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W Alla vigilia dei colloqui americano-sovietici 

Scontro diplomatico su Berlino 
tra gli Stati Uniti e Adenauer 

Washington protesta per la pub
blicazione, da parte tedesca, di 
un suo piano in quattro punti 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO, 14 — Gli Stati 
Uniti hanno sintetizzato in 
quattro punti la loro piatta
forma per i colloqui diploma
taci che avranno inizio lune
dì, a Washington, tra il se
gretario di Stato, Dean Rusk, 
e l'ambasciatore sovietico, 
Dobrunin, in proseguimento 
dei contatti americano-sovie
tici di Ginevra. Essi hanno 
dato comunicazione di tale 
piattaforma ai loro alleati, 
suscitando a Bonn e a Parigi 
reazioni sostanzialmente ne
gative. A sua volta, il Dipar
timento di Stato americano 
ha protestato formalmente 
oggi a Bonn, accusandola di 
avere fatto filtrare delibera
tamente al pubblico le infor
mazioni sui € quattro pun
ti », nell'intento di « creare 
difficoltà ». 

I quattro putiti, esposti 
stamane dal New York Times 
in un dispaccio del suo cor
rispondente da Bonn, Sydney 
Gruson, sarebbero i seguenti: 

1) impegno americano-
sovietico di non cedere arnii 
nucleari ai paesi che non ne 
possiedono; 

2) una dichiarazione di 
non aggressione recìproca tra 
la NÀTO e il Patto di Var
savia, con impegno dì * non 
violare né tentare di modi
ficare con la forza i confinì 
e le lince di demarcazione 
esistenti »; 

3) creazione di una se
rie di comitati paritetici pan
tedeschi incaricati di discu
tere le questioni « tecniche » 
poste dai contatti tra le due 
Germanie; 

4) creazione di un'auto-
rità internazionale incaricata 

• di esercitare una supervisio
ne sugli accessi dalla Ger
mania occidentale a Berlino 
ovest. 

Le quattro proposte costi
tuiscono, secondo il giorna
le, un « pacco » e cioè un tut
to unico, simile a quello 
presentato alla conferenza di 
Ginevra dei quattro ministri 
degli esteri nel 1959. Ri
spetto alle proposte di al-

; ìora vi sarebbero alcune dif
ferenze. L'idea dei comitati 
pantedeschi, ad esempio, non 

. sarebbe più collegata a quel-
' la della riunificazìone e non 
si insisterebbe più sulla tesi 
secondo cui qualsiasi deci
sione deve riguardare l'inte
ra Berlino: compreso, cioè, 
il settore orientale, capitale 
della RDT. 

Tutto questo ha seminato 
.' nervosismo e incertezza fra 

i dirigenti di Bonn e di Ber
lino Ovest. Il Telegraph di 

• stamattina dichiarava: « Al
larmanti per Bonn i nuovi 
piani americani per Berli
no». dò che più si teme og
ni nella capitale federale è 
che tra URSS e USA si pos
sa arrivare ad ima intesa 

. che, nel quadro di una revi
sione dello s tatus delle t rup 
pe occidentali a Berlino 
Ovest e della definizione del
le garanzie per le vie di 

: accesso al settore occidenta 
• le, liquidi tutte le posizioni 

fino ad ora sostenute dui go 
• verno federale a proposito 

dei cosiddetti < diritti vitali 
> di Berlino Ovest >. In altri 
l termini si teme la parteci-
• pozione delle autorità della 
- R.D.T. ai controlli sulle vie 

aeree d'accesso al settore oc-
; cidentalc in quanto ciò signi-
i fichcrcbbc un riconoscimento 

del governo della Reptibuli 
ca Democratica Tedesca. 

La ripresa dei colloqui 
americano-sovietici per Ber 

. lino Ovest ha insomma mes-

. so in luce nuove divergen 
ze fra Bonn e Washington 
sulla politica da sequirc in-

• torno alla questione tedesca 
, e berlinese. E queste diver-
'" geme coinvolgono a • Bonn 

cerchie importanti del govcr-
' n o federale. Il Tagel Spie 

gel scrive apertamente che 
« in un colloquio fra il can
celliere Adenauer. i presi
denti dei vari gruppi parla-

- mentori, il ministro degli 
esteri Schroeder e Krone — 

i. si tratta della conferenza se 
• greto di giovedì sera — le 

opinioni dei membri del go
verno si rivelarono molto di 
vergenti ». 

A Bonn, vengono in parti 
colare respinte quelle parti 
delle proposte americane nel
le quali sono contenuti de 

menti che comportano un ri
conoscimento della R.D.T. 
Tali elementi vengono indi
viduati nelle proposte per un 
patto di non aggressione fra 
la NATO e il Patto di Var
savia in cui il confine oc
cidentale della R.D.T. ter
rebbe accettato anche da 
parte delle potenze occiden
tali come un confine di Sta
to. Nò sono lievi le riserve, 
a quanto risulta dai giorna
li federali, contro il venti 
lato «• coHo/cl«mc»to atomi 
co» nel quale ambienti po
litici di Bonn vedono un pri 
mo passo verso la creazione 
di una zona di limitato riar
mo in Europa. 

In sostanza mai come in 
questo momento, questo è 
certo, il governo di Bonn è 
apparso e si sente tanto iso
lato. Contro il desiderio del 
governo federale, il generale 
Lucius Clay, fomentatore di 
incidenti e di inquietudine a 
Berlino Ovest e causa di dis
sapori anche fra ì tre co
mandi di occupazione occi
dentali, è stato richiamato a 
Washington. Kennedy prean
nuncio la smobilitazione del. 
le truppe che aveva richia
mato alle armi per la crisi 
berlinese. Ora infine si an
nuncia il piano americano in 
quattro punti da sottoporre 
ai sovietici per le discussio 
ni che cominceranno lunedì 
prossimo e si tratta di pro
poste nessuna delle quali può 
suscitare soddisfazione a 
Bonn. 

Occorre certamente chic 
dersi fin dove gli america 
ni sosterranno queste loro 
proposte, quali contropartite 
chiederanno e quali pretesti 
sollevaranno nel corso delle 
discussioni per cercare di ad
dossare ai sovietici le respon
sabilità di un eventuale fal
limento del negoziato. Ma ciò 
non toglie nulla al fatto che 
la sola prospettiva di un ne 
goziato realistico fra l'Unio
ne Sovietica e gli Stati Uniti 
ha seminato contrasti e pa
nico nel gruppo dirigente te
desco occidentale. 

G I U S E P P E CONATO 

Sola su una catterà 
da Londra 

a Marsiglia 

LONDRA. 14. — Una ragaz
za di 24 anni. Gaye Alien, ex 
segretaria di una rivista di 
Londra, ha iniziato oggi il viag
gio fino a Marsiglia da sola, su 
un battellino di gomma di due 
metri e mezzo di lunghezza. 

Spera di superare il canale 
della Manica e poi raggiungere 
Marsiglia attraverso le vie flu
viali della Francia. 

Per il momento la Alien si 
o diretta all'isola di Hayling 
dove aspetterà tempo migliore. 
e un'imbarcazione che l'accom
pagnerà, sulla Manica, per si
curezza. 

Chi se ne intende di mare 
dice che e impossibile in que
sta stagione superare la Mani
ca. nella zattera di gomma. 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bari 17 28 8 12 18 
Cagliari 67 18 3 74 53 
Firenze 82 21 4 14 83 
Genova 11 39 37 61 76 
Milano 26 11 66 47 8 
Napoli 38 27 56 82 53 
Palermo 78 48 2 76 56 
Roma 88 46 37 35 27 
Torino 55 76 64 66 57 
Venezia 6 16 18 71 72 

ENALOTTO 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

1 
2 
2 
1 
1 
X 
2 
2 
X 
1 
1 
X 

MONTE PREMI 1.. 5t.73l.287. 
Ai • ÌZ » Lire 7.396.000; «teli 
« 1 1 - Lire 105.300; «I • 10 » 
L. 8.400. 

Nuove manifestazioni 
di studenti ad Atene 

ATENE — Nuove dimostrazioni ant igovernat lve si sono svol te ieri ne l la capita le ereca. Le 
manifestazioni hanno assunto un tono ancor più sp iccatamente pol it ico di que l l e di venerdì 
scorso. I giovani atenies i hanno infatti protestato, Ieri, non solo contro la disastrosa polit ica 
scolastica del governo greco, ma contro le v io lenze de l la polizia (che venerd ì aveva ferito 
numerosi g iovani) e soprattutto contro li regime ant idemocrat ico e contro la monarchia. Ne l la 
foto: idranti della polizia e niuugonclll in uzione contro I coraggiosi s tudent i del la capita le 

Eccezionale impresa all'Istituto di Dubna 

Un esper imento in U.R.S.S. 
d i disintegrqgione dei mesoni 

O s s e r v a l a la d i s i n t e g r a z i o n e d i u n a p a r t i c e l l a e l e m e n t a r e c a r i c a e la s u a 

(H'issione i n u n « m e s o n e - p i n e u t r o » , in u n « p o s i t o n e » e i n u n ( ( n e u t r i n o » 

MOSCA, 14 — L'agenzia 
Tass comunica che alcuni 
giovani scienziati dell ' Isti tu
to di ricerche nucleari di 
Dubna hanno compiuto un 
esperimento di interesse ec
cezionale che ha permesso 
loro di osservare per la pri
ma volta la disintegrazione 
di una particella elementare 

carica (un mesone-pi) e la 
sua scissione in un meso
ne-pi neutro, in un positone 
e in un «entrino. Secondo i 
calcoli teorici ii fenomeno 
è cento milioni di volte più 
raro della disintegrazione, 
molte volte osservata, della 
stessa particella in un meso-
ne-mu e in un neutrino. 

E' arrivato l'Oscar! 

Net pomer igg io di ier i , proven iente da H o l l y w o o d , è g iunto 
in aereo a Roma ii s ignor Joseph I.evin. Oreer Garden-g l i 
a v e v a consegna lo la s tatuetta dorata del l 'Oscar da consegnare 
a Sophia Loren. Levin è il fortunato impresario e h * ha acqu i 
stato i d ir i t t i di s frut tamento per « La c ioc iara» negl i Stat i 
Uniti: c iò spiega la s a * miss ione . \M consegna del la s ta tuet ta 
a Sophia doveva essere effettuata durante un pranzo di gala 
in un grande albergo del centro d e l l a Capitale . Ma al l 'u l t imo 
momento un ministro si è sent i to poco bene e tutto è s tato 
r inviato , a data da dest inarsi . Ma ecco, nel la foto. Sophia 

ugualmente rapi la dinanzi al prest igioso trofeo 

Il prof. Dimitri Blokhin-
zev, diret tore dell ' istituto di 
Dubna, ha precisato, in una 
intervista accordata all 'agen
zia Tass, che l 'esperimento è 
stato realizzato con l'ausilio 
di un impianto speciale di 
concezione molto ingegnosa. 
« Questo esperimento — ha 
det to Blokhinzev — ap re la 
s trada all 'elaborazione di 
una legge generale che spie
gherebbe la disintegrazione 
delle particelle elementari . 
I fisici hanno in ogni modo 
ottenuto una conferma spe
rimentale dell'ipotesi, for
mulata qualche anno fa da
gli scienziati sovietici Yakov 
Zcldovic e Semion Guer-
stein, sull'esistenza di una 
carica minima, identica per 
tut te le particelle, che avreb
be una parte determinante 
nelle cosidette « interazioni 
deboli ». 

Nuova prova 
nucleare 

sotterranea 
negli USA 

WASHINGTON. 14. — La 
commissione dell'energia ato
mica ha annunciato che gli 
Stati Uniti hanno fatto esplo
dere oggi sottoMerrn al cen
tro d'esperimenti del Nevada 
un ordigno nucleare di debole 
potenza. E' questa-la ventot
tesima esplosione «.dell'attuale 
serie d'esperimenti sotterra
nei negli Stat i^rUti . 

irinaer 

•$8t 
Rinviata 

l'esposizione 
universale 

' di Mósca 

MOSCA. 14. — La TASS an
nuncia che il governo sovieti
co ha rinunciato ad organizza
re a Mosca la esposizione uni
versale nel 1967. decidendo che 
tale manifestazione avrà luogo 
ad una data successiva 

Referendum 
in Siria 

per l'unità 
araba 

DAMASCO, 14. — In un 
messaggio radio rivolto sta
sera al popolo siriano, il pre
sidente Nazem El Kudsi ha 
promesso un libero referen
dum < per la unità coi paesi 
arabi a cominciare dal caro 
Kgitto. Farò del mio meglio 
— ha continuato Kudsi, che, 
come è noto, ieri è stato libe
rato dal carcere e reintegra. 
to nella carica dai capi mi
litari che lo avevano estro
messo con il colpo del 28 
marzo — per assolvere al 
grave compito in modo che 
l'esercito abbandoni la poli
tica e si voti alla difesa del
le frontiere >. 

Nel suo messaggio, Kudsi 
ha delineato i suoi piani per 
la formazione di un gover
no provvisorio cui affidare la 
preparazione di una nuova 
Costituzione in vista di ele
zioni generali. 

In sostanza il presidente si
riano ha detto che il vecchio 
Parlamento è stato sciolto. 
« La grande maggioranza dei 
deputati — ha dichiarato — 
ha rassegnato le dimissioni 
nelle mie mani. Essi mi han
no chiesto di formare un go
verno provvisorio che insie
me a me avrà i\ diritto di 
promulgare leggi e creare lo 
basi per la democrazia fu
tura ». 

Brucia 

da cinque mesi 

nel Sahara 

un pozzo 

di metano 
GASSKI TOUIL, 14. — Tec

nici francesi con la collabo
razione di esperti petroliferi 
americani contano di spegne
re al più presto il gigantesco 
incendio che dal G novembre 
scorso divampa in un pozzo 
del Salmi a. Si ritiene che dal 
momento dello scoppio a oggi 
siano andati bruciati circa 
dieci milioni di metri cubi di 
metano. La grande fiamma 
che raggiunge i 120 metri di 
altezza è visibile di notte per 
un raggio di almeno 160 chi
lometri. 

« L'accendino del diavolo •, 
come lo chiamano scherzosa
mente i tecnici, ha bloccato 
il previsto sfruttamento di 
questa ricca risorsa di gas 
naturale posta nel cuore del 
Sahara algerino a circa 1.120 
chilometri da Algeri. 

Tutti gli sforzi finora com
piuti per spegnere la gigante
sca torcia non hanno condot
to ad alcun risultato. I fran
cesi hanno fatto affluire sul 
posto una grande quantità di 
nitroglicerina e sperano di 
« mozzare il respiro > alla 
fiamma con una potentissima 
esplosione prevista in lìnea di 
massima per il 24 aprile. 
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P A S Q U A 
FESTA DI PRIMAVERA! 

NEI SUOI RINNOVATI REPARTI LA M A S 
OFFRE UN ASSORTIMENTO SPECIALIZZATO 
IN TUTTO CIO' CHE POSSA OCCORRERE PER 
L'ABBIGLIAMENTO - LA CASA - LO SPORT 

ALCUNE SEGNALAZIONI DI ARTICOLI OFFERTI 

A P R E Z Z I S P E C I A L I 

1 

AI. REPARTO CONFEZIONI SIGNORA 
Colina diritta, lana Shetland, tinta unita e pled de poulc, tutte le misuro 
Gonna modello quattro cannelli, (lancila unita e lana scozzesi-

tutte le misure 
Soprabiti velluto Relax Ingualcibile. varie tinte di moda 
Vasto assortimento di abiti da sposa, vari tipi e modelli 
Tailleur lana, tinta unita tessuto stuoia, in tutti I colori di moda 

AL. REPARTO CONFEZIONI BAMBINI 

Pantalone corto beli* - tessuto fresco lana - mls. 40/65 
Pantalone corto ragazzo - tessuto fresco lana - mls. 30/38 
Costume ragazzo pantalone corto - pettinato di lana - mls. 28/38 
Costume ragazzo pantalone lungo - tessuto fresco lana - mls. 32/lOB 
Camici:* ragazzo - lana a maplin - con collo mls. II/V 
Vestito hebò - tessuto di pura lana - con sottogonna e rifiniture 

in gros-grain mls. 45/55 ! 
Vestito bebé - flanella fantasia - mls. 45/55 
Completo 2 capi - gonna con giacchlna - per bambina mls. 60/75 

AI REPARTI LANERIA E SETERIA 
Pied de potile uso lana - 130/e il mt. 
Shetland unito - vasta coloritura - 130/c » 
Tessuti uniti e fantasia - pura lana - per abiti e tailleur 130/c » 
Tessuto stampato - disegni novità 30/ e » 
Papillon stampato - vasto nssortimento 90/c - » 
Twlll stampato - disegni gran moda 90/c » 

AL REPARTO SPORT 
Corredo completo, pesca - canna bambù - mulinello - accessori 
Pallone calcio Junior - 12,sezioni - N. 5 super valvola 
Racchetta tennis - corda perlon 
Pattini Gloria con ruote fibra 
Tamburella gara - regolamentare 
Borsa corredo cuoio con macchina foto 6X6 e flash 

AL REPARTO CASALINGHI 

Servizio the X6 porcellana Ilavarla pezzi 9 
Servizio piatti Xli porcellana «avaria pezzi 23 
Servizio caffè X6 porcellana Langhcntal pezzi 9 
Casseruola con coperchio cm. l i Arcopal - decorato da fuoco 
Tegame ovale cm. 31 Arcopal - decorato da fuoco 
Caffettiera Express tazze 6 

AL REPARTO ELETTRODOMESTICI - CUCINE 
Elettrodomestici e Cucine delle migliori marche: Rex - Pliilro - Isnis 

Zoppas - Telelunkéii - Bnidix - Hoover - Canily - tìrower -
A risimi - Gasflrc - Fargas ecc. 

Frigoriferi 
Lavatrici 
Cucine a 3 fuochi 
Scaldabagni 
Lucidatrici ed Aspirapolvere 

V E N D I T E R A T E A L I 
OMAGGI AI COMPRATORI 
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