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IN UNA CONFERENZA STAMPA TENUTA A MAGONZA 

Un fisico tedesco affferma che esistono 
bombe H bastanti a distmggere la terra 

I piu grandi giacimenti europei di urati'o ai trovano nella Germania orientale - Rapidi sviluppi dell'irap:ego 
pacifico dell'energia atomica nella RDT - La prima centrale termonucleare entrera in funzione fra tre anni 

(Dal noatro corrltpondente) 

BERLINO,~20. — Altri due 
scienziati della Germania oc
cidental©, il prof. Karl Be-
chert e il dott. Bodo Man-
stein, hanno chiesto oggi, in 
una conferenza tenuta a 
Bonn, l'immediata cessazio-
ne di tutti gli esperimenti 
atomic! pena « una catastro-
fe mortale per l'umanita >. 

I due scienziati presiedono 
1*< Associazione per la lotta 
contro i danni atomic! > cui 
hanno aderlto in poche set-
t imane circa mezzo mllionc 
di persone e diverse orga-
nizzazioni, fra cui quelln 
del le vitt ime di guerra. La 
associazione ha. come pro-
gramma, il messaggio lan-
ciato recentemente alia ra
dio dal professor Alberto 
Schweitzer. Nella loro con
ferenza stampa i due scien
ziati hanno annunciato di 

aver indirizzato una lettera 
ai governi di Bonn e di Ber-
lino per invitarli a compie-
re delle indagini comuni sul -
la radioattivita del le acque 
e del terreni. L'associazione 
progetta, inoltre, di chicdere 
a tutti i deputati del Bun 
destag, e ai candidati alle 
prossime elozioni, se essi so -
no personalmente d'accordo 
con lo stazionamento di ar-
mi atomiche nella Repub-
blica federale e con la con-
segna alia BiindcswhT di ar-
mi di questo tipo, oppure se 
intendono adoperarsi p e r 
impedire uno sviluppo che 
potrebbe rivelarsi letale pei 
il popolo tedesco. II profes
sor Karl Bechert ha poi for-
nito degli impressionanti 
dati scientifici sul pericolo 
rappresentato dalle esplosio-
ni atomiche. 

Anche se gli esperimenti 

. RIVELAZIONI DI LORD RUSSEL DI LIVERPOOL 

Documentati i crimini 
di Speidel in Francia 

t " 

L'attuale comandante della NATO per il Centro-Euro-
pa ordinb personalmente la facilaziane di ostaggi 

W. 
3l" 

LONDRA. 20 — II Dally 
Express pubblica oggi un ar-
ticolo di Stephen Constant 
il quale afferma di essere 
venuto in possesso di docu 
menti da cui risulta che il 
gen. Speidel, nominato co
mandante delle forze della 
NATO per l'Europa centra
le, e responsabile dl uccir 
sione di ostaggi e di atti di 
rappresaglia compiuti du
rante la guerra in Francia. 
Constant afferma di aver ri-
cevuto tali documenti da 
lord Russell, una del le mas-
s ime autorita britanniche in 
fatto di crimini di guerra te-
deschi, autore de «II fla-
gel lo della svastica >. II gior-
nale pubblica la copia fo-
tograflca di uno di essi non-
che estratti di altri. Con
stant riferisce che lord Rus-
sel ha definito « ingiustifica-
btle la nomina di Speidel ad 
una carlca detla NATO, a 
meno che non vi siano ne 
tifflciali americani. ne ufTl-
ciali britannici, ne altri uf-
flciali alleati in grado di as-
sumere quel comando. La no
mina di Speidel alia NATO 
e un affronto per i vivl, un 
jnsulio per i morti ». 

I documenti datano dal 
3941-*42. quando il generale 
Speidel , allora a Parigi, era 
capo di stato maggiore del 
comandante in capo in Fran
cia, generale Von Stuelpna-
gel , uccisosi nel 1948 mentre 
attendeva il processo. 

II primo di essi, datato 28 
febbraio 1942. e un rapporto 
di sei pagine sulla I s i c u -
rezza interna > della Francia 
occupata, ed e diretto al co
mando supremo della Wehr-
macht a Berlino. II docu-
mento offre un resoconto 
preciso di misure di s icu-
rezza prese a Parigi, tra 
l e quali , come rappresa
glia per alcuni attentati. 
la fucilazione di «se i co-
munisti ed ebrei » e la de-
portazione di altre cento per
sone. Poi c'6 il resoconto del
la fucilazione a Rouen, il 4 
febbraio 1942, di venticin-
que ostaggi per < I'attacco ad 
un membro del le forze ar-
mate germaniche» e altri 
« rapporti » di fucilazioni a 
Tours, e di arresti e depor-
tazioni. Sul documento c*e 
una annotazione di Keitel. in 
margine a un paragrafo nel 
quale si racconta dell'arresto 
di operai a Digione colti 
mentre fabbricavano bom
be. L'annotazione d i c e : 
€ S iano f ucilati ». 

• II secondo documento, da
tato 9 settembre 1941, e il 
sommario di un rapporto te-
nuto da Speidel ad una riu-
nione di stato maggiore a 
Parigi. Si descrive la visita 
del v ice-minis lro degli In-
ternl d i Petain, Pierre Pu-
cheu, al quale venne comu-
nicato. dice Speidel , che la 
fucilazione di tre ostaggi in 
seguito ad «attacco ad un 
marinaio t edesco* non era 
« sufficiente ». 

II t*rzo documento, del 23 
set tembre 1941. e un nuovo 
rapporto di Speidel sul lo 
stesso incidente; vi si comu-
nica che altri quattro ostag 
gi « s o n o stati f ucilati >. 

-Ne l lo stesso rapporto si dice 
c h e per un attentato al c a -
porafe Hoffman, alia Gare 
d e l'Est di Parigi, sono stati 
fucilati tre ostaggi. 

S i apprende che le prime 
reclute del nuovo esercito 
tedesco, chiamate al le armi 
conformemente alia legge 
sul serviz io mil i tare obbl i -
gatorio, hanno prestato ieri 
g t u n m e n t o ne l l e n u o v e ca -

i n particolare a C o 

il generale hltleriano Speidel, 
che alcuni deflnlscono «un 

fine umanlsta • 

cessassero immediatamente 
il pericolo atomico pesereb-
be sull 'umanita per altri 18 
o 18 anni. Se gli esperimenti 
venissero proseguiti flno al 
1970, il momento di maggio
re pericolo sarebbe invece 
dato dall'anno 1980. quando 
la radioattivita supererebbe 
di molte volte il confine della 
tollorabilita. I piii minaccia-
ti sarebbero allora gli uomi-
nl che v ivono in territori 
poveri di calcio. « N o n ha 
alcun senso — ha aggiunto 
10 scienziato — voler prose-
guire gli esperimenti atomi-
ci e . svi luppare dei nuovi 
missili. Quelli gia esistenti 
sono, infatti, piu che sum" 
cienti per distruggere Puma 
nita. Occorre invece creare 
un clima di fiducia interna-
zionale che possa rendere 
possibile agli uomini respon-
sabili di porre fine a questi 
esperiment i» . II dott. Bodo 
Manstein ha invitato, a sua 
volta, a procedere con estre 
ma cautela nella costruzione 
di centrali atomiche essen 
doci mil le motivi per nutrire 
sfiducia nei confront! delle 
misure di si?urezza flnora 
adottate. La medesima cau
tela deve anche venire im-
piegata nella costruzione di 
navi e aerei atomici, poiche 
un qualsiasi incidente po
trebbe provocare una cata-
strofe. 

Secondo calcoli norvegesi , 
basterebbe infatti un inci
dente nelle acque del Balti-
co al sottomarino atomico 
americano Nautilus per in-
quinare tutto questo mare 
11 dott. Manstein ha qtiindi 
espresso la speranza che si 
possa giungere ad una stret-
ta collaborazione fra sc ien
ziati della Repubblica fede
rale e della Repubblica de -
mocratica sul le indagini sul 
grado di radioattivita, essen-
do necessario che tutte le 
forze migliori si consacrino 
senza indugio alia salvczza 
della salute umana. 

L'appello dci due scienzia
ti, altrettanto drammatico di 
quello dei 18 professor! di 
Gottinga, 6 venuto a poche 
ore dall'arrivo a Bonn del 
comandante in capo della 
NATO, generale Norstad, il 
quale conferira domani con 
Adenauer e con il ministro 
della Difesa, Strauss sui pro
blem i deH'armamento ato
mico dell'esercito tedesco. II 
colloquio che si svolge su 
richiesta del cancelliere, pre
cede. di appena due giorni 
la partenza di Adenauer per 
gli Stati Uniti. 

La minaccia rappresen-
tata dallo stazionamento di 
armi atomiche in Germania 
occidentale sara anche uno 
degli argomenti di fondo 
delle conversazioni Iniziate 
oggi pomeriggio a Berlino 
dal primo ministro cecoslo-
vacco Siroky, giunto nella 
capitate germanica alia testa 
di una delegazione governa-
tiva di cui fanno parte a n 
che i ministri degli Esteri 
e del Commerclo. Una pub-
blicazione diffusa oggi dal 
Fronte nazionale ha rivelato 
intanto, per la prima volta, 
che < i piu grandi g iacimen
ti europei di uranio si tro
vano nella Repubblica demo-
cratica tedesca >. L'opuscolo 
ha pure reso noto che la 

firima centrale atomica de l -
a R.D.T. comincera a pro-

durre energia nel 1900, e che 
altre centrali saranno m e s -

se in cantiere a partire dal 
1902. La pubblicazione rife
risce anche un giudizio de l -
lo scienziato Manfred Von 
Ardenne, secondo cui la 
R.D.T. si trova molto piu 
avanti della Repubblica fe
derale e di tutti i paesi de l -
l'Europa occidentale nel l ' im-
piego pacifico della energia 
atomica. 

SERGIO SEGRE 

Pieno successo 
del Fronte in Cecosiovacchia 

PRAGA. 20. — .tadlo Pra-
ga ha annunciato stasera che 
nelle elezlonl ammlnlstratlve. 
svoltekl Ieri In tutta la Ceco
siovacchia, 11 99.00 per cento 
del voti valldl c stato dato a 
favore delle llste del Fronte 
nazionale. Ha votato II 99.30 
per cento degli aventl dlrltto 
al voto. 

AL C0NSIGU0 DI SICUREZZA 

Pineau vuol riaprire 
la questione di Suez 
II ministro degli esteri francese chiede 
«negoziati» dove esiste un accordo di fatto 
NEW YORK, 20 — II mini

stro dogli esteri francese Chri
stian Pineau ha sollevato nuo-
vanionte oagi al ConsigHo di 
Sicurezza dell'ONU — convo-
cato su richiosta del suo gover-
no — la questione del eanale di 
Suez, per la quale*, come e noto, 
tutte le altre potenze interes-
sate. compresi Stati Uniti e 
Gran Bretagna, avevano aecet-
tato. il 2(5 aprile scorso. sia 
pure con riserva e in Itnea 
provvlsoria, il memorandum 
egiziano di due giorni prima. 
depositato alia Segretcria del
l'ONU come impogno Interna-
zionale. 

Pineau ha rostenuto invece 
che it memorandum rimane un 
atto unilaterale, e ha cereato di 
dimostrare che esso non 6 in 
accordo con i sei principi con-
venuti al ConsigHo di Sicurez
za it 13 ottobre 195G. in seguito 
a piu giorni di discussioni fra 
i rappresentanti tlella Gran Bre
tagna, della Francia e deU'Egit-
to alia presenza di Hammar-
skioeld Pineau ha chiesto quin-
di che siano avviati negoziati 

Cer un accordo deflnitivo, sulla 
ase dei sei punti di principio 

UN DOCUMENTO A P P R O V A T O ALL'UNANnVIITA' HA CONCLUSO IL DIBATTITO 

II "programma d'ottobre,, del Parlilo operaio polacco 
rlbadito nella risoluzione approvnta dol IX plenum 

La via polacca e indialruttibilmente legata alVinternazionalistno proletario • Respinto il cosiddetto 

"comunisino nasionale„ - Per una sal da unita del Partita, contro le lotte di frazione e il revisionismo 

(Nostro Bcrvhelg particolare) 
VAHSAV1A. 20 - l.u li«*'«i 

politico del POUP ed il firo-
liramma d'azione trucciati in 
ottobre venyono ribuditl nella 
risoluzione politicu c/ic il IX 
plenum del Comltato Centrale 
ha aporovato all'unanimlta sa-
bQto sern ai tcrmine di un di-
battito durato 4 giorni. 

II documento, dopo aver sot-
tolincato che Will plenum ha 
costltuito una svolta che ha 
permesso di vinccre una crisi 
pcricolosa venutasl a creare a 
seguito del turbamenti inter-
corai tra il pofere popolare e 
le masse, rileva che oggi il 
Partito ha tracciato la giusta 
via dell'edi/lcazione di una so-
cieta sodallsta, Insleme con le 
masse e sulla base dello sforzo 
cosclentc dl esse, osscrvando 
conseguentemente la democra-
zia socialista ed i principi Ic-
ninisti di uguaglianza del di-
rittl nelle relazioni con gli al
tri Paesi socialisti. 

Le condizioni politiche com-

mento degli eti>menti reaziona-
n che tion hanno esitato a ser-
oirsi delle sterse parole d'or-
dine dcll'ottobre per tentare di 
mdvbolirp la democrazia po
polare e di annullare le con-
quistc iociu/i.s/c della clasie 
operala. 

Opporsl alia prcssione deoli 
clcmcntl reazionari — contintia 
il documento — dovra essere 
duntiue il compito da tcner 
sempre prescnte in ognl passo 
tendente a reallzzare le diret-
tlve dell'VIU plenum, poiche 
democrazia socialista non vuol 
dire che le libcrta democrati
ze possano essere sfruttate 
per una attivitd diretta contro 
il potere popolare. 

Ponendo 11 problema del rl-
spetto della sovraniti e riba-
dendo la scelta di una via che 
risponda alle condizioni polac-
che, il documento afferma che 
il POUP ha legato questo suo 
uttegglamento. In maniera in-
distruttibile, all'internazionali-
smo proletario, alia comunita 

plicate e le difficolta econo- degli scopi e delle aspirazioni 
michc in mezzo a cui tale pro
gramma viene reatizzato pon-
gono dei compltl important! al 
Partito, impegnato in una lot
ta di rafforzamento dell'unitd 
nelle sue file e di smaschera-

di tutti i partiti comunisti ed 
al principio dell'unitd in que
sto campo. • respingendo, alio 
stesso tempo, ognl concezlone 
di ' comunismo nazionale », che 
e una definlzione — aggiungc 

IL MEDICO Dl EASTBOURNE DINANZI Al GIUDICI PER RISPONDERE DEI REATI MINOR) 

"Falsificavo le ricette pei aiutare i poveri,, 
ha dichiarato il dottor Adams al Tribnnale 

II Procuratore generale ha ritirato anche I'accusa di falso nei suoi confronti 

EASTBOURNE (Inghilterra). 
20. — La pubblica accusa ba 
oggi ritirato t'imputazione di 
falso formulata a suo tempo 
contro il dr. John Bodkin 
Adams, il medico di Eastbour
ne assolto dali'accttsa di aver 
provocato la morte della ve-
dova Morrcll alio scopo di bc-
neflciare di alcuni lasciti. 

Adams fu assolto datta prin
c i p a l imputazione. quella di 
omicidio. il 9 aprile. dopo un 
sensazionalc processo celebra-
tosi alTOlri Bailey di Londra 
Oggi il tribunale deve deci-
dere se ordinare o meno il 
nnvio a giudizio del dr. Adams 
per le accuse di falso. furto 
•ndebita cremazione di cada-
vere e incauta somminislra 
zione di stupefacenti. 

In uno di questi cap! dac-
cusa voniva rontestato al dr 
Adams di aver dichiarato il 
falso aflermando di non avert' 
interessi finanzlarl nella morte 
della vedova Morrell. alio sco
po di ottrnere. nel 1950. la 
cremazione del di lei cadave-
re. II procuratore generate ha 
ner6 annunciato che non pre-
sentera prove circostanziato 
relative a questa specifics im
putazione 

II magi$trato ha poi contc-

stato al medico I'accusa dl 
aver falsiftcato le flrme di al
tri collcght alto scopo di ot-
tencre medicinal! per 1 suoi 
clicnti. In particolare. egli ha 
detto che nel 1952 un certo 
•losepb Dcvey fu visitato da 
Adams privatamente. sebbene 
gia beneflciasse dell'assistcnza 
gratuita di stato. In quella 
occasione risulto che Adams 
ordind al cliente un costoso 
medicinale. procurandoglielo 
con la flrma di una ricetta a 
nome di un altro medico In 
tai modo il Devey pote rill-
rare gratis il medicinale. fi-
gurando come paziente del 
servizio sanitario di stato. 

II procuratore generate ha 
riferito. nella udienza di oggi. 
che allorche I'investigatore 
Hannam dl Scotland Yard (co-
lui che arresto il medico per 
omicidio) par!6 ad Adams di 
questo e di altri simiti eptso-
di limputato rispose di aver 
contrawenuto ai regolamcnti 
con 1'intento di aiutare i pa-
zienti poveri. 

Durante la serie dl udienze 
in corso — udienze che do-
vrebbero susseguirsi per tre 
giorni — il dr. Adams dovra 
rispondere di numerosi capi di 
imputazione (la pubblica ac

cusa ne ha elencati 16) rela- zievolc per i rapporti fra Giap-
tivi. per lo piu. a violazioni 
delle leggi sulla somministra-
zione delle sostanze stupefa
centi e sulla cremazione dei 
cadaveri. 

Gli esperimenti nel Nevada 
rinviati ancora una volfa 
LAS VEGAS. 20. — Sfa-

vorevoli condizioni atmosfe-
riche hanno oRgi. per la 
sesta volta. consigliato il 
rinvio della nuova serie di 
esperimenti atomici nel N e 
vada* i quali — condizioni 
permettendo — saranno ini-
/ iati dopodomani. 

Hon processano un assassino 
per non dhniacere agli S.U. 

TOKIO. 20. — II procuratore 
capo di Tokio. Konowa ba di
chiarato che egli non spicchera 
mandato di cattura per il sol-
dato americano William Girard. 
accusato di aver ucciso una 
donna giapponese. pcrche a suo 
giudizio •• cto sarebbe pregiudi-

Affari personal i 
Conttnuano a circolare t a 

rimbalzare. da Bombay a 
\ c i o York, da Parigi a Lon
dra e a Roma, voci secondo 
cui un noto regista italiano 
— attualmente in India per 
raoioni di lavoro — intende-
rebbe dirorciare dalla mo-
glie per sposare un'attrice 
tndiana, Somme conalderevo-
li vengono spese, da agen* 
zie di stampa e oiornali ame
ricani. per intervistare to-
diotelefonicamente gli in-
teressou Le domande poste 
dagli intervistatori sono rosl 
intime da risultare, molto 
spesso. irriguardose e inso-
ten tl 

Comprendtamo che questo 
ricnlra nel metodl della stam
pa statunitense e anche dl 
certa ttampa nostrona. Sap-
piamo cite notizie di quetto 
genera *fanno vender* U 

giornalc *. Injlne. poiche sia-
mo piornaliati. ci rendtamo 
perjettamente conto che tut-
to eid che riguarda persone 
note, siano esse mmistri. 
campioni sportipt. attrici o 
registi. tntercssa it grande 
ptibbliro e qulndl - f a noti-
zia : Come giornale, anche il 
nostro non potrebbe fare a 
meno di pitbbticare infarma-
zionl relative ad un eventua
te divorzio del rcglsta in 
questione. 

Ma questo divorzio non e'e 
stato. e tutti gli intercssati 
smentUcono che ci sard. L'at-
trice Indiana che. secondo le 
voci diffuse da Bombay, sa
rebbe al centro della ricen-
da, ha eosl risposto. a tin 
trlornalUta troppo inradente.-
* Sono affari tniei personali -. 

Molto ««Rplicement«* tioi 
diciamo di tssert perfetta-

mente d'accordo con questa 
risposto. Ce un limite che 
tl giornalista non deve mat 
ollrepassare, se non vuol tra-
sformarsi in un suscitatore di 
scandali, in un seminctore 
di dlscordie familiart, in un 
raccoglitore di petUgolezzi. 

Ci sono del casi in cui que
sto limite e incerto. se non 
inafferrablle. Ma non nel ca-
so <fi cui. a malincuore, ci 
occuptamo Che qui si tratti di 
questioni privatissime non e'e 
dubbio. E non e'e nemmeno 
dubbio che ci siano di mezzo 
bambini d a salvaguardare 
dalle maldicenze e da troppo 
prccoci sofferenze morali 

Ecco quanto volevamo di
re, ribadrndo una posizione 
Sia assunta dal nostro gior
nale in oeeasioni similt a 
questa. 

pone c Stati Uniti -. 
II William sostiene di aver 

ucciso la donna accidentalmen-
te mentre questa era intenta 
alia pulizia in un poligono di 
tiro. Egli sparb contro di lei 
un colpo d i e credeva a salve 
tanto per spaventarla. e inve
ce si trattava di un vero proict-
tile che 1'uccise. 

Giacimenti di uranio 
scoperii in India 

NUOVA DELHI. 20 — Viene 
annunciato a Nuova Delhi, da 
fonti altendibili. che vasti gia
cimenti di uranio. ritenuti - i 
piu estesi dcll'Asia - . sono stati 
scoperti nel Rajastan (India 
nord-occidentale). 

Questi giacimenti. che si 
trovano nella zona di Bhilwara 

circa 210 km. a sud-ovest 
di Jaipur, vengono definiti - di 
tipo adatto ad essere sfruttati 
per la produzione di energia 
atomica -

II VancaM ritircrebbe 
la sctmrica a Httartn 

BUDAPEST, 20 II Nepszabad-
sag riferisce che 11 Vaticano a-
vrebbe intenzione di ritirare la 
scomunica nei confronti del 
dott. Richard Hovarth. dirigen-
tc del movimento ungherese dci 
prcti cattolici per la pace. 

L'agenzia Italia informa che 
negli ambienti competent! si af
ferma che la notizia stessa non 
appare inverosimile - dato che 
U dott Hovarth ha aderito alle 
condizioni necessarie per otte 
nere la revoca della condanna 
pontificia >. 

41 ntrti a Ktug Kong 
per un'cptdemta di mtrbiHi 

HONG KONG. 20 - Una re-
lazione delle autorita sanita-
rie di Hong Kong rivela che 
dall'inizio di qxiesfanno 41 per 
sone. per lo piu bambini, sono 
morte per una epidemia di 
morbillo. 

Durante il primo trimestre 
del 1957. i casi di morbillo 
regolarmente segnalati sono 
stati 463. 

il documento — conlata dalta zia 
propauunda imperialista per 
dividere i paesi socialisti. 

La risoluzione mette poi in 
rilievo che, se il Partito e oggi 
armalo di una giusta linea po
litico, tuttavia esistono ancoru 
serie divergenze tra I'clabora-
zione di questa giusta linca po
litico e la sua realizzazione. 
Vincere le fluttuazionl ideo-
logiche ed U disorientamento 
politico di una parte delt'atti-
vo del Partito e quindi uno dei 
compitl piu urgenti. Gli schemi 
doornatici nel campo ideologi-, 
co e le abiludini settaric nel 
campo prutico — afferma il do 
cumento — costituisrono anco 
ra oggi un grave pericolo 

Secondo II documento. tutte 
le devtazioni nella pratica del
la edificazione socialista e gli 
Insuccessl che ne sono dcripatl 
trovano la loro fonte nell'aver 
ignorato i principi e lo spirito 
del marxismo-lenintsmo. L'epo-
ca del culto della personalita 
— auuiunge a questo proposito 
la risoluzione — ha frenato lo 
suiiuppo del penstero tnurjrista 
e cid ha trovato il suo riflcs-
so nel fatto che si sono ca
piat?. mcccanicamente le espe-
rienze realizzate netl'ediftca-
zione del socialismo dal primo 
paese a dittatura del proleta
riat o. 

La critica al dogmatismo ed 
agli errori del passato — ag-
giunge la risoluzione — ha dc-
terniinato d'ultra parte, tra i 
compagni insufficientemente 
viaturi e politicamente esitan-
ti. Vaccentuarsi di posizioni ri-
formiste. Queste posizioni ven
gono ritenute. nella situazione 
prescnte, il pericolo principa-
le perche minano I'unita ideo-
logica e politico del Partito. 
seminando la sfiducia nei suoi 
ranghi 

11 Partito — dice testuulmen-
fe la risoluzione — non tol-
Icrerd qrnppi o frazioni; ogni 
suo membro dovra difendcrc 
la llnea politico, uiiirsi attor-
no alia direzione, ed ogni i-
stanza del Partito dovra. prcn-
dere procccdimenti contro co
lore che esprimeranno opinio-
ni contrarie alia sua linea po
litico. 

II Partito non pud ammettcre 
— afferma la risoluzione — che 
I'unita delle sue file sta mi-
nata da mctodi che consistono 
nel mettere in dubbio la linca 
politico adottata dall'VIII ple
num. c dal tentativo di mette
re i membri del Partito con
tro la direzione, sulla base di 
false accuse, secondo le quali 
la politico del Partito condur-
rebbe all'lndebolimento dcll'al-
leanza eon I'UniOne Sovietica. 
all'lndebolimento della dittatu
ra del proletariato e favori-
rebbe la restanrazione di rap
porti capitalist!. 

Alio stesso modo, il Partito 
non permetiera che nelle sue 
file e nella opinione pubblica 
si sparaa la falsa accusa di un 
preteso abbandono della poli
tico di sovranita e di democra 

socialista. di una preteso 
rinnnzia alio consrouenfe ri-
parazione delle deformazioni 
del periodo passato. ne che si 
propaghino tendenze sciovini-
ste ed antisovietiche. 

Un capitolo a parte viene de-
dicato ai consigli operai, che 
dot'ranno essenzialmente con
tribute ad una migliore e piu 
diretta amministrazione del-
I'industria da parte degli ope
rai, senza trasformarsi in or-
gani di pofere politico, ma re-
stando nell'ambito dei compiti 
per i quail sono nati in Po-
lonia Nelle campagne, il com
pito piu urgente ed importante 
e quello di anmentare la pro
duzione, mediante una politi
co piu elastlca, che trovl la sua 
articolazione in una piu am pi a 
liberta dci contadini di dispor-
re delle loro proprieta. nei cir-
coli di autogestlone contadina. 
nella cooperazione agricola che 
va impostata su basi di tide sio
ne coscientc e volontaria. 

Per gli organi del potere lo
cale. cioe i consigli del popo
lo. sono preuiste nuouc auto
nomic e funzloni, quali ad 
csempio la amrisdteione sulle 
industrie locali cd il finanzia-
mento di queste. 

FRANCO FABIANI 

Esclusi dal P.O.U.P. 
Berman e Radkiev/ic 

VARSAVIA. 20 (nottc). — A 
tarda ora e stata resa nota la 
risoluzione del C C. del POUP 
sul caso degli ex membri del-
I'Ufflcio politico del Partito 
operaio uniflcato Berman e Ra-
dkiewic. responsabili. nel pe
riodo precedente ali'VIII ple
num. del lavoro politico negli 
organi della sicurezza. A loro 
carico pesano responsabilita per 
le - deformazioni constatate 
negli organismi di cui avevano 
la direzione political. II Co-
mitato centrale. udita la rela-
zione del presidente della com-
missione nominata per esami-
nare la loro attivita passata. ha 
deciso di escluderli dal Comi-
tato centrale e dal Partito. 
riconoscendo loro la possibility 
di sollecitare nuovamente la 
ammissione al Partito dopo un 
periodo di tre anni Anche per 
il vice ministro della sicurezza 
Mietkowski. il Comitato cen
trale ha deciso Tespulsione dal 
Partito, considerando insuffl-
cionte la misura che proponeva 
la sua esclusione dal Comitato 
centrale 

Negli ambienti dell'ONU si 
osserva che la richiesta fran
cese. apparentemente raglone-
vole, non fa che riprendere la 
situazione al punto in cui essa 
si trovava qualche mese fa, al
lorche, completata 1'evacupzlo-
ne delle truppe dl aggressiono 
dal suolo egiziano. anche da 
parte del Cairo si era dispostl 
a negoziati sulla base dei sei 
punti. Senonche — e di questo 
la richiesta di Pineau non tie-
ne deliberatamente conto — 
non fu possibile raggiungero 
preiiminarmente l'accordo sulla 

composizione della rappresen-
tanza degli « utenti - del eana
le, che avrebbe dovuto negozia-
re con i'Egitto. Londra e Pa
rigi. infatti. insistevano per una 
rappresentanza che essi potes-
sero manovrare. Polchd cio 
impediva cho un qualsiasi pas
so nvanti fosse compluto. il me
morandum unilaterale dell'Egit-
to intervenne. opportunamen-
te. a risolvere la situazione 
con soddisfazione di tutti, sal-
tando a pi6 pari i negoziati. 

Si osserva tuttavia che — 
come viene riferito — gia nu-
merose navi francesi si avvi-
cinano agli imbocchi del eanale 
dl Suez, in attesa della autoriz-
zazlone di Parigi a pagare il 
pedaggio e iniziare la traver-
sata. come quelle di tutti gli 
altri paesi. Ci6 prova cho gl» 
armatorl sono impazlenti, e nor* 
Ce dubbio che essi premono sul 
governo perchd si allinel con 
quelli degli altri paesi utenti. 
Percifc llniziativa di Pineau po
trebbe servirc in realta solo a 
un'ultima riaffermazione di 
principio delle posizioni fran
cesi. prima della capitolazionc 
di fronte agli Interessi concreti 
degli armatori. U ministro de
gli esteri. cioe. non conterebbo 
di poter riuscire effettivamente 
a rimettere tutto in discussio-
nc. 

Prima che egli prendesse la 
narola. il Consiglio di Sicurez
za. cYc si e riunito alle 14 (ora 
'•icr-'c r:iri alle 20 italiane) ha 
•|">"' c'"in ,i|ia approvazione 
deli'ordine del ginrno. a w o -
nuta con l'astensione del dele
gate sovietico Sobolev. il quale 
ha dichiarato di considerare in 
tutto soddisfaccnto Ia situazio
ne che si e determinata in se
guito alia applicazione del me
morandum egiziano. Dopo il di-
scorso di Pineau e intervenuto 
il rappresentante dcH'Egitto, 
Omar Lufti, invitato per l'oc-
caslone. il quale ha riaffermato 
Ia posizione del suo governo. 
e ha detto di ritenere inutile 
l'apertura di nuovi negoziati. 
Successivamente il britannico 
Dixon e l'australiano Walker 
hanno appoggiato la richiesta 
di Pineau, dicendosi favorevoll 
all'apertura di negoziati. Per 
ultimo, dopo il cubano Nunez 
Portuondo. ha parlato nuova
mente Sobolev, il quale — non 
senza aver denunciato le ma-
novre della Francia nel Medio 
Oriente — ha dichiarato che 
per l'URSS la questione di 
Suez e chiusa con il memo
randum egiziano, e non deve 
essere riaperta. II Consiglio si 
e aggiornato a domani 

Le proposte di Bulganin 
(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

frt messaggi, Bulganin ri-
chiama I'attemione di Guy 
Mollet su quella immane 
tragedia che sarebbe doma
ni una guerra atomica. Una 
sola bontbn all'tdrogeno hn 
lo stesso • potere distruttiDO 
che decine di migliaia di 
bombe usate nella guerra 
passata: alcune esplosioni 
termonuclcari possono an-
nientarc una intera grande 
nazione. Se si arrivasse a 
quella follia, e certo che sa
rebbero impiegate parecchie 
bombe « H ». 

Vi sono poi missili, che 
possono produrre effetti an
cora peggiori e, al giorno 
d'oggi, nessun paese al mon~ 
do pud pensare di esserne al 
riparo. Queste non sono mi-
nnccic. ma preoccupazioni 
per I'aovenirc: come noi sia-
mo in ansia per il nostro 
popolo — dice il capo del 
governo sovietico — cost an
che voi dovete esscrlo per il 
vostro. 

II solo antidoto contro 
queste folli prospeltive e la 
cocsistenza pneifica di tuttt 
gli Stati. siano essi socialisti 
n capttalistt. si trovino a 
Oncnie o ad Occidcnte Ur-

L'EQUIPAGGIO HA LANC1AT0 UN S.O.S. 
• - - - • , N > 

Circondata dai pescecani 
la zattera "Tahiti Nui„ 
NEW YORK. 20 — In se-

suito agli appclli d'aiuto tra-
smessi dalla zattera di bambu 
«Tahiti Nui - proveniente dal-
J'isola di Tahiti, diretta nel 
Sud America e condotta da al
cuni ardimentosi sportivi. una 
fregata delta marina cilena. Ia 
- Baquedano - si sta dirigendo 
a tutto vapore sul luogo del 
naufragio. La zattera e rima-
sta per molte ore in preda a 
una tempesta in un mare m-
festato dai pescicani 

La spedizione. che ha lo sco
po di dimostrare come sia pos
sibile che dopo un viaggio di 
5 000 mUHa I polinesiam nb-
biano in passato ragemnto la 
America del Sud e contnhuito 
a popolarne il tcrritorio. e 
guidata dall'esploratore fran
cese Eric De Bisschop il quale 
ha xadiotrasmesso questa nottc 
un S.O S. aflermando che la 

I zattera era squassata da una 

forte tempesta e si trovava a 
ma! partito. fc'appcllo £ stato 
fortunatamente intercettato da 
radioamatori e ritrasmesso a 
Santiago del Cilc dove si e im-
mediatsmente prov-veduto alle 
opcrazioni di soccorso. 

Ulteriori messaggi affcrma-
no che la zattera ha solo bi-
sogno di riparazioni e di es 
sere a tal fine rimorchiata alle 
isole di Juan Fernandez dalle 
quali ripartira con i suoi mezzi 
per continuare il suo viaggio 
dimostrativo 

Comunquc. t radioamatori 
che avevano intercettato I'S O S 
e che si erano mantenuti in 
contatto con De Bisshop. non 
^ono riusciti a mantenerlo que
sta mattina e cib ha consiglia
to il comandante della • Ba
quedano • di marciare a tutta 
andatura verso i) luogo del 
naufrapio a 900 miglia dalle 
costc edene. 

gentissimo e il disarmo: la 
URSS spera che le sue pro
poste saranno accettate dalla 
Francia. Ma quel che biso-
gna fare subito, senza piu 
tardare, e la sospensione de
gli esperimenti. 

€ Francamente — nggtunge 
Bulganin — noi non riuscia-
mo a capire per quali moti
vi la Francia, che neppure 
produce armi atomiche, si 
opponga a tale proposta >. 

Anche i problemi del Me
dio Oriente e dell'Algeria 
sono affrontati nella lette
ra. Pur dichiarando di non 
voler ingerirsi negli affari 
interni francesi, Bulganin 
avverte la Francia che. quan
to piii tarderd a trdvare una 
soluzione dei suoi rapporti 
con il popolo algerino. tanto 
pega'iori saranno le conse-
gue'nze. perchi oggi e peri-
coloso soffocare con le armi 
la lotta delle nartont per In 
loro indipendenza. 

II primo ministro sovieti
co fa poi tutta una serie di 
proposte concrete per miglio-
rare. in campo culturale e 
commcrcialc. t rapporti fra 
i due paesi Egli sugperisre. 
in particniare. fa conclusione 
di uno convenzione atomica. 
grazie alia quale Francia e 
URSS potrebbcro scambiarsi 
i frutti della loro esperienza 
circa il pacifico impiego del 
l'energia nucleare. Un recen-
te accordo ha gia triplicato 
gli scambi fra t due Stati, 
ma a Mosca si e disposti a 
fare di piu c Bulganin pro
pone l'apertura di due came-
re di commcrcio, una fran
cese a Mosca c un'altra so
vietica a Parigi. insieme con 

^i'allcsttmento di pcriodiche 
csposii ioni nei due paesi 
Infine la lettera chiede che 
si stipuli al piu presto quel
la convenzione culturale. per 
cui i due governi si crano 
gia. accordati durante la 
missione di Mollet a Mosca. 

RhofciDWW cwmine 
dei Partiti comunisti 

aushiaco e cecostovxeo 
PRAGA. 20 - I Partiti co

munisti austriaco e cecoslovac-
co — informa radio Praga — 
hanno pubblicato una risolu
zione comune. al tcrmine di 
colloqui fra i rispettivi dirigen-
ti. La risoluzione esprime — fra 
1'altro — la solidaricta dci due 
partiti verso i comunisti del 
rUngheria, paese in cui - la 

reazione non ha ancora rinun-
ciato ai tentativi di riprendere 
il soprawento •». e manifesta la 
piu energies opposizione alia 
rinascita del militarismo te
desco 

La risoluzione dichiara inol
tre che « i due partiti sono 
d'accordo sulla necessity di 
combatlere il revisionismo e 
le manifestazioni nazionalisti-
che che si sono recentemente 
manifestate sotto forma di co
munismo nazionale » 

Comunicafo sui colloqui 
tra VoroscitOY e Sukarno 
GIACARTA. 20 — E' stato 

pubblicato a Giacarta un comu-
nicato sui recenti colloqui fra 
Voroscilov. Sukarno e gli altri 
leaders indonesiani. II comuni-
cato dice fra 1'altro: - Questi 
incontri si sono svolti in un'at-
mosfera di cordialita. complcta 
comprensione e rispctto reci-
proco. Sono state discusse le 
relazioni tra i due paesi. come 
anche vari problemi intema-
zionali Queste conversazioni si 
sono fondate sullo spirito e sui 
principi della conferenza di 
Bandung. 

- C e stato uno scambio di 
opinioni sull'Irian occidentale 
E' stato riaffermato che I'Unio-
nc Sovietica appogaia la richie
sta del governo e del popolo 
dell'Indonesia per la riiroione 
dell'Irian occidentale con la 
Repubblica indonesiana Duran
te le discussioni sono stati rag-
giunti punti di vista comuni 
suirulteriore espsinsione del 
commercio e della cooperazione 
economica e culturale, il che 
costituira un utile contributo 
alio sviluppo delle buone rela
zioni tra i popoii dell'Unione 
Sovietica e dell'Indonesia. Le 
due parti hanno convenuto che 
le visite di delegazioni. gruppi 
di esperti tccnici ed altri spe
cialist!. sportivi c turisti. come 
anche lo scambio di delegazio
ni parlamentari. rafforzeranno 
le ulteriori relazioni tra i due 
paefi 

Cor.clusa la SIIJ. visita all'In-
donesia. Voroscilov e giunto 
oggi ad Hanoi per una visita 
ufficiale alia Repubblica popo
lare del Vict Nam. 

Weika in Svtaera 
BERNA. 20 — Sulle monta-

cne svizzere alte pib di 1500 
metri stanotte e caduta la 
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