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K'.;- o colloquio di 
con Faure 

'n commento della « Pravda » 

silevano in USA 
\<. 

L'appello del senatore Fulbright per una 
revisione della politico estera 

MOSCA, 28 
La Pravda saluta oggi il 

liscorso pronunciato merco-
ledl a Washington dal sena-
jore William Fulbright, pre-
lidente della Commissione e-
iteri, come la prova di < ten-
lenze realistiche che a fati-
ja si aprono la strada nella 
^oscienza politica degli Stati 
Jniti >. Essa ravvisa nell'ac-
:esa discussione che il di
scorso ha provocato i segni di 

un'intensa • lotta che sta 
jcatenandosi tra i sostenitori 
li una politica sensata e quel-

di una politica di avven-
|ure >. < • ' . • • • • ' >•'• 

Fulbright ha affermato nel 
}uo discorso, pronunciato di-
lanzi al Senato, che e neces-

Fario c riconoscere la since-
ita delle aspirazioni ad una 
itesa tra i popoli», profes-

late da Krusclov e dal gover-
\ o sovietico, e c normalizzare 

relazioni > con l'URSS. con 
Cina popolare e con Cuba. 
Riferendosi alia Cina. Ful-

iright ha dichiarato che gli 
Itati Uniti devono ormai « ac-
pettare il fatto che vi e una 
Mna sola > e prepararsi a ri-
redere in conseguenza tutta 

|a loro politica asiatica, su-
jerando « il contrasts tra i 
recchi miti e la nuova real-

la ». II senatore non ha invo-
:ato una < svolta > immedia-
|a, ma ha previsto un'evolu-
Eione verso una < nuova si-
lazione > internazionale, nel

la quale relazioni cino-ame 
ricane normali potrebbero di 
ventare possibili; premessa di 
esse dovrebbe essere una ri-
nuncia cinese a Formosa. 

II parlamentare democra 
tico ha anche chiesto Tab-
bandono della politica di 
blocco economico contro Cu
ba, che si e rivelata < un fal 
l i m e n t o . Anche se tutti i 
paesi del mondo aderissero ad 
un blocco, egli ha detto, cid 
non sarebbe sufflciente ad 
abbattere il regime castrista. 
In realta, « e tempo di rico
noscere che questo regime e 
destinato a durare indefinita-
mente»: ci6 che puo essere 
< spiacevole », ; ma non « in-
tollerabilmente pericoloso». 
Fulbright ha del pari invi-
tato Johnson ad accettare una 
revisione negoziata del trat-
tato sul Canale di Panama. 

Inflne Fulbright ha solle-
citato la revisione della poli
tica di discriminazione com-
merciale contro il mondo so-
cialista e l'uso del commercio 
come «strumento di pace*. 

Tra le reazioni provocate 
dal discorso vi e quella del 
Comitato nazionale repubbli-
cano, che ha definito la presa 
di posizione di Fulbright co
me < un ballon d'essai della 
arnministrazione Johnson >. 
in vista di una politica «di-
sastrosa >. E' a questi attac-
chi che si riferisce. nel suo 
odierno articolo, la Pravda. 

Piani USA per 
estendere/a 

guerre 
Khan cerca «aiuti» a Formosa 
Preparativi in corso per I'even-

tuale attacco a l Nord 

WASHINGTON. 28. 
[L'esistenza di nuovi piani 
»r l'estensione del conflitto in 
)rso nel Viet Nam del sud 

stata oggi rivelata a Wa-
ington da fonti vicine al go. 
trno. Gia si era saputo. alia 
Igilia della visita del ministro 
>lla difesa McNamara a Sai-
)n, dell'intenzione di esten-
Sre il conflitto al Viet Nam 
H nord, e lo stesso McNama-

l'altra sera ha confermato 
|e questi piani non sono stati 
Tatto scartati. pur sostenen-

che un simile attacco sa-
^bbe concepito come- cosa 
lecondaria > rispetto all'in-
lsificazione della guerra di 
iressione nel sud. I nuovi 
mi riguardano invece 1'esten-
)ne del conflitto al Laos, con 
quale il Viet Nam del sud 
una lunga frontiers in co-

•Jne. -"• -v, ••'*" '>-"'•_&'''. 
Ill piano viene attribulto al 
>nerale Khan, il dittatore di 
ligon. Di esso si occupereb-

la prossima riunione mini-
friale della SEATO (il patto 
Hi tare del sud-est asiatico). 
programma per il 13 aprile 
Manila. Intanto gli espo-

enti delta destra laotiana. e 
particolare il gen. Fumi No-

ivan. che comanda le forze 
destra laotiane, finanziate e 

rmate anche esse dagli Stati 
liti. si sono recati nel giorni 

^orsi a Saigon per Incontrare 
lan. Scopo ufflciale della vi
ta era quello di prepararo 

ripresa delle relazioni dl-
lomatiche fra i due govern!. 
»me infatti e awenuto. Ha 

scopo reale della visita e 
ito quello di concertare ope-

izioni militari congiunte. 11 
li pretesto sarebbe fomito 
ilia necessita di « inseguire 
[nemico » da parte delle forze 

repressione sud-vietnamite. 
lalora 1 partigiani del Fronte 
liberazione sconflnassero nel rcino Laos. 

II pretesto sarebbe grottescu. 
jiche il grosso del combatti-
kenti avviene nel delta : del 
|ekong. lontano dai confini lao-
ini. Ma l'alleanza militare 

hi le forze di destra laotiane 
il governo di Saigon sarebbe 
ia cosa estremamente terla. 

Csai al rivolgerebbe, Infatti, 

sia contro le forze popolari del 
Viet Nam del sud che contro 
quelle del Laos, e in quest'ul-
timo caso rimetterebbe addi-
rittura in discussione la fra
gile tregua e l'esistenza di quel 
governo di unita nazionale che 
e riuscito finora fortunosamen-
te a mantenersi in piedi. 
••' Una collaborazione tra Sai-

?on e forze di destra laotiane 
del resto in corso gia da 

anni. con la supervisione ge-
nerale della SEATO e del co-
mandi militari americaril. So-
prattutto la CIA (« Central In
telligence Agency • ) . e stata 
attiva in questo campo, agen
do negli anni traseorsi In pti 
ma persona nel soatenere'le 
forze di destra e nelTalimen 
tare incident! a catena tra I* 
diverse forze politiche e ihQl 
tart del Laos. .H ruolo svolto 
da John IfcCooe, capo della 
CIA, durante 11 viaggio di Mc 
Namara a Saigon, non pud a 
questo proposito essere igno-
rato.;. 

II regime di Khan sta d'altra 
parte cercando di intensificare 
la collaborazione anche con 
Ciang Kai-scek. Khan ha in-
viato a Taipeh in questi gior
ni una missione capeggiata 
dal ministro della difesa Tran 
Thiem Kiem. con lo scopo di 
sollecitare nuovi « aiuti » mili
tari. Truppe di Ciang si tro-
vano da anni nel Laos, ed altre 
potrebbero aflluirc dalla Thai 
landia. Probabtlmente, Tran 
negodera anche la eventuale 
utilizzaxlone dl reparti dl Ciang 
Kai-scek contro il Viet Nam 
del nord. v r -T: -.•.< • ̂  • / • • 

L'allargamento del conflitto 
al Laos non fa tuttavla per 
dere di vista il problema del 
l'estensione del conflitto al Viet 
Nam del nord. E* signiflcativo 
che oggi, sulla «New York 
Herald Tribune ., Joseph Al 
sop, portavoce del circoli piu 
oltranzisti del Pentagono, af-
fermi testualmente: «...Sono 
gia in corso preparativi per 
le varie specie di azione di-
retta contro il Viet Nam del 
nord che sono giudicate le piu 
atte ad ottenere buoni rlsul. 
tati. Tatto sara presto pronto... 
n presidente Johnson - dovra 
soltanto dare 11 "via", se lo 
giudichera necessarlo ». 

Temi trattati: i proble-
mi internazionali, i rap-
porti franco-sovietici, 
la visita di Faure a Pe-
chino - Krusciov parte 
domani per Budapest 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28. ;•! 

II • Primo ministro ' Kru-
pciov, rientrato da Gagra, 
sul Mar Nero, dove ha tra-
scorso.un periodo di rlposo 
durato circa un mese, ha ri-
cevuto quest'oggi, al Crem
lino, 1'ex Presidente del con-
siglio francese Edgar Faure, 
in visita < private > nella 
Unione Sovietica su invito 
del gruppo interparlamen-
tare del Soviet supremo. II 
colloquio 6 durato circa due 
ore e, secondo fonti france-
si attendibili, e stato dedi-
cato ad un esame sereno di 
numerosi problemi di carat-
tere internazionale, alio sta
to attuale dei rapporti fran-
co-sovietici, alia sittiazione 
economica dell'URSS e alle 
sue relazioni con Pechino. 
Abbastanza, dunque, per 
riempire largamente le due 
ore di tempo che Krusciov 
ha dedlcato ad Edgar Fou-
te, < commesso viaggiatore ^ 
di ran?o del generale De 
Gaulle anche quando, cojue 
{n • questa :" occasione, i'ex 
Presidente viaggia in forma 
prlvatn. 

" Ujcendo dal Cremlino 
Faure ha voluto evitar,? df-
chiarazioni impegnative af-
fermando che non sarebbe 
stato corretto rivelsre 11 con-
tenuto dei colloqui. Ha pe-
r6 sottolineato che, da par
te sua, . aveva lungamente 
riferito a Krusciov de] suo 
recente , viaggio a Pechino 
conclusosi, come e noto. con 
1 riconoscimento della Ci

na popolare da parte deJIa 
Francia. 

Interrogato su eventual! 
analogie tra il suo viaggio 
a Pechino e questo a Mo-
sca, Faure ha risposto: cNes-
siina analogia e possibile. 
Con / l'URSS abbiamo , da 
tempo normali rapporti di
plomatic!. ..- Con Pechino, 
quando ho compiuto la mia 
missione, non esistevano 
rapporti di questo gene re». 

Tra gli argomenti trattati, 
v e stato sicuramente quel
lo relativo alia possibility dl 
un allargamento degli scam-
bi commerciali tra i due pae
si nel • quadro di relazioni 
bilateral! che sembrano svi-
lupparsi in modo particolar-
mente favorevole dopo la v i 
sits - de] -ministro Giscard 
d'Estaing a Mosca e di Pod-
gorni a Par ig i . ; ; - >: H ^ ! 

Mosca 

le costruzione 
» »'A 

deU'atomica 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 28. 
Dopo le rivelazioni fatte 

domenica scorsa dalla rivista 
Ogoniok attorno al primi stu-
di missilistict compiuti nel-
l'URSS e agli ostacoli frappo-
sti da Stalin alia moderniz-
zazione degli armamenti del-
Vesercito sovietico e la volt a 
oggi di un capitolo ignorato 
della vita del grande fisico 
Kurciatov che doveva avere 
piu tardi tanta parte nella 
costruzione della prima bom-
ba atomica sovietica. 

L'organo dell'Esercito so
vietico Stella rossa, pubblt-
cando la storia della costru
zione da parte di Kurciatov 
di un sistema protettivo an-
timine per le navi da guerra 
sovietiche dislocate nel Mar 
Nero, rivela che lo scienzia-
to fu costretto ad abbandona-
re gli studi per la creazione 

Arabia Saudita 

Saud cede 
il potere 

al fratello 
Faysal 

BEIRUT, 28 
Fonti Informate hanno di

chiarato questa sera che il 
principe ereditarlo e primo 
ministro Faysal e uscito vit-
torioso dallo scontro con II 
fratello re Saud. Secondo 
queste fonti, re Saud, a se-
guito delle presaioni del con-
sigllo degli anzianl della sua 
famiglia e degli Ulema, 
avrebbe firmato un decreto 
in base 'a l - quale Faysal 
avrebbe II pieno controllo 
del paese. 

In base al decreto re Saud 
non ha piu protezione arma-
ta, e II suo appannagglo vie
ne rldotto a meta. Re Saud 
avrebbe firmato II decreto 
alia condizlone che esso non 
sia reso pubbllco "e che egli 
conservi II tltolo dl re. 

Secondo alcune fonti dl 
Beirut, • re Saud . potrebbe 
parti re tra breve da Ryad 
per un viaggio all'estero e 
potrebbe anche stab) I Frit 
permanentemente al di fuori 
del conflnl del suo regno. , 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venexla 

Signiflcativo.k-' tra * Taltro, jSSS^ 
proprio in questo quadro, Jo 
annuncio di un'altra visita 
« privata >, questa volta di 
una personality sovietica 
molto In vista, anche se non 
direttamente impegnato in 
affari di governo, che si re-
chera a Parigi venerd! pros-
simo. Si tratta di Agiubei. 
direttore delle Isvestia. che 
dal 30 marzo al 10 aprile. 
su invito dell'Associazione 
c France - URSS » visitera 
Lilla, Lione, Grenoble. 
Saint-Etienne e Pangi in 
compagnia della moglie Ra-
da. figlia di Knisciov. Agiu
bei potrebbe anche recare al 
Presidente De Gaulle un 
messaggio personale di Kru
sciov e rinnovare Pinvito a 
recarsi. in visita ufficiale a 
Mosca. Quando poj. questa 
vrsita potrebbe avvenire. e 
difficile prevedere. per ora: 
Krusciov parte domani sera 
in treno per Pannunciata vi
sita ufficiale di due settima-
ne in Ungheria. dove arrive-
nl alle 12.30 di martedl. Lo 
accompagneranno, con tutta 
probabilita. il ministro degli 
Esteri Gromiko. il responsa-
bile presso il Comitato Cen
tra le per ' i rapporti con i 
paesi ' de] campo socialists. 
Andropov, e altre persona
lity fra cui il direttore della 
Pravda. Satiukov. 

Tornando a Faure. Pex 
Presidente del Consiglio 
francese lascera T Mosca lu-
nedi per visitare Tblissi, la 
Crimea, Kiev e Leningrado. 
Il 9 aprile rientrera a Pa
rigi. e quindi non potri ri
ved ere una second a volta 
Krusciov che sara ancora in 
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dell'arma atomica in seguito 
a una decisione superiore. 

In questi ultimi tempi, ne
gli Stati Uniti e nell'Unione 
Sovietica, d stata fatta molta 
luce sulla storia segreta del
la bombo atomica. Da docu
ment! e carteggi pubblicati 
nell'Unione Sovietica si £ 
appreso che Kurciatov co-
mincid soltanto verso il 1942 
ad occuparsi di quest'arma e, 
in generale, non e'e speciali-
sta occidentale che non rico-
nosca ai fisici - sovietici di 
essersi trovati a un certo pun-
to degli anni trenta alio stes
so livello di ricerca dei fisici 
americani e tedeschi. 

Nessuno pero aveva mai 
potuto spiegarsi come Kur
ciatov, il piu illustre fisico 
atomico dell'URSS, impegna
to negli studi nucleari fin 
dagli anni trenta, si fosse im-
provvisamente dedicato nel 
1941, all'inizio dell'invasione 
tedesca, a mettere a punto 
il sistema navale antimine 
abbandonando le sue ricer-
che proprio in un momenta 
cruciale dello sviluppo della 
fisica nucleare e della vita 
dello Stato sovietico e men-
tre i fisici americani e tede
schi, per vie diverse, cerca-
vano la soluzione dei proble
mi di costruzione della bom-
ba atomica. 

Da Leningrado dove aveva 
il suo istituto, Kurciatov si 
trasferisce infatti sul Mar Ne
ro quando i tedeschi sono 
gid penetrati nel territorto 
sovietico; e a prezzo di sfor-
zi inenarrabili, coadiuvato da 
una schiera di fisici di primo 
ordine riesce a costruire e 
perfezionare un'apparecchia-
tura che permettera alle na
vi sovietiche di sfuggire alle 
mine magnetiche tedesche, 
seminate attorno a Sebasto-
poli assediata. 

II lavoro portato a termine 
da Kurciatov alia fine del '41 
gli valse il premio statale di 
primo grado. Munite di ap-
parecchiature a base di cam-
pi magnetici che rendevano 
« sorde * le mine tedesche, le 
navi sovietiche poterono li 
beramente navigare sul Mar 
Nero dando un deciso con 
tributQ. aHil^ifesa^di Jijiba-
stopoli. Ma di' ben attreTarmi 
aveva bisogno la difesa so
vietica in quel tempo, sor-
presa dall'attacco tedesco, e 
assolutamente - impreparala 
dal punto di vista tecnico e 
organizzativo. * " " 

A queste armi, rivela Stel
la rossa, aveva pensato Kur
ciatov. •-•••'•• 

* Ancora alia,vigilia della 
guerra — scrive l'organo del-
Veserdto sovietico — quan
do il pericolo di un'invasio-
ne '• fascista « nell'URSS era 
ormai un fatto reale e biso-
gnava pensare alia difesa del
la patria, •'• Igor Vassilievic 
Kurciatov, xnsieme ad altri 
fisici propose di cominciare i 
lavori per la costruzione del
la bomba atomica. Ma que
sta proposta degli scienziati 
fu recisamente respinta >. 

II giornale non dice chi fu 
a respingere questa proposta 
ma e evidente che, in quel 
periodo una sola persona po-
teva decidere contro la rea-
lizzazione di un progetto di 
tale portata. Come era acca-
duto per la costruzione in 
serie delle armi missilistiche, 
anche per la bomba atomica 
Stalin dovette esprimere il 
suo parere contrario, arroc-
cato a una concezione supe-
rata della strategia bellica e 
sempre convinto che i tede
schi non avrebbero attaccato 
VUnione Sovietica. 

Scoppiata la guerra, impe-
dito di lavorare come avreb
be voluto alia difese del pae
se, Kurciatov chiese di es
sere avviato immediatamen-
te al. fronte. Continuare le 
ricerche nel campo della fi
sica pura sembruva crimina 
le mentre U paese aveva bi
sogno di armi perfezionate e 
moderne. Si dovettero pren-
dere severe misure per im-
pedire alio scienziato di ab-
bandonare Vistituto leningra-
dese e di raggiungere le 
truppe combattentu • 

Finalmente si presentd la 
occasione anche per Kurcia
tov di lavorare alia difesa 
del paese. Per questo, e solo 
per questo, Kurciatov abban-
dono Leningrado, le applica 
zioni pratiche * della fisica 
nucleare alle quail avrebbe 
voluto dedicarsi e parti per 
Odessa al fine di realizzare 
le apparecchiature antimine, 

II 30 dicembre 1941, Kur
ciatov, che intanto aveva por
tato a termine il lavoro, vie
ne trasfertio a Kazan, Ma 
nemmeno a Kazan, scrive 
Stella rossa, egli pote dedi
carsi ai problemi cui pensa-
va senza interruzione: t pro
blemi della fisica atomica. 

Soltanto piii tardi < quan
do I* patria diede il via a 
Kurciatov e Vinvitd a ripren-
dere le esperieme «v gran
de scala nel suo campo pre-
diletlo. lo scienziato vote ri-
mettersi ai suoi studi senza 
perdere un minuto ». 

Ma nella corsa alia costru
zione della bomba atomica, 
ormai. VUnione Sovietica a-
veva perduto anni preziosi 
e irrecuperabili. 
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La sicurezza da tranquillita 
e la tranquillita 

e una gran cosa 
* * ' • ' - , • . - * 

"la VOLKSWAGEN 6 robusta e sicura" dice chi la guida. 

Signora, affidi tranquillamente H marito e i figli alia sicurezza VOLKSWAGEN. 

Suo marito si riposera guidandola e per.§,bambini sara come una balia fidata. 
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