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Bulgonin si dichiora per un accordo immediato
Eisenhowerrifiutadi sospendere gli esperimenti
Una lettera del capo del governo sovietico ail'organizzazione internazionaie del lavoro
11 presidente degli Stati Uniti dichiara di non credere ai terribili eft'etti dclJe radiazioni
GINEVRA, 5 — Con una
lettera personale, indirizzata al direttore generate del
Bureau International
du Travail (Organizzazione internazionaie del lavoro) di cui
si e aperta stamane a Ginevra, nel Palazzo delle N a zioni, la 40 a Conferenza, il
primo
ministro
sovietico
Bulganin ha invitato gli e n ti e i sindacati rappresentati
nel BIT a gettare il peso del
loro prestigio nella lotta per
il disarmo e per la cessazione degli esperimenti n u cleari.
L'URSS 6 pronta a c o n tendere un accordo per la
immediata cessazione delle
esplosioni atomiche — ha ribadito Bulganin nella sua
lettera, di cui e stata data
lettura oggi, davanti agli 800
congressisti, che rappresentano governi, centrali sindacali e industriali di 78 n a zioni.
La lettera cosl prosegue:
« Tutte le organizzazioni i n ternazionali — e quindi a n che il BIT — debbono fare
tutto quanto e in loro potere
per preservare la pace, ridurre la tensione internazionaie e promuovere una concreta collaborazione fra le
nazioni del mondo.
« Secondo me, e della m a s -

sima importanza. per il m a n tenimento ed il consolidamento della pace, che venga
posto fine alia corsa agli armamenti, e prima di tutto
alia concorrenza fra le grandi potenze nella produzione
delle armi atomiche e alio
idrogeno.
«L'Unione Sovietica ha
concretamente e fermamente
sostenuto la necessita di una
considerevole riduzione de
gli armamenti e delle forze
a n n a t e e della proibizione
delle armi atomiche e n u cleari, ed 6 disposta a concludere un accordo sul problema del disarmo di carattere generale o anche
particolare, incluso quello
della immediata cessazione
degli esperimenti tcrmonucleari.
< Considerando che il problema della riduzione degli
armamenti e ancora in attesa di soluzione, penso che
la Organizzazione internazionaie del lavoro dovrebbe
usare della sua influenza per
promuovere
il
consolidamento della cooperazione internazionaie e porre la sua
autorita — l'autorita che le
deriva daH'unione di 78 paesi di tutte le regioni del
mondo — al servizio della
causa del disarmo >.

Una tena atomica
esplosa nel Nevada
Ondata di proteste in Italia e nel
mondo contro gli esperimenti nucleari
Y U C C A FLAT, 5 — 11 terzo esperimento atomico a m e ricano di quest'anno ha a v u to luogo stamane nel deserto
del Nevada. Per la prima
volta negli Stati Uniti, l'ordigno atomico e stato fatto
e s p l o d e r e s u i u i f f plattaforma
appesa ad un paflone, anco
rato al suolo con quattro
cavi di acciaio.
L'ordigno e scoppiato alle
4.46 (12.46 o r a . i t a l i a n a ) ad
una altezza d i ' i 6 5 metri.
La bomba — a detta dei
tecnici — era di potenza «rel a t i v a m e n t e debole >, pari a
quella di 1000 tonn. di tritolo. A Las Vegas, che dista
112 km. dal luogo dell'esplosione, e stato visto il bagliore, ma non la sinistra nube
a forma di fungo.
Sempre secondo i tecnici,
la scelta del pallone. come
sostituto della
«classica»
torre di acciaio. e stata fatta
p e r « diminuire la caduta dei
residui radioattivi». per facilitare 1'esplosione e « per
ridurre il costo delFesperim e n t o >.
Poche ore prima che lo
scoppio avesso luogo, un portavoce della
Commissione
per l'energia atomica aveva
affermato che le condizioni
in cui si sarebbe s v o l t o lo
esperimento erano tali che le
cadute di residui radioattivi
sarebbero state * ridotte al
m i n i m o >. Ma non e detto
c h e tale affermazione debba
essere presa per oro colato.
tenuto conto delle contrarie
affermazioni di illustri scienziati.
L'ordigno era stato messo
a
punto nel
laboratorio
scientiflco
di
Liveremore
(California). In connessione
con I'esplosione sono stati
efTettuati 45 esperimenti. tra
i quali u n o comportante Fuso
di alcune cavie. per stabilire
la reazione degli occhi al b a gliore dell'esplosionc.

esclusivamente a ni pacifici g
per il progresso dell'iunanita».
Intanto, come 6 gia stato annunciato, oggi si riunisce a
Roma il Consiglio nazionale
della pace. La riunione e stata
convocata per esaminare gli
sviluppi della campagna per la
aospensione-degli- esperimenti
termonucleari.

Le proteste
, nel mondo
Continunno a levarsi in tutto
il mondo le proteste. individuali e collettive. contro il proseguimento degli esperimenti termonucleari e in genere per
giungere a un disarmo generale.
Una iniziativa particolarmente
interessante. in questo senso. e
stata presa dai dcleaati dei partiti laburisti di 22 paesi facenti parte del Commonwealth
e dell'impero coloniale britannico. i quali. nel corso di una
conferenza svoltasi a Dorking.
hanno approvato aH'unanimita
una mozione di principio che
condanna «la folic e suicida
corsa agli armamenti - derivante da una politica basata sulle
armi nucleari come mezzo per
scoragciare una eventuale aceressore dal laneiare un attacco. La mozione. inoltre. chiede
che tutti j governi - prendano
oeni possibile iniziativa per
volcere la grande e terriflcantc
potenza dell'enersia termonucleare a scopi pacifici. in modo
da dare l'abboiidanza a tutta
la gente del mondo».
A Oslo, il primo ministro
norvegese Gerhardsen ha dichiarato icri che la Norvegia
ha intenzione di presentare.
alia prossima Assemblea Generale dell'ONU. nuove proposte
per la interdizion° totale degli
esperimenti con armi nucleari
A Vienna, si e svolta una
crande manifcs.azione femminile internazionaie. alia quale hanno partecipato rappresentanti delle donno cecoslovacchc. j*nliane. tedesche. svizzore
e indone?iane. che hanno chiesto la fine immediata degli
esperimenti.

I'aumenlo giornaliero
Dichiaraiioni di parlamenfari delta popolarione del qlobo

contro gli esperimenti afomici
Mentre scienziati ed cmiuenti personality della politica
e della culUira, si pronunciano
in tutto il mondo contro i pericoli che comportano per la
umanita gli esperimenti nucleari. anche nel nostro Paese si
sono reglstrate in questi giorni
autorevoli prese di posizione.
Ordini d e l . giomo contro gli
•sperimenti atomid sono stati
votati dal consiglio comunale di
Bologna e da quello. a maggioranza d.a, di Cuneo.
Anche U Consiglio grande e
generale della Repubblica di
San Marino si e pronunciato
contro Fimpiego per scopi bellici della forza termonucleare.
Alcuni parlamentari awicinati da un redattore di una
Bgenzia di infromazione. hanno
rilasciato le seguenU' dichiarazioni in merito alle progettate
sospensioni degli esperimenti.
Sen. Fermccio- Parri: - Ritengo necessario che sia posto
fine al piu presto agli esperimenti termonucleari e vedrei
con piacere un'iniziativa del governo italiano in questo senso -.
II sen. De Caro ha dichiarato: - S e si potesse effettivamente raggiungere un accordo
sulla sospensione degli esperi
menti atomici. sarei perfetta
mente d'accordo. ma dovrebbe
appunto essere una sospensicne
totale in senso assoluto L'on La Pira. - Approvo incondizionatamente la iniziativa
degli esperti americani contro
jrti esperimenti termonucleari.
A mlo a w i s o questa fonte di
enerfia dovrebbe essere usata

NEW YORK. 5 — L'ufficio
statistiche delle Nazioni Unite ha reso noto che la popolazione del mondo aumenta annualmente di 13 milioni al
ritmo di 117.700 nascite il
giomo.

La conferenza stampa
di Eisenhower
WASHINGTON, 5. — La
consueta conferenza stampa
settimanale del presidente
Eisenhower ha a v i i t o oggi
particolare
importanza. 11
presidente ha toccato una
vasta serie di problemi internazionali, fra i quali i s e guenti:
1) Disarmo
atomico.
Eis e n h o w e r ha affermato che
non si puo poire fine agli
esperimenti nucleari « finche
un accordo generale. circondato da tutte le necessarie
garanzie di controllo e di
ispezione. non avra posto al
bando 1'impicgo delle armi atomiche >. Eisenhower ha a g giunto che < sarebbe assurdo interrompere gli esperimenti e lasciarsi superare da
altri paesi, finche non sia
stato realizzato un tale accordo ».
Queste parole rappresentano, almerio o b i e t t i v a m e n te, un grave passo indietro
rispetto alle proposte di cui,
fino a ieri, si diceva che
Stassen fosse latore
alia
sottocommissione
dell'ONU
per il disarmo. La stampa.
infalti, aveva accreditato le
voci secondo cui gli Stati
Uniti si erano finalmente convinti della giustezza della
richiesta sovietica di s o s p e n dere subito, magari t e m p o raneamente, 1 e
esplosioni
atomiche, al fine di creare
un'atmosfera di distensione
e di fiducia reciproca favorevole alia conclusione di
ulteriori e piu avanzati accordi per la definitiva m e s sa al bando delle atomiche.
Ma oggi
Eisenhower
ha
smentito queste voci.
2) Esperimenti
nucleari.
Pur dichiarandosi sensibile
all'ansieta del mondo, il presidente ha detto che gli S t a ti Uniti continuerarino gli
esperimenti, usando a t o m i c h e « pulite », al fine di ridurre al minimo la radioattivita. Ora, com'e noto, i l l u stri scienziati hanno d i c h h v
rato che non esistono bombe
«pulite>, perche tutte le a t o miche sprigionano p u l v i s c o lo radioattivo e la radioattivita, grande o piccola, e
sempre
nociva al genere
umano. V e i s o questi s c i e n ziati (che sono, com'e noto.
migliaia)
Eisenhower
ha
avuto parole di rimprovero.
dicendo che essi « sono usciti dal settore di loro c o m p e tenza >, il c h e 6 abbastanza
grottesco, trattandosi proprin
di esperti di fisica, chimica,
biologia. che hanno effettua-

l'iniziativn
di
intervistare
Krusciov presa dal Columbhi
Broadcasting
System.
Un
giornalista gli ha chiesto se,
a suo avviso, la compagnia
televisiva era stata * incauta >. Eisenhower si e rabbuiato, e ha risposto seccamonte: < Non desidero esprimere opinioni al riguardo ».
Poi ha aggiunto, a proposit i delle dichiarazioni sulla
pace del leader sovietico. di
< compiacersi d i qualsiasi
parola che indichi il desiderio dell'UHSS di progredire
verso il disarmo >.

II presidente americano ha
detto inoltre che non rispondera nll'intervista con una
altra intervista
televisiva.
« poiche Krusciov non e no
capo di governo. ne capo di
Stato >. Non e escluso, tut4) Intcrvista
di
Krtisciov. tavia, che possa farlo qualEisenhower ha lasciato ca- che altro membro del g o pire clie egli non approva verno americano.

I'erchii la Polonia c costretta a importare grano - / prestiti alle condizioni piu f'avorevoli sono
slati concessi dall'URSS - 11 patio di Varsavia e una garanzia di indipendenza per il popolo polacco
(Nostro servizio particolare)
VARSAVIA, 5. — Gotnulka lia illustrate
oggi
agli
operai delle nfjicine * Zispo >
di Poznan alcuni dei
problemi cruciali della
situuzione cconomica
del Paese ed
lia ribadito la posizione
della Polonia
nel campo
dei
paesi
socialisti.
Questo
incontro
del
Segrctario
del POUP con le
macstranze
del grande
complesso mctallurgico,
da cui
parti nel giugno scorso
la
manifestazione
che
doveva
piii tardi degenerare
nei noti incidenti,
era atteso
con
etsremo intcresse
dagli
operai che, qualche
settimana
fa, avevano
inviato
a Gomulka una serie di
quesiti
che riguardavano
il
tenore
di vita, i salari, la
politica
nel campo
cdilizio,
i problemi
del partito
il
commercio cstcro, le
prnspettive
gcncrali della situazione
interna, c si allargavano
fino
a toccare i problemi dei rappnrti con gli altri paesi socialisti ed in particolare
con
I'Unione
Sovietica.
II tenore stesso delle
que-

stioni poste lasciava
scorgcre la serie di
incomprensioni che esistono
tuttora
tra
le viacstranze
di quel complcsso su't problemi
acccnnati, strascico
senza dubbin
rii quel fermento,
che spinse
gli operai a manifestaro
pubblicajnenfc un anno fa, offrendo cosi Vestro alia provocazionc.
In un dialogo
prolungatosi
per diverse ore, Gomulka ha
risposto, quesito per
quesito
offrendo cosi un
interessante
cd ampio quadro della situazione interna ed
internazionaie.
I problemi
del tenore di
vita, uno dei ptinti piu scottanti dcll'attuale
situazione
economica
del paese,
Gomulka li ha afjrontati in maniera
realistica.
con
cifrc
alia mano, e fncendo
eonvincenti
confronti
con Vantegucrra e con la
situazione
di numcrosi
altri paesi capitalist!.
Perche. ad csempio, la Polonia oggi e costretta ad importare
grano, mentre
nclVanteguerra
— si
affermava
in una domanda posta dagli

Arrestato il capo dei "cagoulard,,
coinvolto neH'attentato ai Rosselli
Si tratta di Henri Martin, vecchio rottame del fascismo internazionaie,
ricercato da venti anni dalla polizia — Dovra riipondere di spionaggio
PARIGI. 5. — In una stazione ferroviaria di Parigi e stato
arrestato ieri sera Felix Henri
Martin, ricercato per 20 anni
dalla polizia. come - leader del movimento fascists sorto
in Franeia prima della seconda
guerra mondmle. detto dei
- cagoulards -. dai cappucci neri portati dai suoi membri.
Martin, il quale ha ora 62
anni. fuqel all'estero nel "37
quando il governo soppresse
l'organizzazione. che predicava apertamente la guerra civile ed em sospettata di avcre
complotta'.o una s e n e di assassini politic: e di attentat! tra
i quali quello in cui trovarono
la morte i fratelh Rosselli. La
polizia accusa Martin di avere
oreanizzato una rete di spionaggio per il jTovcrao Petain a
Vichy, durante l'occupazione
tedesca.
Fu nel 1937 che. scoperta la
esistenza della organizzazione.

isi venne a sapere che si trattava nientemeno che di una
banda perfettamente organizzata. il cui fine era di prcparare
la suerra civile o la caduta
della Repubblica. La rievocazione della - Gacoule - nchrima del re?to alia mente tutta
una serie di polverosi ricordi
fra cui il famoso attrntato della Rue de Presbour? a PariRi,
allorche una bomba piazzata
nei locali della Confindustria
francese provoco la morte di
una persona. La - C a c o u l e - . a
quanto doveva risultare. aveva
orsanizzato rattentato nell*intento di addossare la responsabilita ai partiti di sinistra.

Tournee a New York
del Teafro dei pupi

II dr. M'trtin faceva parte
dello sta'o macaiore della banda Di lui poro si doveva ancora parlare. e molto piii dircttamente. in occasione dello
assassinio dei fratelli Ros?clli.
avvenuto a Bacno!es-de L'Orne.
Dis^raziatamente le persone piii
idonee ad informare il pubbhco su questi fatti non sono in
crado di farlo. Una di queste.
l'awocato Moro-G.afleri, deputato dolla Senna, che nel
1948 assunse I'mcarico della
parte civile a favore della moche c del figlio di uno dei
Rosselli. nel processo contro la
- G a c o u l e - e scomparso. L"altra. il consiuhere della Cortc
di Cassazionc Bcteille. che conosce tutti i dettacli della faccenda. avendo curato 1'istruttor:a del proces?o del 1937. e trattenuta ad Alferi in qualita di
presidente della commissione
di salvacuardia Ma il prczioso fascicolo processuale. che
esli ocrultd al momento della
avanzata tedesca. esiste ccrtamente ancora. Non rcsta. dunque. che attendere.

NEW YORK, 5 — Le popolari marionette siciliane del
« Teatro dei pupi » che hanno
compiuto varie fortunate towrnle nelTAmerica Latir.a durante gli ultimi cinque anni
hanon iniziato al Braider Matthews Tcatre di New York, una
serie di rappresentazioni, il
cui ricavato sara devoluto alia casa italiana dell'Universita Columbia. La compagnia
dei « pupi » si compone di 12
persone addette alia manovra
delle marionette.

Quando nel 1937 numerosi
membri dell'organizzazione terroristica furono arrestati. il
dr. Martin, che si sapeva ricercato dalla polizia. riuscl a fu?cire. Rifugiatosi in Svizzera.
rien'ro in Franeia nel 1939. al
momento della dichiarazione di
cuerra. per racgiungere la sua
uiiit^t. Cuipitudaun mandato di
cattura. per complotto contro
la Repubblica. fu arrestato
qualche tempo dopo per essere
rimesso in liberta prowisoria
nel giugno 1940, al momento

Una giovane donna nnda
piecipita da nn grattacielo
Marie De Vanev, divorziata e
madre di un bimbo di sette
anni — non sembra avesse rapporti di alcun genere con Macguire.

WASHINGTON — Con 1'ausillo di una lavnuna, Ire selcnzlntl americanl mostrano lo
I'ifrc dei decessi per enncro del siiiifilie, IIORU aborti e delle nascite niostruose eh«, secondo
rnlcoli stnllstlrl, snrnnno provocati dal piilvlsmlo rndloattlvo nolle prosslmo Rencrazionl.
Nella telofoto da sinistra a desstra sono visibili: Sturtovant, Hermann Muller e JatnoH Grow
Come 6 noto RII srien/lntl amerlcanl hanno clU'hlnratn che I millonl di esserl iinianl. I iiuall
soffriranno per le conseguenze dello radiazioni, snraiino rlparlltl su (uda la terra

Gomulka risponde ai quesiti degli operai di Poznan
sul tenore di vita e suiramiciiia con I'U. R. S. S.

IN UNA STAZI0NE DELLA CAPITALE FRANCESE

SUICIDIO O DELITTO ?

CHICAGO. 5. — Grande impre&sione ha susotato a Chicago la mistenosa rr.orte di
una giovane donna precipitata. nuda. dall'alto di un grattacielo della c:tta occupato dagli uftlci della Camera di Commercio. e prec:samente. come
si e scopcrto poi. dal 38. piano. daH'ufficio del mediatore di
grano Thomas B. Macguire. Nel
lavabo del bagno e stato trovato un ra?oio. e sul pavimento
delle due stanze. pozze di sangue I vestiti della donna —
fra cui un paletot rosso ed una
borsa di pelle — erano ordinatr.mente ammonticchiati in
una delle stanze.
Quello che rende pio misterioio il fatto e che la porta
era accuratamente chiusa a
chiave e che la donna — identificata poi. grazie ad una carta
trovata nella tasca del paletot
abbandonato come la 38ennc

to studi approfonditi sulla
radioattivita.
In sostanza, Eisenhower
ha detto di non credere che
la radioattivitu rappresenti
per gli uomini un serio pericolo.
3) Embargo alia Cina. In
America, anche fra i ministri, esiste una notevole disparita di pareri, in proposito — ha ammesso Eisenhower. Ma. egli ha aggiunto,
gli Stati Uniti debbono mantenere, almeno per ora, le
restrizioni al commercio con
la Cina. Gli Stati Uniti non
seguiranno quindi l'esempio
ili Londra clie. com'e noto.
ha recentemente deciso di
riprendere gli scambi commerciali con Pechino per un
vasto numcro di merci e di
materie prime.

dell'ingresso dei tedeschi a
Pariiji.
Martin, di cui. dilla fine della cuerra. era stata ripetutamente annunciata la morte. risiedeva in una localita della
refiione pari^ma sotto il nome
di Henri Bernard In pojsesso
di documtnti di identita il cui
aspetto di autenticita non aveva mai dato Iuoco ad alcun
dubbio. si era cosl preso giuoco
per anni della polizia che eontinuava a ncercarlo.
Gli sforzi della polizia hanno comunque racmunto il loro
r.biettivo. il che dimestra. almeno. che la ciustizia ha la
rr.emoria hinca. II Martin, che
conta attualmente (>2 anni e
che. stando ai - si d i c e - nvrebbe recentemente collaborato
ad un servizio di informazione
poujadista. e st'.to messo a dispos'zione drU'autorita giudiziana.

(Contlnuazlone dalla 1. paglna)
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Zoliisolato

operai — tic era
esportatrice?
II motivo primo — ha risposto Gomulka — e dovuto
al notevole aumento del consumo, die nonostantc
I'aumento della produzione
pro
capite, 7iou si c ancora in
grado di soddisfarc,
facendolo
corrispondere
all'aumentato potere di
acquisto.
II solo aumento del consumo del pane e
indicativo.
40 kg. pro capite.
Rt^pondrndo alia
domanda riguardante
H tenore di
tufa denli operai nei paesi
capitalist! e socialisti. Gomulka ha affermato
che in
alcuni, non molti, paesi capitalisti
vi c un tenore di
vita superiorc
a quello
del
paesi socialisti,
dovuto
pero
in gran parte, alio
sfruttamento delle colonic
c del
paest rfini'iHientt.
Quanto al previsto
aitmcnto dei salari rcali in Polonia, in misura del 30% entro
il 1960, Gomulka
ha affermato che questo aumento e
sfafo previsto in base ai calcoli, secondo i quali c dimostrabile che quest'anno i salari rcali hanno superato gli
aumenti
prcvisti.
Problema
di scottantc
attualita. c il prcstito
americano. Gomulka ha
affermato
che, quale risultato dei colloqui intercorsi,
molto
probabilmente
tra breve
verra
concluso un accordo con gli
Stati Uniti in base al quale
la Polonia ottcrrebbe
crediti
per circa 95 milioni di dollari. L'intera somma
verra
destinata
per Vacquisto
di
merci c di materie
prime.
La Polonia ha inoltre
riccvuto cento milioni di dollari dalla Repubblica
democratica tedesca cd
analoghi
crediti dalla
Cecoslovacchia.
Anche
dalla
Franeia
sono
stati ottenuti crediti per oltre 20 milioni di
dollari.
II primo
segretario
del
POUP ha tutiavia messo in
rilievo che crediti a condizioni piii che favorcvoli
la
Polonia finora ne ha ottenuti soltanto
da paesi
socialisti. Egli ha citato
l'esempio dei crediti ottenuti
ultimamente dall'Unione
Sovietica, che vengono
accordati
alia Polonia a cnmlirioni assai piu favorcvoli
che non
quclli offcrti da qualsiasi altro
paese.
A chi scmbrava
mctterc
in dubbio
la necessita
del
patto di Varsavia.
Gomulka
ha risposto a lungo.
richiamandosi alle ripetute
tragedie. cui e andata incontro la

Polonia ogni volta che c rimasta isolata di fronte
alI'lmpcrialismo
tedesco.
Proclamtamo
la tiecessifd dclI'alleanza
polacco-sovictica
non solo perche amiamo il
socialismo. ma anche perche
amiamo il nnstro Paese —
lui (folio Gomulka —. L'al(catira con I'Unione
Sovietica c con gli altri paesi socialisti costituisce
per noi la
migliorc
garanzia
di
sicurczza per le nostre
fronticrc
occidcntali.
Bcnche la Polonia aspiri alia liquidazione di
tutti i patti tnilitart — ha
conftnuato il segretario
del
POUP — I'attuale
situazione
internazionaie
e V interesse
della nazione polacca
eslgono clie il nostro paese
paitec'tpi al patto di
Varsavia.
del quale proprlo la Polonia.
tra tutti i firmatari, ha il
maggior
bisogno.
A conclusione
della
sua
lunga conversazione,
Gomulka ha poi ricordato
gli incidenti che si vcrificarono
lo
scorso anno a Ponzan,
allorche gli operai delle officlne «Zispo > scesero
in
strada per manifestare
il loro malcontento.
II POUP cd

GLI S.U. TEM0N0 UNA NUOVA TAIPEH

Sergente americano
processato in Giappone
Pressioni in America per una ripresa degli scambi con la Cina
TOKIO, 5. — La lunga
controversia fra la magistratura fiiapponese e Tesercito
americano, relativa al «caso>
del sergente Girard, si e
risolta nel senso desiderato
da tutta 1'opinione pubblica
nipponica. Gli Stati Uniti,
temendo I'esplosione di una
< nuova Taipeh *, cio6 di una
rivolta popolare analoga a
quella scoppiata a Formosa,
hanno dovuto fare buon viso
a cattivo gioco: il sergente
assassino sara giudicato da
un tribunale di Tokio.
II fatto che ha originato
la controversia avvenne alcune settimane fa in un
poligono di tiro presso la
capitale nipponica. Le circostanze del delitto sono rimaste.
finora,
abbastanza
oscure, ma tali, comunque.
da sollevare un'ondata di in-

La crisi del governo francese
(Continuaiionr dalla 1. paglna) simo congresso nazionale e
il rafforzamento delle o p p o revano in un concitato d i a - sizioni di sinistra saranno
logo tra Pflimlin e i sociali- state piii forti di Mollet, il
sti: il primo chiedeva chia- quale, in ultima analisK non
rimenti sulla portata reale ha nemmeno cercato di d i delle condizioni. i secondi fendere il suo progetto per
cercavano di evitare una pre- poter vantare davanti al parsa di posizione troppo p r e - tito una totale fcdelta al < s o cisa nella speranza di p a s - cialismo >.
sare al governo senza d o Quali prospettive si aprover chiarire ai militanti il no ora a Bourges Maunoury?
significato dello strano c o n - II deputato radicale. ispiranubio.
tore d e l l ' a w e n t u r a di Suez,
Ma insistendo Pflimlin, i assertore della repressione in
socialisti hanno d o v u t o d e c i - Algeria, nemico aperto di
dere dopo una notte passata Mendes France, ha, per q u e in v a n e discussioni; Mollet sti suoi tratti. tutta la s i m riconvocava stamattina il d i - patia delle destre e l'appogrettivo e il gruppo parla- gio delle due frazioni radimentnre m e t t e n d o ai voti cali. In piii, avendo fedeluna proposta di partecipa- mente servito Mollet e Lazione al governo d e m o c r i - costc. essendosi rinutato di
stiano: 74 no e 22 si condan- cedere alle pressioni di Mennano seccamente il suo e- des France e rappresentando
stremo tentativo di non g i o - un partito laico, Bourges
carsi l'amicizia clericale. Le Maunoury pud contare s u l preoccupazioni per il pros- I'appoggio dei socialisti.

il governo — ha detto
Gomulka a questo proposito —
hanno tratto tutte le conclu*ioni dalla tragedia di Poznan. Gli errori c le iltcgalita
che si erano prodotti
negli
organ} del pofcrc
popolare
sono stati eliminati. Oggi le
masse popolari
devono
essere interessate
a consolidare al massimo la legalita, la
pace e I'ordinc nel paese.
Avviandosi
alia
conclusione, Gomulka
ha
affermato
che bisogna
< constatare e
ricordare che le
prospettivc
della nostra storia futura si
formano
oggi e dipendono
da noi. Alia nostra
gencrazionc e toccato iniziare
la
costruzione
del
socialismo
ereditarc le distruzioni
della
guerra. far uscirc il paese
dalla arretratezza
cconomica e socialc. In Polonia la
cdificazione
del
socialismo
continua
da 12 anni.
Dei
compiti importanti
ci stanno
oggi di fronte. Per
rcalizzarc questi
compiti
occorre
avcre
un'alta
coscienza
di
classe, fiducia nel potere popolare e adempirre
con coscienza al proprin doverc >.
FRANCO FABIANI

Cosi l'uomo di Suez puo
riuscire forie la dove Mollet,
Pleven e Pflimlin hanno fallito; cosl la Franeia affida le
sue sorti a un « u o m o di
p o l s o » che tra Faltro, gode
della fiducia dei militari. Ma,
fatta la scelta vedremo fin
d o v e arrivera il nuovo candidato. S e anche Bourges
Maunoury fallisse, dicevano
stasera Le Monde c Franc
Tireur.
la < salvezza della
Franeia » risiederebbe allora
nel generale De Gaulle. E'
qui, come dicevamo all'inizio della crisi, che la o e tra vuole arrivare? Alia eliminazione delle istituzioni
democratiche? Alia soffocazione del Parlamento?
Non crediamo che il pcrlcolo sia cosi prossimo. Ma il
semplice fatto che il nome
di De Gaulle venga pronunciato, vuol dire che il peri
coio esiste.

dignate proteste. Una povera
donna giapponese, addetta ai
piii umili servizi nel campo
americano. fu freddata da
un colpo di carabina, partito
daU'arina del sergente Girard. Interrotiato dai s u p e rior!. il sottutficiale disse che
si trattava «di una disgrazia>, di un *tragico scherzo».
II comportamento
delle
truppe statunitensi
aveva
gia suscitato non pochi i n cidenti. Motivi seri di mal
coltento esistevano da anni.
II € caso > Girard ha colmato
la misura e i magistrati di
Tokio hanno insistito perche
Tomicida fo^se loro consegnato.
A Tokio vengono anche
seguite con grande attenzio
ne le notizie provenienti d a gli Stati Uniti, secondo cui
gli ambienti industriali e
commerciali americani pre
mono, dietro le quinte. per
ch6 anche Washington, sullo
csempio di Londra, si decida
ad attcnuare l'embargo c o n tro la Cina e a p e i m e t t e r e
una ripresa, sia pure par
ziale. degli scambi. Sembra
nddirittura che un gruppo
di senatori repubblicani e
democratic! abbia deciso di
dare battaglia. in scno alia
commissione per cli AfTan
Esteri. contro Tatteggiamen
to ostinatamente
negativo
del Dipartimento di Stato

La Franeia chiede
k> scioglimento del (hincom
PARIGI. 5 — 1 1 Chincom (il
cruppo di 15 p.iesi ir.caricati di
sttuare Pembargo contro la Cin.i> ha tenuto ieri una seduta
aIqu-...o movimentata La Franeia ha suc^erito che Porganizzazlone sia scolta. perche. a suo
a\"viso. ha cejsito di esistere
nel momento ir. cui Plrshilterra ha deciso unilr^eralmente di
attenuare le res:rizior.i al commerelo coi cinesi.
Tate tesi r.on e stata pert> accett.ita da numerose nitre deleKarJoru, fra cui quella arr.cricana.

pensato di tante amarezze». II
presidente del Consiglio ha anche scriUo una lettera al segretario della DC fiorentina per as*
sirurarlo « di non aver riubbi su
uno dei piu vecchi Koci della
provincla ». a La nostra via — dice Zoli '— e solo quella che
imlicliiuuio noi e nessuno potra
imporre deviazioni. II transitorio, indipendente dalla nostra
volonta, non ha peso. Cio che
conta 6 quello che noi vogliamo,
e questo e quello di prima e di
sempre ».
Interpret!' malign!, a questo
punto non hanno potuto. fare a
meno di pensare che cio che
Zoli ha sempre volnto e di staro
al governo a qtialunque cotto.
Altra inlerpretazione non esiste,
giacche nessuno ohbliga lo Zoli
a stare al governo contro voglia con i vol! dei nionarcofaseisll.
Secondo informazioni ufficiose, il presidente Zoli avrebhe
inraricnlo il ministro Togni di
nprire hn'inrhiesta sul modo come il RUO predecessore Romita
ha utilizzato i fondi dei Lavori
Pubhliri. I/iniziativa del presidente de) Consiglio oarebbe stata aucccssrvamrnte bloccata da
una minaccia di Saragat e dalPintervento di Fanfani, Scelba e
Simonini. Snragat ha falto sapere che nel suo discorso di oggi
avrebhe dorumentato lo sprrpero
che, del pubhliro ilanaro, hanno
fatto i minUtri demorrisliani a
v.iniagiiio delle organizzazioni
del proprio parlito e del clero.
Fanfani e Scelba, da una parte.
e Simonini, dalPnltra. snnn corsi ai ripuri per e\it.nrp questo
iinnionJo « lavaggio di panni
'porrhi in puhblico u, che avrebhe comproniejso per niolte stagioni una eventuale ripresa d Ha
collaborazione fra DC. e I'SDI.
Romita e Togni hanno confabulato a lungo a Montecitorio. E'
^tato anche osscrvato un nbbocramento fra Fanfani c Saragat.
In proposito. il Popolo di que«la mattin.i srrivc: a Nel cnlloquio Ton. Fanfani ha colto Poccasione per esprimere il rammariro nll'nn. Snragat per Pincitlente'nccorso, dicendosi sicuro
rhe le parole hanno tradito il
pensiero del Presidente del Consiglio. come del rcsto lo stesso
presidente Zoli, in una tnterru7ionc in sede di dichiarazione
di voto, ebbe a precisarc. L'ono.
revolc Fanfani h.i pro=eguito
esprimendo la speranza che.
mnlgrado questo inridente. >i
ristabiliscano rapporti di cordiale amiciziu tra lutti gli exponent! dei due partili che per
tanti anni hanno insienie collaborato. Fanfani, infine. ha confermato all'on. Saragat il suo
dispiarcrc per la mancanza di
comprensione dimostrata d.ii
partiti minnri verso la Democrazia Cristiana, intenta a compicre un gravoso doverc. Kichiamandosi alia sua dichiarazione della notte scorsa, Fanfani
ha espresso la speranza che in
sede di discussione alia Camera si manifest! Pattcsa comprensione da parte degli antichi alleati della D.C. o.
In risposta agli insulti rivolti
da Zoli al PIU (come e noto,
nelln sua replica al Senato. il
pre<idcnte del Consiglio ha ricordato at due senatori repubblirani di essere stati cletti con
i voti dei democristiani). La
Mal fa ha rilanciato la formazinne di nn fronte laico. Ma tutto
e rima.-lo a questo stndio.
Molto incerta rimanc. in mezzo a tutto questo guazzahuglio,
la situazione interna di governo.
Per iniziativa di alcuni dei ministri w sinistri », la gonnclliana
agenzia AISA ha falto la richiesta rivoluzionaria di una
ronvocazione straordinaria del
Consiglio nazionale della DC
prima del ntioro voto di fidncia.
Data 1' impossibilita materials
per una simile convocizione,
I iniziativa delPagenzia gonelliana sembra destinata a cadere nel
vuoto. Fanfani, sicuro del fatto
suo, ha fatto rispnndcre che. a
termini di Statuto. il Con'izlio
nazionale sara riunito entro 20
giorni dalla conclusione della
crisi mintstcriale. Risiiha invece
rhe da numerose federjzioni
provinciali della Lombardia e del
Vcneto pen'enzono a Pia«a del
Ccsu perenlorie richieste di dimissioni del governo.
In con'idcrazione di queste
rirhie?te. Zoli non e stato piu
in grado di rifiutare l« convocazionc del Consiglio dei miniStri per nn esame rollrsiale delta situazione. La riunione avra
pertanto Inozo questo pomerizcio e dovrebbe servire. s« non
altro. a gettare un po* d'acquj
•ill fnoro delle preoccupazioni
e dei malumori tia alPintemo
rhe alIV«temo della rompatine
governaliva. Awertendo il cre«centc i*olamento che lo cirronda. Zoli vuole anche eoinvolierc
I'intcro Gabineito nella r»»pon•abilita di quanto acca.le. Dovri
fatirare molto?

Un discorso di Hodgia
sui rapporti con la Jugoslavia
TIRANA, 5. — La stampa
di Tirana pubblica un d i scorso del Enver Hodgia nel
quale il primo segretario del
Partito albanese del lavoro
ha affrontato le questioni
relative ai rapporti tra l"Albania e la Jugoslavia. Egli
ha affermato che nonostante
le divergenze
ideologiche
con la Jugoslavia le relazioni tra i due paesi pos?ono
migliorare
<a
condizione
che gli jugoslavi r.on si i n geriscano nei nostri affari
i n t e m i . che non si tocchi
la sovranita e la unita del
nostro paese e che il m i glioramento delle relaztoni
sia basato sui principi del
mantismo-leninismo >
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