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UN COMUNICATO UFFICIALE AL TERMINE DELLA PRIMA SETTIMANA 

Importanti progressi sul trattato austriaco 
annunciati dagli ambasciatori riuniti a Vienna 

I lavori si concluderebbero lunedì - I ministri degli esteri si riunireb
bero il 13 maggio - Dichiarazioni di Foster Dulles e di Mac Millan 
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VIENNA, 6. ~ Al termine 
della seduta Odierna degli am 
baeciatort delle quattro po
tenze occupanti e del mini
stro degli esteri austriaco è 
stato diramato il seguente co
municato: « Nel corso di que 
sta settimana la conferenza 
degli ambasciatori, riunitasi 
con la partecipazione di rap
presentanti austriaci, ha rea* 
lizzato progressi considerevo
li nei lavori preparatori in vi
sta della conclusione del trat
tato di Stato austriaco. E' le
cito sperare che i lavori del-
la Conferenza verranno porta
ti rapidamente a termine. La 
prossima seduta si terrà lu
nedi nove maggio ». 

Il contenuto del comunica
lo ò tale che negli ambienti 
diplomatici di Vienna sj ri
tiene stasera che la Confe
renza degli ambasciatori pos
sa concludere ' suol lavori 
lunedi, a meno che i rappre
sentanti delle potenze occi
dentali non facciano sorgerò 
difficoltà all'ultimo momen

to. Negli stessi ambienti si 
ritiene che un accordo sia 
stato già raggiunto sulla gran. 
de maggioranza degli articoli 
del trattato: gli unici punti 
da definire riguarderebbero 
la sorte degli impianti petro
liferi e la forma di garanzia 
d ie le quattro potenze do
vranno fornire alla neutrali 
tà austriaca. Su tutti e due 
questi punti, come è noto, 
l'accordo tra il punto di vista 
sovietico e quello austriaco 
è completo, mentre serie di
vergenze si sono manifestate 
tra i raopresentanti dell'Au
stria e quelli delle potenze 
occidentali. Sul primo punto. 
questi ultimi vorrebbero tro
vare una formula che permet
ta ai capitalisti americani, 
francesi e olandesi di impa
dronirsi degli impianti petro
liferi che l'Unione sovietica 
è pronta a restituire all'Au
stria. Le stesse agenzie di 
stampa occidentali non fanno 
mistero della esistenza di que
sto elemento di divergenza 

U.E.O. E CONSIGLIO ATLANTICO 

I ministri occidentali 
a convegno a Parigi 

Colloqui a ire sull'Indocina e sulle pro
spettine di una conferenza con l'URSS 

DALTfOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 8. — Il primo mi
nistro e il ministro degli este
ri francesi. Faure e Pinay, ii 
ministro degli esteri britan
nico, Mac Millan, e il segre
tario di Stato americano, 
Dulles. esamineranno domani 
a Parigi il problema indoci
nese. Questo primo incontro 
internazionale aprirà nella 
capitale francese una nuova 
e intensa fase di attività di
plomatica -delle potenze ; oc
cidentali, che prevede una 
riunione dell'UEO per sabato 
sera, e la sedicesima sessione 
del Consiglio atlantico che, 
iniziandosi lunedi, si prolun
gherà eino a mercoledì e com
prenderà una seduta pubbli
ca per l'ammissione ufficiale 
della Germania di Bonn co
me quindicesimo membro del
la NATO. 

A parte i l problema indo* 
cinese, che oppone britannici 
e francesi agli americani non 
solo sulla situazione del go
verno Diem, ma soprattutto 
sull'organizzazione delle e le
zioni previste per il luglio 
dell'anno prossimo, tema fon
damentale dei dibattiti fra le 
quinte sarà l'atteggiamento 
che i tre occidentali dovran
no assumere a proposito di 
una conferenza a quattro con 
l'Unione sovietica. Su questo 
tema il programma prevede 
due incontri ufficiali: il pri
mo domenica pomeriggio al 
Quai d'Orsay fra i tre mi
nistri degli esteri di Londra, 
Parigi e Washington, il s e 
condo che. nel quadro dei la 
vori della NATO, estenderà 
il dibattito sulla situazione 
internazionale e sui rapporti 
con l'Oriente ai quindici 
membri della organizzazione 
atlantica. 

Per quanto le posizioni dei 
tre occidentali differiscano 
sensibilmente, persino la 
diplomazia americana deve 
preoccuparsi dell'esigenza di 
una effettiva ricerca della 
distensione mondiale posta 
con forza dall'opinione pub
blica. Si ' registra a questo 
proposito a Parigi che. nel 
discorsa da lui pronunciato 
ieri alla Commissione esteri 
del Senato americano, persi
no Dulles ha dovuto ricono
scere che «ne l mondo esiste 
una atmosfera di attesa». 

Se sulla impossibilità di ri
fiutare più a lungo il collo
quio con l'URSS l e tre po
tenze occidentali sembrano 
ormai aver convenuto, dis
sensi continuano ad esistere 
in relazione alla procedura: 
Inghilterra e Francia gradi
rebbero una conferenza dei 
capi di governo, mentre gli 
Stati Uniti preferiscono una 
riunione dei ministri degli 
esteti. La difficoltà effettiva. 
di sostanza, non risiede tut
tavia in questi dissensi tat
tici, ma negli accordi di Pa
rigi, di cui le potenze occi
dentali hanno depositato gli 
strumenti di ratifica, e che, 
riarmando unilateralmente la 
Germania occidentale nel 
quadro dei blocchi militari 
occidentali, costituiscono un 
ostacolo sulla strada della 
riuniflcazione tedesca, che do
vrebbe costituire l'argomento 
fondamentale del negoziato. 

Secondo l e previsioni fatte 
in alcuni ambienti della ca 
pitale francese, gli occiden
tali vorrebbero far precedere 
alla discussione del problema 
tedesco lo studio di una for
mula di «limitazione e con
trollo degli armamenti » r i 
calcata sulle illusorie garan
t i* previste a questo propo-

' «ito dall'UE». Si cercherebbe 
/ cosi, con un trucco alquanto 
- pò—olano, di ottenere dal-
cr • l'URSS una sorta di consenso 

preventivo al riarmo tedesco. 
Se queste previsioni sono 
esatte occorrerebbe conclude
re che i tre occidentali par
lano di conferenza a quattro 
solo a scopi demagogici, per 
ingannare l'ansia di pace del
l'opinione pubblica mondiale, 
e non animati da una effet
tiva volontà di accordo. 

MICIIELK RAGO 

Bao Dai a Parigi 
CANNEg. G. — L'imperatore 

fantoccio del Vietnam meri
dionale, Bao Dai, ha lasciato 
oggi in macchina la sua villa 
presso Cannes, diretto a Pari
gi. evidentemente in relazione 
alle conversazioni sull'Indoci
na che si svolgeranno domani 
fra il "Ministro degli Esteri 
francese Antoine Pinay e il 
Segretario di Stato americano 
John Foster Dulles. 

Esse scrivono che la questione 
potrebbe essere affrontata e 
risolta dai ministri degli e-
steri. 

Sulla questione della neu
tralità, gli ambienti occiden
tali di Vienna sono assai a-
vari di notizie. Essi si limi
tano a far circolare voci di 
disaccordo ma senza specifi
carne i singoli punti. Quel che 
appare chiaro, ad ogni mo
do, è che i rappresentanti del
le potenze occidentali cerca
no di sottrarsi, in questo cam
po, a impegni precisi. 

L'ambasciatore americano 
ò partito oggi alla volta di 
Parigi dove si incontrerà do
mani con Foster Dulles. Si 
tratta, ovviamente, di un viag
gio che può avere grande in
fluenza sul seguito dei lavo
ri. Anche gli ambasciatori bri
tannico e francese hanno an
nunciato di voler consultare 
i rispettivi governi, ed è que
sta la ragione per la quale 
domani non si terrà seduta. 
Alla luce di questi fatti appa
re evidente che la seduta di 
lunedi può essere decisiva. 

Segnaliamo, infine, che a 
Vienna si fanno sempre più 
insistenti lo voci secondo cui 
i quattro ministri degli este
ri si riunirebbero il tredici o, 
in ogni caso, entro la fine del
la entrante settimana. 

Parigi per perfezionare i ne
goziati. « So 'tutto questo 
dovesse concludersi bene — 
ha concluso Me Millan — si 
può nutrire la speranza che 
un trattato di Stato austriaco 
venga firmato alla fine della 
prossima settimana. In sé ciò 
costituirebbe un considere
vole mitigamento di una pro
lungata tensione >. 

Dichiarazioni di Me Millan 
sul trattato con l'Austria 
BROMLEY (Kent) . 6 — In 

un discorso pronunciato nel 
la sua circoscrizione eletto
rale di Bromley il ministro 
degli esteri britannico Harold 
Me Millan ha dichiarato: 
« Tra pochi giorni se tutto 
andrà bene, la Gran Breta 
gna si unirà alla Francia e 
agli Stati Uniti nell'invitaro 
l'Unione Sovietica ad una 
conferenza per vedere se po
tremo incamminarci insieme 
sulla via della pace interna
zionale cui faccia seguito un 
effettivo disarmo. Speriamo 
cosi di porre un termine alla 
minaccia costituita d a l l e 
bombe atomiche e all'idro
geno. Queste conversazioni 
noi lo speriamo, costituiran
no ciò che viene chiamato 
conversazioni ad alto livello 
tra i capi di governo 

Me Millan ha aggiunto che 
se l'attuale riunione degli 
ambasciatori in corso a Vien
na avrà un esito positivo, 
potrà rendersi necessario che 
e^li si rechi direttamente a 
Vienna dopo le riunioni di 

Dulles pica II n uncia 
un viaggio a Vienna 

WASHINGTON, 6 — A l 
l'atto di partire per Parigi, 
il segretario di Stato ameri
cano Foster Dulles ha di
chiarato tra l'altro che se i 
colloqui in corso tra gli am
basciatori delie quattro po
tenze sul trattato di Stato 
con l'Austria continueranno 
a svilupparsi favorevolmente 
egli, alla fine della riunione 
del Consiglio atlantico, pro
seguirebbe per Vienna per 
firmare il trattato. 

Pervukin e Zukov ' 
giunti a Berlino 

BERLINO, 6. — Il primo vi
ce-primo ministro dell'URSS, 
Pervukin e il ministro della 
Difesa, maresciallo Ziutov, so
no giunti a Benino pe.* parte
cipare alle cerimonie indette 
nel decimo anniversario della 
sconfitta del nazismo. Sono sta
ti ricevuti all'aeroporto dal 
presidente del Consiglio Gro-
tewohl e dal vice-presidente 
Ulbrlcht. 

Della delegatone sovietica 
fanno parte anchi» il ."segretario 
del Praeiidium d«>l Soviet Su
premo, Vegov <• l'amba.seIatorp 
Pusohtn, alto commissario so
vietico in Germania. 

Oltre alla delegazione sovie
tica .««no giunte a Berlino de
legazioni della Repubblica po
polare di Cina, della Polonia, 
della Ojcoslovacchia, dell'Un
gheria. della Romania, della 
Bulgaria, dell'Albania e della 
Repubblica democratica di Co
rea. 

PARIGI — Nove ex combattenti americani designati dall'associazione « Ex combattenti 
dell'Elba » * recarsi a Mosca per partecipare alla celebrazione della vittoria alleata, hanno 
finalmente trovato i 5.000 dollari necessari per le spese di viaggio da New York a r.irigl. Il 
danaro è stato messo a loro disposizione da una società di televisione. Da Tarisi a Mosca 
gli ex combattenti viaggeranno gratuitamente a cura del governo sovietico. Nella foto: gli 
ex combattenti all'arrivo all'aeroporto di Parigi. Il Console sovietico Michel Kutsenov 
(a sinistra) stringe la mano al veterano Marra Schullman (Tclefoto) 

DRAMMATICA TESTIMONIIAKZA S P I CAMPI D I I;AVOltO FORZAVO 

"Ho visto 1 lager di Adenauer,, 
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Come vengono formati i quadri della nuova Wehrmacht - Imprigionati per aver difeso l'ideale 
della riuniflcazione pacifica - L'esperienza hitleriana utilizzata in pieno dai nuovi dirigenti di Bonn 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BERLINO, 0 — 1 primi sol
dati dell'esercito di Bonn sa
ranno chiamati alle armi in 
autunno. Come ho annuncia
to l'ufficio Ulank —. un « uf
ficio che diventerà ministero 
della guerra — il reclutamen
to si svolgerà in varie fasi: 
prima verranno raggruppati 
un certo numero di ex-alti 
ufficiali, che verranno adde
strati, durante due mesi, a l 
l'uso delle nuove armi, ed 
iniziati ai misteri della mo
derna « arre bellica »; costoro 
a loro volta addestreranno il 
più rapidamente possibile il 
corpo degli ufficiali i quali 
avranno il compito di coman
dare i reparti della nuova 
Wehrmacht (e saranno 150 
mila, troppi per un esercito 
la cui forza viene fissata dal
la propaganda atlantica ìn 
« s o l i » 500 mila uomini); poi 
verranno chiamati alle armi 

i soldati clic dooranno for 
mare i reparti dell'esercito, 
scelti tra coloro che hanno 
già una « esperienza bellica ». 

Ma esistono già dei reparti 
che mettendo a profitto una 
« espericrira » clic milioni di 
uomini hanno già conosciuto 
— e che milioni di altri u o 
mini non potranno più TOC 
contare — sono già da mesi 
e da anni in servizio nella 
Germania occidentale: sono le 
guardie del nuovo campo di 
conceiitranicnto che, costruito 
Sul modelli di quelli hitleria
ni e nella stessa zona nella 
quale Hitler costruì uno dei 
suoi campi di sterminio, fun
ziona a pieno ritmo a Gross 
Hesepe, e la cui esistenza ab 
biamo nudato noi per primi 
m Italia. Alle drammatiche 
testimonianze che già abbia
mo riferito se ne aggiunge 
ora un'altra, portata a Ber
lino dal dottor Gerhard Den-
glcr che ha visto sia il cani-

SI SONO .VERIFICATI 44 CASI DI PARALISI IN PERSONE VACCINATE 

Sospeso negli Stati Uniti la distribuzione 
del vaccino Salk contro la poliomielite 

_ V 

La decisione annunciata tlal direttore dei servizi sanitari - Ondata di pessimismo fra il pubbli
co americano • Ogni giudizio è prematuro finche i medici non avranno emesso il loro verdetto 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

WASHINGTON, 6. - A ven
tiquattro giorni dall'annuncio 
che la poliomielite poteva 
considerarsi debellata la di
stribuzione del vaccino sco
perto dal dott. Salk è stata 
sospesa in tutti gli Stati Uni
ti: l'annuncio è stato dato dal 
dott. Leonardo Schede , diret
tore generale dei servizi sa 
nitarì americani. Il provvedi
mento è stato preso in segui
to al manifestarsi di casi di 
poliomielite — quarantaquat
tro fino a ieri, di cui uno le
tale -— in soggetti ai quali era 
stato inoculato il vaccino im 
munizzante Salk. 

Il dottor Scheele. che par
lava ad una commissione del
la Camera, ha detto che la 
distribuzione del vaccino sarà 
sospesa per un periodo inde
terminato. in attesa che sia 
completato l'esame delle cir
costanze nelle quali si sono 
verificati gli inaspettati casi 
di poliomielite e che un ac
curato studio sia compiuto 
sulla questione. 

Scheele ha aggiunto che 
non saranno ritirati i quanti
tativi di vaccino già distribui
ti: ma è facile prevedere che 
dopo quanto è accaduto e do
po l'annuncio del direttore 
dei servizi sanitari dell'Unio
ne, saranno ben pochi coloro 
che vorranno servirsene 

Il primo allarme venne dal
la California, dove in pochi 
giorni si manifestarono cas" 
di poliomielite in bambini 
vaccinati con il siero del dot 
tor Salk. Mentre analoghe no
tizie giungevano dall' Idaho. 
dal Wyomaig e da altri Stati. 
un'immediata inchiesta accer
tava che a tutti i colpiti dalla 
malattia era stato iniettato il 
vaccino prodotto dai labora
tori Cutter di Berkeley (Cali
fornia). Furono immediata
mente ritirati tutti i quantita
tivi usciti da questi laborato
ri e già distribuiti, e fu so
spesa l'ulteriore produzione. 
Ma frattanto I casi aumenta-
VEDO e non più solo Ira colo
ro che erano stati immuniz
zati con il preparato della 
Cutter. La stampa americana 
si fece portavoce della preoc
cupazione dell'opinione pub

blica e il governo di Washing
ton, ad un certo punto, si de
cise ad intervenire col prov
vedimento reso noto oggi dal 
dottor Scheele. 

Negli ambienti medici non 
si condivide, in generale, la 
ondata di pessimismo che 
sembra essersi impadronita 
del pubblico americano, ma 
si mantengono le riserve che 
già furono avanzate all'an
nunzio della scoperta. (Si 
trattava, dissero allora, d'un 
importante passo avanti, ma 
la poliomielite non poteva 
considerarsi definitivame n t e 
vinta; occorrevano ulteriori 
studi, ulteriori esperienze). Si 
fa notare inoltre che non può 
escludersi la possibilità che 
almeno alcuni dei soggetti 
colpiti dal male fossero già 
poliomielitici al momento del
la vaccinazione ( è noto che 
il vaccino ha efficacia preven
tiva. non terapeutica). E» in
fine da rilevare che del pre
parato del dottor Salk, — non 
coperto da brevetto — si im
padronirono numerose grandi 
ditte farmaceutiche america
ne che ne iniziarono la pro
duzione su vasta scala ki un 
clima di frenetica concor
renza. 

Ogni giudizio è prematuro. 
almeno fino a quando i me
dici che stanno studiando il 
fenomeno non avranno emes
so ìj loro verdetto. 

D. S. 

la notte scorsa un albergo 
di Chicago. Più che di un 
albergo si tratta di un dor
mitorio sito in uno dei quar
tieri più poveri della città 
e contenente un centinaio di 
cuccette. 

I pompieri stanno cercando 
fra le macerie fumanti altre 
eventuali vittime. Le dieci di 
cui sono stati estratti i ca
daveri non sono state iden
tificate. 

Chiesa e Stato 
in Argentina 

BUENOS AIRES. 6 - 1 1 
progetto di legge mirali»? a 
realizzare la separazione della 
Chiesa e dello Stato mediante 
una riforma della Costituzio
ne è stato presentato alla Ca
mera argentina da deputati 
appartenenti alla CGT. 

II progetto prevede che il 
potere esecutivo convochi il 
corpo elettorale allo scopo di 

eleggere un'assemblea costi
tuente che effettui la riforma 
nei 1R0 giorni dopo la sua pro
clamazione. L'Assemblea costi
tuente che slederà a Buenos 
Aires, dovrà portare a tonni
ne il proprio compi'o entro 60 
giorni, senza possibilità di pro
roga del mandato. 

Prosegue lo sciopero 
dei minatori inglesi 

LONDRA. 6. — Nel bacino 
carbonifero dello Yorkshire lo 
sciopero iniziato due settima
ne fa, per rivendicazioni sala
riali. da 8.500 -riempitori-, 
(operaio che carica il carbone 
sui carrelli mobili) va assu
mendo proporzioni sempre più 
vaste. 

Novantamila sul 140.000 la
voratori della regione sono 
ora inattivi In totale. 35 poz
zi sono completamente fermi 
e altri 13 sono in attività sol
tanto parzialmente. 

pò di Gross Hesepe che oli 
uomini che vi sono detenuti. 

Riferiamo il racconto del 
dottor Dengler: «In questi 
caldi giorni di primavera — 
egli ha narrato al suo ritor
no dalle paludi di Finte Hems 
— lo vasta grigia palude si 
stende monotona e ininterrot
ta. Solo il ca?npa7iile delia 
chiesa di JVIeppcn si alza lon
tano all'orizzonte, e nei gior
ni più limpidi si può anche 
scorgere la sagoma isolata di 
qualche torre per la perfo
razione dei pozzi petroliferi 
In questa palude. sorge un 
gruppo di baracche di legno 
circondate da due alte bar
riere di filo spinato. Vicino, 
si vedono ancora le tracce di 
un vecchio cimitero dove 
giacciono i corpi di oltre 
40 mila prigionieri di guerra 
ìouieiici e d laboratori /or-
rati che erano stati impri
gionati da Hitler nel lager di 
Gross Hesepe e poi fatti mo
rire, come vi racconterà la 
gente di Afcppcn. 

« Soltanto quindici chilome
tri più lontano, nella stessa 
palude di Emsland, c'era il 
famigerato campo di concen
tramento hitleriano di B O T -
permoor dove furono tortura
ti e • uccisi socialdemocratici, 
comunisti, sacerdoti ed altri 

«Dopo il 1954 le forze di 
occupazione nella Gemtan'ta 
occidentale impedirono ai 
"soldati della palude" — 
cosi venivano chiamati i te
deschi rinchiusi nei campi di 
concentramelo — di mante
nere il giuramento, fatto ne
gli anni trascorsi «ci lager. 
di distruggere le radici del 
nazismo. Cosi oggi, dicci anni 
dopo la liberazione, i "sol
dati della palude" marciano 
di nuovo nelle paludi del fiu
me Ems »• 

«Sono le cinque del pome
riggio — continua Gerhard 
Dengler — e una colonna di 
quasi duecento uomini si av
vicina al campo attraverso la 
palude- Sono tutti vestiti con 
la divisa blu dei - carcerati, 
sulla' quale spiccano le ini
ziali "J.V.". Queste due let
tere significano "Justizver-
tcaltung " (amministrazione 
giudiziaria), ma i prigionieri 
le traducono con "Jrrtttem-
lich Verurtcilt " ' (ingiusta
mente condannati). Si vede 
subito che molti di essi non 
sono abituati al pesante la 
VOTO che devono compiere. 
Per estrarre 14. metri cubi 
di torba — la quota quoti
diana di produzione — ognu
no dì essi deve staccare dal

la palude da 18 a 20 metri 
cubi di torba bagnata e pe
santissima con i soli badili: 
una fatica massacrante. 

Abbiamo già detto una vol
ta che ìn questo campo ven
gono raccolti insieme a ladri 
e criminal/, coloro che lotta
no contro la rinascita della 
Wehrmacht. Gerhard Dengles 
lo conferma: « Li avevo v i 
sti — egli racconta — a 
Lucneburg, quando vennero 
processati "per aver costi
tuito società segrete e aver 
preparato atti di alto tradi
mento", e condannati sem
plicemente perchè con tutto 
l'entusiasmo della gioventù 
avevano lottato contro la mi
naccia della coscrizione e 
contro la nuova Wehrmacht, 
e perchè avevano anteposto 
gli ideali dell'unità della Ger
mania e della pace al l '"ono
re" di essere ammazzati in 
qualche posto del mondo nel
l'esercito della NATO. Ora 
essi sono soldati — ma "sol
dati delta palude " — proprio 
come un tempo i loro padri 
e i loro fratelli, i loro com
pagni ed i loro amici erano 
stati "soldati della palude" 
sotto Hilter».. E citando un 
caso che noi a suo tempo già 
riferimmo, Gerhard Dengler 
racconta: « Il nostro compa
gno Herbert Beyer ha mar
ciato in una di queste colon
ne dì prigionieri p e r m e a i e 
mesi. Era stato condannato 
assieme al suo amico Reichen 
per "preparazione di atti di 

alto tradimento ", semplice
mente perché aveva distribuì 
to il "programma per la riu
nificazione della Germania", 
il programma legale del le
gale partito comunista ». 

Noti è da credere che solo 
i comunisti siano destinati al 
campo di concentramento di 
Gross Hesepe, o a quelli che 
probabilmente verranno co
struiti nella Germania occi
dentale quando la rimilitariz
zazione sarà una realtà: già 
oggi le organizzazioni naziste, 
le associazioni militaristiche 
dirette da individui sul tipo 
di Kesselrìng, si agitano per
chè venga messo il bavaglio 
a tutti coloro che chiedono, 
come i giovani di Lex Luche-
burg, che al riarmo venga an 
teposta la pace, e alla divi
sione della Germania l'unità 
del paese. E si tratta di co
munisti e di socialdemocrati
ci, di sacerdoti e di semplici 
donne di casa, la cui voce 
chiara e onesta dovrebbe es
sere soffocata nella squallida 
paludosa pianura che si sten
de a occidente del fiume Ems 
nresso il confine olandese. Le 
« S-S. » che saranno chiamate 
a far parte della nuova Wehr
macht non mancheranno per 
un lavoro di questo genere, 
se non si riuscirò a Sor fal
lire in tempo quei piani dei 
quali il campo di Gross He 
«epe costituisce solo una pri
ma, drammatica manifesta
zione. 

IIEIXRICH KOLBE 

DALL'ESPLOSIONE ATOMICA NEL NEVADA 

Polverizzati gli edifici 
della città sperimentale 

LAS VEGAS (Nevada), 6.,spostamento d'aria e chi per 
"une ato- essere stato ucciso dai mobi-

Processate in America ima donna 
che avvelenò i suoi einqne mariti 

Delegazione francese 
partita per Mosca 

PARIGI, 6. — E' partita oggi 
in aereo per l'Unione Sovieti
ca una delegazione di ex-com
battenti della Resistenza fran
cese e di ex-membri dell'as
semblea consultiva, invitata 
dal governo sovietico a Mosca 
in occasione del 10. anniversa
rio della vittoria. 

10 persone periscono 
in un incendio a Chicago 
CHICAGO. 6 — Almeno 

10 persone sono morte e tre
dici sono rimaste ferite in 
un incendio che ha distrutto 

TULSA (Oklahoma), 6 — . l a donna era una deficiente 
Una giuria di questo tribù-1 ed un'incosciente, l'altra me 
naie ha deliberato ad unani
mità che la cinquantenne Na 
nie Doss era sana di mente 
e pertanto doveva risponde
re dell'omicidio del marito 
Samuel Doss. cinquantano
venne, avvenuto mediante 
somministrazione di un pre
parato insetticida. II Doss 
mori il l o ottobre dell'anno 
scorso. 

Durante l'istruttoria la don
na ha sostenuto di aver pro
vocato la morte, mediante 
avvelenamento, dei s u o i 
quattro precedenti mariti. Es
sa, però, sarà processata sol
tanto per l'omicidio d e l 
quinto. 

Per tre giorni la giuria ha 
ascoltato i pareri della com
missione di periti psichiatri
ci nominata dal tribunale per 
esaminare l e facoltà mentali 
dell'imputata. Metà d e l l a 
commissione ha sostenuto che 

tà ha affermato che era nella 
pienezza delle facoltà men
t a l i La giuria ha accolto ad 
unanimità la seconda t e s i ed 
ha deliberato di rinviare la 
Doss, che è anche nonno, a 
giudizio per uxoricidio pre 
meditato. Il verdetto della 
gl'uria è inappellabile. 

Il processo avrà inizio il 
6 giugno. Il rappresentante 
dell'accusa ha dipinto la don
na come «una bugiarda in
callita ». 

La Doss ha accolto la l e i 
tura del verdetto masticando 
gomma, cosa che essa fa 
pressoché l'intera giornata. 
Si è limitata a rispondere: 
«E" O.K. per me se è OJC 
per essi (i giurati)». Il suo 1 

viso non ha dimostrato al
cuna emozione per un ver
detto che potrebbe essere 11 
prologo di condanna a morte. 

lasciato comprendere che al 
processo sosterranno la tesi 
della pazzia. L'accusa soster
rà anche che la « nonnina » 
tentò pure di avvelenare sua 
madre senza però riuscirvi. 

5 3 mila minatori 
in sciopero in Giappone 

TOKIO. 6 — Quasi 53.000 mi
natori cioè la quasi totalità 
dei lavoratori delle miniere me
tallifere giapponesi, hanno Ini
ziato uno sciopero di 24 ore 
in appoggio ad una richieste 
di aumento salariale di 1000 
yen-

— La violenta esplosione ato 
mica " sperimentata ieri da
gli americani ha gravemente 
danneggiato la città-cavia s i 
tuata meno di un chilometro 
e mezzo dal punto della de 
flagrazione, polverizzandone 
gli edifici. 

I fotografi dell'Ente per la 
difesa civile, con indosso in 
dumenti anti-radioattivi per 
proteggersi contro le conta
minazioni dello radiazioni si 
sono portati nella zona inve
stita dailo scoppio nucleare 
per riprender l e prime foto
grafie della città-cavia- Si è 
potuto notare che un edificio 
in mattoni di due piani s i 
tuato circa quattro chilome
tri e mezzo dal punto della 
esplosione ora non è che un 
ammasso di macerie. 
Di due palazzine, una realiz
zata con normali materiali da 
costruzione e l'altra in ce 
mento rinforzato, quest'ulti
ma è rimasta in piedi; l'altra 
è andata distrutta. 

Fotografie riprese dall'aereo 
mostrano abitazioni e auto
carri situati circa 3 miglia 
dal punto dell'esplosione ab
bondantemente danneggiati. 

L'esperimento ha dimostra
to che le possibilità di soprav
vivere sono quasi nulle, per
chè la devastazione e lo scom
piglio sono immensi anche 
nelle case che hanno resistito 
all'urto. I manichini che era
no stati sistemati nelle varie 
abitazioni vengono conside
rati tutti m morti », chi per 
essere stato travolto dai crol
li, chi per aver duramente 
sofferto a causa del tremendo 

li che la pressione ha fatto 
rimbalzare da parete a parete. 

I tecnici della Commissione 
Der l'energia atomica hanno 
reso noto che difficoltà di or
dine tecnico hanno reso n e 
cessario un rinvio della quat
tordicesima esplosione atomi
ca prevista per domani. 

NBL X DELLA LIBERAZIONE 

Telegrammi ii Bulganin 
il Premier norvegese 

MOSCA, 6. — Ricorrendo il 
decimo anniversario della li
berazione della Norvegia, il 
Presidente del Consiglio della 
Unione sovietica, N. Bulganin 
ha inviato al Primo ministro 
norvegese il seguente telegram
ma: «In occasione del decimo 
anniversario della liberazione 
della Norvegia dall'occupazio
ne della Germania hitleriana, 
la prego di accettare, signor 
Primo ministro, le congratula. 
zionl del governo dell'Unione 
sovietica e mie personali, e i 
nostri migliori auguri a lei, 
al governo della Norvegia e 
al popolo norvegese ». 

Abolito il passaporto 
tra Sardegna e Corsica 

SASSARI, 6. — Domani II 
prefetto della Corsica mon-
sieur Savreuv, il prefetto di 
Sassari dottor De Magistns e 
il sottosegretario Ferrari Ag
gradi firmeranno l'accordo che 
sancisce l'abolizione del passa
porto fra la Sardegna e la Coi-
sica a favore dei turisti. 

IN SICILIA 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

elettorale, una lista indipen
dentista separata dal Blocco. 
I tempi non erano ancora ma
turi, in tutte le coscienze non 
era ancora penetrata la con
vinzione profonda che l'al
leanza fra le forze sane del 
l'indipendentismo e il P.C.I. 
fosse storicamente inelutta
bile. 

L'anno seguente — ha detto 
Varvaro — fu l'anno della 
svolta. A l « Trianon » di P a 
lermo, parlando a nome del 
Comitato per la rinascita de l 
la Sicilia, il comunista Paolo 
Bufalini, oggi vice-segretario 
regionale del P.C.I., affratel
lò in una stessa luce di eroi
smo e di martirio i Caduti 
della lotta indipendentista e 
i sindacalisti assassinati da l 
la reazione agraria, Canepa e 
Rizzotto, Ilardi e Cangelosi. 
Le condizioni per un'allean
za andavano rapidamente m a 
turando. Essa cominciò a rea
lizzarsi, ancora in modo i n 
diretto, nel 1953 quando A n 
drea Finocchiaro Aprile e n 
trò nel Consiglio della pace e 
aderì, con Ivo Reina, a quel
l'Alleanza democratica nazio
nale che diede il suo contri
buto, non indifferente, al fa l 
limento della legge truffa. 

Ed eccoci al 1955. A Paler
mo, è nella lista del P.C.I. 
Antonino Varvaro, già indi
pendentista e oggi comuni
sta. A Trapani è con il 
P.C.I. D'Antoni, tenace asser
tore dell'autonomia. A Cata
nia, con Varvaro, sono Ivo 
Reina e l'avv. Giuseppe B r u 
no. I gazzettieri governativi 
hanno scritto: il comunismo 
in Sicilia si allea con gli agra
ri. Sciocchezze, menzogne. 
Non è il P.CI. che va da 
Bruno ma è Bruno — ricco 
signore, certo, ma non lat i 
fondista — che ha il coraggio 
di schierarsi sotto la bandie
ra rossa, gettando a mare per 
sempre, in nome della Sic i 
lia, lo spauracchio -dell'anti
comunismo-

Che cosa accomuna — si è 
chiesto Varvaro a questo pun
to — indipendentisti e comu
nisti? La lotta — ha risposto 
concludendo tra grandi a p 
plausi — contro l'infame sac-
cheggiamento delle nostre r ic 
chezze, da parte dei mono
poli dell'Itaiia settentrionale 
e degli Stati Uniti: la difesa 
del petrolio, la lotta per la 
industrializzazione: la lotta 
contro la vergogna dei bassi 
salari, contro la piaga del 
l'analfabetismo, contro il feu
do, corda al collo del popolo 
siciliano: la battaglia, infine, 
per la libertà. 

PIETRO INGRAO direttore 
Andrea Pirandello vice dir. resp. 
Iscrizione come gtornale murale 
sul registro stampa del Tribu
nale di Roma tu 4310/jl del 

16 dicembre 1954 
Stabilimento Tipogr. U.ES. ls^. 
Via IV Novembre, 149 - Roma 
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