anno

A un anno di diitmnxn dalla clatnoro** rralizzmzione del
Telerad,
rirrmiio
r lirta di annuncinrr un suo nuoto
wctettfi.
Era fiusio eonlinuarc m rtndrr* telrrixori. garnntiti prr un
ptriodo
di tempo piuttotfo limitato ed rvludcrr
dalla fnramia il tvbo e /«
talrole. ctoe le parti piu important! e piu eottote? Eiidentemente
no.
Solo rirradio xi e preocrupata di n*olrere tjne*to serio
problema.
E fratie alia perfetta organitinzione
scientific^ del lavoro ed alia
trrupolosa selezione del materiale. ora rirradio
pua offrire per i
*uoi leleiitori
una Caransia Totale (cioe. compreu laltole e lubo)
• della durata di ben un anno.
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