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Gagarin: tutto bene Sconfitto l 'ostruzionismo amer icano 

Comincera oggi pomeriggio 
la conferenza per il Laos 

L'annuncio e stato dato congiuntamentedall'Unione Sovieticae dalia Gran 
Bretagna - Dichiarazione unilaterale del Segretario di Stato USA Rusk 

IM08CA — OH sclrnzlritl mivletlH flic liunno soltoposlo II eoniuiiiluiilc Vurl Gunurin a 
tulta, una eerie dl ulterlnrl rontrolll mrdit-l. hunno (omnnliuto (lie II prlmo cosmonaiita 
•1 trova In pprretto stato dl nalutf o chn il VIUJCKIH non ha Influlto inlnlmaniciilc sul 

sun flslro. Nella totcfoto Giitcurln dtirmitr un eontrolln midlro 

(Dal nottro Invlato apeclale) 

GINEVRA, 15. — La pri
ma sedutu ilella coferenza 
sul Laos si terra clontcitii al
le 17 al Palazzo delle Nuzio-
ni. L'annuncio e stato dato 
atasera alte 19.30. dopo quat-
tro giorni di inccrtezze. di 
confusione e di dram matici 
colpi di sccna. dai portavo
ce ufflriati dei due copresi-
dente, lord Home e Gromi-
ko, nvi (criniin seoiienli: « 1 
duo copresidenti della con
ferenza internazianale sul 
Laos hunno concordat o di 
convocare la p r ima scduta di 
questa conferenza per do-
tnani alle ore 17. I due ca-
presideuti liannn con vena tn 
di ammetterc i rappreseiitan-
t} del /.no.s su Invito delle 

Ment re cont inuano le voci di un inc ontro 

Oggi Menscilcov da Kennedy 
con un messaggio di Krusciov? 
Uambasciatore sovietico sara ricevuto stamane alia Casa Bianca - Favor e-
voli reazioni dei leader del Congresso alVannuncio di un eventuate convegno 

WASHINGTON, 15. — II 
presidente Kennedy, appena 
rientrato dalle vacanze in 
Florida, incontrera domani 
alia Casa Bianca l'nmbascia-
tore dcl l 'URSS a Washington 
Michail Menscikov, 

Ncl darne stasera notizia, 
l'addetto s lampa presiden-
ziale Pierre Salinger ha dct-
to l'ambasciatore lion ha ri-
velato la natura del col lo-
quio chiesto al Presidente. 
Si ritiene che Menscikov ub_ 
bia un messaggio di Kru
sciov da conscgnare a Ken
nedy. 

Menscikov sara accompa-
gnato alia Casa Bianca dal 
sottosegretario americano 
agli esteri Chester Bowles. 

Gli osservatori intatito 
hanno subito collegato la ri-
chiesta di Menscikov di e s -
sere ricevuto da Kennedy 
con le voci di un possibile 
incpntro tra il presidente de-
gli Slati Uniti e il presi
dente del Consiglio soviet i 
co. A proposito di questo i n . 
contra fonti diplomutiche 
occidental! altamente qtiali-
ficate hanno ripetuto stase-
ra che Kennedy avrebbe fat. 
to isapere a Krusciov di esse
re disposto ad inconlrarsi 
con lui il 2 o il 3 giugno, a 
Vienna od a Stoccolma. Co
m e e noto, il 31 maggio il 
presidente americano si in
contrera in Francia col pre
sidente francese De Gaulle. 

In effetti nonostante la 
smentita del portavoce de l 
ta Casa Bianca Salinger, la 
notizia che Kennedy ha ch ic . 
sto di incontrare Krusciov ha 
continuato a trovare sem-
pre piu credito a Washington. 
suscitando una favorevole 
impressione negli ambienti 
politic! della capitate ameri-
cana. Si e rilevato tra 1'altro 
che le parole usate da Pierre 
Sal inger (<non esistono piani 
per questo incontro al mo
menta p r e s e n t e d non costi-
tuiscono una smentita cate-
gorica e non escludono la 
eventualita che 11 colloquio 
tra i due statist! abbia luogo 
net futuro. 

Stamane. come dicevamo. 
l e voci sono riprese a circo-
lare con sempre piu insisten-
za. Niente e stato stabilito 
— si dice — ma una deeisio-
n e potrebbe essere raggiun-
ta entro una settimana. II 
tete a tfite — sostengono nl-
tri osservatori — ha 60 pro
bability su cento di tradiirsi 
in realta. La decisione deflni-
t iva si avrebbe perd soltanto 
gioved! dopo il ritorno di 

Kennedy dal Canada. Egli 
attenderebbe informazioni da 
Ginevra sugli sviluppi della 
conferenza sul Laos e di 
quella sulla tregua nucleare. 
Anzi quest'ultimo problema 
dovrebbe essere al centro 
dell'incontro. 

Questa sera poi il porta
voce del Dipartimento di 
Stato nel corso della sua 
conferenza stampa quoti-
diana ha detto che la qtte-
stione dell'incontro fra i due 
statisti e aU'esame da qual-
che tempo. II portavoce si 
e riflutato di dare quaisiasi 
altra risposta ai giornalisti 
che lo interrogavano. 

Secondo altre fonti (citia-
mo queste voci con beneficio 
d'inventario) I'iniziativn del 
convegno sarebbe venuta da 
Moscn e non da Washington. 
i| primo passu sarebbe 
stato fatto dairnmbasriatore 
sovietico a Washington e l<> 
incontro di domani — secon
do tali osservatori — daich-
be credito a questa veis ione. 
A sua volta I'ambasciatore 
americano a Mosca. Thomp

son si 6 riflutato di fare di-
chiarazioni. 

A Vienne ad a Stoccol-
ma ci si e limitati a di -
chiarare di non essere stall 
ufficialmente Informati di 
piani per un eventuale in
contro tra Kennedy e Kru
sciov. 

Intanto, come si 6 detto. la 
notizia e stata accolta positi-
vamente dagli uomini poli
tic i amerieani. II leader della 
maggioranza al Senato. Mike 
Mansfield, ha dichiarato che 
« la cosa merita la piu atten-
ta considerazione, dati i pro-
blemi mondial! da affronta-
re >. Un dinlogo personale tra 
Krusciov e Kennedy — ha 
aggiunto Mansfield — 6 scn-
/.'r.ltro consigliabile in questo 
momento. Circa i temi, egli 
ha indicato il problema di 
Berlino. qiiello del Sud-est 
asiatico e del disarmo. 

Fullbright. presidente del
la commissione senatoriale 
degli esteri. ha rilevato che 
» o pcrfottamente giustificn-
bile che quest! cap! si tro 

sto non deve essere conside-
rata una panacea per tutti 
i mali del mondo >. « Inconln 
al vertice — ha soltolineato 
il senatore Humphrey — Ian-
no parte della diplomazia del 
mondo moderno e non devo-
no essere evitati. Spero chp 
Kennedy s'incontrera con 
Krusciov >. II repubblicano 
Stvles Bridges ha detto * di 
non vedere nulla di male in 
questo incontro >. 

vino insieme. anche so que- cHlnqui 

Bularuf 
partito per Ginevra 
E' pait ito ierj dall'aero-

porto di Fiiunicino diretio n 
Ginevra I'emissaiio del Fran-
te di liberazione nazionale 
algerino Bulaiuf con un 
aereo deirAlitalia. Pr.ma 
della parteimi Bularuf h«i 
detto di non sapere se toi-
nera ancora a Tunis! prima 
dell' ini/ io della conferen/a 
di Kvian o se si tratterra 
nella citta svizzera flno al 
giorno fissato per l'ini/.io dei 

Dopo lo sciopero di due se t t imana fa 

Nominato ministro in I r a n 
i l l e a d e r d e i professor ! 

Lo Scia tenta di ar^inare il malcontento — Annunciata 
un'azionc contro Tex premier Eghbal per frode elcttorale 

TKHK.RAN. 15. — II nuovo 
primo niinistro iramano Al: 
A mi ni ha chiamato oggi alia 
carica di ministro del l 'edu-
cazione na/.ionale il ilirigen-
te sindacale dei professori 
di Teheran, Uerrakhesh K' 
una ntiova capitolazione del 
governo dello Scia di fronte 
alle masse della capitale per-
siana che due sett imane fa 
manifestarono in appoggio 
alio sciopero degli insegnan-
ti c protestarono poi. per 
quattro giorni consecutivi 
contro le violenze della po-
lizia che aveva aperto il fuo-
co sugli scinperanti. Si trat-
ta anche di un evidentc ten-
tativo del nuovo governo 
dello Scia di mettcre a ta-
cere il sempre piu piofondo 
malcontento coniro il regi
me impenale In questo qua-
dro va anche visto l'annun
cio — dato ORS.1 alia ttampa 

• che i dorters relativi al-

Costrui to d a Tupolev 

Nuovo reattore in URSS 
che atterra senza pista 

Da 44 a 68 passeggeri a 900 chilometri 
all'ora — Iniziati i voli di prova 

MOSCA, 15. — La flotta aerea congcgnl che riducono 
commerciale sovictica progetta 
dl utilizzare ampiamente sullc 
Unee Interne e internazionali 
il nuovo reattore-passcRgeri so
vietico •"TU-124 •. messo a pun-
to daJPufficio progetUzione di 
Andrei Tupolev. Al momento 
attuale. i piloti sovietici stud;a-
oo questa nuova macchina 

H -TU-124- e capace dl so-
BtituiTe gli attuali aeroplanl a 

8i5toni e ci6 senza richif-dcre 
i ricostruzione degl! aeroporti 

L'aereo pud infatti accoMare da 
aeroporti erbosi di dimension! 
limitate. Si tratta dl un appa-
recchio assai efficiente in tutte 
le condizioni atmosfer^che 

I] nuovo aereo ha la stessa 
velocita di crociera del -TU-
104 -. 900 km orari e anche la 
tua linea rassomiglia a quella di 
quest'ultimo apparecchio-

11 nuovo TU ha un'atutono-
mia di 1.500 chilometri. Jr. va-
rie version! - potra accogliere 
da 44 a 68 passeggeri. 

1'atterraggio del nuovo 
basta una pista erbosa di 

grazie al vari 

la ve
locita dell'apparccchio N«lla 
cabina pressurirz-ita la t«mpo-
ratura e la pressione ^ono c& 
<tanti Le rifimture in'.rrne *rv 
no di plastica e di nntor.ali 
slntcticl . 

25 morti 
in un incendio 
a Hong Kong 

HONG KONO. 15 — Venti-
clnque persone hanno tro/ato la 
morte in un incendio che ha di-
strutto una casa di amtazionf 
di un popoloso quartierc di 
Kowloon Tra i morti vi sono 
due bambini CJuirant.iouique 
persone sono rirmV.e fenle 

I viRill del fuoco hanno tm-
piegato un'ora a vlomare le fiam-
me. ehe si sono *pricionate nello 
scantinato In un oiagazrlno di 
prodott! chimici Le fiamme si 
sono rapidamentc estese ad al-
tri due edifici vicini; UPO dei 
quali e ondato complctanicnte 
distrutto. 

I'ex primo ministro fcghbal, 
all'ex ministro degli interni 
Stahaki e ad altri ex uomi
ni di governo sono stati pas-
sati alia magisiratura, la 
quale dovra decideie o non 
di formulare verso gli ex 
dipendenti iraniani I'accusa 
di frode elettorale e. in al-
cuni casi, di ccrruzione e 
malversazione. 

Come si sa, la non ancora 
risolta crisi persiana tanco-
ra ampio e il malcontento e 
si annunciano nuovi sciope-
n. fra cui quel lo degli sta-
tali) esplose oltre un anno 
Ta. qiiando le prime ele2ion: 
dcvet lero essere annullate 
per frode elettorale. Ma an
che il secondo turno eletto
rale fu caratterizzato da 
grossi orogii e lo Scia in 
persona si rec6 ad inaugu-
lare il I'arlamento uscito 
dalle e lc/ ioni truffaldine 

II riconoscimento del le le-
Uittimita della protesta po-
polnre contro le elezioni pu6 
portare — si dice negli am
bienti politici di Teheran — 
a nuove manifestazioni per 
una effettiva democratizza-
tivne della vita pubhlica. in-
vece che a spegnere il mal
contento. 

Secondo voci che circolano 
questa sera nella capitale 
persiana. gli ambient: del 
Partito del fronte nazionale 
stanrio esercitando nctevoli 
pressioni perchc ^:s richia-
mato al potere Vex premier 
Mo^sadeq 

Dati de l l 'ONU 
sui tuccessi 

dei Paes t 
socialisti 

NRW YORK. 15 - Z/An-
miario ttaUslico I960 pubbli-
cato a New York dalle Xazio-
ni Unite reca alcuni intere.'j-
santi dati riguardanti i v a n 
Paesi. 

11 piii forte incremento del 
la produzione industriale 
viene registrato dalla Bul
garia (30 per cento) seguits 
dal Ciappone (29 per cento) 
Seguono ITtalia e la Jugo
slavia (18 per cento) , la Ger-
mania • oceidentale (13 per 
cento) , la Cecoslovacchia 
(10,2 per cento) , l'lnghllterra 
10)per cento) , la Francia (9 
per cento) e gli Stati Uniti 
4 per cento) . L'annuario non 

riporta i dati deU'andaniento 
protluttivo deiriJRSS. 

Nel settore dei prezzi dei 
hem di consumo la Polonia 
ha comunicato che il suo in
dite di tali prezzi b numen-
tato neirnnno suddetto tla 
98 a 99 rispetto alia media 
del 1953. 

Altri paesi socialisti han
no invece registrato una di-
minuzione di tali indici. 
sempre rispetto ai prezzi me-
di del 1953: Bulgaria dal 77 
al 76. Cecoslovacchia da 90 
a 88. Hepubblica dcmocrali-
ca tedesca da 95 a 92 e Vn-
gheria da 96 a 95. Anche I'm. 
dice dei prezzi al consumo 
dell'Unione Sovietica e di-
mintiito da 97 a 96. 

Per quanto rtguarda 1 pae-
si capitalistic! Tannuario ri
porta le seguenti variazioni 
in aumento dei prezzi al con
sumo: Argentina da 217 a 
464. Bolivia da 2 498 a 3 005. 
Brasile da 237 a 326. Cile da 
752 a 1 043. l e x - C o n s o Bel-
sa da 122 a 131. Francia da 
121 a 129. Germania ocei
dentale da 110 a 112. Indo
nesia da 258 a 311. Laos da 
187 a 199. Gran Bretagna 
da 119 a 120 e Stati Uniti 
da 108 a 109 

sinoole delcf/azioni. La con
ferenza riouardcra esclusi-
vumente lo s t a t u s interna
zionale del Luos ». 

Gli nmcrictirii' /i«»no do-
vuto arrendersi dunque al
ia vol out a della mnantorun-
za dei tredici paesi rappre-
scntuti a Ginevra ed hanno 
fmito col suture, cost una 
nuova, grave sconfitta poli-
tica. 

Fino all'ultimo, addinttn-
ru / m o a poclii mtuttli pri
ma deWannunvio iif/irmlc, il 
manor Husk e i snoi colla-
boratori avevano tentato di 
opporsi all'afjermarsi di quc -
sta saluzione. Cio e dimo-
tlrato dalla pura e sempltce 
eronaen dealt arvetninentt 
cite si sono suceeduti nella 
oiornriKi di nafV 

\llc 9 del mattino. ad o-
pera del portavoce america
no, veniva diffusa la notizia 
cite Kennedtj. npetutamen-
te e prcssaiifcmeiite tnter-
pellato da Husk, aveva uu-
tarizzato la partceipnziono 
della deleaazione umoricunu 
alia conferenza, mulgrado la 
presenza dei rappresentanti 
del Pathet l.ao 

Irnmediutanientc dopo In 
deleaazione americana si rltt. 
nlva al complcto e discute-
vn per un'ora. Alle ore tf),3U 
Husk in persona informava 
t giornalfsti del sun paese 
della nuova decisione e ag-
giungeva che la delegnzione 
americana avrebbe pubbll-
cato, al momento dell'ii^zio 
dei lavorl delta conferenza. 
una dichiarazione unilatera-
le per affermare che il suo 
governo. pur continuando a 
tovtenere il governo dl Vien
tiane e a riconoscerlo come 
I'unico governo nel Laos, non 
si opponeva tut ta via ad una 
trattativa sulla neutralizza-
tione di questo Paese 

La notizia provocava una 
<ensnzione penosa. Tutti »i 
rendevano conto infatti che 
il niP2zo cscapitnto don't 
amerieani era nssolutamente 
nuerile. In sostnnza. esso ten-
(leva da una pnrfe ad argi-
nare Vondata di critiche -he 
<ti era rovesciata in quf*ti 
giorni sui diriaentl d\ Wash
ington e dall'altra a provarc 
a\ govern! amici dell'Ame
rica ncl s»d est asiatico che 
ol» Stati Uniti non l\ abban-
donavano. Ma nessunn di 
questi due obbtettivf potena 
nrmal esser? rnnfliunfo. iVel-
le deleaazionf occidentali. in
fatti. la nuova mossa ame
ricana veniva conslderata nn 
espediente di quart'ordine 
hulcnno della diplomazia del 
naesc l eader del cosiddetto 
mondo libem In quantn ai 
governi amid dell'America 
nel sud-est asiatico. it fntto 
rhe la delcgazlone america
na accettase di sederr alto 
stesso tavaln con la delega-
zione del Pathet Lao veniva 
necolto come una vrova cho 
sul sovtogno degli Stati TTniti 
e'l pntcva contare vnlo ftnn rd 
un certo puntn Tale, nlme-
no, era I'impressinne ricavn-
ta dai oiomalisti. dopo ri-
nidi coltnqni con i divloma-
tici di qi.Tcfi paesi presenti 
a Ginevra 

Il nuovo atteggiamento 
americano. ad ogni modo. 
sembrava aver finalmente 
schiarito I'orizzonte. E alle 
ore 11 si diffondera In noti 
zia che la prima seduta del
ta conferenza avrebbe aimto 
luogo al Palazzo delle Nazio-
ni nel pomeriggio stesso di 
ocgi alle ore IS Mezz'ora via 
tardi, pero. nuova vrecisa-
zionc americana: I'assenso di 
Kennedy alia partecipazione 
alia conferenza era suhorrfi-
nnfo nll'accordo del capo del 
aoverno di Vientiane. L'otti-
mismn che «i era difjuso fino 
a pneo t empo prima croVnva 
cost di colpo Non d volera 
moltn infatti a renders't con
to che se qti amerieani arr-
rano sentito il bisopno di 
fare una tale precisaz^one. 
volera dire che qualco<a era 
nell'aria E infatti quando 
alle 13 lord Home si prcsnn-
tara da Gromikn per la ro 'n -
rione. a conclnsione delta 
quale arrebbe dovuto essere 
diramato il comunicato nffi-
ciale con l'annuncio dcH'ini-
zio del Inror t delln confe

renza, egli aveva in tasca un 
tclegramma, firmato dal capo 
del governo fantoccio di 
Vientiane, in cul si afjerma-
va che i delegatl di questo 
governo non si sarebbero mai 
seduti alio stesso tavolo con 
i rappresentanti del Pathet 
Lao. 

E' perfcttamente supcrfluo 
descrivere le reazioni dei 
giornalisti e dei diplomatic! 
a questo ennesimo colpo di 

scntanti di tale governo e-
manavano un. comunicato per 
dichiurure che qualora alia 
conferenza fossero stati pre
senti i dclcpoti del Pathet 
Lao. essl noi\ v't avrebbero 
partecipato. Un'ora piu tardi. 
infine, il portavoce della de-
Icgazione del Vietnam del 
slid rilasciava una dichiara
zione dello stesso tipo. Alia 
fine della serata, si appren-
deva come erano andate le 

Dalla pr ima pagina 

GINEVRA — II porfuvuep delta rtt-leguzlone sn\ It-lira. 
Kmrlaintiv legge la dlrhlaruzloiip congiinita sovlt'tlrn-Iirit.in-
nii'a HiiU'iniriii delta confereii/u. A dcslra: it tupo (tciri'fficlo 

stampa del Foreign Offlre. John Russell 

E t t r e m o add io a l l ' a t to re 

Ogrgi a Hollywood 
I funeral! dl Gory 
I sci amici piu cari porteranno la bara 

HOLLYWOOD. 15. — U 
salma di Gary Cooper giace 
nella cappella mortuana de l 
la chiesa caltolica del Buon 
Pastore a Beverly Hills. 

Al servlzio funebre di do
mani. per volonta dell'attore, 
saranno presenti soltanto i 
familiar! e un relativamente 
ristretto gruppo. di amici . 
quelli che Gary Cooper eb -
be vicini durante tutte le 
tappe della sua c a m e r a . La 
bara sara portata al cimite-
ro dai sei amici piu c a n : il 
regista Henry Hathaway, 
James Stewart , Jack Benny, 
William Goetx, il produttore 
Jeer Wald c l'agente p u b -

blicitario dell'attore. Char
les Feldmann. 

La commozione per la 
morte dell'attore non e stata 
attenusta dal fatto che si sa -
peva orrnai da un mese che 
egli era condannato. Da tut-
to il mondo Si sono levate 
parole di commosso rimpian. 
to e di cordogjio per la scorn-
parsa del cow bop del Mon
tana che impersonava il ti
po dell 'americano 

II Papa Giovanni XXIU ha 
inviato un messaggio di cor-
doglio e la radio inglese ha 
dedicato un programma di 
un quarto d'ora all'attore 
scornparso. 

cose. Alia decisione di tcne-
re domani la prima seduta 
della conferenza. si era giun-
ti sulla base di un accordo 
tra sovietici. inglesi. f inest , 
fruncesi, polacchi, cunadesi 
e indiani. indipendentemen-
te dnll'tittenptamrnto che 
avrebbero assunto i delegatl 
degli Stati Uniti. 

Abbiamo gia. detto come 
(picst'i ultimi hanno reagito. 
»• corne hanno reagito i loro 
fantncci del Laos e del Viet
nam del Sud. Mnteranna at
teggiamento nel corso della 
notte e della mattinata di 
domani? Non e possibile dir-
lo con sicurezza. E' certo, 
perd, che questa volta i di-
rigenti amerieani si sono 
davvero cucciuti in una >?:'-
tuazione senza uscita. A'el 
caso che la conferenza si a-
pru alia presenza di tutti. 
infatti. Washington sard co-
stretta ad aceettare. a sea-
denza pin o meno breve, la 
neutralita del Laos e la li-
qtiidazionc pohtica delta 
cricca di Bun Um sulla qua
le essi aveva puntato tutte 
le loro carte. Nel cuso inve
ce che tutto dovesse torna-
rc domani al panto di par-
tenza. il colpo che gli Stati 
Uniti finirebbero per riceve-
re. forse non sarebbe meno 
grave di qiiello che riccite-
rebbero nel caso si affer-
masse la prima alternativa. 

ALBERTO JACOVIEM.O 

scena. Basti dire che alle 15 
la delcgazione americana, 
tempestata di telcfonate da 
tutte le parti, cercava di ri-
parare affermando che il le-
legramma di Bun Um. non 
doveva essere considernto 
come una risposta deftnilivn 
e che a ogni modo. di It a 
poco sarebbe arrivato a Gi
nevra il copo dello delcga
zione di Vientiane, nrohnttil-
mente latore di nuove^stru-
zioni. Harriman stesso si pre-
cipitava all'aeroporto per ri-
reverlo. Ma la sua attesa du-
rata due ore era perd vnna. 

Alle 18 dunque. la s>tua-
zione era la sepuente. 1 mi
nistry degli Esteri di 13 nae-
si. che roppruppnno comnles-
sivnmente i due terzi delta 
papolazione delta terra, e ali 
inviati. tra glornali e nqen-
zie. di tutta la stampa del 
mondo. erano Immobilizzati 
nell'attcsa del signor Lenai 
Insai Si Engmu il quale rap-
presenta una piccola cricca 
laotiana battuta sul terrrno 
militarc e su quello p o f i c o . 
senza alcun seguito e senza 
alcun avvenire Nessunn esi-
tava a far risalire la resnon-
snhilrfn di questa situazione 
ai diriaenti amerieani Una 
domanda. di conseguenzn. era 
sulle labbra di tutti: in vista 
di quale nhbiefffrn Wns'itnp-
for? agisce a questo modo? 
fmposstbile azzardare " i n 
risposta sensata. Perchf se 
da una parte vl e I'indica-
zione che sf rlcavo dall'arri-
vo di contingenti dell'avia-

zione americana nel Viet Nam 
del Sud. e dalle dichlarazio-
ni forsenrmte del mce presi-
dettte Johnson a Saigon e a 
Formosa, dall'altra vi & perd 
il fatto che in una oo'itica 
di intervento armato qli ame
rieani non sarebbero scpuiti 
da ncssuno dei loro alleati 
europei della SEATO. Di qui 
la conferma della sensazione. 
che si e diffusa ormn! da 
olcuni mesi tra ali o s s c r m -
tori pin qualificati delta si
tuazione americana. e eiac 
che i contrasti interni del 
amppo diriqente di Wn.<'i»np-
fon derono averc rano'untn 
vn'asprezza tale da imped'-
re In elaborazione e Vart-
pltcnrione di una poHftrn 
cncrcntc. 

Ma i colpi di scena non 
rrano ancora finiti. Alle ore 
19. infatti. renira annvnc'a-
to che entro mezz'ora » nor- j 
taroce dei due copres'denti j 
della conferenza avrebbero'' 
tenuto una conferenza stam
pa Roltura totale* Accordo 
all'ultimo momento? 

L'incertezza si seinalieva 
alle prime parole p ron t in -
eiate dal portavoce snr'Ct;co 
Karlamnv. 

La prima seduta deVa con
ferenza avrA luogo domani. 
martedi. alle 17. Seguira la 
letiura de) brere comtinirtr-i 
to nffrciale che reeava le, 
tirma di lord Home e Gro-
»77/fc-r». /' sn'hrro pror^rn'"! 
da questa nnfir-n djirv:«-fl p r . ' GINF.VR.% — It rappre^rn 
m tnlo poehi altimi: ifi?? te-\ lante *n»lrtiro alia confrrrn 
•"fi> <frJ enmun'cato. mintf. ~~ " * " *~ " 
non rifultara <e tutte c tre 
1e delcaozioni dei Lane are-
vano accettato di partecva-
re ai larnri ed a quale titoln 
esse vi arrebbero partenna-
to Alia domanda se i dele-
nat't del aoverno fantoccio di 
Vientiane ares'rm rereduto 
dal loro attcooinmento. it 
portaroce sovetieo rtspnn-
dera tcstualmcnte: « l.n si 
redrA domani » Contempn-
raneamente. gli amerieani 
diffondevano I ' annunciate. 
dichiarazione unilaterale. in 
cui affcrmavano d» conside-
rare il gorerno di Vientiane 
come I'unico porerno Jennie 
del Laos, l.'n quarto d'ora do
po, d'altra parte, i rappre-

P E R C H E ' CESSI 

LE ESPLOSIONI A 

L'URSS invita 
gli occidentali 
a intervenire 
sulla Francia 

VALLE DAOSTA 
e stata chiara sin verso le 
21.30. Una serie di seggi del 
centro cittadino (feudi tradi-
/ ional i della DC) lasciavano 
in testa, per qualche ora, il 
partito clerlcale. Nella serata, 
pero. il colpo di scena: i voti 
operai del cantiere Cogne 
erano tutti per il PCI, per i 
compagni socialisti. per la 
Union Valdotaine. Ben pre
sto il successo si precisava in 
tutta la sua straordinaria mi-
sura. 

Ha vinto. ancora una volta. 
la Valle D'Aosta. ha vinto lo 
schieramento popolnre. han
no vinto l'antifascismo e la 
autonomia contro la DC. con
tro cio che essa rappresenta 
e si porta dietro. come la stes-
sa sua ombra: la legge dei 
padroni L'importanzn di que
sta vittoria non sta solo nel-
le c i f ie . nei 1500 voti in piu 
ottenuti dai comunisti ad 
Aosta. nel numcro imponente 
dei comuni strappati alia DC. 
nel successo conseguito dai 
t-mnpagni socialisti, che e una 
dimostrazione della giuste?za 
della loro politica unitaria. 
neiraffermazione dell 'Unione 
Valdotaine (tale, spet-ialmen-
te. se riferita alia presen/a 
dell 'UDU e alio sfrenato. fa-
/ ioso e calunniatore attacco 
dei clericali) d i e ha larga-
monte contribuito alia vitto
ria autonomista nei comuni 
della valle. 

Nel le ele/ ioni tegionali del 
\9rt9. il responso del It urne 
creo 1'occasione di una prova 
per le for/e politicise di di-
veis i orientamenti (comuni
sti. socialisti. cattolici della 
Union Valdotaine. socialde-
mocratici di sinistra) che ave
vano appena raggiunto I'uni. 
ta in nome dell 'opposi/ ione al 
totalitarismo clericale e alia 
invohtzione economica e so-
ciale che esso germinnva. II 
verdetto popolare di oggi e la 
convalida di quella prova: 
dopo due anni di esperimon-
to unitario al governo regio-
nale. dopo due anni di cor-
retta. cordiale col labora/ione. 
di importanti realiz/azioni. i 
montanari e gli operai della 
Valle D'Aosta indicano al 
paese. la strada da seguire 
ptr mar^iare verso un pro-
gresso reale ed eliminare. 
nello stesso tempo, ogni pe-
rirolo reazionario di marca 
c ler icofasc is ta . 

La strada non e e non puo 
essere quella del cedimentc , 
del compromesso. del credito 
concesso a una ipotetica 
* buonn volona » della D.C.: 
non puo essere la strada del
le tregue e del le tolleranze 
flalle qualj la D.C. non trae 
altro che incoraggiamento 
alia sua vocazione autorita-
ria: la Valle d'Aosta insegno 
che il progresso diventa sc-
lidnrieta solo la tlove e ope-
rante 1'unita di tutte le fnrze 
politiche popolari. senza 
breccia e senza tentenna-
menti. Esclusa dalle leve del 
potere. costretta da questa 
unita ad una scelta persona
le tra la revisione dei suoi 
orientamenti in senso popn-
lare e lo sc ivolamento a de-
stra, la D.C. valdostana h.i 
optato (malgrado gli impe-
gin «socialitari > di Fanfa-
r.i) per la seconda volta, pei 
fascisti di ieri e di oggi. 
inserendoli nel le sue liste 
e catturandone l'elettorato. 
confermando cosi che l 'obiet . 
t ivo del partito di Moro e i! 
potere a tutti i costi. in no
me dei monopoli 

Ma 1'unita popolare ha 
trionfato anche suU'al lean/ i 
clerico-fascista. L'on. Fanfa-
nj sara sicuramente deluso 
dei risultati valdostani: alia 
prima occasione elettorale. i 
Iavoratori hanno mostrato 
una < avarizia » di voti forse 
a n c o r piu marcata di quella 
che i l presidente del Consi
g l io aveva lamentato negli 
scorsi giorni. E' vero. la D.C 
ha aumentato i suoi voti . ma 
dalla scena e scomparsc il 
suo alleato naturale, il MSI. 
mentre i < convergent! » di 
oggi . i socialdemocratic' 
(presentatisi con I'appoggio 
tlei repubblicani e dei l ibe
ral!) che disponevano di tre 
.^eggi nel Consiglio comunal^ 
di Aosta. sono ridotti a un 
^olo consialiere (socialdemo-
cratico) . 

Cosi. gra7ie all'unita po
polare in Valle d'Aosta non 
esiste ocg i alcuna mmaccia 
dt evers ione totalitaria: la 
unica. felice prospettiva v 
quella di una c ivi l ta . piu 
avanzata. garantita dalla coe-
sione del le forze democra»5-
che ront io la D C . L'eqnivo-
co Fanfani. insomma. ha fat . 
to fiasco. 

Mentre telefoniamo. una 
folia e>ultante di centinaia 
e centinaia di persone sos«a 
nei locali del la Federazione 
comunista e in v ' a Aubert. 
applaudendo i risultati che 
vengono via via comunicati 
con gli altoparlanti. 

ztoni. 
La DC ha anche conser-

vato il comune di Mandas 
ma, in questa tradizionale 
toccaforte clericale, il parti-
to di maggioranza ha perduto 
circa 200 voti che sono a n -
dati tutti ai comunisti e s o 
cialisti e agli indipendenti 
provenienti dal PSd'A. 

Il grande successo di Man
das conferma una tendenza 
ormai generate nell ' isola: i 
sardisti si rafforzano ogni 
qualvolta si a l leano ai comu
nisti e ai socialisti , mentre 
perdono terreno quando si 
prestano al gioco della DC 
per consentire ai gruppi pa-
dronali di conservare le am-
ministrazioni (come e, a p -
punto, il caso odierno di Por-
toscuso). 

I risultati dei tre comuni 
del Nuorese, dei due comuni 
deirOristanese, e dei due co
muni del Cagliaritano cost i -
tuiscono, d'altro canto, una 
\nteressante indicazione in 
vista del le e le / ion i generali 
del 18-19 giugno. Le copsul -
tazioni parziali in Sardegna 
confermano, insomma. il pro
gresso rilevante del le sinlstre 
e rappresentano una deci^a 
condanna alia politica ilella 
DC e alia linea capitolaiwla 
del PSd'A che ha avallato 
in campo regionale alcuni a t -
ti antiautonomistici e ant 'de-
mocratici del partito cleri
cale. sottnscrivendo — insie
me alia giunta del d c. Cor-
rias — la legqe governat iva 
per il piano di rinascita e la -
borata in funzione anti i t t to-
nomistica e per favorire i 
monopoli. 

I successi riportati dai pr.r-
titi della rina^cita nelle ult i 
mo due domeniche ele'.torali 
sono. infine. una prova evi -
dentissima degli ampi con-
sensi che trova fra i sardi 
la piattaforma di lotta d e m o -
cratica e autonomistica pro-
posta tlal PCI per la forma-
7ione di una nuova m a a g i o -
ran/a nel governo della Re-
gione, che sia in grado di 
avv ia i e la Sardegna verso un 
effettivo progresso economico 
e sociale 

TvURCH? 
PSI 2736: DC 3131: PSDI 596: 
PRI-PR 778: PLI 105; MSI 
488. 

CHIARA VALLE: L i s t a 
della spiga (PCI e PSI) 3494: 
DC. centro e destra 2271. La 
maggioranza rimane alle s i -
n is tre. 

Amministrat ive 1957: Sini-
stre (PCI e PSI) 3057; DC e 
alleati 1604; centro sinistra 
767. 

CAMERATA PICENA: Si-
nistre (PCI e P S D 4R4, pari 
al 51.8. seggi 12 DC 451. pari 
al 48.2. seggi 3. II comune ri
mane alle sinistre. 

Amministrat ive 1957: S i 
nistre 573. seggi 12; DC 488, 
seggi 3 

LORETO: sinistre 1834; 
DC e alleati 2787; MSI 570. 
II comune rimane nel le m a -
ni della DC. 

Amministrat ive 1957: Sini 
stre 1836; DC 2987. 

OSTRA: sinistre 882; DC e 
destre 1839; PSDI-PRI-PLI 
985. II comune rimane alia 
DC. 

Amministrat ive 1957: S i 
nistre 738: DC 2463: centro-
sinistra 846. 

CASTELLEONE DI S U A -
SA: PCI 254. seggi 3; PSI 
193. seggi 0; DC. PSDI e PRI 
641. II Comune rimane am-
ministrato dalla DC, PSDI e 
PRI. 

Amministrat ive 1957: S i 
nistre 444. seggi 3: DC, PSDI 
e PRI 666. seggi 12. 

Mcnt ignoso 
s t r a p p a t o a l i a D C 

CARRARA. 13. — Entusla-
smo popolare a Montignoso 
(prov. di Massa Carrara) per 
la strepitosa vittoria della 11-
Ma dl sinistra, Una Mlta raor-
rae mat vista prima d'ora sta. 
saltttando nolle vie e nella 
piazza rentrale la eonqttista del 
Comune da parte delle for/e 
popolari. II Comnne e infatti 
«tato strappato ai rlerlcili in 
manlera netta. Eeco I dati de-
finitivi: 

PC1-PSI: voti 1.80B: Allran-
i demorratlra (nC-FSDI-

PRI): 1.399: MSI: 203. 
AMMINISTRATIVE '37: PCI 

PSI: 1.681: riC-PSDI-PRI • ra-
dirali: 1.807. 

ra nnrlearr. Zarapkin tnella 
fotol ha inxitain ,eri il co-
%erno statnnilen^e e qnello 
tnete«e ad lnter\-enire pre^^o 
II cotrrno franreir per far 
ce««are la row* da pane di 
qneMc *nH armamentl nq-
rleari. I.'attexxiamrnto drlla 
Franrla. ha accinntn Zarap
kin. se dn*r««e pro^rpnlre. 
priverehhe di ojtnl >cnlfi-
rato la rnnferenra ••'nr |« 
I'nione Sorietiea «i r:finte-
rebbe dl eontinoare in ma
nlera viltanln • formale • II 
delegato amerlrann e qnrllo 
Inclese hanno rispo^io ne-
eatHamenle all'iniitn l.**l 
hanno ^o^trnaio rhe la Fran
rla eompie I snoi experiment) 
contro il dexlderio del loro 
Roterni. I qnall non sareb
bero in rondizione di inter

venire 

SARDEGNA 
Gonnoscadina il paese dovej 
26 scolari sono stati colpiti 
da tbc per la denutnz i .mc 
e per 1'ambiente mansano cui 
erano costrett i ) . 

A Baressa moltre erano dt 
scottante atttialita alcuni 
problemi che suonano ap^rta 
condanna della politica della 
DC e dei suoi governi. S: 
tratta di uno dei comuni dei 
rOristanese in cui piii forte 
e stata l'emigrazione Jei la-
v o t a l o n verso il nord e ver
so l'estero: inoltre propno in 
questi giorni la popolaz.one 
e stata colpita da un epide-
mia di tracoma. 

La DC e nuscita a m.-snte-
nere il comune di Portoscuso 
grazie alia allenza col PSd'A 
anche se la lista unica dei 
due partiti ha avuto un net-
to calo rispetto alia somma 
dei voti compless ivamente ri_ 
portata nel le precedent; e l e -

ALFKKDO MttCWVtM 
Dtrettor* 

Mtcnete Mel01* 
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iKTttto al a . M M lb> 
rtstro Stampa del Tritm-
nalejM Roma - trxntttA' 
•ntoTfzzazione • 

wMtoAZtom 
«D AMMnnSTRAZtOWB: 
Roma. Via del TaartaL 19. 
TeWonl: Central ine nmae 
rl 45033U 490391 4SBJ33, 
•S03S5, 431-251. «!JSZ. 
431253. 431 234, 431 -»». AaV 
BONAMEWTI fJKtTA* (*«T-
•amento sul Conto otirmite 
poatale n 1/79793) fl nimx 
rl- annuo 10000. •emestrale 
•JOO. trlmestrale J 7 » . 1 
numer) (con 11 hmedO: an
nuo il 630. temeatrale 6 0CO, 
trtmevtrale 3 170 - S numer! 
(tenza 0 lunedl e sensa la 
domentca). annuo 8330, #e-
mestrale 4 400. trim 2 334 
•IN A a OTA: annuo 3OO0, 
•emevtrale 1.100 Vic NUO
VI: ennuo 3 SOT. vemeatral* 
1800 PUflBt-lClTA*: Con-
cewlonarla eseloffea S P i 
(SodeU per la PubnllcJta 
tn Italia) Roma. Via del 
Partamento 9. e tue TOO 
cun>*lt tn Italia - Telefonl 
«S341. 42. 43. 44. 43 TA-
RIFFr.- mllllmetro <rolon-
na - Commerelale; Cine
ma L 130. Domenlcate 
L 200 CcM •pettaeoll 
L. 130 Cronara L 1»: 
Necroi.ig-ia I. |30. rtnan-
tlarta Bunche L 400. Law 

fall L. 330 

Stabntmente TlpofraOaD 
OATS . Via del Taurtol » 

S O M A 

file:///9rt9
file:///nteressante

