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LE ELKZION1 SI SVOLGERANNO DOMENICA PROSSIMA 

Nove milioni di cecoslovacchi 
alle urne per le amministrative 

Una consultazionc profondamcnle democratica — Candidati sostituiti dagli stcssi 
elcttori durante Ic assemblee locali — I risultati saranno noti martcdi pomeriggio 

Con q u o Jo tcrvizto il com-
pagnn AUlo Palnmbo ittiziu 
la sua attivita di corriipon-

1; dtnlc dell'Unlta da P r a p a . 

(Dal nottro corrlapondente) 

PKAGA, 17 — Uomenlcn 
10 maggio, novo milioni cir
ca di cecoslovacchi andrnn-
no alle urne per cicggcrc i 
candidati del Fronte nu/io-
nnle (Niirodni Fronta) alle 
amministrazioni locali nci 
villnggi, nolle citta. noi (li
st retti c nolle regioni. Si 
tratta, per usnre una espres-
sione piii comprcnsibilc per 
il lettore italiano, dellc ele-
zioni clie corrispondonn qui 
alle nostre «nmniinistratlve>. 
sccondo unn articolazione del 
varl organ) che presenta, na-
turalmente. sostnn/inli diver-
sita dalle nostre. Scmpic pi-i 
la maggiore comprensinnc 
del lettore italiano occorre 
chiarire che qui « la regio-

ue > corrispondc alia nostra 
«provinclo». Duccentosedlcl-
miln sono qulndi i candidati 
della lista del Fronte nazlo-
nalc, arllcolato come abbia-
mo visto nci comitati regio 
uali (provincial))» locali (co 
immnli). di vlllaggio e di di 
stretto (ognl distrctto com 
prende piii organism) < lo 
cnli »). 

La campagnn elottoralc 
dura praticamente gia da due 
mesi c si 6 articolata in Ire 
fast, la ultimo delle quali 
('• quella della dlscussione del 
|)rogramma presentato dai 
varl candidati in tutte le 
istanze (circoscrizioni cittn-
dinc — ognuna dellc quail 
abbraccin 4 mila abitanti 
circa — coinunali, distret-
tuali, e c c ) . Sccondo i dati 
forniti ieri dal primo scgrc-
tario del PC. compagno No-

Precisazioni di Gromiko 
sul piano "cieli aperti,, 

L# U.R.S.S. propone fra l'altro l'ispezione 
aerea dell'Europa orientals e occidentale 

MOSCA, 17. — Ln que 
stione dei < cieli aperti >, 
cio6 delle rcciprochc ispe-
zioni ncrce fra Ic graudi po-
tenze, 6 stato oggetto oggi 
di un intcrcssautc colloqtiio 
fra il ministro sovietico dcgli 
Esteri. Andrei Gromiko. e 
uumerosi giorualisti occideu-
tali. durante un riccvimento 
offerto dairnmbasciata nor-
vegese In occasione della Fe-
sta della Costituzione della 
Nnrvegia. 

Gromiko ha innanzitutto 
riassunto la proposta prcscn-
tnta il 30 aprile scorso alia 
sottocommissione per il di-
sarmo dnl delegato sovietico 
Zorin, proposta che prevede 
— fra l'altro — l'ispezione 
di quasi tre milioni di mi-
glia quadrate della Siberia 
e di una porzione press'a po-
co cguale di territorio nme-
ricano, comprendente l'Ala-
ska e le regioni a ovest del 
Mississipi. 

« Questa — ha detto Gro
miko — e. sccoudo noi. Tuni
ca soluzione onesta che pos-
sa dorsi del problemo dellc 
ispezioni oerce >. 

Un giornalista ha chiesto 
se 1'URSS sin disposta ad 
accettare un piano che prc-
veda l'ispezione aerea del-
l'intero territorio degli Stati 
Uniti. in cambio deU'ispczio-
ne aerea dell'intero territo
rio dell'l lnione Sovietica (il 
quale, come e noto. e di gran 
lungn piu vnsto). 

< Un piano simile non sa-
rebbe onesto nci riguardi 
dell'UKSS ». ha risposto Gro
miko. riferendosi. evidentc-
mente. non soltanto alia 
sproporzione fra i due ter-
ritori. ma anche al fatto che 
gli Stati Uniti dispongono di 
una formidnbile catena di 
basi autisovietiche dislocate 
al di fuori del loro territo
rio. in Europa. in Africa, in 
Asia e nel Pacifico. 

« Altrettanto posso dire — 
ha aggiunto il ministro — di 
un eventuale piano di ispe-
zione aerea "proporzionale". 
cioe di meta o (li un tcrzo 
del territorio americano in 
cambio dl meta o di un terzo 
del territorio sovietico >. 

«Ma — ha osservato a 
questo punto un giornalista. 
— attuando la proposta so
vietica del "miglio contro 
miglio". e dato che l'URSS 
ha una superficie quasi dop-
pia di quella degli Stati Uni
ti. si potrebbe arrivare a 
questo risultato: ispezione di 
tutto il territorio americano. 
in cambio dell'ispezicne di 

meta del territorio sovie
tico >. 

• « Dal nostro punto di vista 
— ha rcplicato pacatamentv 
Gromiko — sarebbo una so
luzione onesta. Qualsiasi al-
tra soluzione non snichbc 
onesta ». 

A questo punto. c stato 
chiesto al ministro se la pro
posta di Zorin sia un'offcrta 
< dcMnitiva ». ma Gromiko 
ha evitato di rispoudcre a 
una domanda cosi pcrcnto-
ria c. da un punto di vista 
diplomatico. cosi indiscreta. 
« Non e argomento da di-
scuterc, questo >, egli ha 
detto. Poi, dopo una breve 
riflessioue. ha aggiunto: < La 
proposta di Zorin 6 la nostra 
proposta piu recente. E si 
tratta di un'offcrta globule, 
che comprende onchc l'ispe
zione deWEuropn occiden
tale e dell'Europa orientale. 
Non si tratta di due piani al
ternative ma di due progctti 
che debbouo andate avanti 
insieme » 

votny, un ultio milionc di 
cittudiui appartencnti a or-
ganlzznzioui politichc o di 
massa c sen/a paitito hanno 
preso parte attivissima al la-
voro dellc commissioni clet-
torall in tullo i\ Pacsc. 

« Questo — ha sottolinca-
to 11 primo segretario del 
Paitito comumsta cccoslo-
vacco — signiftca che in Ce-
coslovacchia la democra/ia 
non e una vuota parola ma 
ha il suo contenuto concrcto 
uclla piu vasta partecipa 
/.ione dei cittadini all'ammi 
nistiazionc c alia direzione 
dello Stato >. Ci6 ha tanta 
maggiore itvtporlanza poiche. 
da quanto abblamo csposto. 
apparc evidente che gli or
ganism) amministrativi lo
cali qui si dilToron/iano pro-
fondamente dai nostri in 
quanto. ad csempio, la loro 
fun/ionc 6. fondamcntalmen-
te. quella di csprimcre e rea-
lizzare nel modo piu sem-
plicc e dirctto ' posslblle 11 
potere statale stcsso, laddo-
ve nello maggior parte dellc 
democrazie borghesi csistc e 
si manifesta una contluua 
lotta da parte del potere ceu-
tiolc contro I'autonomin del
le amministrazioni locali. so-
prattutto nlloichc esse sono 
rette dai rapprescutanti dei 
partiti popolari. 

Sotto questo particolare a-
spctto acquistano cosi un lo
ro grandc slgniflcato. ad e-
sempio. le decisioni di mi
me rose assemblee elettorali 
tenutesi in questi giorni, at-
traverso le quoli gli elettori 
hanno libcramente rcspinto 
determinate candidature, co
me c avvenuto nclla < regio-
nc » di Pragii, dove gli elet
tori hanno rcspinto 14 can
didati c li hanno sostituiti. 
con motivate argomentazio-
ni. con altrettnnti da essi 
designati. 

In linen di mnssimn si pu6 
ritenere che un terzo dei 
candidati siano operai, un 
po' meno di un terzo con-
tadini, il rcsto Intcllcttuali 
e di altrc categoric soclali. 
Le donne rappresentano il 
16 per cento dei candidati. 

Un altro aspetto, infine. del 
carattcrc democrotico sulla 
base dei princip! nuovi del
ta vita politica In Cecoslo-
vacchia e dato dal fatto che. 
particolarmente nelle regio
ni di frnnliera con la Polo-
nia, l'Urraiiia. 1'Uugheria c 
la Germauia, vi sono candi

dati di na/.ionalita polacca. 
ucraina, unghcresc e tcdesca. 

Domcnica mattina. dun-
quc, mentic in questi ullimi 
tic giorni si intensillcaiic. Ic 
assemblee e I dibaltiti elet
torali e la gentc si raggrup-
pa ilavanti alle vctrine dove 
sono esposti i ritratti del 
candidati eon la scritta < Vo-
lime Kandidati Narodny 
Front! » (Volianio i candi
dati del Fronte nn/.iouale). 
alle 7 si aprirauno i seggi 
elettorali. che rimarranno a-
perti. nelle citta. lino alle 22 
e nci paesi flno alle IB. A 
Praga voteianno 81G.707 c-
lettori..di cui 381 1 IB nomini 
e 435.580 donne. In scrala 
potranno avers! i prim! dati 
sulle percentuali dei votan-
ti; i risultati definitivi sa-
lanno noti marled) pome-
riggio. 

A i .no I'Ai.i'Mno 
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GIORNI DIFFICIU PER IL GOVERNO SOCIALDEMOCRATICO _ 

Mollet ha chiesto il voto di fiducia 
per imporre 100 miliardi di tasse 

II voto si avra mariedi in concomiianza con il dibaitilo all'ONU e con il viaggio 
del Presidente della Repubblica francese negli Siati Uniti - Incertezza sul risultato 

(Dal nostro corrlapondente) 

PAHIGI. 17 — C.'iiir Mnt-
Ict liu postt. stunottr Ut qiir-
siiom* di /idiii'Ki sill proyctto 
pnrcrntiliiH) rolalirn alia im-
posicione di cento miliiirdi di 
fd.f.sT. ciiK|iuiiif(i miliardi cs-
scmlo pia stati imposti al 
pacsc per decrcto Icppc. 

II voto. dal quale dipvudn-
?io li* sorti del qovcrno. avra 
Iiiooo qtuiidi martedi pomc-
rignio. alia vigilia della par-
tenza per pit Stati Uniti del 
presidente delta Rrpnbbfic« 
francese e in coincidenza col 
dlbattito all'ONU sull'affarc 
di Suez provocato dal gover-
no francese. 

Sapcndo cite. diOicilmcntc 
un govcrno ptto venire ro-
ncscfoto qiidiido aU'esfcro <"• 
in gioco il prcstigio della na-
zionc. Mollet si c proposto 
I'oblettivo di far cointiderc 
la date. Lo ha ragglunto, co
nic abbiamo visto. al tcrmi-

nc di una battaglin scrrata, 
senza pcraltro ottencre una 
yurunzin sul .'tstiltatn del vo
to di marled) prosstmo. 

/.a tt'dtila till'.Assembled 
naziotiale si fia upcrfa in 
un'atmosfera 1/1 netta ostil't-
td nci canfrmti del presi
dente del Co.istglio: siccomc 
alle due di stamuttinu la 
I'oniinissionc delle finanzc 
aveva rcspinto per la sccon-
da volta Ic proposte ftnunzia-
ric governative bocciando 
novantasci dei novattotto 
miliardi di imposte che Ra-
tnadicr csigeva per ridttrre 
di un poco il deficit di bil«n-
cio, i € modcruti » avevano 
Intniediatamcnte presentato 
ttna tnozionc prepiudizialc 
icndcHic «d <i(j(iiornnrc il di-
battito alia scttimana en-
trantc. Mollet giocava allora 
una carta dispcrata: accusa-
va le destrc di sfuggirc alle 
loro rcsponsabilitA afjerman-

AL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO OPERAIO UNIFICATO POLACCO 

Ampia e vivace discussione 
sul rapporto del compagno Gomulka 

Grande interesie in tntto il paeie - Opinioni ditcordi snl programma agrario - Mesiaggi di fiducia degli operai 

(Nostro servizio particolare) 
VARSAVIA, 17. — Al Ple

num del Comitato Ccntrale 
del POUP, ieri e questa 
mattina e continuata la di
scussione sul rapporto che 
il compagno Gomulka ha te-
nuto mercoledi in apertura 
dei lavori per illustrarc I 
problcmi cmcial i del Par-
tito neiraltuazionc della po
litica di nnnovamento inau-
guratn ncH'ottobre. 

E* probabile che domat-
tina l'assemblea affronti il 
sccondo ptinto all'o.d.g.. e 
cio6 la relazione del compa
gno Roman Nowak sui la
vori della commissionc che 
I'ottavo Plenum nomino per 
esaminare la passata attivi
ta dei compagni della ex 
direzione del POUP che di-
rigevano il lavoro della si-
curezza interna. La commis
sionc aveva l'incarico di 
esaminare le responsabilita 
di questi compagni nei nu-

Un reuccio elandestino 
Dopo il mafrimonio di 

Marim Pia con un bonario 
rappresenUinte di commer
ce jmgotimvo-e qualche in-
d&creikm* sulle pmripini 
di minlttctnza del primo 
iwnpollo di Umberto. la 
pf* mssoluta indifferenza 
sembrava essere calata sul
le sorti dei Sacoia, alia pa-

' r\ di quella che avvolge 
le mondanita di Faruk. 

Ed ccco. d'improvviso, 
giornnli che passano per 
orgeni seri (e persino di 
« terza forza >, come • la 
Stamps) , darsi da fare per 
trovare le tracce di un 
pessagaio elandestino a To
rino del giovane princip:-
no Vittorio Emanuete. E 
giii illazioni su illazioni: 
e'ero. non e'era. ha pran-
zato al circolo del *whist*. 
no. ha manoialo un panino 
sulle panchine del Valen
tino, lo ha visto il tizio. 
non lo ha visto nessuno, 
confermato, smentito. Po-
tremmo dire semplicemen-

• ste • the ce ne importm? . , 

Ce perd una precis a 
disposizionc costituzionale 
che vieta ai discendenti 
maschi dei monarchi che 
collaborarono alia rovina 
d'ltalia di mettere piede 
nel paese che col suo voto 
li ha cacciati via per sem-
pre. E allora si tratta di 
sapere se la notizia rispon-
de a veritd e. in tal caso. 
prctendcre che gli orpani 
di polizia non si facciano 
prendere in giro da un gio-
vanottello di sangue bin. 
II quale, ccnuto magari in 
Italia per i begli occhi di 
un'attricetta, finlsce con lo 
apparire come il protaoo-
nixfa di un'cudace, teme-
ritria awentura, una di 
quelle avventure capact — 
in mancanza di meglio 
— di esaltare e di com-
muovere le persone che 
ancor oggi vedono nei re 
c nei loro discendenti sol
tanto i protagonisti di im-
prese meravigliose, • tanto 
piu se cinte dall'alone della 
clandestinitd, 

merosi cast di infrazionc 
della legalita socialista che 
dal passato Plenum furono 
denunziatt ed aspramente 
condannati^ 

Oggi. tutta la stampa ri-
porta, nei supplementi intcr-
ni, la scconda parte del rap
porto del compagno Gomul
ka. I giornali. in gencrale, 
si astcngono dai commenti. 
Solo il supplcmento sett i-
manale del quotidiano della 
sera « Express Wieczorny * 
che esce il venerdi. nella sua 
nibricn politica, sottolinean-
do come il Plenum sia l'av-
venimento che c oggi al cen-
tro deH'attcnzionc del paese. 
scrivc che il contenuto pro-
fondo del rapporto di Go
mulka mostra come debbono 
trovar forma gli oricnta-
nienti fondamentali della 
costmzione del socialismo 
in Polonia. stabiliti dalle ri-
soluzioni del Plenum di o t -
tobre. 

«Esso mostra senza vcli 
— precisa il g iomalc — di 
quante difflcolta sia piena la 
via polacca al socialismo c 
mette in guardia dalle de -
viazioni in cui potrebbero 
essere sviate le idee di o t -
tobre dal disorientamento e 
dalla capitolazione di fronte 
alia pressione del nemico o 
delle difficolta che si incon-
trano neirimpostare un la
voro con metodi nuovi ». 

Finora, nessun organo di 
stampa ha • riferito i l con
tenuto del dibattito che si 
svolge al C.C. e che solo al 
termine dei lavori probabil-
mente sara riassunto. Nei 
circoli politici, tuttavia. si 
afferma che questo dibattito 
si svolge in maniera ampia 
e vivace. Non sarebbero 
mancate osservazioni, criti-
che e dubbi su alcuni punti 
che formano il corpo dellc 
tesi deU'ottavo Plenum e so-
prattutto su alcuni aspetti 
del nuovo programma agra-
rio e silt compiti dei Consi
gn operai nel le fabbriche. 

Che sul programma agra-
rio csistessero pareri discor-
di, era gia evidente nelle 
stesse parole di Gomulka il 
quale nel suo rapporto di 
apertura dei lavori polemiz-
za anticipatamente con <cer 

ti compagni. che vedono nel
le nuovc dircttivc di politi
ca agraria un oricntamento 
capitalista . nello sviluppo 
delle campagnc >. « Pcnso 
— atTcnuava inoltre Gomul
ka nel suo rapporto — che 
non ci sia nci nostro Partito 
nessuno che sia per lo svi
luppo del capitalismo in Po
lonia. ma non ci dovrebbe 
essere nemmeno gente che 
voglia cd ill care il socialismo 
nelle campagnc con metodi 
caduchi, compromessi e che 
arrecano soltanto danno al 
socialismo ». 

Sccondo Gomulka, costoro 
non hanno un programma 
migliore da proporre. « S e 
I'avcssero — egli ha detto — 
noi saremmo pronti ad ac-
cettarlo. ma essi non l'hanno 
e non possono averlo ». 

Sccondo Gomulka. la cri
tics di questi compagni e 
* sterile, senza contenuto e 
dogmatica >. La misura evi 
dente deH'intercsse con cui 
nelle fabbriche si seguono i 
lavori del Comitato Ccntrale 
c data infine dai numerosi 
messaggi che gli operai e lc 
maestranze hanno inviato in 
questi giorni per manifc-
starc la fiducia che il dibat
tito e le risoluzioni che nc 
usciranno segneranno un 
passo avanti sulla strada di 
rinnovamento iniziata in 
ottobre. 

Significativi sono i mes
saggi del lc maestranze della 
fabbrica di motociclcttc 
« W.F.M. y di Varsavia e dei 
17 mila operai del grandc 
complesso mctallurgico di 
Nova Huta, che rinnovano 
con grande calore la loro fe-
dc < nella forza risanatricc 
del programma di ottobre > 
ed « in un migliore future. 
che risiede nell'idea del so
cial ismo*. 

FRANCO FABIANI 

tteritwi iw Efttft 
PARIGI. 17. — Radio Cairo 

annuncia che domani sara pub-
bliCato un decreto che fissa per 
il 3 UiRlio prossimo la data 
delle elezionl pet la prima as-
semblea nazionale della Repub
blica egiiiana. Le candidature 

a cjucste clezioni legislative sa
ranno aecettate a partire da do-
inenica prossima. 19 innKRio. 

Presentato il programma 
del govern* indonesl* »nn 

GIAKARTA. 17. — II primo 
ministro indoncsiano ha cspo
sto al Parlamento il prouram-
ma del suo poverao. program
ma che si basa sui sequenti 
cinque punti: formazione del 
ConsiRlio nazionale. normallz-
/•azione della situazionc del 
paese. lotta per la nuoya Gui
nea occidentale. prosecuimen-
to del negrtziatf dopo la com-
pleta abroRazione dccli accor-
di con fili olandesi. consolida-
mento drlla Repubblica e im-
pulso alia rlcostnizionc. 

do che il dibattito flnanz'ta-
rio doveva aprirsi immedia-
tamente per dar hmpo a una 
ncccssiiriu chturificazione. 

II gruppo radieale ha .spie-
gato c / i idramci i tc in scrutu. 
per bocea di Mendes Fran
ce, la sua posizionc: < le nuo
vc itnposte sono iHLM>if«l>Hi 
— /i« </cI/o il leader radieale. 
Qualsiusi govcrno, all'ora 
attualc. dovrebbe ricorrervi. 
Ma per quale politica servo-
no queste tasse? Per c o » f i -
II ii are la politica sbagliata in 
Algeria, la politica senza vie 
d'ttscitc di Itumadicr. Per 
questo tl nostro voto non c 
tecnico ma politico c il par
tito radieale votcra contro*. 

Dal canto loro. i tninistri 
radicali An.vioTiTia.r c Afasson 
liaiiifo oopi personalmcntc 
confertnato a Mollet che, do
po il voto di fiducia. rcstan-
do ncpatira la posizionc del 
loro partito net confronli del 
govcrno. dovranno rassegna-
re immediutumente le dimis-
sioni. Sc. a qiicsfi clcmcnti. 
si aggiunae la ferma oppo-
sizione del gruppo rnmiiiii-
sta alia riscalita governativa 
c la vinlenta campagnn del 
padronuto contro n»ii»iobiH-
smo di Mollet. si vedra che 
il voto di martcdi prossimo 
pun soltanto mutare per in-
fluenze crtcrnc. cioc intcr-
nazianalt. il r/i<« chiarisce an
cor meglio. a distanza di due 
giorni. i mntiv't della politi
ca di Mcllvt al consiglio di 
sicurczza. 

Pans-prcs^c uffcrmii sfa-
srni che il govcrno. nono-
stante lc smentite del suo 
presidente sta per essere co-
sfrcfto a inlraprendcrc tin 
• »if/t>/tui.ic iicpocinfo finan-
zinrio con VAmcrica col fon-
do monctario intcrnazionale 
c la hrmcd iiitcrnariortalc. 

Altrc fonti collcgano que
ste nccess'tta al viaggio di 
Cotg negli Stati Uniti. Quel 
che e certo, afferma ancora 
Paris-prcsse. c che sc nes
sun ristilfafo concrcto fosse 
ottcnuto. cntro il 75 luglio 
il govcrno si trovcrebbc ncl
la nccess'tta di intaccarc lc 
riscrvc aurcc della banca di 
Francia. 

AVGUSTO PANCALDI 

Orrenda slrage 
di musulmani ad Algeri 

AI.GKItl. 17 — Truppe fr.in-
ersi ed anenti dl poli?i;i hanno 
fatto irni / ione staser.i in un 
quartiere di AI>;cii. dove doe 
paiaciidulisti erano stati feriti 
da parli^i.nii tmisiilmani 

Si sono sentiti numerosi colpl 
d'arma da fuoco. 

Seeondo attendibili notizie. 
venti^ei musulmani sono stati 
massaerati e una ventina sono 
stati feriti. per rappresaglia. 
dai francesi. 

A Tiimsi Ferhat Abbas, uno 
dei eapi del Movimento nazio
nale aliu'riuo ha trirKra'ato al 
Papa, al Presidente Kiscnhower 
e al Segretarto Renerale delle 
Nazioni Unite chiedendo il loro 
intervento perchi1 ec*ssino le 
crudeli rapprcsnglic francesi in 
Algeria 

Lo sGlopero dl Rovigo 
(rontlDuaslonr dalU 1. Hl'»*) 

j - n v . • ,-•: ; ( — • ;••<• VJ-J.> ! i 

la degli scioperanti in piaz
za. II compagno sen. Bolo-
gnesi, 6 intcrvetiuto con una 
vibrato protcsta. Died lavo-
ratori • sono stati • prelet'Ofl 
sulla piazza di Loreo. am-
mancttati e porfnti in carcc-
re a Rovigo. 

I.ussuosc c nmpie auto di 
tipn americano, scortate da 
celerini c c«r«bi«icri. sono 
giuntc questa nottc ad Aria-
no. I picchetti degli sciope
ranti riliMiciwno truttarsi di 
tninistri del govcrno dimt.<-
sionario che avessero trovatu 
un po' di tempo per interes-
sarsi della situazionc del Po-
lesine, dopo 22 giorni di scio-
pero gencrale. l.u gentc face-
va gia ressa attorno alia Ca
mera del Lavoro quando si 
seppe che. non si trattava di 
tninistri ma di crumiri ruci-
molati nel Virciilhio c nel 
C'rcinonose. 

/ crumiri venttero pnrtati 
all'azienda dei frutclli Smu-
nio. di circa cento ettari. Una 
impctuosa manifeslazione di 
popolazione si e rivcrsuta sul 
far dell'alba verso razienda. 
che si presento come una 
fortezza assediata tanti erano 
i carabinicri che la circon-
davano. 

Per domani la C.d U. ha 
prachimato uno sciopcro prn-
vinciale di protcsta in tutti 
i comuni dalle ore 12 alle 24 
lanciando tut vtanifesto di 
dentincia della provocazionc 

l.e tappe di questo sciope-
ru di'f//i 80.000. per respin-
gerc I'attucco fascistu della 
Confayrtcoltura, si misurano 
sulle colture. Ccntlnuiu dl 
milioni di lire di foraggi so
no giti andati rovlnuti. Ora 
Urge il lavoro di diradamen-
lo c zappatttra dellc bictole 

la scntina del riso nel Del
ta. Se non si giungc al patto 
prnvinciale, la prospettiva 
della lorn foffa si sposta sul
la colt tint del y ratio, che gia 
imbionda le cimc. 

Quella del grano non sa-
rebbe piii la lotta dcgli ot-
tuntumila braccianti ma. an
cora una volta. dopo 70 anni 
dalla conquista ottenuta. di-
venterebbe la lotta di tutto 
il popolo del Polesinc per la 
salvagtiardia del suo diritto 
it un po' di pane della 

incanda >. 

Sc il gruppo di uyruri n<>-
stalgici che domina la Conf-
iipricolliirn e Iniilo fuori di 
senno da far pcrdcrc cinque 
miliardi di bictole da zuc-
chero e sftdare la lotta apcrta 
e i d'fitti di tutto il popolo 
del Polesinc sul grano. e'e 
da credere che tra gli nomini 
del govcrno e tra gli stcssi 
agr'tcoltori piii saggi (2000 
dei quali hanno firmato gli 
accordi) vi sia chi mctta la 
camicia di forza ui disscn-
nati. 

Intanto tin altro accordo 
comunalc. che sr.lo tre azicn-
dc hanno riftutato di acco-
glicrc, c stato sfipufafo a 
Papozzc. II lavoro c riprcso 
questa sera a Cauda con il 

COME MADAMA BUTTERFLY 

Drammatico awelenamento 
ana "sposa di guerra„ 

II marito, aviatore americano, voleva divorziare 

INDIPENDENCE (Missouri). 
17 — Toniiko Samuel, una 
sposa di Rucrra Riapponesc di 
28 anni. dopo avere fatto in-
dossare gli atiiti piii belli ai 
suni tre bambini, due maschi 
e una femmina. !i ha fatti sc-
dere a tavola davanti ad una 
magnifica torta. Tomiko aveva 
posto sulla tavola quattro bic-
chieri ed aveva chiesto ai pic-
eoli di bere - la medicina -
Poi ella ha bevuto dal suo bic-
chierc ed e caduta al suolo. 

Quando la polizia c giunta 
ha trovato in cucina una pic-
cola bottigtia di vclcno cd un 
pezzo di torta con una nota 
- Per it mlo amato marito - . cd 
una lettera del marito alia mo-
glie in cut le chiedeva il di-
vorzio per sposare un'altra don
na In mano alia giovane giap-
ponese cli agenti l«anno trova
to una lettera di tre pagine di-
re'ta al marito in cui Tomiko 
d i c e - Caro. la mia risposta ^ 
no lo ti amcrd per tutta la 
vita, e per I bambini l i in ico 

fiadrc sei tu. anche se tu non 
o pensi. Molto presto lascio 

qflesto mondn e te. mio marito, 
per sempre. Caro, io pcnso che 
naturalmente tu non vorrai i 
bambini per cui porto con me 
i miei adorati figli. Questo e 
il mio desiderio. Non dimen-
tlcare tre adorabili bambini 
nel giorno dei morti - . 

Tomiko. che spos6 un avia
tore americano cinque anni fa 
in Giappone. b stata ricovcrata 
alPospcdalc in condizioni di-
speratc Ma I tre bambini. Roy. 
di 4 annt. David di 3 c Dorothy 
di 2. stanno bene. 

L'ambasciafore sovietico 
ricevulo dall'on. Leone 

II Presidente della Camera. 
onorevolc Leone, ha riccvuto 
ieri il nuovo ambasciatorc del-
I'URSS a Roma Semen Kozy-
rcv intrattenendolo a cordialc 
colloquio 

La moglie del prefetto di Strasburgo 
ucasa da una bomba nascosta in un pacco 

L'ordigno c csploso non appena la signora Tremand ha aperto I'involto — La 
cosa piu probabile c che si tratti di un attcntato dirctto contro il marito 

STRASBURGO. 17. — Un im-
prcssionante attcntato. di cui 
e rimasta vit i ima la signora 
Tremaud moglie del prefetto 
di polizia del dipartimento del 
basso Reno (Alsazia) . ha avu-
to luogo oggi a Strasburgo. U 
mezzo usato dallo sconosciuto 
attentatore & dei piu insoliti 
un pacco di sigari contcnentc 
un potente ordigno esplosivo e 
fatto rccapitare per posta La 
signora Tremaud. non appena 
aperto I'involto ha provocato 
I'esplosione della micidiale 
bomba ed 6 rimasta maciulla-
ta dallo scoppio. 

A quanto pare, il pacco venne 
consegnato alia Prcfetrura due 
g iomi or sono. L'attuale prefet
to del dipartimento del basso 
Reno. Andre-Marie Tremaud. 
fu prefetto del dipartimento di 
Algeri dal eennaio 1952 al In
i t i o 1955 Dopo essere stato ri-
chiamato per qualche tempo 
presso il ministcro d e i r i n t e m o 
a Parigi venne destinato alia 
prcfettura di Strasburgo net 
novembre 1955 E' possiblle. 
quindi. che il Tremaud si sia 
ratto molti nemici durante la 
sua carriers. 

L'csplosione si e \crif icata 
alle 12,45. pochi minuti prima 
che il prefetto e la consorte ri-
ccvessero e intrattenessero a co-
lazione alcuni ospiti tra cui uno 
dei piii noti esponenti del mo
vimento rcpubblicano po poi a re. 
Pierre Pflimlin 

L'csplosione. che ha ucci^o 
istantaneamente la signora Tre
maud. ha provocato sravi dan-
ni in tre «tanze dell'apparta-
mento situato nci palazzo della 
Prefeitura. un edificio del 
XVIII secolo. che sorgc in pic-
no centro di Strasburgo Inol
tre sono andati in frantumi i 
vetri di molte alt re stanzc. . 

Dalle prime indacini b ri
sultato che tt pacco venne spe-
dito. forse Ieri. dall'ufflcio po-
stale del 12 mo circondario di 
Parigi. a w o l t o in u n i carta 
bianca e indirizzato al prefetto 
del basso Reno Come nomo del 
mittente. la carta in cui il pac
co era a w o l t o recava scritta a 
macchina la scguenle denomina-
zione: -Car los Garcia Soldevil-
lant. rappresentantc per I'Eu-
ropa». La carica d e s p l o s n o 
contenuta nel pacco era motto 
potente avrebbe potuto uccide-

re for?* un.t dozzina d: pcrs-i-
ne. II tragico episodio ha sol-
le\'ato profonda cmozione a 
Strasburgo. La polizia giudizia-
ria ha aperto una inchiesta e 
a quanto sembra alcuni investi
gator! «ino stati appositamentc 
inviatt dalla capitate 

Comunkato jugoslavo 
sugK « aiirH» amerkani 
BELGRADO. 17 — Durante 

Pabituale conferenza stampa 
settimanalc. il portavoce uffi-
ciale del ministcro degli Este
ri jugoslavo. Draskovic, ha let-
to ai giomalist i la scguente 
dichiarazione: - Nel comuni-
cato del ministero degli Esteri 
degli Stati Uniti del 14 mag-
cio sono stati esposti cli obiet-
tsvi c le valutazioni dc?li at-
tuali interessi politici ameri-
cani. sulla base dei quali e sta
to deciso di nprendere gli aiu-
ti mi l i tan alia Jugoslavia. In 
questa valutazione. sono inclusi 
« rapporti esistenti fra «l KO 
vcrno di Belcrado ed a l t n Pae . „ . ^ „„». . .„„. „. 
si. II govcrno jugoslavo prcn-jncl dicembre del 1956 

contratto comtinate che ac-
coglie tuttt le richiestc. del 
lavoratorl c pone la Confida 
di fronte a 15 accordi comii-
nali. Questa sera e giunto a 
Rovigo il cfmpayno,- Roma-
gnoli segretario nazionale 
della Fcderbraccianti. Anche 
un funzionario del ministcro 
del Lavoro stascra ha a ft/to 
tin primo incontro con i di-
rigenti dei lavoratorl polc-
snni i quali gli hanno riba-
dlto lc leyittimc richiestc dei 
braccianti. 

Questa grandc lotta vede, 
iconic sempre. in testa i lavo
ratorl del nostro partito e 
rcgistra entusiastichc nuorr 
udesioni alia CGIL. Ad Adria 
30 lavoratorl sono stati rc-
clutati c a Fasana altre 20 
tcsscre del PCI sono state ri
chiestc. 

PIOGGIA RADIATTIVA 
A WASHINGTON 

(CuiKiiiuazliilir^ilnllii t. puglnM) 

ma la cosa non pun stupnc 
clu sappio che lo scienzintu 
6 il piu iiiiloicvole rappre
sentantc di quella corrcnte 
che da tempo si sfoizn, per 
lagioni evidentcmente poli
tichc. di ne^nie la pericolo-
sita (ICKII cspenmenti nu-
cleari. 

Libby ha inoltre (ed an
che questo dettiiKlio sembia 
iverc iln suo sapoic politi
co) espiesso la cunvin/ionc 
« che il fenonieno possn de-
nv.'iic dalle cinque espln-
sioni ntomichc sovietiche 
avvenute nell'Asia ccntrale 
durante il inese scorso ». 

La piof*Kin indioattivn 
:mali/.7at;t dn Libby e stata 
rnccolta primn della ilcfla-
Krn/.ione termonucleare bri-
tnnnica nel Pacifico. avve-
nutn mercoledi scorso. ma lo 
scicn/into ha previsto che 
« anche H'i efTetti di questo 
ultimo esperimento saranno 
probabilmento avvertiti nc-
I4li Stati Uniti >. 

Parlando — in Kenerale — 
della radioattivita «rcsidua», 
cine dcj;li efTetti su^li no-
mini e sulle bestie del pul-
viscolo rndioaltivo sollevato 
dalle csplosioni. Libby ha 
detto: « Ln cosa ci riguarda 
diiettamente e le dedichia-
•ii(i la pn'i M-ria consideui-
/n>:ic HiMiche ci sia dato di 
i i teneic d i e il rischio e pic
colo. esso non ci piate e fa-
remo tutto il pnssibile pel 
ridurlo». Si tratta dellc pa
role meno ottimistiche che 
Libby, ottimista ad oltranzn. 
abbia mai pronunciato. 

Da Las Vegas si apprendo 
che la prima esplosione ato-
mica della nuova serie nel 
descrto del Nevada 6 stata 
ancora una volta rinviata a 
causa delle sfavorevoli con
dizioni atmosfcriche. 

4 cancerokghi soviellcl 
contro gli esperimenti « H >> 

MOSCA. 17. — Quattro fra i 
piii illustri specialisti sovietiei 
del cancro hanno pubblicato 
una dichiarazione contro cli 
esperimenti atomici. denuncian-
done le ncfaste COIISCKUCHZP 
sulla salute umana. Essi sonn 
il prof. EnRhelhardt. il prof 
Blochin. il prof. Maievski e il 
prof. Larionov. La loro lettera 
e apparsa osc i sul settimanalc 
- Tempi Nuovi ». 

- Ci spince a scrivere — di-
cono I quattro scienziati — la 
profonda ansia che suscitano 
in noi cli esperimenti. sempre 
piii frcquenti. con armi atomi-
che e all'idroceno. Noi. che ci 
dediehiamo alia lotta contro il 
cancro. ben sappiamo come la 
anna minacei 1'umanita. non 
soltanto di sterminio in caso 
di cuerra. Essa minaccia pure 
Cravi malattie che. con il pro-
luncarsi desli esperimenti. pos
sono acquistnre una diffusione 
di massa. Fra tali malattie oc
corre indicare. in primo luoc i . 

morbi maliRni del sanpue. 
senza che si possa eseluderc la 
possibile apparizione anche di 
tumori malicni. E' nolo che in 
quelle zone del Giappone dove 
furono gettate armi atomiche 
dacli amcricani. si nsserva a-
riesso una quantity piii clcvata 
di leucosi. 

- La nostra ansia e condivisa 
anche dai canceroloci dl altri 
Paesi. II bioIoRO danesc Arley 
ha rivolto di recente al suo 
covcrno un appello perche pro-
ponea all'ONU 1'immediata ces-
sazionc decli esperimenti con 
armi nucleari. Noi siamo «oli-
dali con i nostri collcphi stra-
nieri nel desiderio di difende-
re cli uomini dalle dannosis-
sime consecuenze delle esplo-
sioni atomiche. Pur essendo in 
tinea di principio per la totale 
proibizionc delle armi atomiche 
e termomiclrari. insistiamo sul
la necessita deirintcrdizione 
drpli esperimenti. come misura 
di prima urcenza in questa 
direzione - . 

dera in esame questo proble-
ma dal punto di vista dei pro 
p n intercssi politici c delle 
necessita pratiche della Jugo
slavia. 

« E* evidente che si presen
ta. ora. Tinterrocativo se sia 
:n accordo con la linca juco-
slava oi assoluta indipendenza 
l'accettazione di una soluzione 
la quale fa dipendcrc lo svi-
tuppo de; l i amti amcricani 
dalla valutazione dei rapport: 
di Belcrado con cli altri paesi. 
sc sia in accordo con le ne
cessita e .cli interessi jusoslavi 
la prassi. del soverno statuni-
tense. di esaminare periodica-
mente . con criteri esclusiva-
mentc politici. I'utibta della 
realizzazione dei prosrammi di 
aiuti prccedentemente appro
v a l ; se. infine. corrispondano 
alle reab necessita jucoslave 
le modalita e il tempo delle 
conscgnc decli amti. 

- II punto di vista del cover-
no jugoslavo su questi problc-
mi e stato rsposto dal ministro 
jugoslavo della Difesa. cene-
ralc Gosniak. al Parlamento. 

Lancia una btttigKa 
contro la casa di Macmitlan 

LOXDRA. 17 — - L ' h o fatto 
e Io far6 forse ancora - . ha di-
ciharato la signora Alicia Sayer. 
di 45 anni. al giudice che I'aveva 
condannata a due sterllne di 
multa per aver Ianciato ieri 
sera una bottiglia xmota con
tro la porta del n 10 di Downing 
Street, residenza ufriciale del 
primo ministro inelese 

- Se il primo ministro Mac 
Millan — ha detto la donna — 
pu6 lanciare una bomba di 
un mil iorc di sterlire. in prote-
sto lanciando una botticlla di 
vino -

La signora ha spiegato che 
il suo scopo era quello di pro-
testare contro le armi nucleari 
- a paragone delle quali la sua 
botMelia era cosa assal In-
loeua -

\ l FRFDO RF.irni.IV. dlrrttnre 
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