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ULTIM l'Unità 
UN ARTICOLO PEL. COKUISl'ONPEIXTB DELLA PRAVDA PA ROMA 

Nuovi orientamenti di politica estera 
si starebbero delincando in Italia 

Il giornalista afferma che l'idea della equidistanza dai due blocchi si va facendo sempre più popolare 
Delegazioni e turisti di ogni paese continuano ad affluire in URSS - Una visita del premier norvegese 

MOSCA, 22. — La Pravda 
pubblica oggi un articolo del 
corrispondente da Roma V. 
Ermakov di commento alle 
reazioni della stampa e del
l'opinione pubblica italiana 
dopo la conferenza di Gine
vra. 

Il corrispondente della 
Pravda sottolinea come molti 
giornali italiani abbiano af
fermato che la conferenza di 
Ginevra ha grandemente con
tribuito al consolidamento 
della pace e della sicurezza 
internazionale. Ermakov nota 
che portavoce ufficiali del go
verno Italiano hanno salutato 
i risultati della conferenza di 
Ginevra. 

Contemporaneamente a tali 
dichiarazioni, i giornali italia
ni hanno cominciato a chie
dere che l'Italia prenda parte 
attiva alla soluzione dei mag
giori problemi intemaziona
li. e fra questi, quello della 
riduzione degli armamenti e 
tiella creazione di un sistema 
di sicurezza collettivo. Sulla 
.stampa italiana sono state poi 
.sollevate altre questioni in
ternazionali. Ad esempio il 
Popolo, organo centrale del 
Partito democratico cristiano, 
ha scritto che deve essere re
spinto ogni criterio discrimi
natorio quanto all'ammissio
ne di differenti paesi all'or
ganizzazione delle Nazioni 
Unite. 

L'attenzione della stampa 
italiana —» afferma Ermakov 
—. è stata anche attratta dal
la dichiarazione del governo 
italiano sul problema della 
istituzione di relazioni diplo
matiche con la Repubblica 
Popolare Cinese. 

Il corrispondente d e l l a 
« Pravda » prosegue rilevando 
come l 'opinione pubblica 
chieda ora che si cerchi una 
l inea di politica estera che 
sia conforme agli interessi 
dell'Italia, alle aspirazioni e 
ai desideri di decine di mi
lioni di italiani. La politica 
della « equidistanza » di cui 
sono fautori influenti circoli 
politici diventa sempre più 
popolare. 

L'essenza di questa teoria. 
cosi come viene spiegata da 
un noto dirigente politico ita
l iano suo sostenitore, è che 
l'Italia deve stare « a uguale 
distanza > dai due blocchi. 
Nell'opinione dei suoi soste
nitori, questa posizione è con
forme agli interessi nazionali 
italiani, e andrebbe a vantag
gio del paese. 

Nei circoli politici di destra 
si è diffusa l'opinione che 
l'Italia, nell'ambito del Patto 
Atlantico e dell'Unione euro
pea occidentale, debba attua
re una politica più indipen 
dente, per soddisfare alcune 
del le esigenze avanzate da 
elementi borghesi, per auanto 
riguarda il prestigio della na
zione italiana, i suoi rapporti 
internazionali con i paesi del
l'Estremo Oriente. dell'Ame
rica Latina, ecc. Questa esi
genza è anche avanzata da al
cuni democratici cristiani. I 
circoli politici e i più diversi 
strati della società italiana 
chiedono un mutamento della 
presente situazione, l'attua
zione di una politica estera 
capace di portare ad un av
vicinamento tra l'Italia e gli 
altri Stati in conformità con 
gli interessi nazionali del po
polo italiano. 

I l popolo italiano desidera 
una pace duratura — scrive 
Ermakov a conclusione della 
sua corrispondenza —. La con 
ferenza di Ginevra e i suoi 
risultati costruttivi hanno, 
agli occhi dell'opinione pub
blica italiana, un significato 
eccezionalmente grande. Le 
forze della pace si sono mol
to rafforzate in Italia, e que
sto non può che andare a 
favore della difesa degli in
teressi nazionali del popolo 
italiano, che chiede lo svilup
po e il consolidamento della 
collaborazione internazionale. 

Le cronache sovietiche re
gistrano intanto un afflusso 
ogni giorno crescente di vi
e t a t o l i — personalità uffi
ciali, delegazioni e privati tu
risti. 

Il primo ministro norve

gese Einar Gerhardsen visi
terà l'URSS, a quanto si ap
prende, nel prossimo autunno, 
su invito del governo sovie
tico. Nel dar risposta a tale 
invito, Gerhardsen ha dichia
rato che, pur non esistendo 
tra i due paesi questioni con
troverse, un incontro tra i 
due paesi contribuirà gran
demente allo sviluppo delle 
relazioni sovietico-norvegesi. 

Oggi, il ministro sovietico 
per le centrali elettriche. Ma-
lenkov, ha ricevuto a Mosca 
e intrattenuto a colloquio per 
un'ora i rappresentanti della 
commissione per la produzio
ne industriale del Consiglio 
economico francese, ospiti in 
questi giorni della capitale 
sovietica. Malenkov ha avuto 
per gli ospiti cordiali parole, 
sollecitandoli a dare senza e-
sitazioni il loro contributo di 
critiche e proposte, e ralle
grandosi per l'invito, che i 
francesi gli hanno rivolto, per 

una visita di tecnici sovietici 
in Francia. 

La missione francese, che è 
stata presentata a Malenkov 
dall'incaricato d'affari fran
cese, Le Roy, visiterà tra l'al
tro la centrale elettrica ato
mica, Stalingrado, il canale 
Volga-Don, il Dnieper, il Cau
caso, Baku Tasckent, Saratov 
e Leningrado. 

In quest'ultima città ha 
toccato terra stasera un ae
reo con a bordo i primi ven-
totto turisti britannici partiti 
per.un viaggio di piacere nel
l'URSS. Accogliendo l'invito 
contenuto nelle dichiarazioni 
fatte dal presidente dell'Infu
riai (l'organizzazione turisti
ca sovietica) secondo cui la 
URSS si appresta a dare, nel 
prossimo anno, il benvenuto 
a migliaia di turisti da ogni 
paese d'Europa e dall'Ameri
ca. una seconda comitiva di 
turisti inglesi partirà infatti 
per l'URSS la settimana pros

sima e una terza in ottobre, 
mentre già si sta organizzan
do una crociera per il prossi
mo maggio alla quale prende
rà parte circa un migliaio di 
persone. La nave è già stata 
noleggiata. 

Durante il soggiorno a Mo
sca, VInturist ha organizzato 
per i visitatori inglesi una 
visita al Cremlino, un giro 
delle gallerie d'arte ed i mu
sei, un viaggio sulla metro
politana e l'accesso al mauso
leo dì Lenin e di Stalin. A 
richiesta, i turisti potranno 
inoltre visitare una fattoria 
collettiva, un incrociatore eu 
un impianto industriale. Al
l'aeroporto. un funzionario 
sovietico ha distribuito agli 
ospiti un distintivo di metal
lo rosso raffigurante la co
lomba di Picasso che regge 
col becco una valigia. 

Gli americani si congedano 
•dagli ospiti sovietici 

WASHINGTON, 2 2. — 
Prendendo la parola nel cor-
6o di una colazione offerta 
ai delegati agricoli sovietici 
in visita negli Stati Uniti, il 
Segretario a l l ' agricoltura 
americano, Ezra Benson, ha 
salutato i fiuoi ospiti come 
«buoni ambasciatori di pace». 

« Il nostro raccolto — ha 
aggiunto Benson — sarà 
quest'anno più abbondante e 
in un certo senso lo sarà per
chè i nostri vicini russi sono 
venuti a vederlo. La vostra 
presenza negli Stati Uniti è 
il simbolo che questo raccol
to non è soltanto una pro
messa di abbondanza ma a n 
che una promessa di pace ». 

I delegati sovietici e gli 
ospiti americani si sono 
scambiati doni. 

MENTRE PERMANE NEL SUD LO STATO D'EMERGENZA 

Il governo del Sudan annunc ia 
la r e s a dei soldati ammutinati 

L'agitazione sarebbe iutlora viva in ire province - Iniziativa anglo-egiziana per 
organizzare, in luogo delle elezioni, un plebiscito sul futuro assetto del paese 

IL CAIRO. 22. — Un co
municato ufficiale emanato a 
Kartum dal governo sudane
se ha annunciato oggi che le 
unità sudanesi ammutinatesi 
giovedì scorso nella zona di 
Yei si sono arrese e sono 
state catturate, mentre quel
le della zona di Torit, nella 
provincia di Equatoria, han
no offerto di negoziare per 
porre fine al movimento. Le 
comunicazioni con i due cen
tri sono riprese e apparecchi 
carichi di truppe e di rifor
nimenti continuano ad afflui
re verso il teatro dell'am
mutinamento, nel Sudan me
ridionale. 

D'altro canto, «disordini» 
la cui natura ed entità non 
viene precisata sarebbero 
scoppiati a Yambio e Mari-
din, nella provincia di Equa
toria (di cui Torit è capo
luogo) non lontano dalla 
frontiera del Congo belga. 
Nella provincia di Equatoria, 
in quella del Nilo superiore 

e in quella di Bahr El Gha-
zal — le tre province meri
dionali del Sudan — è stato 
proclamato lo stato di emer
genza. Il brigadiere Ismail 
Salem Die, comandante del
le forze sudanesi della pro
vincia dì Equatoria, è atteso 
a Kartum per un rapporto. 

Mentre, anche per lo stato 
delle comunicazioni, è diffi
cile formarsi una opinione 
esatta della situazione nelle 
regioni dove si è sviluppato 
il movimento antlgovemativo, 
nonché sul significato del mo
vimento stesso, il governo 
egiziano ha tratto motivo da 
esso per sollecitare una mo
difica delle decisioni già con
cordate con Londra per il 
Sudan. 

E' noto che la nazione su
danese deve decidere tra non 
molto il proprio destino: 
unirsi all'Egitto, o scegliere 
l'indipendenza. In base allo 
accordo anglo-egiziano firma
to il 12 febbraio 1953. tale 

SULLA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI 

insoddisfacente risposta 
della Grecia all'Albania 

TIRANA, 22. — L ' A p e r t a 
rclegra/ìca albanese riferisce 
che il governo greco ha rispo
sto negativamente, tramite le 
Nazioni Unite, all'offerta avan
zata per lo stesso tramite dal 
governo albanese per una nor
malizzazione delle relazioni 
tra i due paesi sulla base dei 
principi di eguaglianza, mu
tuo rispetto dell'integrità ter
ritoriale. non-ingerenza nei 
reciproci affari interni e coo
perazione economico-culturale 
nell'interesse comune. 

Nella sua risposta, il go
verno greco riprende la vec
chia tesi secondo cui tra i due 
paesi esisterebbe tuttora lo 
stato di guerra in conseguen
za dell'aggressione scatenata 
dall'Italia fascista, dalle basi 
albanesi, contro la Grecia, te
si che il governo albanese 
aveva già confutato, ricor
dando che il popolo albanese 
non solo non appoggiò, ma 
combattè con le armi alla 
mano, a fianco del popolo 
greco, quell'aggressione. 

Il governo greco lanciò poi 
contro l'Albania accuse fai-

NELLE ACQUE PEL PACIFICO 

Assistono dall'aereo 
alla nascita di un'isola 

HONOLULU, 22. Uno spet
tacolo insolito è quello cui 
hanno assistito 54 militari 
americani che» a bordo di un 
gigantesco Contellatton, han
no potuto osservare addirit
tura la nascita di una nuova 
isola vulcanica. 

L'aereo si trovava a circa 
375 migli» a nord ovest di 
Honolulu « a 60 miglia ad 
es t dell'isola Necker quando 
apparve agli occhi attoniti 
dell'equipaggio una enorme 
massa di lava in effervescen
za su una vasta superficie di 
colore giallastro. Non vi era 
alcun dubbio: si trattava pro
prio di un'eruzione, della for
mazione di una nuova isola 
vulcanica, fenomeno che del 
resto non è nuovo negli an
nali marittimi e geologici di 
Quella parte del mondo. 

Il Compilation ha allora 
volteggiato per circa una 
mezz'ora intorno alla nascen
te boia, riprendendo decine 
di fotografie e un film. Lava. 
fumo e perfino faville di fuo
co avvolgevano, per un rag
gio di tre miglia, il nuovo 
isolotto, a seguito, evidente
mente. di un'enorme esplosio
ne vulcanica sottomarina. 

Un 91enne uccìde 
un compagno d'ospizio 

SUNLOND (California), 22 
— In questo sanatorio per 
malattie mentali è stato ar 
restato A. K. Baldwin. che ha 
91 anni, per il sospetto di aver 
ucciso l'ottantenne Gustav 
Elm, degente nel medes;mo 
istituto. 

fondate, come quella di in
tervento nella guerra civile 
greca 1946-49. di illecita de
tenzione di cittadini greci e 
di invio di « agenti del co
munismo intemazionale » ol
tre la frontiera greca. Esso. 
infine, si sforza di rimettere 
sul tappeto la ««questione del 
l'Epiro del nord», ponendo in 
discussione le attuali frontie
re dell'Albania. 

Commentando la risposta 
greca. l'Agenzia telegrafica 
albanese, deplora l'atteggia 
mento del governo di Atene, 
atteggiamento che non può 
evidentemente essere consi
derato come una prova di 
buona volontà e come tm 
contributo alla normalizza
zione della situazione dei 
Balcani e alla distensione-
Essa sottolinea in pari tem-
oo che «all'interno delle fron
tiere albanesi non esiste at
tualmente neppure u n pollice 
di territorio straniero» e che 
l'Albania non intende per
mettere ad alcuno di discu
tere la sua sovranità territo
riale. 

decisione devo essere presa 
da un'assemblea consultiva, 
eletta mediante una libera 
consultazione sotto controllo 
internazionale. I reparti del
l'esercito e dell'aviazione in
glesi devono lasciare il paese 
entro 1 prossimi tre mesi, do
po 56 anni di occupazione. 

In una seduta straordinaria 
tenuta il 16 agosto, il parla
mento sudanese ha approvato 
all'unanimità, in un'atmosie-
ra di grande entusiasmo, una 
risoluzione nella quale si 
chiede l'attuazione delle mi
sure per l'autodecisione del 
popolo sudanese già concor
date e l'evacuazione delle 
truppe straniere. Tale risolu
zione è stata salutata a Kar
tum da una grande manife
stazione popolare. 

Questa notte, in seguito ai 
fatti del Sudan meridionale, 
11 ministro egiziano Dcr l'o
rientamento nazionale e gli 
affari sudanesi. Salah Salem, 
ha preso contatto con l'amba
sciatore inglese Trevelynn. al 
quale ha proposto l'invio di 
truppe inglesi ed egiziane nel 
Sudan e l'organizzazione di 
un plebiscito in luogo delle 
previste elezioni per l'Assem
blea consultiva. Egli ha sol
lecitato in ogni caso un'azio
n e comune anglo-egiziana, in 
considerazione delle « specia
li responsabilità che le due 
potenze hanno per il Sudan ». 

Il Foreign Office ha rispo
sto oggi negativamente, at
traverso un suo portavoce a 
Londra, per quanto riguarda 
l'invio di truppe, ma si è 
dichiarato favorevole all'idea 
di un plebiscito, se tale è il 
desiderio del governo sudane
se. II governatore generale 
inglese del Sudan, sir Ale
xander Knox Helm, è stato 
richiamato dalle vacanze e. 
dopo una serie di consulta
zioni al Foreign Office, fa
rà ritorno immediatamente a 
Kartum. 

Dal canto suo, il primo mi
nistro sudanese, Ismail El 
Azhari, nella sua qualità di 
ministro degli interni, ha re
vocato i l permesso di pub
blicazione al giornale unioni
sta sudanese « S a w t Al Sou-
d a n » (La voce del Sudan) . 
Questo giornale, osserva la 
stampa egiziana, era l'ultimo 
organo sudanese favorevole 
all'unione con l'Egitto. 

Anna Maria Pierangeli 
è divenuta mamma 

HOLLYWOOD, 22 — L'at
trice italiana Anna Maria Pie
rangeli 6 diventata mamma. 
Essa ha dato alla luce un bam
bino — il primo — al « Ce-
dansof Lebanon Hospital ». 

Madre e neonato Rodono ot
tima salute. 11 bambino, cui 
non è stato imposto ancora il 
nome, pesa 3,651 kg. 

Come è noto, l'attrice ripor
tò contusioni addominali in un 
incidente aereo il 25 dello scor
so febbraio, a Palm Spring 
nella California. Per quaiche 
tempo si temette che ciò po
tesse avere ripercussioni sullo 
andamento della maternità Le 
buone condizioni in cui il par 
to è avvenuto hanno dimostret-
to che i timori erano infondati 

Anna Maria sposò il cantan
te Vie Dnmone il 24 novem
bre u.s. 

LE APPLICAZIONI PACIFICHE DELL'ENERGIA ATOMICA 

Isotopi importali dall'URSS 
usali largamente in Cecoslovacchia 

Tra venti anni due terzi dell'energia sarà fornita da centrali atomiche 
La produzione industriale ha superato notevolmente le previsioni del piano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PRAGA, 22. — La Ceco
slovacchia importa dalla 
Unione Sovietica più di ven
ti specie di isotopi radioatti
vi: questa notizia è stata 
pubblicata recentemente dal
la stampa ceca, che in que
sti giorni ha dedicato ampio 
rilieuo ai problemi dell'tm-

energia elettrica non baste
rà in avvenire la produzio
ne ottenuta con lo sfrutta
mento delle attuali risorse 
ordinarie, 77«a occorrerà ac
crescere notevolmente la 
produzione con la costruzione 
di centrali atomtc/ie. 

Per questo si prevede che 

, ,„ saranno prodotti dalle nuove 
piego pacifico dell energia centrali atomiche, quantita-
" i „ f ? r e . ^ i _ " " " f . l L 5 . l , a , . c 5 , n . " ' t ' u o che «el '75 raggiungerà 

^ . g^ tniliardi. 

pò dell'economia cecoslovac
ca nel corso del quinquennio 
'56-60, nonché ti livello rag
giunto dalle forze produt
tive, consentirà — ha sotto
lineato Simunek — un nuo
vo aumento dei consumi in
dividuali e l'aumento dei 
servizi sociali, culturali e 

neì~hÓl"2Ò'WiUarrdYWkwh sanitari. Nel 1956, primo an 

ferenza internazionale di Ci 
nevra. 

L'applicazione degli iso
topi radioattivi è particolar
mente opportuna per le sal
dature di spesse lastre me
talliche, di grandi tubi ad al
ta pressione e per il control
lo di speciali apparecchia
ture destinate alla produzio
ne elettrica e chimica. Nel 
campo della medicina, l'uti
lizzazione del fosforo radio
attivo nella terapia della po-
licitemia e della leucemìa è 
diventata un metodo clinico. 
I medici giudicano estrema
mente interessante questo 
tipo di trattamento delle ano
malie nella composizione del 
sangue. Anche lo iodio ra
dioattivo è oggi un radio
isotopo di uso corrente nel
la medicina cecloslovacca ed 
è stato finora largamente 
utilizzato. Centinaia di pa
zienti, die accusano anoma
lie nel funzionamento della 
tiroide, ricorrono con succes
so all'aiuto dello iodio ra
dioattivo. nonché i cancero
si colpiti alla laringe. Lo 
stesso farmaco viene impie 
gato, inoltre, nella localizza
zione dei tumori cerebrali. 

Il ritma dei rapidi pro
gressi conseguiti sinora in 
tutti i settori dell'economia 
apre vaste prospettive alla 
applicazione della forza del
l'atomo. Particolarmente i?i-
teressanti sono a questo pro
posito ì dati esposti a Gine
vra dall'ing. Sevcik, soprat
tutto per quanto riguarda la 
produzione di energia elet
trica in Cecoslovacchia. 

La p r o d u z i o n e e l e t t r i c a 
Dal 1937 al 1953 la produ

zione di elettricità è stata 
triplicata e oggi continua ad 
aumentare con una media 
dell'I 1 per cento all'anno. 
Tuttavia si prevede che nel 
1965, con l'ulteriore svilup
po dell'industria e di tutti 
i settori della produzione, il 
consumo di energia elettri
ca raggiungerà in Cecosovac-
chia i 45-50 miliardi di kwh, 
e nel '75 salirò intorno ai 100 
miliardi. 

E' cliiaro che per coprire 
questo grande consumo di 

Nei giorni scorsi ha avu
to luogo a Praga una con
ferenza nazionale di specia
listi di economia per esami
nare il piano economico di 
Stato per il 1956. I parte
cipanti alla conferenza, cui 
assistevano il presidente del 
Consiglio Siroky, altri mem
bri del governo e i segre
tari del Comitato centrale 
del P.C. cecoslovacco, han
no ascoltato la relazione del 
ministro presidente dell'uf
ficio di Stato della pianifi
cazione, Otakar Simunek, 
che ha tracciato le linee 
principali del spiano per il 
'56 e ha fatto il punto del
la situazione del piano del 
'55 in corso di realizzazione, 
sopratutto per quel che ri
guarda gli investimenti, la 
industria, l'agricoltura e il 
commercio estero. Lo svilup-

no del secondo piano qu in
quennale, la proluzione grez
za dell'industria deve salire, 
in rapporto al '55, del 9,7 
per cento 

I c o m p i t i d e l ' 5 6 
Dal punto di vista delle 

prospettive, i compiti es
senziali del '56 si orientano 
verso l'industria pesante. In 
particolare, per quanto ri
guarda le materie prime e 
l'energetica, il piano preve
de un aumento del 5,5 per 
cento nell'estrazione del car
bone, del 10,7 in quello del
la lignite, del 10,5 nella pro
duzione dell'energia elettri
ca. Un considerevole sv i lup
po è previsto, inoltre, per la 
estrazione dei minerali che 
dovrà salire del 32.1 per 
cento rispetto al '55; la pro
duzione di ferro grezzo au
menterà dell'11,3; auella 
dell'acciaio grezzo del 13,1. 

La produzione delle co-
struzioni meccaniche sarà 

DOPO LA CONFERENZA DELL'ONU 

Nuovi colloqui 
atomici a Ginevra 
Vi partecipano i 4 grandi, la Cecoslovacchia e il Canada 

Nuovo ambasciatore 
dell'URSS a Belgrado 

BELGRADO, 22. — II Ma
resciallo Tito ha dato il 6UO 
benestare alla nomina di 
Nicolas Pavlovic Firiubìn, che 
sino a questo momento o c 
cupava la carica di amba 
sciatore sovietico in Ceco 
Slovacchia, a nuovo amba
sciatore dell 'URSS in Jugo
slavia. 

L'attuale ambasciatore s o 
vietico in Jugoslavia Vassill 
Valkov rientrerà nell'URSS 
dove è chiamato ad altro in 
carico. 

Collisione 

DIAMANTE (Enire Rio». Ar
gentina), 22. — Il mercantile 
italiano - Amaltea - è entrato 
in collisione con la chiatta nu
mero 804 del ministero dei 
trasporti. La chiatta è affon
data. Non si deplorano vitti
mo. La nave italiana stava la
nciando il porto dopo aver ca
lcato frano. 

I metallurgici di Nantes 
riprendono oggi il lavoro 

Solenni funerali per l'operaio ucciso 

DAL NOSTRO C0RR1SF0NDENTE 

PARIGI. 22. — Da domani, 
ì metallurgici di Nantes ri
prenderanno i loro posti di 
lavoro. Lentamente, i repar
ti di polizia e di guardie mo
bili che per circa una setti 
mana hanno trasformato la 
città in zona di occupazione 
militare sfollano officine e 
cantieri, e stamane, in una 
apposita consultazione, gii o-
perai hanno approvato con la 
maggioranza del 78,2 per cen
to l'accordo cui le delegazio
ni dei sindacati e degli in 
dustriali erano pervenute, ie
ri notte a Rennes. sotto la 
presidenza del superprefetto 
Ernst. 

Il testo dell'accordo preci
sa che gli operai da domani. 
come contropartita della ria
pertura delle fabbriche e del
lo sgombero della polizia, as 
sicureranno una situazione 
normale nello svolgimento del 
lavoro, formo restando, da 
parte degli industriali, il ri
spetto del diritto dì sciopero 

Altri nubifragi investono 
la costa degli Stati Uniti 

Le vittime dell'inondazione salite a 208 

NEW YORK, 22. — Il n u : 
mero dei i n e r t i accertati nei 
distretti devastati dall'inon
dazione è ora di 208. Si se
gnalano anche numerosi di
spersi. 

Importanti quantitativi di 
siero antitifico e di siero an
titetanico sono stati inviati in 
tutta fretta nel Connecticut. 
in Pennsylvania e nel Massa
c h u s e t t s . dove si temono epi
demie in seguito all'inquina
mento delle acque potabili. 

Ieri sera e la notte scorsa 
nuovi e violenti nubifragi si 
sono abbattuti su alcune zo
ne degli Stati di New York. 
N e w Jersey e Massachusetts. 
Essi, peraltro, hanno avuto 

che provocano la caduta d 
altre linee tel-egrafich» 

A Torrington, città di 28 
mila abitanti dello Stato del 
Connecticut, la tempesta ha 
fatto danni per parecchi mi
lioni di dollari. Sono crollati 
una dozzina di negozi. 

Tutti i ponti dei dintorni 
della città sono stati aspor
tati dalle acque. Il paese è 
completamente isolato. Il sin
daco ha proclamato Io stato 
di emergenza. 

Gli abitanti rimasti senza 
tetto sono ricoverati in una 
scuola pubblica risparmiata 
dalla tempesta. Essi sono ri
forniti di viveri e medicinali 

GINEVRA. 22. — Esperti 
sovietici, americani, britan
nici, francesi, cecoslovacchi 
e canadesi si sono riuniti 
oggi nella sala consiliare del 
Palazzo delle Nazioni per 
una serie di colloqui che 
fanno seguito alla conferen
za atomica dei giorni scorsi. 

La nuova e piccola confe
renza » è stata convocata, a 
quanto sembra, per iniziati
va americana, al di fuori 
delle Nazioni Unite , per 
esaminare « le condizioni 
tecniche suscettibili di g a 
rantire un pacifico impiego 
dell'energia atomica ». 

Circa il criterio con cui 
sono stati designati i parte
cipanti, sì fa notare che si 
tratta del le quattro grandi 
potenze, le quali sono tali 
anche sul piano atomico, e 
dei due paesi massimi forni
tori di uranio: Canada e C e 
coslovacchia. 

La prima riunione della 
nuova serie ha avuto inizio 
alle 10,35, nella massima s e 
gretezza, ed è durata un'ora 

e cinquanta minuti . Al ter
mine di essa non è stato d i 
ramato alcun comunicato. 

Secondo YUnitcd Press, si 
sta discutendo su « alcune 

auestioni riguardanti i res i -
ui radioattivi dei processi 

atomici e gli effetti presenti 
e futuri delle radiazioni s u l 
la v i ta degli uomini ». 

L'AFP scrive a sua volta 
di sapere che le conversa
zioni concernono la possibi
lità tecnica di controllare lo 
impiego pacifico della ener
gia nucleare. Si tratta cioè, 
secondo l'agenzia, di e s t u 
diare un mezzo il quale con
senta di impedire, tecnica
mente, l'utilizzazione per 
scopi militari del combust i 
bi le nucleare di una pila ». 
« A quanto sembra, scrive 
ancora l'AFP. proprio in 
questo fattore si accentra il 
problema della vendita dei 
reattori sul piano internazio
nale. Alcuni osservatori, i n 
fine. propendono a mettere 
in rapporto la riunione degli 
esperti a Ginevra con il pro
blema del disarmo ». 

aumentata del 13 per cento, 
con particolare attenzione 
alla produzione di trattori, 
di macchine agricole, di quel
le per l'industria tessile, di 
nuovi impianti per l ' indu
stria alimentare e di auto
mobili da turismo. Il piano 
per il 1956 prevede uqual* 
mente un ritmo assai più ra
pido nello svi luppo dell'in
dustria chimica, la cui pro
duzione grezza deve aumen
tare di oltre VII per cento: 
al primo posto saranno Ut 
produzione dei carburanti, 
dei concimi azotati e dei fo
sfati, oltre a quella delle 
materie plastiche. Infine, au
menterà dell'8,2 per cento il 
volume dei lavori edili. 

Nell'agricoltura la produ
zione grezza dovrà supera
re dell'8,3 per cento quella 
dell'anno in corso (8,4 per 
la produzione vegetale, 8.2 
per quella normale) . Lo svi
luppo più rapido della pro
duzione vegetale consentirà 
un aumento della produzio
ne della base foraggera che 
assicurerà il miglioramento 
della produzione del be
stiame. 

Per quanto riguarda l'in
dustria leggera, grazie allo 
sviluppo della produzione 
agricola e all'importazione 
delle materie pri7)ie n e c e s 
sarie, la produzione aumen
terà nel prossimo anno del 
7.1 per cento e quella del
l'industria alimentare del 5.7 
per cento. 

Commentando i risultati 
economici del primo seme
stre del 1955, i l ministro S i -
munek ha rilevato che alla 
fine di giugno la proluzio
ne grezza cecoslovacca su
perava dell'I I per cento 
quella del primo semestre 
dell'anno precedente e de' 
3.1 per cento quella prevista 
dal piano: nello stesso perio
do di tempo la produttività 
del lavoro è aumentata del-
V8 per cento con un rispar
mio del 5 per cento sulle 
spese di produzione. Simu
nek ha dedicato l'ultima. 
parte della sua esposizione. 
ai difetti riscontrati nell'or
ganizzazione della produzio
ne agricola e all'insufficiente 
valutazione delle possibilità 
reali dell'economìa cecoslo
vacca: la Cecoslovacchia ha 
ottenuto notevoli successi 
nello sviluppo tecnico della 
produzione industriale ini
ziando la produzione di cen
tinaia di nuove macchine e 
anplicando tutta una serie 
di nuovi processi tecnolo-
aici. varecchi de» aitali uni
ci al mondo. Tuttavia — 
egli ha rilevato — è neces
saria una magqior meccaniz
zazione nei lavori pesanti. 
soprattutto nei settori estrat
tivi ed edilìzio. 

ORFEO VANGELISTA 

PIETRO fXGRAO. direttore 
Andrea Pirandello, vice dir. resp. 
Stabilimento Tipojjr. U.E.S.1S.A. 
Via IV Novembre 149 - Roma 

Non bisogna dimenticare, pe
rò. che il problema di fondo, 
ossia la rivalutazione salaria
lo, resta senza eduzione nel 
compromesso di Rennes. Nuo
ve trattative sono previste 
per esaminare a parte questo 
problema, poiché gli operai 
non oossono rinunciare all'au
mento del 25 per cento con
cessoli 17 agosto dai rappre
sentanti padronali, e questi 
continuano a rinnegare la 
propria firma. 

Domani si svolgeranno i 
funerali dell'operaio Jean Ri-
gollet. rimasto ucciso negli 
scontri di venerdì. Sul « corso 
dei 50 ostaggi ». intitolato ai 
50 francesi fucilati dai nazi
sti nel 1941. il sole canicola
re non riesce a cancellare la 
macchia di sr.ngue nel punto 
dove cadde ilgiovane mura
tore. Ai primi fior:, altri se 
ne aggiungono di ora in ora 
e tuit' intomo gruppi di ope-j 
rai sostano come per una} 
guardia d'onore al loro cadu
to. 

Oggi il prefetto Rix è stato 
convocato a Parigi, rjer espor
re la situazione al governo. 
Si ignora se verranno adot
tati provvedimenti contro l'al
to funzionano che. con i suoi 
metodi, ha seminato violenza 
e lutto nella città di Nantes. 
Nell'ultima conferenza stam-
na da lui concessa ieri. Rix 
ha espresso una certa amarez
za per il fatto che. nella fase 
finale, la sua persona era sta
ta accantonata. 

M. R. 

Missione giapponese 
giunta a Pechino 

PECHINO. 22. — Una mis
sione giapponese di buon-» v e 
lontà composta di sei membri 
e diretta dal presidente del 
Comitato per la normalizzazio
ne delle relazioni cino-giappo-
nesi e sovieto-giaoponesi ir. 
Giappone, Fuhara. è giunta og
gi in aereo a Pechino. 

La missione giapponese tra 
scorrerà in Cina un periodo di 
due o tre settimane nel corso 
delle quali prenderà contatta 
con gli ambienti interessati 

per mezzo di elicotteri, cheI per uno scambio di vedute sul 
breve durata. Persistono però discendono e partono dal cor-1 miglioramento delle rclazioai 
aeromoti di media intensità,Itile della scuola. 'tra il Giappone e la Cina 

GRANDE CONCORSO A PREMI 

VINICOLA BRONI 
IL 20 AGOSTO 1955, ALLA PRESENZA 
DI FUNZIONARI DELL'INTENDENZA DI 
FINANZA DI MILANO, ESTÀ TO ESTRA TI O 

I L N U M E R O 

B. 418318 
CHE VINCE LA SECONDA 

FIAT 600 
// possessore del dischetto portante tale numero è 
pregato di farlo pervenire entro il 20 settembre alla 
VINICOLA BRONI - Via Manzoni 20, Milano 

Nell'eventualità che il dischetto vincente non pervenisse entro 
il termine fissato, sono stati estratti, nell'ordine, ì seguenti quattro 
numeri di riserva: 

1) A - 838.694 3) B - 175.750 
2) B - 270.751 4) B - 471.915 

Anche i 4 dischetti che portano i numeri sopraelencati devono per-
venire a//a V I N I C O L A B R O N I entro il 20 settembre 1955 
per poter eventualmente subentrare al numero vincente, se 
questo non pervenisse. 

Al 4 possessori del dischetti di riserva, tara comunque eternato nn premio di consolinone 

BEVETE anche Voi 1 vini della VINICOLA BB0H! 
Berrete bene e potrete vincere una FIAT 600 ogni mese 
Aut. Mlnlst. N «963 del IO-»-» 

I f 


