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CON LE RELAZ10NI DI FERRUCCIO PARRI E DEL RETT0RE ON. DE FRANCESCO 

Oggi a Milono si apre il Convegno 
per gfi scambi con la Cino popolare 
Eccezionale larghezza di 
i profi. Ficcardi, Pesenti, 

adesioni di esponenti e istituti economici e culturali - R. Lombardi, V'mg. Marcello, 
Berte, Bauer, Band, Vigorelli, Rogers, Peretti Gr'wa e Pettazzoni tra i vari relatori 
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II Convegno che si apre 
oggi a Milano — di studio sui 
proMemi degli scambi com-
merciali fra Vltalia e la Cina 
popolare — e stato prcceduto 
da un avvenimento intema
zionale di valore decisivo, in 
rapporto ai fini che esso si 
propone: Vabolizione, da par
te della Gran Bretagna, dcl-
Vembargo sidla espartazione 
verso la Cina di una seric di 
prodolti industriali, non com-
presi nelle liste di mcrci co-
siddette « strategichc », di cui 
c vietata ai paesi < atlantici » 
anchc Vesportazione verso la 
URSS e le democrazie popo-
lari. 

Londra ha abolito Vembar
go, e non sara punita: Wash
ington non applicherd la sun-
zione prevista dal jamigerato 
Battle Act, vale a dire la so-
spensione degli « aiuti ». An-
zi lo stesso Eisenhower in 
una dichiarazione al Con-
gresso si e detto disposto, se 
non a seguire Vesempio in-
glese, almeno a fare qualche 
passo in quella dirczione, e 
la questionc viene disenssa 
attualmente net circoli poli
tico e soprattutto in quelli 
economici degli Stati Unili. 
Ci si attende che il Giapponc, 
la Germania occidentale, la 
Francia, si mcttano sulla via 
aperta dalla Gran Bretagna, 
cost che fin d'ora e da con-
siderare liquidato e finito il 
China Committee, intcrnazio-
nalmcnte detto Chin-com, che 
era Vorgano costituito. con la 
partecipazione dci quindici 
paesi intercssati, per Vap-
plicazione e il conlrollo del-
Vembargo. 

Via libera diinqnc: le re-
more polilichc a una imposta-
zione organica, da parte del-
Vltalia, del problema degli 
scambi con la Cina, sono da 
ritenere sostanzialmente ca-
dute, P. Vulteriore incrzia, il 
prolungato disintcresse del 
governo, non troverebbero 
comprensione — riteniamo 
— negli ambienti economici 
interessati alle esportazioni 
verso un mercato di seicento 
•mi'Iioni di consumatori. D'al-
ira parte, il fatto che la Gran 
Bretagna, per riprendere gli 
scambi con la Cina, non ab-
bia esitato a sfidare aperta-
mente gli Stati U'liti. dopo 
averli sollecitati alle Bcrmu-
de, cioe in un inconlro al 
massimo livello: il fatto che 
altri paesi industriali del-
VEuropa occidentale si mo-
strino decis,i a scguirne lo 
esempio, ci pate che smenti-
sea piuttosto rudementc un 
giudizio che corre negli am
bienti economici governativi 
italiani, i quali non negano 
Vinteresse del noslro paese a 
esportare prodotti industriali 
in Cina, ma sostengono che 
le merci offcrtc dalla Cina 
in contropartita non presen-
tano interesse per il mercato 
italiano. 

Evidentemente, se la Gran 
Bretagna tiene tanto a com
mercial con la Cina, e si 
ripromette di esportarvi lo
comotive, trattori, macchine 
utensili — come c stato uf-
jicialmente dichiarato — vuol 
dire che i sxtoi operator! eco
nomici crcdono alia possihi-
lita obiettiva di ottencrc con
venient contropartite. Se gli 
esperti del ministcro italiano 
del commercio cstcro non so
no al corrente di quest a pos
sibility, c dunque probabil-
mente solo perche non hanno 
cercato. non hanno studiato, 
non hanno affrontato seria-
mente il problema. Potremmo 
suggerire loro intanto (e il 
Convegno milanese ccrto lo 
fara con maoqiore comveten-
za) che la Cina possiedc im
portant minerali metallic! 
non ferrosi e altre materic 
prime, mentre c in qrado di 
far fronte anche rou valute 
pregiate a eventuali ecceden-
ze delle importaziani sulle 
esportazioni. 

Senza dubbio, gli esperti 
del ministcro del commercio 
cstcro non hanno affrontato 
il problema perche e stato 
detto loro di non farlo: per
che il governo da cui dipen-
dono ha giocato sempre tutte 
le sue carte sull'ipotcsi delta 
divisione permanente del 
mondo in due blocchi con-
trapposti. Ma e oramai quasi 
ridotio a cssere il solo, che 
giochi proprio tutto su que-
sta ipotesi, senza prepararsi 
a nessun'altra alternativa. £T 
quasi Vunico a intraltenere 
grolteschi rapporti con For
mosa, ignorando do che ac-
cade non solo nella Cina, ma 
nelfintera Asia meridionale 
e orientale: un proccsso di 
industrializzazione che inte-
Tessa nel complesso ben piii 
di un miliardo di uomini, e 
che promette di svilupparsi 
con il maggiore impeloper 
almeno cinquant'anni. Cio si-
gnifca che Vulteriore pro-
gresso dei paesi avanzatt del 
mondo, fra i quali quelli del-
VEuropa occidentale, c ne-
cessariamente legato a que-
st'opera enorme. che ora co-
mincia, e nel suo farsi dara 
ricchezza e benessere ai figli 
dei coolies e dei paria, ma da-
r& anche sangue e Unfa alle 
incerte e imbolsite economie 
€wrope§, 

II Convegno di Milano 

MILANO, 7. — Ferruccio 
Parri e il rettore on.le Do 
Francesco terranno domani 
la relazione di apertura al 
Convegno degli scambi con 
la Cina, che durera per due 
giorni al Museo della scienza 
e della tecnica di Milano. 

L'eccezionale importanza 
di questa iniziativa nell 'at-
tuaJe momento risulta dallo 
stesso programma dei lavori 
definitivamente stabilito dal 
Centro per lo sviluppo delle 
relazioni con |;i Cina. che ne 
e l'organizzatore. Intanto, 
accanto al Centro Cina. pa-
trocinano il Convegno l'As-
sociazione per il comnieicio 
estero di Milano, il Centro 
nazionale di genetica del 
C.N.H. di Pavia. l 'lstituto di 
architettura di Venezia, il 
Lloyd triestino, il Politecni-
co di Milano, la Societa Uma-
nitaria, le Universita di Ca
tania, Firenze, Milano, Pavia, 

Torino, Trieste e la Bocconi, 
e vi hanno aderito l'ANICA 
(Industrie cinematografichc), 
la Confederazione della pic-
cola industria ,1a Cassn di 
nsparmio delle province 
lombarde, 1'ENI (SNAM 
progctti), l'editoie Kinaudi. 
le societa Olivetti e Fioron-
lini, l'lstituto nazionale di 
urbanistica, l'lstituto speri-
mentale per lo studio e la 
difesa del suolo di Firenze. 
il Laboratorio di binlogia 
marina di Fano, la stazione 
spcrimentale di viticultura di 
Conegliano e 1'Unione italia-
na delle Camore di com
mercio. Infine. t* stata an-
nunciata la presen/a di un 
osscrvatore di Palazzo Chigi 

La presidenza sara assiin-
ta dal rettoie dcirUniveisita 
milanese. Dopo la relazione 
di Parri, 1'on. Hiccardo Lom
bardi parlera sui piani di svi
luppo dell'economia cinese 
in relazione col commeicio 
estero. Nel pomeriggio di sa
bato, cinque importanti re

lazioni verranno svolte dal 
prof. Berte suH'agricoltura, 
dall'ing. Marcello sulla rego-
lazione delle atque, dal sen. 
Pesenti sull'economia, dallo 
aw . to Piccardi sull'ordina-
mento politico e dal prol. 
Bauer sull'educazione 

Domcnica mattina il con
vegno si divideru in due se-
/ioni di lavoro: nella prima. 
iledicata agli scambi econo
mici e commerciali tra Italia 
e Cina, interverranno nurre-
iosi cspeiti in materie ccono* 
miclie. industriali, grossisti. 
ore; nella seconda, sui pro-
blemi degli scambi culturali, 
ten anno relazioni il prof. 
Banfi sui rapporti tra le- due 
civilta. lo scrittore Giancarlo 
Vigoielli sugli scambi, l'ar-
chitetto Rogers sidl'urbani-
stica, la dott. Hegis sulla lin-
giustica, il prof. Mottura sul-
le istituzioni medico biologi-
che, il prof. Pettazzoni sulle 
leligioui, il pittore Treccani 
siiU'arte, S. F. Peretti Griva 
sulla giustizia 

La delegaziooa Italiaea a Coloombo 

Snmi partiti irri ila Ciampino I tlclcKati Italian I alia sessloiic del Consigllo mnndiale ilell.i 
I'ai'i'. the si terra a Colombo (Ceylon) dal 10 al 1G KIIIKMO. I - s s l souo: Lu/zutto (presldeiite) , 
Adaiuuli, Zara Alcardi, Cacciature. Cruntto, Di Iten/o. llnzza, I'avllli. Gagccro, Alar-
zola, milillit, Pancinl, Pirel l i , ftuda. Sco ld , Veronesi. Alciini di essi sono riconosrlliili 
nella Colo. Cesarc Zavattinl. Ituffaele Tcrranova c Rino Fogllaresi, eletti nella clelceazionc. 

non sono partiti ptrr sopravvcniiti itnpedimenti 

SCONVOLGENTI RIVELAZIOM IN UNA LETTERA DI SOCIALIST! D'ALGERIA A MOLLET 

Membri delle SS naziste f ra i paracadutisti di Massu 
che seviziano gli a lger in i per conto dei colonialist! 

II reggimento dei "paracadutisti stranieri,, ha trusformato una villa di Algcri in una casa di tortura - Trentamila mussulmani sarcb-
bcro tenuti prigionieri in campi di concentramento clandestini - La SFIO accctta di partecipare al governo di Bourges Manoury 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 7. — Un sensa-
zionale c drammatico docu-
tncuto pubblicato stamaue 
daW* Express > ha solleva 
to un'enormc imprcssione 
negli ambienti polilici e par-
lamentari francesi: si tratta 
di una lettcra riservata che 
la Fcdcrazione socialdemo-
cratica di Algcri aveva indi-
rizzata a Mollet, poco prima 
della sua caduta e di cui si 
era avuto notizia attraverso 
un breve estratto comparso 
icri I'altro sui settimanalc 
c France Obscrvateur >. In 
questa lettera i socialisti di 
Algcri accusano il ministro 
residente Lacostc di collu-
sionc con i piii alti esponen
ti del colonialismo, fornisco-
no documenti sulle « rcpres-
sioni collettivc >, denuncia-
no I'arbitraria detenzione in 
an campo di conccntramento 
segreto di 30.000 musulmani. 
c riferiscono sulle torture 
eseguite da ex appartenenti 
idle S.S. naziste, ora incor-
porati nel corpo paracadu
tisti stranieri del generate 
Massu. 

Dopo Vcccidio di Melouza. 
la ripresa degli attentati nel
la capitale algcrina. it ritor-
no ad Algcri dei paracadu
tisti stranieri, V opinionc 
pnbblica rischiava di essere 
disoricntata dall'incalzarc di 
fatti sempre piii sanguinosi. 
che il F.L.N, attribuisce alle 
forze del colonialismo. e che 
le autorita francesi ritorco-
no sui € fanatismo musulma-
no *. Questa lettcra di fontc 
insospcttabile. pur limitando 
il suo racconto ai 16 mesi di 
governo sociafisfn. forniscc 
tuttavia sotidi dementi per 
stabilirc con csattezza le rc-
sponsabilitd delta tragica 
concatenazionc di violcnzc. 

«Abbiamo il dovcrc di 
dirvi — csordiscono f socia
listi di Algcri — d ie i'ap-
plicazionc Jatta ad Algcri 
della vostra politico snatura 
totalmentc le vostre inten-
zioni. Nni abbiamo sempre 
espresso til ministro residen
te, nel segreto del suo uffi-
cio. le riservc che la nostra 
coscienza ci imponeca di fa
ro. Noi abbiamo sempre eri-
tato di dare alle fedcrazioni 
francesi del nostro partito le 
informazioni che avrebbcro 
loro pcrmesso di mcttcre in 
causa i principi stcssi della 
politico del vostro governo 
in Algeria >. Ma e renuto il 
momento di parlarc. I so
cialisti di Algeria, che per 
mesi e mesi hanno taciuto. 
< per non facorire le mano-
vre antigovernative >, che 
hanno chiuso gli occhi da-
vanti alia violenza ed all'in-
ganno, dichiarano di dover 
rompere il silenzio, < perche 
tacerc ancora sarebbe abdi
cate daranti alle rcsponsabi-
litd socialiste >. 

E veniamo al prima capo 
d'accusa: il complotto mili-
tare organizzato dal genera
te Faurc « con Vappoggio di 
elementi estremisti >. Lacostc 
era stato avcertito cinque 
mesi prima di quanto si sta-
va tramando, ma non ha fat
to niente per impedire il ten-
tativo di colpo di Stato e, 
quando i fascisti fecero 
csplodere due colpi di « ba
zooka > contro il comando 
militare francese per provo-
care la « caccia al musulma-
no», il ministro residente 
« decise di calmarc le delu
sion! dell'eserctto, affidando 
poteri polizieschi piii estesi 
aUgencrale Massu >. 

Ma la lettera tncalza al se-
condo capo d'accusa: il fa-
voritismo di Lacostc nei con-
fronti del fascismo. L'attcn-

lato contro il gcuerule Sa
tan, organizzato inl dottor 
Kovacs. provoca la morlc del 
colonncllo Rodier. < Nni — 
dicono gli autori della let 
tcra — avevamo avvcrtito il 
ministro residente, ma le no 
stre protestc crano state ac 
colte con sarcasmo. Fummo 
accusati di vigliaccheria o di 
desiderio morboso di far im-
prigionare dei buoni france
si. Oggi abbiamo il diritto di 
afjermarc che se fossimo sta
ti ascoltati il colonnello Ro
dier sarebbe ancora in vita. 
L'a^dacia criminate degli 
estremisti non ha convinto i 
poteri pubblici della ncccssi-
ta di combattere *. 

Pin tardi, anzi, Lacostc 
fece llbcrare sette dei fasci
sti arrestati dopo la mortc 
dcll'ufficiale francese. mise a 
disposizionc di uno dei gran-
di capitalist'! di Algcri il suo 
acrco pcrsonale. si fece vc-
derc a pranzo con il grande 
latifondista Borgeud. man-
tenne in carica i peggiori 
elementi del fascismo locale. 

Siamo al tcrzo capo di ac-
cusa. Torture c campi di con-

cenlrami'nto: 
€ A partire dal momento — 

dice lit lettera — in cui la 
tortura non c pin un fatto 
isolato, in cui gli arrcsti e le 
perquisizioni sono fatti indi-
scriminittumente per quar-
ticri intcri, casa per casa. 
e evidente che si entra nella 
repressione collettiva. 11 ge
nerate Massu ha fatto am-
mettcrc, per tutta la rcgione 
di Algcri, il principio di in-
viare in campo di concen-
tramento 20 mila persone. E' 
probabile che il numero de
gli intcrnati oggi non superi 
in tutta VAlgeria, la cifra di 
10 mila. Tuttavia bisogna 
aggiungere che le autorita 
militari hanno supernto la 
ripugnanza delle autorita ci-
vili apremlo dci campi di 
conccntramento clandestini. 
nei r/nn/i sarebbero intcr
nati 30 mila musulmani ta-
gliati dal rcsto del mondo > 

E il tcrribile documento 
continua: « Tutti quelli che 
hanno avuto la disgrazia di 
cssere catturati da sotdati del 
reggimento paracadutisti 
stranieri hanno conosciuto 

FIRMATO L'ACCORDO PER IL PRESTITO 

95 milioni di dollari 
degli S.U. alia Polonia 
VARSAV1A. 7. — Gli Sta

ti L'niti hanno firmato og
gi con la Polonia un accordo 
per la concessioner al gover
no di Varsavia di un presti-
to atnmontante complessiva-
niente a 95 mila dollari. Lo 
accordo, concluso a Wa
shington dopo t ie lnosi -e 
mezzo di nogoziati, preve-
de che in una prima fasc. 
merci per un valore <li 30 
milioni di dollari vengano 
consegnatc alia Polonia sot-
to forma di crediti da am-
ministrarsi dalla K.\port-Im-
port Bank e che cotone. gras-
si e olii per 18 milioni c 900 
mila dollari siauo forni'i al 
cambio di zloti. 

II Dipartimcnto di Stato 
amerieano ha inoltre annun
ciate che la Polonia e gli 
Stati Uniti intavoleranno 
quanto prima trattative rela
tive ai beni americani in!7io-
nalizzati dal governo di Var
savia e ai beni polacchi bloc-
cati da quello di Washington 
dopo la seconda guerra mon-
diale. 

Firmando 1'accordo econo-
mico, il capo della delegazio-
ne polacca, dott. Kotlicki ha 
posto in risalto il fatto che la 
flrma del documento rivestc 
un grande significato intor-
nazionale. perche — ha detto 
— e proprio mediante lo svi
luppo delle relazioni com
merciali che si possono a t ' e -
nuare le tensioni nel mor.do. 

A Varsavia la notizia del
la firm a dell'accordo polac-
co-americano a Washington 
era attcsa da alciini giorni. 
per cui non ha destato gran
de sorpresa. Va pure tenuto 
conto che 1'accordo si inqua-
dra in tutta la politica eon-
dotta dal governo polacco 
tendente a normalizzare i 
rapporti con tutti i paesi. in-
dipendentemente dal loro 
regime politico e sociale. Va 
rilevato. ad esempio. che 
negli ultimi tempi accordi 
p£f la fomitura Hi materic 
prime c di impianti indu
striali con pagamento diffe-
rito sono stati conclusi in-
nanzitutto con paesi socialisti 

quali I'URSS. la R.D.T. e la 
Cecoslovacchia e con altri 
paesi capitalistic! come la 
Francia e il Canada. 

Come faceva rilevare lo 
stesso Gomulka nel suo di-
scorso a Poznan di ieri I'altro 
si tratta. in questo caso, di 
un credito a lungo terminc 
il cui tasso di interesse e 
relativamente piii alto in 
rapporto alle condizioni fatte 
alia Polonia dagli stati so
cialisti. Comunque la somma 
contribuira. in una certa mi-
sura. ad alteniiare le diffi-
colta economiche della Polo
nia. L'aspetto politico di que
sto credito non c senza im
portanza neU'attuale situa-
7ione in quanto la normaliz-
/azione delle relazioni eco
nomiche fra gli stati a re
gime di verso favorisce in un 
certo qual modo la disten-
sione intemazionale. 

il dolore c la vergogna della 
tortura. II I Reggimento 
paracadutisti stranieri e 
composto per la maggior 
parte di ex S.S. tedesche. 
e risiedc ad Algcri alia 
Villa Susini, nei locali 
dcll'antico consolato gcrma-
nico, il che c tutto un pro-
gramma. Moltc persone libe
rate da questa casa dopo va
ri giorni di detenzione, sono 
venute spontanenmente alia 
fedcrazionc soeialista per 
raccontare le loro sofferenze 
e mostrare le traccc delle se-
vizie subite. Molti hanno 
avuto un frcmito di orrore 
pronunciando il nome del 
soldato di prima clnsse Feld-
i/icj/fr, spccializzato ncll'ap-
plicnre scariche elcttriche al
le parti piii scHsibrfi del cor
po. E non si tratta di ai.s'i 
isolati. 1 < sospetti >, uomini 
e donne. che furono condot-
ti a Villa Susini. furono si-
stcmaticamente passati alia 
tortura, perche e la legge 
della giungla tedesca >. 

/ socialisti di Algcri tcr-
minano la loro lettera con 
un ragionamento semplicc c 
chiaro: se gli uomini del 
Fronte di liberazione induri-
scono la loro lotta, molti-
plicano gli attentati, di chi 
e la rcsponsabilita? 

A questa domanda dovrcb-
bc rispondcre con screnitd il 
nuovo governo per mcttcre 
fine a questa guerra sclvag-
gia. indegna delta Francia c 
delle sue tradizioni. Ma la 
crisi scmbra atwiarsi a una 
soluzione nefastn per la sor-
ie ilc'I'Atncria: il candidato 
radicate Iiourges-Maunourg. 
che ha sempre ncgato i fatti 
soprariportati mandando in 
prigione chi 1i ilcnunciava. 
ha ottenuto stascra da Mol
let una risposta affcrmativa. 
I socialdemocratici non solo 
sono disposti ad appoggiarc 
il governo, ma desiderano 
fame parte prima ancora di 
conoscerc il programma po
litico del futuro presidente 
del Consiglio. 

Dal canto loro i democri-
stiani decidcranno stasera lo 
atteggiamento da assumere, 
ma si presume che accettc-
ranno qualche portafoglio se 
Maunouni glielo offrird. 

II gioco scmbra quasi fat
to c la crisi risolta con i due 
partiti prccedentemcntc al 
governo c con un allarga-
mento dcllo stesso a destra. 

AITGrSTO P A X C A l . n t 

Violento scontro a Gabes 
fra i tunisini e i francesi 

IN UN LABORATORIO AMERICANO 

Con i gl i fumatori 
per studiare il cancro 
DALLAS (Texas ) , 7 — Vi 

sono 40 conigli in un ospedalo 
di Do I las che hanno preso l'abi-
tudir.e di fumare. II dottor 
Robert Holland inizio i piccoli 
animali al piacere del fnmo 
circa una anno fa. - Per quan
to strnna possa apparire la 
cosa, ha dichiarato il dottor 
Holland. la maggior parte dei 
conigli scmbra gustare il fumo. 
specialmente i conigli rossi del
la Nuova Zelanda - . Solo un 
coniglio scmbra rifiutarlo. ma i 
ricercatori stanno adoprandosi 
per spingere anche lui. coir.e 
gli al'ri. sulla strada del \ i z i o 

In renlta tanto il donor Hol
land quanto i suoi collaborator! 
spcrano che l'rspcrimer.'o po*-
sa fornire loro una risposta alia 
domanda se le sigarette possa-
no essere la causa del cancro 
del polmone. Secondo il doitor 
Daniel Horn, uno studioso del 
cancro. fumare mol te sigarette 
accorcia la vita di 7-8 anni. Da 
parte sua. I'industria del ta 

bacoo insistc r.el!\ilTermare cho 
- le cause del cancro .. non 
sono ancora r.otc alia scicnz.i 
medica -. 

Intanto i conigli del dottui 
Holland p.tssano tre ore su 24 
nelle scatole di p las t i c , ideate 
dallo stesso dottor Holland, for-
nite di dispositivi elettronici 
Sebbene i conigli f-.imino da un 
anno, il dottor Holland non ha 
trovato nulla di interessant" 
nel eorso del le sue ricerche. La 
durata della vita di un coniglio 
e di cinque anni circa e p^r-
tanto conclusioni definitive mvi 
potranno a\ers i che dopo l'au-
topsia che verra esegi ;ta all:. 
niorte degli animali 

Quando un coniglio v iene 
messo nella sua scatola di pla-
stica, una sigaretta accesa v ie
ne posta esattamente a due cen-
timetri dal naso. L'animale re
spire aria per tutto il tempo. 
ma quando un disposit ivo e let -
trico a tempo seatta, il coniglio 
riccve una boccata di m m o 

TUNIS1, 7. — 1 rapporti 
fra la Francia e la Tunisia. 
gia tesissimi, si sono nuova-
mente aggravati oggi in se-
guito ad un sanguinoso in-
cidente verificatosi alia pe-
riferia di Gabes, citta situa-
ta nel sud-est tunisino. 

Per ragioni ancora non 
chiare, tin reparto della 
Guardia nazionale tunisina 
si e scontrato con truppe 
francesi. Ben presto, una 
vera battaglia si e accesa fra 
gli opposti reparti. Numerosi 
colpi di mitra e di mitra-
gliatrice sono stati sparati 
da ambo le parti. Dai dispac. 
ci giunti a Tunisi, risulta che 
cinque soldati francesi so
no rimasti uccisi, mentre 

numerosi altri hanno ripor-
tato ferite piu o meno gra-
vi. Mancano notizie sulle 
perdite tunisine. Funzionari 

LA VISITA DI KRUSCIOV E BULGANIN A HELSINKI 

Iniziati i colloqui 
sbvietico - finlandesi 
Gli ospiti sovietici ad un pranzo offerto in 
loro onore dal presidente della Repubblica . 

HELSINKI, 7. — Iii una 
atmosfera di grande cordia-
lita, hanno avuto inizio sta
maue, nella capitale finnica, 
i colloqui ad alto livello fra 
la delegazione sovietica, for-
mata, com'e noto. dal primo 
ministro Bulganin, dal pri
mo segretario del C. C. del 
PCUS Krusciov, dal mini
stro degli Esteri Gromiko e 
da numerosi altri esponenti 
del governo di Mosca, e la 
delegazione finlandese, di-
retta dal primo ministro 
Stikselainen (successor© del 
dimissionario Fagerholm) e 
dal ministro degli Esteri 
Virolainen. 

Sei-ondo notizie di fnnte 
ufficiosa, I'odierno scambio 
di vedute (dutato circa due 
ore) ha avuto per oggelto i 
lappoiti economici e cuUu-
rali fra i due paesi. Le due 
delegazioni si "-ono accorda-
te per la nomina di al-'ime 
sottocommissioni di esperti. 
incaricate di studiare i par-
ticolari di un piano mirante 
ad intensificare gli scambi. 
nel campo del commercio. 
dell'arte e della scienza, fra 
Mosca ed Helsinki. 

E' ragionevole supporre. 
tuttavia, che gia oggi, e nei 
prossimi giorni. si sviluppi 
un esame della situazione 
intemazionale, con partico-
lare riguardo alia posizione 
politica e geografica della 
Finlandia. Vicino com'e agli 
Stati scandinavi. questo pae
se potrebbe infatti svolgere 
un ruolo molto positivo in 
direzione di Oslo, di Cope-
nnuhen e di Stoccolma. 

Taluni atteggiamenti dei 
governi della Danimarca e 
della N'orvegia (fra cui l'an-
nunciata accettazione. da 
parte di quest'ultimo, di 
missili atomici americani) 
pienccupano il governo di 
Slosca. il quale ha gia rivol-
to, all'uno e all'altro paese, 
sinceri, ma severi ammoni-
menti. Anche a Stoccolma 
da qualche tempo, si vanno 
manifestando pericolose ten-
denze militaristiche, favore-
voli all'adozione di armi ato-del governo Burghiba sono 

immediatamente partiti per 'miche. benche la Svezia non 
Gabes, alio scopo di indaga-
re sulle cause dell'incidente. 

Com'e noto, un fatto al-
trettanto grave avvenne al
ciini giorni or sono, quando 
i francesi attaccarono un 
campo dove le autorita tu
nisine avevano raccolto mi-
gliaia di profughi dall'AIge-
ria. In quello scontro, nu-
merose guardie nazionali tro-
varono la morte e il segreta
rio generale del ministero 
degli Esteri tunisino rimase 
gravemente ferito. 

faccia parte della NATO 
Questo complesso di pro-

blemi potrebbe dunque es
sere oggetto dei colloqui in 
corso, durante i quali, ne
gli ambienti di Helsinki, ci 
si attende anche l'offerta di 
un prestito sovietico alia 
Finlandia. 

Questa sera il presidente 
della Repubblica, Uro Kek-
konen, ha offerto un pranzo 
in onore degli ospiti. nelle 
sale del palazzo presidenzia-
le. Nel brindisi pronunciato 

In un accesso di gelosia 
pugnala I'amante in tribunate 
I giudici francesi gli hanno inflitto 10 anni di lavori forzati 

CAEX, 7. — Udita la sen-
tenza del tribunale che lo con-
dannava a 5 anni di prigione 
per truffa. talc Gaspare Lorel-
Io. l?6enne. d'origine italiana. 
si 6 laudato sulla sua ainante, 
che si trovavn al suo fianco. 
e l'ha accoltellata. 

II Lorello e la 22enne Nicole 
Dcsciiamps erano comparsi nel 
pomeriggio di ieri davanti alia 
Corte d'Appello di Caen in se-
guito ad un ricorso da lui a-
vanzato contro una sentenza 
che lo aveva condannato a 4 
anni di prigione per truffa. 
Terminato il dibattito, il Lorel
lo. tipo di - mafioso - elegan-
tementc vest it o in grigio e con 

capelli ricciuti aecurabimen-
te pettinati, attendeva febbril-
mente la lettura della sentenza. 
La sua amante. la Deschamps. 
acciisata di ncettazione. otte-
ncva una riduzione della pena 
e, avendo gia scontato il pe-
rioclo di carcere inflittole. era 
ormai praticamente libera. 

Gli imputati avevano ascol-
tato in piedi. fianco a fianco. 
la lettura della sentenza. I! col
po di scena doveva essere ra-
pido come un lampo. Improv-
vieamente. G a * r a r e Lorello 
brandiva un coltello a serra-
manico estratto da una tacca e. 

champs non destano preoccu-
pazioni. 

Morli nel Mozambico 
i cinque gemelli negri 

LORENZO MARQUES. 7 — 
1 cinque bambini dati ieri alia 
luce da Selina Covane. la gio-
vane indigena del Mozambico 
gia madre di nove figli nati in 
tre parti, sono purtroppo mor
li oggi a breve distanza l'uno 
dalTaltro. Un medico della eli-
nica di Vila de Joao Belo ha 
spiegato che. fin dalla nascita. 
i piccoli non avevano concrete 
possibility di sopravvivere: la 
madre sta bene e non corrc 
alcun perico'.o. 

3 morli per una frana 
abbatfufasi su una fabbrica 
GOTA (Svezia). 7. — Tre 

operai sono morti oggi in se-
guito ad una frana che I.a tra-
scinato buoua parte dell'edifi-
eio di una cartiera nel fiume 
Gnta. a circa 55 chilometri a 
nord-ovest di Goteborg. il prin-
cipale porto svedese. Quattro 
altri operai risultano feriti ed 
uno h mancante. 

Si ritiene che il traffico sui 
fiume. a causa dei materiali 
trascinati dalla frana nell'al-
veo. rimarra bloccato smo al-
rautur.no 

al levar delle mense, Kek-
konen ha detto che « incon-
testabilmente, quella della 
Finlandia e stata una politica 
estera di necessita naziona
le, ma pioprio per questo 
tanto piu solida e ferma; e 
rimarra tale anche in avve-
nire». II presidente finlan
dese ha cosi proseguito: < La 
nostra amicizia nei riguardi 
dell'Unione Sovietica sembra 
non piaccia a tutti. ma e un 
fatto, una necessita di vita, 
che noi non abbiamo ragio-
ne di nascondere. Qtieste 
buone relazioni sono impor
tanti non soltanto per i no-
stri due Paesi ma anche per 
la pace del mondo, special
mente per la pace dell'Euro-
pa del norcl >. 

Dopo 1'incontro di stama-
ne, Bulganin e Krusciov han
no deposto una' corona di 
fiori sulla tomba del presi
dente Paasikivi. 

IL PERIC0L0 
AT0MIC0 

(Continuazlone ilalla 1. paglna) 

radiazioni sprigionate dagli 
esperimenti atomici. Ricono-
sco che i pericoli possono 
essere anche piii grandi di 
quanto sia stato pronosticato. 
Tuttavia — egli ha aggiunto 
— sono convinto che valga 
la pena di rischiare. piutto
sto che trovarci disarmati 
di fronte ad un'eventuale 
aggressione ». 

* Gli esperimenti che stia-
iiid conducendo nel Nevada 
— ha insistito Libby, svelan-
do con brutale franclie/.za. 
per la prima volta. la sostan-
za politico-militare della po-
sizione assuuta nel passatu 
da lui stesso e dal goveino 
di Washington — sono ne-
cessari per lo sviluppo dei 
nuovi missili nucleari tele-
guidati, che sono indispensa-
bili al potenziamento strate-
gico del nostro paese >. 

«Non conosco altri mez-
zi per accertare le caralte-
ristiche e la potenza di una 
nuova arma. L'unico me/zo 
e quello di provocarla. Ecco 
perche — ha concluso Libby 
— ripeto che bisogna ri
schiare >. 

Con le dichiarazioni di 
questo scienziato. la pole-
mica sulla questione atomi-
ca ha raggiunto. finalmente. 
un grado di chiarezza che 
prima non aveva. Libby r i-
conosce che gli esperimenti 
sono nocivi alia salute uma-
na e, con cio, egli da ragio-
ne a Joliot-Curie, a Schweit
zer, a Pauling e agli altri 
mille e mille scienziati che, 
prima di lui, si sono proniin-
ciati nello stesso senso. Che 
poi Libby affermi (con una 
buona dose di cinismo) che 
bisogna insistere negli espe
rimenti, e un altro paio di 
maniche, poiche la sua affer-
mazione non e dettata da 
un'opinione scientifica, ma 
sempiicemente dalla * ra-
gion di Stato >. 

Alia luce delle parole di 
Libby, d'altra parte, vanno 
accolte con estrema cautela 
le voci secondo cui gli espe
rimenti in corso nel Nevada 
sarnnno ridotti, o addirittura 
sospesi nei prossimi giorni. 
L'ondata di proteste che d i -
Ir.j;a dall'Europa all'Asia alia 
stessa America ha infatti 
pro\ocato alcune perplessita 
in scno alia Comm,issione per 
Penergia atomica e al go
verno di Washington, ma 
Porientamento predominant" 
resta ancora quello di tap-
parsi occhi ed orecchi e di 
andare avanti secondo i 
piani prestabiliti. 

I fascisti befffeggiano i ministri 
(rnntinii37innr dalla 1. pagina) 

loria ili I'irro. E\iilpntemcnle il 
7 tiiieni). in ijnaLia-i anno ra-
•l.i. non ri porij fnrluna ». 

I.a filuazionc. che c *forijla 
. nella rcroiula \olazione sulla fi-

a ire riprese. colpiva la rac:i?7.i| , | „ r i l .,1 : m i . r m i . era andjia 
al viso ed al capo Con il vol to I ,„ J l l i r j n , i 0 " n c | r o r - „ ,|Hl.i ?i«r-
inondato di sangue, la Des-
champs cadeva al suolo. mentre 
?l forsennato veniva disarmato 
e ammanetta'iO dai gendarmi 

Sospesa 1'udienza. ia vitlima 
veniva trasporiata nella porti-
neria del tribunale, ovc rice-
veva le prime cure del caso. 
Quindi. chiamato d'urgenza, un 
medico la conduceva al suo 
ambulatorio per medicare e fa-
seiare le ferite. La scena si era 

nala altra\rr-o alu-nii' v ircnilc. 
Di prima ni.iUin.-i. i siorna'i 

ili eilrema deslra hanno «nhiio 
d.ito rimpre*«ione di on forte 
imhara770 nolle file del PNM r 
del MSI. Sia Covelli che Al-
mirante. snercsivatnente inter* i-
slati a Montrritorio. hanno ma-
nife^tato crande rautrla nel f in . 
ilirare la s i lna/ ione: l'uno r l'.il-

1 Iro hanno dirhianrto che. -IOJIO 

A queMo pnnlo f cominciata 
la «arjhandj delle Tori. \J3 
slretta di mano di Nrnni a Sa
ra? a I c il lun'o rnlloquio fra i 
«lnr leader, rlie sono <eznili al 
difror-o ili-I rapo *ocialJemo-
cratico. hanno accr<o la faataiia 
dei rroni-li poliliri. Nrnni ha 
ronfermato di poirr prendrre in 
cyanic IJ pos-ihilila di nn'a-trn-
«ione solo nel ra«o rhe Zoli 
a \ r « e re»pinto rlamoro-amenlr 
ralihrarrio fa*eista e si .'o-*--
impeenalo a portare in aula la 
leipe sui palti agrari nrlla ««t-
limana enirantr. Que.-te co«e. 
Nrnni Ic avrrbhe dette dirrlla-
monle a Zoli. 

I.e inlrrprriaiioni al difcor-o 

rehlirro a'tenuli e ti dire?a rhe 
la propo-ia era partita dai com-
pazni Nrnni. Sansonc, Kara Ili e 
Mancini. A on redallore IcU 
Pascnzia Italia che |di chiede\a 
nn giudizio sn qurste vari, il 
rompasno Tozliaiti rilasria«a la 
iesnente dirhiararione: « I.'evcn-
tnale artrn>ii>ne dri sorialifti »a. 
rrMie un crrore: infatti ronlri-
Imirrbbe ad anmentare enorme-
mrnie la confo-ionr della vi'a 
polilira italiana». Si dava an-
che per rerto il voto contrario 
dri mi««ini. Vicevcrsa. i »o.-ia-
Hrti hanno -deci*o di votare con
tro. mentre i mis<ini. dono una 
con-nltazione con i monarrh^ri. 

j di Saracal sono Mate, come alj hanno smrntito flamoro-9m«-n!e 
=li en-1.ol i lo diverarnti. Nrcli ambirnti'= 

svolta alle ore 18.30 
Alle 18M0, superato il primoj'I di*corso di Fanfani. =n t-n-1 . 0 I i i 0 diversrnti. Nrcli ambirntiji t . l r i Anfn<o e Almirante. rh 

momento di <balordimento. il, in-i.i-mi pro-Zoli «i rrano c-il-idr] PSI. il discor^o f M.IIO tro- j „P |j-j„»a „ f v ) n n e r id j l o i Zn-
Presdente del trbunale after-[ mati parerchio: un'alira docciaj v a t o p i f n ( > ,Ji rontraddirinni: fl.il! JJ. , \ o n ,; „ , „ „ , „ pin! .. e 

- frrdda era Mala rappre*entata j -uprr.imrnlo del rentri'mo i l ' i ' mava che il crimanale sarebbe 
^tato giudicato immediatamente. 
in virtu deli'art. 506 del Co-
dice di istruzione crniinale 
francese. L'articolo in questio
ne pfecisa infatti che ogni in-
cidente o aelitto provocato o 
commesso all'interno di un tri
bunale dove essere giudicato 
seduta stante in udienza di fra-
grante delitto. 

Interrogato. il Loriello ha di
chiarato di aver compiuto il 
..no msano ges'.o per gelosia. 
nel timore di essere abbando-
nato dalla Dcschamps Poco do
po, malgrado gli sforzi del suo 
difensore, egli si vedeva con-
dannare a 10 anni di lavori 
forzati e a 20 anni di intcrdi-
zione di soggiomo in Francia. 
i ue c ondizioni deiia ucs-

dall'o d.?. rontro IVpertnra a 
destra %oU!o dai drmocriitiani 
fiorrniini, rleltnri del presiden
te del Consii l io . Tutto si an-
dara orirnlando. dnnqne. rrr*o 
un riprn-'amento. 

Con il passare drlle ore, tnt 
lavia. le prrorrnpazioni aumrn 
t.i\ano. A mr/zofiorno. infi'.ti 
%rni\a re-o noto il teMo delfor-
dim- dri cinrno di fiditria al =<>-
\erno lirmato dal solo \irc-prr-
?idrnte dri tn ippo d.r. Rnrrij-
relli-Dncci e da altri depnt.iti 
di minorc rilicvo. La manean»a 
della firma Hi Piccioni comin-
ciava ad assnmere on significato 
abbastanza prcci?o. 

rondanna deiresperimento v o l i j , c j o m a H d 
ono uno\amrntr ronvrr t i l i . 

alia po<-ihilita di una nprr-.ii r . . P r < . 
della « solidarirta drmocratica * 
r alia nrcr«sita di nna t -nmi-
zione dri proer."o di nnificazin-
nr sorialiMa. I-a Iogira del d:-
»cor'o di Sarasat — si e anrht-
drtto nel I*S1 — la *i ritrova 
tnll.i nrll'applan-o dei dc. Non ̂ " ^ ™ 
-i e^rlndeta. tnltatia. nr | ra-.« \ l rut . i in 
di un rrollo di Zoli 

ojtyi dovrrhbe 
{ciornaia di riflruionr.-

Nrl pomrriri io . Zoli rinnirrhbe 
il Oon<i£lio dri mini-lri. Si av-
\rrtira la prr-rnza di miniMri 
drmorratiri. antifa-ri-ti. repnb-
blirani? 

KF.irill.lN rilrrllote 

Irntati^o rnonocolorr, apposi ialo, -———--
da PSDI. PRI c P>I j Vi'./n'p' 

Dopo la replica di Zoli. la -i-
tn.lT!«nr di \rnla\a aildiritlnra 
soffocante. Le notizie si su^sc-
piivano alle smentite: si dava 
per rerto rhe i socialisti si sa-

nn nii-»\o , , , , , p.t^nlini i l i rn ior r rr>p. 

,1 n 54Sn <u\ ReKt<lro 
pa rl.-l rriinjn.tlc <1l Ro-

m.< in <\A\A * nnvcniMf V*bf> 
LX"iiU4 aul.'f iii-izn-n,- n giornale 
murale n 4i*03 del 4 gennalo 1^56 
Stabilimcnto Tipograflco G.A.T K-
Via dci Taurint, ! • — 
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