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Quasi dieci ore di discussione, al riparo dalle indiscrezioni Per lo studio delle nubi 

I col lo qui fra Krusciov e De Gaulle 
nella fa$e conclusiva a Rambouillet 

Dobro o 

a maggio 

Kassighin hanno raggiunto not pomeriggio i duo, « grandi » — Una dologazionc commorciale francos** si rochora 

in URSS — Ipoto.si francosi in relatione alia nuova csplosione nttclvaro — Ottimismo per I'osito dolVincontro 

' ' ' r<. •, ' v* 

KAMIIOUII.I.KT — Potografati eul teleolilctllvn attraverso una finest ru. rumlinsciutore sm Icllco Vinogradov, it prlimi 
ministro franrese Drhre, I)C (I«nlle, tin Intorprclc o Krusciov mcntrc rleutraiio da una passegglata in Iwirra sul UK<I 

_nostrl inviati) 
La fuse piii 

(Da uno dei 
PARIGI. 1." 

importantc e delicatu dei 
collo(\ui tra Krusciov c De 
Gaulle lia uvuto initio sta-
manc puco dopo le 10, nel 
castcllo di Rambouillet av-
viluppato da unu freddu 
nebb'wlina nwcrnule. I due 
uomini di Stato afjrontano 
in queste ultimo ore del sog-
giorno purigino di Krusciov 
tutti i problemi decisivi del 
momenta 'politico Interna-
zionale, c/ie figurcranno poi 
all'ordine del giorno delta 
conferenza al vertice: Ger-
mania, disarmo, questione 
atomica, cocsislcnzu. 

Negli atnbicnti politici pa-
rigini (diventati per I'occa-
sionc internuzionali, nella 
piii vasta ncce2ione del ler-
minc) Vattcsa c I'intcresse 
per gli sviluppi delle con
versazioni di Rambouillet si 
sono moltiplicati, in queste 
ultimo ore, sia perche il 
viaggio di Krusciov uttra-
verso la Francia ha avuto 
tin successo che ci si augura 
di vedcr pesare sul risultuto 
del colloqui, sia perche il 
riserbo ufjiciale in proposito 
si c accentuato sino a di-
ventare quel che si chiuma 
nel gcrgo giornulistico an-
glosassone, il back-out piii 
assoluto. L'impressionc su
scitato, all'ultimo momento. 
dall'csplosione delta scconda 
bontba atomica francese, ha 
contribuito ad allargare in 
misura notevolc il campo 
delle cohgetture. dei « si di 
ce » c delle ineyiliibili spe 
cnlttzioni. 

Benche da parte francese 
si sia subito dichiarato. uf-
ficiosamentc. che Krusciov 
era stato avvertito con al 
vieno tre giorni di anticipo 
dell'imminente esperimento 
lo scoppio ha suscitato n -
provazionc anche in ambien-
ti che non sono di sinistru. 
Non era Le Monde che assi-
curava, dieci giorni fa. che 
il governo francese avrebbe 
evitato un gesto cost inop 
portuno durante la pernio 
nenza di Krusciov 

De Gaulle ha apprcso che 
Vesperimento era avvenuto 
con successo dalla bocca del 
ministro dclla difesa Mess 
mer, il quale gli ha telefo 
nato al castcllo poco prima 
delle otto. Non si hanno al-
tri particolari. La tenuta di 
Rambouillet e, in queste ore. 
separata dal mondo estcrno 
come un'isola in mezzo al-
Voccano. Una bambina in 
grcmbiule bianco che por-
tava al castello una ccsta di 
pane c di « croissants » per 
la prima eolazione, c riusci-
ta a supcrare i cancclli, ma 
non ha potato varcarc la so-
glia del maniero. tin tspef-
lore le e andato incontro e 
si e fatto consognare la cc
sta. La bambina, dclusa, ha 
dovuto tornarc sui suot passi. 

I giornalisti renirano te-
nnfi lontani dal castcllo. 

Passeggiata 
nel parco 
II generate^ De Gaulle e il 

compagno Krusciov hanno 
trascorso tutta la mattina di-
scutendo da solo a solo. Era-
no presenti, naturalmentc gli 
interpreti, ma csst sono co
me macchme: vedono. sen-
tono e parlano come automt. 
Le sole persone che poteva-
no avvicinarsi al due uomi
ni di Stato durante il collo-
quio crano il segretario ge
nerate alia presidenza delta 
Repubblica. De Courcel, un 
aiutante di campo e un vici-
no cnllaboratore di Krusciov. 
Nina Krusciova e la stgnora 
De Gaulle sono uscite per 
una passeggiata in auto nel 
parco. Hanno cisitato delle 
fattorie modello. un centro 
zootecnico e una latferia e 
sono rientrate al castello ver
so le 11,15. 

Di che cosa parlacano. nel 
frattempo « loro maritlt Non 
vf era Un ordine de] giorno 
preciso. 1 problemi. in que-
tti casi, vengono affrontati 
dall'alto e poi sono esamina~ 
ti nei dettagli. Negli ambien- , 

ti vicini all' Elisco e stato 
messo in primo piano, oggi. 
un problemu che finora era 
stato eonsideralo come se-
condario: quello delta Co-
munttd franco-africana. Que-
sto signtfica che De Gaulle 
intende trovargli un poslo 
importante nel coniunicnto 
I'tnale, la dove si accennera 
alia questione delta coesi-
stenza pacifica. Bisogna tut-
tavia avvertire — a scanso 
di equivoci — che siamo in 
materia di supposizioni e che 
nulla consente all'osservato-
re di dare per certe le in-
formazionl di cui in qualche 
modo si dispone al punto in 
cui sono oggi i colloqui. /•" 
possibile, per esempio. che 
parlando di Africa, De Gaul
le voglia toccare con Kru
sciov anche il tcma delta sua 
politica algerina. Ma non ci 
si potrii meravigliarc se poi 
di questo non si dovesse trn-
varc cenno nel comunicalo 
conclus'wo. 

Il conlenuto csscnzlalc dei 
colloqui e pero compreso in 
un ordine di problemi assai 
piii vasto che abbraccia tul-
to lo scacchiere diplomatico 
intemazionale e il complesso 
delle relazionr fra i due Pae-
$1. Ci si attende di veder 
concluso Vimportante accor-
do per un considercvole au-
mento degli scambi commer-
ciali c citltttrali tra i due 
Paesi Le conversazioni tra 
Kosighin c Baumgartncr do-
vrebbero sfociare in un ac-
cordo sui pagamenti e in una 
prospvttiva di scambi che 
praticamente annullerebbern 
gran parte dei vecchi divieti 
atlantici. concernenti Vespor-
tazionc dei matcriali cosid-
dctti stratcgici verso i Pae
si dcll'cst curopco. 

Gli argomenti 
in discussione 

di un giornalistn. Se dobbin-
mo credere alia fonte fran
cese Krusciov dovevu essere 
flid alloni informato dell'im
minente scoppio di una se-
conda bomba. Egll lia detto: 
< Sarebbe bene che nessun 
paesc facesse piii esperimen-
ti del genere: nd Stuti Uniti 
nd Gran Brctagna, ne Unio-
ne Sovietica, ne Francia. Sa

rebbe bene per I'uinunita. in
tern ». 

Le conversazioni politicly 
sono proseguite a Rambouil
let per tutta hi giornuta. Si 
erano protratte per due ore 
e mezzo, stamattinn, dopo 
cfic De Gnnllc e Krusciov 
hanno fatto ijuattro passi nel 
qiardino. Nel pomeriggio so
no riprese, da solo a solo, al-

le 14.30, mentre Nina Pe-
trovna con la signora De 
Gaulle andava a visitare il 
castello di Fontainebleau tra 
timide apparlzioni di un pal-
lido sole. Poco prima aelle 
quattro del pomeriggio, De 
Gaulle e Krusciov sono stati 
raggiunti da Kossighin — 
quest'ultimo reduce da una 
riunionc che si e conclusu 
con la decisione di far par-
tire per I'URSS, in maggio. 
una missione eornmercialc 
francese — e da Debre. 

C'e stata una breve inter-
ruzione per un giro in baren 
e per il te, dopo di che i col-
loiliii sono ripresi. protraen-
dosi fino alle 20: I'odiprna 
discussione sovietico-france
se e durata, cos), circa die
ci ore. 

8AVERIO TUTINO 

Satellite «fofografo» 
lanciato dagli USA 

Si r h i a m u <r T i r o s 1 ° » — l V h a 1 2 2 c h i l i 

e mm pie i l »irn i l r l la Terra in 90 mini i t i 

baltene solan 

antenna 
nccvente 

antenna 
trasmillenle 

apparecchio tele-
r/s/yograndangota-
re che abbraccia 
un'area di otlocen-
t o m/qfia quadrat e 
aeltaivperfiae 
terrestre 

Accordo a Parigi 
per I'indipcndenza 
della federazione 

del Mali 

PARIGI. 1. — Durante una 
nuniorie tenuta leri a Parigi 
e stato raggiunto un accotdo 
(iftimtivo sulla indipendon/a 
delta Federa?ione del Mali 
(Repubblica Sudanese e Se
negal) in seno alia comunita 
francese. 

Alia riunionc hanno parted-
pato \\ primo ministro fran
cese Debre e il presidente del-
l'Assemblea fedcrale del Mali. 
Leopold Senghor In base agli 
accordi. la Federa/ione del 
Mali amministrera mdipenden. 
temente i suoi afTari esteri. la 
difesa e le flnan/.e. Sara con
cluso un accordo di coopera-
iXonc sui trasporti aerei e gli 
affaii culturali. 

Continuazioni dalla 1a pagina 

satellite 
meteorologico 

"TIROS 

CAIM: CANAVKKAI.. I. — 
l!n satellite equipanuinto con 
due piccolo cameic televisi-
ve che clovranno trasmettere 
sulla Terra foto^rafie dell.i 
eo It re di nubi terrestre e 
stato lanciato qtiesta matti
na dal poligono sperimenta-
le di Cape Canaveral. U sa
tellite pesa 122 chili. Qual
che ora dopo il lancio le au-
torit.T della base missihstiea 
comunicavano che il satel
lite era entrato in orbita. 

II nuovo satellite, deno
minate) < Tiros 1 > effettua 
un Kiro intorno alia Terra 
o«ni 00 mtnuti ad una ve lo-
cita di circa 28 000 km. alia 
ora in un orbita situata ap-

A'HI problemi cbe ieri Kru-
:.\sciov lia detto di considera-

rc come la materia essenzia-
le della prossima conferen
za al uerfice — disarmo y e -
nerale e completo e questio
ne tedesca — rion ci si at
tende a Parigi che alcuna de
cisione sensazionale venga 
presa dai due uomini di Sta
to, nel loro colloqui di oggi 
e di domani. Si manifesto 
un ccrto ottimismo sul piano 

g enerate e si presume che 
rusciov ottcrra — in sostan-

za — da De Gaulle, un im-
pegno a non porre a priori 
afciin ostacolo alia imposta-
zione della conferenza a 
quattro su basi le piii aper-
te possibili. Qui si innesta 
tutta una fitta seric di con-
getture a proposito dei pro
blemi nuclcari. Che qucstn 
argomento sia al centro dei 
colloqui e una ipotesi sotto-
lineata da parte francese; e 
si ha naturalmente cura dt 
formularc in modo conformc 
le speranze, che qui si nu-
trono. di trovare uno spirn-
qlio aperto per Vingresso del
la Francia n e I cosiddetto 
< c l n b » delle pofenze afo-
miche. 

In proposito Vultlma prcsa 
di posizione sovietica e la ri-
sposta che lo stesso Kru
sciov ha dato, sul trcno da 
Lilla a Rouen, alia domanda 

Chiara presa di posizione contro Passe Bonn-Parigi 

Macmillan ha ripetuto a i Comuni 
il suo violento at tacco a l M E C 

II premier inglese non ha smentito le sue affermazioni di Washington 
Gli USA accusati di non avere le idee chiare — Aspre reazioni a Bonn 

LONDRA. 1. — Un violen 
to attacco alia politica tl'in-
tcgrnzione del MKC 6 stato 
sferrato o^gi ai Comuni da 
Macmillan. L'occasione e sta 
ta offerta al primo ministro 
inclose dalle interrogazioni 
poste dall'opposizione labu 
rista relative alle indiscre 
zioni apparse .sulla stampa a 

[TRE MILIARDI 
E MEZZO 

I 01 UOMINI 
I UCCISI 

IN 14.513 
GUERRE 
DA 5000 ANNI 
A l NOSTRI 
GIORNI 

GINEVRA. 1. . Quanto 
Bono costate all'umanita 
le guerre da 5.000 annl 
ad oggi? Una pubblica-
zione clclostilata messa 
In circolazione oggi a 
Ginevra ne espone le cl-
fre quali esse risultano 
da un calcolo di • un 
gruppo di esperti paci
fist! . . 

Dopo II 3.200 a. Crlito 
e fino al nostri giorni, 
I'umanita avrebbe avuto 
soltanto 292 anni di pace-
Al contrarlo, durante lo 
stesso perlodo, sareb-
bero state c o m p i u t e 
14.513 piccole e grand) 
guerre, che avrebbero 
causato la morte di tre 
miliardi e 640 miiionl di 
uomini. Le s p e s e e I 
danni total! di questl con-
flitti ammonterebbero a 
2.150 trilioni di franchi 
svizzeri. Questa comma 
rappresenta un nastro 
d'oro d e l l a lunghezza 
della linea deU'equatore, 
di uno spessore di 10 me. 
tri e di una larghezza 
di 161 chilometri. Settan-
tatremila schede, otto-
centosettantaseimila in. 
formazioni ed 1.850.000 
combinazloni sarebbero 
state necessarie per glun-
gere a stabilire queste 
citre. 

\1 J 

E' ritornata a scuola 
I'amica di Errol Flynn 

La polizia le ha impedito di csibirsi 
come cantante in un « night-club » 

HOLLYWOOD. I — Beverly 
Aadland. la ragazza 17ennc 
che si trovava con Errol Fly tin 
quando I'altore decedelte per 
un collasso cardiaco. ha deciso 
dl ritomare a scuola La deci. 
sione della Aadland. che ten si 
«» tscntta ad una scuola di av-
vlamento professionale di Hol
lywood in una classe corn-
spondente all'ultimo anno di 
Ltceo. e dettata da ragioni pu-
ramente pratiche. in quanto so
lo frcquentando una scuola r*-

Kolare le sara possibile otte-
nere un permesso per lavora-
re nel tempo laseiatole libero 
dalle lczioni 

La Aadland. doveva comin-
ciarc meicoledl notte la sua car-
riera di cantante in un - night 
Club - di Hollywood, ma la po
lizia aveva avvertito la dire-
zione del locale che sarebbe in. 
corsa nella perdita della li-
cenza se la Aadland si fosse 
esibita senza essere munita di 
regolarc permesso di lavoro. 

proposito delle dichiarazioni 
proferite nel corso di uno 
dei suoi rocenti colloipii a 
Washington e che tanto 
scalpore hanno suscitato. Co 
me e noto Macmillan ha 
preannnnciato contromisure 
ener«iche da parte della 
Gran Bretagna nel caso m 
cui fosse prosetfutta I'attua 
le politica d'lntegrazione 
della piccola Europa ed egh 
ha minacciato apertamente 
una nuova ulleanza eeono-
mjca periferica la quale im-
plicitamente non potrehhe 
nan preniudicare tutto II s i-
stema della al lean/a atlan-
t:ea. 

Ora, nspondendo al leadei 
laburista Gaitskell. che gli 
aveva chicsto se fosse in gra-
do di affermare di non e s -
sersi opposto al Mercato Co-
mune. Macmillan non ha af-
fatto smentito la cosa. Egli 
ha detto testualmente: « Non 
ho mat detto niente agli Sta
ti Uniti che lo non abbia di
chiarato costantemente in 
questj due ullimi anni. al 
Generale De Gaulle . e ad 
Adenauer ». 

II premier ha detto, be -
ninteso. che « i sei hanno d i -
ritto di cooperarc ^, che 
«i> governo britannico ri-
tiene che la nuova amicizia 
esistente tra la Francia e 
la Germania sia vitale per 
l'Europa > ma ha poi ugual -
mente rivolto il suo violento 
attacco all'attuale politica 
del MEC. Alzando la voce. 
egli ha detto: « Noi non dob-
binmo permettere che alcune 
barriere economiche stabil i-
scano a Iunga scadenza una 
divisione attraverso TEuropa. 
Noi abbiamo gia visto nella 
storia le conseguenze della 
assoriazione di potenze. Io 
lancio un appello — la sua 
voce ha assunto a quesTo 
punto un tono particolar-
mente grave — affinchc l.i 
divisione economica deU'Eu-
ropa sia ridotta il piii possi
bile. Io lancio un appello — 
eglj ha ripetuto — affmche 
in un modo o nell'altro que
sto fosso economico sia tan-
to piccolo da diventare tol-
lerabile >. La solenne dichia-
razione del primo ministro. 
accolta nel piu profondo si-
lenzio da tutta la camera. 
ha suscitato la piu viva emo-
2ionc. 

Mentre i giornalisti si pre-
cipitavano fuorj daH'auIa 
per dare la notizia. :l dibat-
tito c proseguito. non meno 
mteressante. 

II deputato laburista Den
nis Healey ha chiesto: « han
no gli Stati Uniti chiarito il 
loro atteggiamento nei con-
fronti dei sei e dei sette? » 
Nella sua risposta Macmil
lan non e stato meno espl i-
cito e ha confermato per la 
prima volta i contrastj esi-
stcnti con gli USA. * Io non 
posso dire che e.«si abbiano 
su questo argomento — egli 
ha detto — la stessa lucidi-
ta e la stessa chiarezza di 
punti di vista che hanno su -
gli altri >. 

Inline, il primo ministro, 

rispondendo ad una altra do
manda circa il modo come 
possono essere avvenute le 
famose < indiscrezioni > (at
tr ibute al governo ameri-
cano per danneggiare la Gran 
Bretngna) ha detto. « Io sono 
sictiro che queste indiscre
zioni non sono d o v u t c ad un 
calcolo. Ho fiducia nei mi-
nistri con cui mi sono in-
trattenuto >. 

Intanto a Bonn l'atteggia-
mento inglese ha provocato 
una vera tempesta. Von 
Brentano. di ritorno dagh 
Stati Uniti e dal Giappone. 
ha trovato sul suo tavolo i 
rapporti sollecitatt ieri agli 
ambasciatori tedeschi a Wa
shington e a Londra. Da 
fonte ufficiale ci si l imita ad 
affermare la convinzione che 
non siano avvenutj cambia-
menti nello atteggiamentn 
della Gran Bretagna nei 
confront! del MEC e ci si 
dice sollevati perche Mac
millan ha negato di aver 
parlato della possibility di 
una rinascita dell'alleanza 
anglo-russa del periodo na-
poleonico. 

I giornali invece sono me
no guardinghi e non nascon-
dono il loro malumore. La 
€ Rhenische Posta > critica 
apertamente gli inglesi scri-

vendo che Oltre Manic a si 
tende a resuscitare la poli
tica * antietiropea > del pe
riodo napoleonico. Secondo 
I'agenzia ufficiosa DPA < le 
espressionj di sunpatia che 
t'inora gli inglesi avevano 
avuto nei confronti del MEC. 
erano soltanto di natura 
tattica ». Non mancano pero 
anche commenti preoccupat: 
per la prospettiva di una 
guerra commerciale fra la 
Germania e la Gran Breta-
cna. A questo proposito il 
< General Anzeiger > si chie-
de per quale ragione il go
verno federale abbia da un 
giorno all'altro affrettato i 
ritmi dell'integrazione e ri-
sponde che per Adenauer il 
MEC altro non rappresente-
tebbe che la possibility di 
offrire a De Gaulle la c gui -
da > della comunita in cam-
bio dell'appoggio di questo 
ult imo per Berlino. 

In serata si e appreso che 
Macmillan a Washington 
avrebbe cercato di indurre 
gli Stati I'nitj ad appoggia-
re la sua richiesta per il rin-
vio di un anno del le nuove 
tariffe esterne del MEC. Co
me e noto i paesi del MEC 
intendono ir.tituire una n u o 
va tariffa entro il 1* luglio. 

pio.»simativamente a 700 km 
dalla terra. Per il lancio e 
stato impicgato un missile 
* Thor-Ablc > a tre statli. 

II satellite reca due tele-
camere di propor/iuni ndot -
tissime le quali verranno 
« interrogate > dai tecnici di 
due stazioni di controllo al 
suolo, situate nspet t ivamen-
te a Fort Monmouth (nel 
New Jersey) e nolle Hawaii. 
Queste telecamere, molto 
simili ai normali apparec-
chi conunerciali. forniranno 
ogni volta fino a 32 immagi-
ni, sotto forma di inipulsi 
elettronici. Secondo gli spe
cialist! della < NASA ». le fu-
tografie potranno essere 
t>ubl)licate nella loro forma 
definitiva il giorno stesso 
in cui saranno state prose. II 
successo dello esperimento 
potrebbe avere importanti 
ripercussioni sui sistemi di 
prevision i nieteorologiche 
attraverso il mondo. 

I/e rogioni osservate noi 90 
minuti della sua rotazione 
si trovano a sud di un anel-
lo immaginario che tocca 
Montreal. Parigi, Praga. Kar-
kov e le isole settentrionali 
dello arcipelago giapponese. 
Una dello duo macchine to-
lovisive non piu grandi di 
un normale bicchiero. ripren-
de una regione terrestre di 
circa 1300 chilometri qua-
drati. La seconda telecamera. 
invece scandaglia una zona 
di circa 80 chilometri qua-
drati. posta al centro della 
immagine osservata dalla 
prima telecamera 

Dalle immagini inviate dal 
« Tiros I >. gli scien/iati cer-
cheranno di ricostruire un 
quadro dello strato di nubi 
che circonda la Terra ed i 
loro spostamenti. nel periodo 
di rota/ione del satellite. n<;-
sia ogni ora e mezza. I dati 
raccolti dal « Tiros I > saran
no comunicati ai paesi mem-
bri del Comitato intemazio
nale per le ricerche spazial' 
(COSPAR) . 

Secondo gli esperti. il < Ti
ros II > comprenderebbe an
che rivelatori a raggi infra-
rossi per integrare le imma-
e;ini della coltre di nubi con 
i dati relativi al cosiddetto 
« bilancio delle radiazioni * 
In altre parole dovrebbero 
venire trasmesse al le stazio
ni terrestri di ascolto le mi-
sure relative* al le differenze 
tra l'energia termica del so 
le assorbita dalla Terra e 
quella che il nostro pianeta 
restituisce alio spazio. 

Dalla locanda Colombe d'Or 

Quadrl per 400 milioni 
trafugati in Provenza 

Si tratta di opere di Modigliani, Picasso, Leger, Rouault, Bara-
quc e altri grandi artisti - L'assicurazione non copre il danno 

NIZZA. 1 — - ConsiaUo quan-
li posxirdono quadri d'au:ort 
nelle loro abitazioni della Co-
%ta Azzurra dt pr^ndrre fuffr 
le precauztom possibili. Temo 
infatti che ci troriamo oirim-
zio di nn'o^rnsiro generate lan-
ciata da tina banda magmfica-
mente ctTganizzata • Questo il 
gr:do d'allarme lanciato dal 
Procuraiore delta Repubbltca 
di Sizza. dopo ti clamoroio fur-
to compnito la notte scorsa c 
5»atnt-Pnnl-dr-Wncf. ove ignoti 
ladn henno trafugato 20 qua
dri dei mifjliorj pttfori ronjrnj-
pornn«,i rclutati a 3 m!l:o.-i di 
nuori franchi e ewe poco me
no di 400 mdinni dr Iirr 

L'emozione prodotta *ulla Co-
tta Azzurra e in tuttc la Fran
cia e tanto piii profonda in 
quanto soltanto otto giorni fa 
erano stati nibati a ^fentone 
altri sette quadri di ingente 
ralore In rnrrambi i can la 
mistenosa ganc ha larorato in 
modo impeccabile. dando pro-
ra di un'audana e di una prr-
osionr toh da giustificare lar-
aamente i timon manifestiti 
dalle autonta e dai colleziom-
stl prirofl l.a Polizia francese. 
Vlnterpool, i miplton "segugi" 
del "Quai des Orfevrei" sono 
stati mobililafi prr dare la cac-
cia at furfanti dei quali tutta-
via finora non si e trovata la 
minima tracaa. 

L'n Bonnard, due Picasso, un 

Modigliani. un Rouault. un Buf
fet. tre l.cger. due Bracque. 
quattro Dufi e ctnque Mird: 
cost e composto lo straordi-
nario bottino I ladn haino 
abbandonato un grande qua
dro di Chagall — probabilmrn-
te pcrcht troppo moombran-
te — e tre altre tele: due di 
F^rnand l.eger c una di Ma
tisse K" tutto quel che rimanr 
della famo<a collczionc della 
"Colombe d'Or". la locanda di 
Saint-Pa»il-de-Wnce dov'e ar-
renuto lo itrcordinario "colpo" 

Stamane un uomo mormbra-
ra con voce rotta dai *,nghioz-
;i: • Sono rorinato • Fra Fran
cis Roux. d propnrf^no dello 
locanda e dei preziosi quadn 
l.a sua cnaoscia appare piti che 
giustificata: infatti le tele era-
no state assicurate per un ra
lore assai piu limitato di quello 
effettiro: due o tre milioni "dt 
"rfrrhi franch!*". La collezione 
era stata nunila in non meno 
di quaranta anni dal padre di 
Francis Roux. Paul, che arerc 
fatto della locanda un rr*»mo 
per artisti famosi Quasi tutti 
i quadri U arera nceruti in 
cambio di arttcoli.. di prima 
necessita: rino, colaziom, dlop-
aio. ecc La "Colombe d'Or" 
arera conserrato. dopo la mor
te di Paul Roux, ti SMO carat-
tere di museo e di ntroro dt 
artisti crJrbn". 

Bernard Buffet, Pierre Bras-

icur. Francoise Arnoul erano 
«fct« i tre ulf.mi clienti della 
locanda. ieri sera, poche ore 
prima che avrenisse il furto 
Fino alle ore 120 i quadri s; 
trorarano al loro po<:o Lo 
arrra ron'lafcfo penor.almcn-
te la redora di Paul Roux. do
po una brere ispezione Alle 6 
del mattino quando la donna 
ridisccse per farsi un caff* le 
pareti della sola da pranzo del 
piant.'rreno erano more, 

Come erano penetratt i la-
dri nella locanda? Sei p:it sem-
plice dei modr arerano folio 
un retro a una finestra del 
pianterreno. arerano prcticato 
un'apertura nella prr«iana di 
leano. serrendosi dt tin trape-
no. ed arerano fatto sccttare ti 
recchio lucchetto che chiudera 
la fine*tra 

Bench*, come si e detto. t 
ledri non abbiano Ia<riafo trac-
ce. rimane una speranza d; 
smascherarli: la fotogratta d' 
due chenti scattata qualche 
aiorno fa dal padrone della lo
canda che si era Insospettito 
delle loro motse I due uomini 
sono stati ritratti nel momento 
in cui uscirano dalla "Colombe 
d'Or" e percio t loro rolti non 
sono rtstbilt. Tuffarta la segna-
lazutne e ebbastanza precisa e 
permettcra alle autorita inqui-
renti di seguire una pisfa asiai 
precisa. 

MERZAGORA 
siglio dei ministri: dovranno 
essere messe a punto le di
chiarazioni programmatiche 
che Tambroni fara nel pome
riggio di luncdi alle Camere e 
dovranno essere nomiati i sot-
tosegretari; non e escluso che 
un'ulteriore riunione del con-
siglio dei ministri si tenga 
lunedl mattina. 

Delia lista dei sottosegretari 
si e parlato ieri, nel corso del
la suaccennata riunione a piaz
za del Gesii tra Moro, Tambro
ni, Salizzoni, Scaglia, (Jui e 
Zclioli-Lanzini. Le candidature 
sono ancora una novantina. 
Hisulta che l'inconsueto ritar-
do nolle nomine dei sottose
gretari e stato dovulo anche 
al fatto che la lista originaria 6 
stata scotnoaeinata daU'annun-
eio della nomina di Raimon-
do Manzini alia direzione del-
rOsserratore romano. Merco-
ledl scorso, Manzini doveva es
sere eletto sottosogretario alia 
stampa nel governo italiano: 
quand'ecco che il Vaticano ha 
fatto sapere cho il deputato 
Man/ini occorreva alia Santa 
Sede; e il governo italiano ha 
prontamente soprasseduto alio 
proprie decisioni. 

MORO IN CRISI Mentre il mi-
nistero Tambroni si avvia ad 
un battesimo parlamontare 
che si prospetta estremamen-
le incerto, va prendendo cor-
po la crisi della segretena 
della DC. La condotta di Moro 
e apparsa assai esitante e in-
certa nolle ultimo contingenzo. 
Lo incrodibili vicende del ri-
tiro di Sesmi, il tentativo di 
stendere « un oietoso velo » 
sul fallimonto del contro-sini-
stra. e infino il « caso » Mer-
zaRora-Piccioni hanno dato la 
impressione cho la situaziono 
stia sfuggendo di mar.o al vin-
citoro del Congrosso di Firen-
70. Ancho i fanfaniani. ora, lo 
accusano di irresolutczza. Vi 
o stato un momento, ieri mat
tina. che la prospettiva di un 
ritiro di Moro e parsa concre-
ti/zarsi. Poi lo acque. almono 
tomporanoamonte. si sono pla
cate. In sorata Moro e partito 
per la natla Bari. per trascor-
rervi il ireekend Anche que
sta parten7a. proprio nello 
giornale piu delicate per lo 
sorti del governo. ha suscitato 
diversi commenti. 

Negli ultimi giorni Moro ha 
avuto due colloqui con i diri
ment i dei partiti di centro-si-
nistra: mercoledi con Oronzo 
Roale e giovedi con Saragat. 
Ai leaders del PRI e del PSDI, 
Moro ha chiesto di tenere un 
atteggiamento di attosa nei 
confronti del governo Tam
broni. dando a questo tre 
niesi di tempo per qualificar-
si in vista di una « riapcr-
tura del dialogo » per tin mini-
stero tripartito. Ma sia Rcale 
sia Saragat gli hanno risposto 
negativamente. Saragat. in par-
ticolare. ha detto che il mono-
colore rappresenta. a suo giu-
dizio. « la peggiorc delle so-
luzioni della crisi;». «II PSDI». 
ha aggiunto. « potrebbe ancho 
esaminare 1'eventualita di un 
atteggiamento di attesa verso 
un governo provvisorio. elTot-
tivamente di afTari. incaricato 
di far approvare i bilanci; ma 
il ministero Tambroni non ha 
affatto queste caratteristiche 
E respenmento ». ha concluso. 
« non avra successo ». Moro e 
andato poi a casa di Tambroni 
per riforirgli il caltivo esito 
doi suoi sondaggi. 

Per parte sua, Saragat ha 
riferito in mcrito al suo collo-
rjuio con Moro alia Direzione 
del PSDI. In questa sede vi e 
stato chi (come Eugenio Rea-
lo!) ha sostenuto il ritorno al 
centrismo quadripartite e chi 
(come Ton. Preti) ha proposto 
« di non assiimere nei con
fronti del governo Tambroni 
nessun atteggiamento apriori-
stico e intempestivo». Ttitta-
via, a quel che sembra. il 
PSDI resta sulla nogativa. In 
un articolo sul Punto, Saragat 
torn a ad attaccare il monoco-
lore nendolare. insistendo per 
una soluzione di centro-sini-
5tra con Pastensione del PSI. 
«E' assolutamente necessa-
rio », scrive. « che democratici 
sinceri come Pacciardi e Scel-
ba. ancor chiusj in una visione 
errala delle cose, so no renda-
no contn anch'essi prima che 
«ia troppo tardi ». Come si 
vede. anche Saragat. come sia 
La Malfa. chiede aiuto al • de 
moeratico sincero • Scelha per 
il centro-sinistra. 

IL P.D.I. VOTERA' CONTRO 
L'on. Patrissi. membro della 
Direzione del PDI. ha confer
mato ieri ai giornalisti I'atteg-
giamento intransigente dei 
monarchici nei confronti del 
governo Tambroni. Patrissi ha 
aggiunto che. a suo parere. & 
• cstxemamente improbabile > 
che le dichiarazioni program
matiche di Tambroni possano 
essere tali da far cambiare 
atteggiamento a] PDI nei suoi 
confronti: Fesponenle monar-
chico ha anche escluso che 
dcputali del PDI possano vo-
tare in maniera difforme dalla 
direttiva del partito 

La situazione. insomma. e 
>empre alio stesso punto: solo 
il MSI appare dUpoMo a dare 
il suo • si ». E' gia stato fatto 
sapere che. se il governo pav 
*era coi soli voti missini e 
con qualche voto sparso. Tam
broni rimettera alia Direzione 
d c. la decisione circa le sue 
dimissioni. Se il governo ca-
desse. i nomi che circolavano 
ieri come possibili candidati 
per un nuovo tentativo erano 
quelli di flonella e di Scelha. 
e anche quello di Taviani. che 
«arebbe sostenuto da una forte 
ala dorotea 

REGGANE 
semblea Generale debba riu-
n:rsi in scssione straordma-
ria per discutere degli e.spe-

rimenti atomici. 
La sess ione si terra se al-

meno 42 paesi, la maggio-
lanza. si dichiarera favote-
vole entro il 14 aprile. 

Ventidue paesi dell'Asia e 
dell'Africa si sono gia pro-
nuuciati a favore della con-
vocazione II segretario ge 
nerale attende le risposte 
degli altri paesi. 

A Rabat, il primo ministro 
e ministro degli esteri m a -
rocchino. Abdallah Ibrahim 
ha dichiarato: « La seconda 
esplosione atomica francese 
aggrava una situa/ ione gia 
grave. II governo francese 
col suo gesto di sfida all 'or-
eani/7a7ione delle Nazioni 
I'nite ne ha minato 1'autorita 
morale suscitando inoltre la 
indiguazione del continente 
africano. La scolta stessa di 
Reggnne che, all'epoca del 
protottorato, figurava sul le 
carte goograficho francosi c o -
mo facente parte integrante 
del torritorio na/ ionale m a -
rocchuio. costitiusce una 
nuova provoca/ione al Ma-
rocco >. 

Bilrghiba, dal canto suo, 
ha espresso una dura con-
dannn del gesto franct-se, 
compiiito — egli ha detto — 
* mentre in ogni parte del 
mondo si registia. e giusta-
mente. uno stato di crescente 
tensione a caioa della bom
ba atomica. mentre da c in
que anni e m o / / o alio nosire 
frontieio si >volge una giu»r-
ia sen /a inisencordia. net 
niomonto m cui i popoli 
d'Africa si trovano al bivio 
e si ilirigono verso la pro-
spenta . nel momento in cui 
un popolo africano subi>ce 
la peggioro dello nppre->sioni. 
lo poggiori soperchierie per 
il semplice fatto di avere la 
pelle ucra >. 

Il presidente della I.oga 
aiaba. Khalil EI Kallal h.i 
convocato per domain un.i 
riunione del Consiglio n 
quanto r e s p e n m e n t o france
se mette in pericolo la pace 
deH'Africa. La Francia sfLla 
l'opinione pubblica mnndiale. 

Con malcelato disappunto 
i circoh ufliciali francesi 
hanno appreso stasera che 
la conferenza pan-africa'ia, 
che si nunira ad Accra dal 
7 al 9 aprile prossimi. d i -
scutera le misure da adot-
tare in proposito contro il 
governo di Parigi. 

A Tokio, il governo g iap
ponese ha fatto sapere d i e 
protesteia ufficialmente pres-
so la Francia. Sempio a 
Tokio il Consiglio g iap
ponese per la proibizione 
delle arnn atomiche e alio 
idrogeno ha diramato s tama
ne una dichiarazione nella 
quale si critica vivamente la 
seconda esplosione atomica 
francese nel Sahaia. 

II direttore del Consiglio, 
Masaharu Hutnnaka. ha dot-
to che Pesperimento « e mol 
to riprovevole e rappresenta 
un duro colpo per lo nn / io -
ni. che. specialmente a Gi
nevra. stanno negoziando la 
lino degli esperimenfi nu-
cleari >. Egli ha aggiunto 
che la prova atomica fran
cese rappresenta « un atto 
di sflda nei confronti dei po
poli semicoloniali dell'Africa 
e dell'Asia che hanno mani-
festnto la loro deeisa oppo-
sizione agli esperimenti a to 
mici francesi ». 

II canonico della" cat tedia-
le di San Paolo di Londia 
John Collins, presidente d»»I 
movimento per il disarmo 
nucleare. ha chiesto a De 
Gaulle di cossare oji e spe 
rimenti atomici nel Sahara. 

In un telegramma il c a 
nonico cosi «i esprini«: < II 
prestigio della Francia non 
sara accresciuto dalla v o -
stra insistenza nel voler par-
tecipare a I In corsa nucleare. 

Protesta 
del Movimento 

della pace 
italiano 

La viva emozione susc.ttta 
n Italia dali'annunc o di una 

seconda esplosione atomica 
nel Sahara trova r.scontro in 
una ne:ta presa d; posiz:one 
j'el Movmicnio italiano della 
P.'ice - Per :1 niomonto in cui 
«v\. ore — * dct'o tra Valtro 
*iel fomiin cato — lo scopp-.o 
A. ResEdne smenl see !a vcu 
lonta d f e n s va ch*» in bare 
id avveninient: recent ss mi 
<|ii»'cuno &\eva po'uto a t tr -
bu.re r-l CIo\erno francese D: 
.Itra rar'e i', siznificato d^ll.> 
~copp;o v one chiar.to da. :cr-
m nt ste*;? :n cui ne e «:?:o 
dato rannun? o- 1̂  ^econda 
bombi frp.nc^se non ha r»«-
<un \aIore strates co :mmed:a-
to m^ pre«uppone la volonta 
ci and art' avantt sulla v.a del
le espiosioni sperimentaJ: fino 
a che non s: ottenga "un'arma 
opera?.va " -. 

Dopo aver «o*tol r.eato il ca_ 
rattero d: sabotagg:o che lo 
esper mer.to assume ir.entre 
sta per raccii'ncersi l'accordo 
=ulla sospens one del.'e esp:o-
sion. atom che il eomumcato 
aiĴ -p ca che -1 governo italia
no sappia far valer*» presso :I 
;overr.o frar.cese rmcLcnaz o_ 
ne del popo'.o ta'.tar.o 

D-.l can'o «;:o -.nvece :I M:-
n 5*ero tt-liar.o nVIIa D fe.«a 
c fa sapere. a*:ra\er*o un 
comurica'o ufficiale. che I 
^er.t- nel'.a rec one d Reccar.e 
- spirano dec sarr.ente in dire-
zior.e E*t - e qu ndi gl: .tsl ani 
=ono inv.tat- a non preocc;s-
p:-r«: - Ar.che in ques'a oc-
casione — afferma trar.qti l?a-
mente il M n t f e r o — si puo 
r ter.ere che non si debba re-
jirtrare n Ital a aiciin an. 
-nento apprezzab !e della :a-
iioa't \i'h nrr.b en*e -

%l»N»l i f> K F I l l l l l \ f l i rr t t . . re 
V i ' h f l ' Mrll l lr . <1lrrl|»rr f%p 

I* , ru t . al n 24.1 a^\ Kr«i<tro 
Sl^fnp» dri rnrwin<l - .11 R.-rr» 

" I ' l l I H • aut'-rizxnri in»- a 
m"rnwle morale n «555 

St-bilimrnln rip. gr^fico GATE 
Via del Taurini n. 19 . Roma 
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