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Perche Lauro 
Sarebbc sbagliato, esami-

nando i risultati delle ele-
zioni sarde, fermarsi agli 
aspetti esterni, piu grosso-
lani dell'avanzata laurina: i 

fmcchi di pasta, il danaro, 
1 clamore demagogico. Que-

•sti elementi hanno la loro 
iraportanza; raa il fcnomcno 
e piu serio o piu pro-
fori do. La politica conserva-
trice, rimmobiltsmo reazio-
nar io della Democrazia crl-
stiana, il suo stesso stra-
potere creano zone di delu-
sionc c di malcontcnto. 1 
scssantumila voti di Lauro 
in Sardegna (dove — lo ri-
conosccva ieri il Tempo — 
« le distanze dopo dieci iinni 
sono cresciute, nan dimi-
nuile ») hanno questo conte-
nuto di protcsta c pcrsino 
di dispcrazione. Ed e evi-
dente che cssi sono stati 
rastrellati non soltanto in 
strati di sottoprolctariato 
poverissimo, ma anchc in 
gruppi di piccola borghcsia 
mercantile e di media bor-
ghesia, cui la rendita fon-
diaria e gli impicghi pub-
blici non garantiscono piu 
un avvenire e clie si vedono 
chiusa la strada dell'inizin-
tiva industriale e mercantile 
dall'invadenza dilagante dei 
« grandi » del Settentrione. 
Cio che deve far riflettcre 
e tuttora la capacita della 
classe dominante di capture" 
a destra e di distorcere que-
sta carica di ribellione, che 
nel Mczzogiorno germina 
dalle cose e che e impossi
b l e al parti to di governo, 
alia Democrazia cristiana, di 
controllare in tutta la sua 
vastita. Questo avvenne nel 
*47 con rUomo Qualunque, 
nel '51-'52 con il Movimento 
sociale e il Partito monar-
chico nazionale, si rinnova 
con Lauro. Ncssuna di que-
ste formazioni di ricambio 
della clause dominante ha 
avuto la forza e la volonta 
di presentarsi e organizzarsi 
come alternativa al partito 
clericale; e se ha avuto di 
taii aiubi/.ioni, presto —• vo-
lente o nolente — si e dimo-
strata pronta a ripiegare 
sulla funzione subalterna di 
vasta clientela, disposta a 
realizzare — nci comuni, nel 
sottogoverno e anche in Par-
lamento — i piu vari com-
promessi > coi clerical!. Di 
fatto, i clerical! piu che a 
distruggere e a combatterc 
realmente queste formazioni 
poljtiche, niirano ad assor-
birne per quanto e possibile 
1'elettorato, a mantenerle al 
rango di clienti, a r idurnc 
— con le armi del governo, 
deU'apparato statale e della 
Chiesa — le spinte troppo 
ambiziose, in modo da fare 
anche di esse forze ausiliarie 
del loro monopolio. Questo 
ci dicono le elezioni sarde, 
dove l'avanzata di Lauro non 
scalfisce il blocco dei voti 
democristiani e lo strapotere 
clericale; il quale emerge 
anche in Sardegna come la 
vera cappa soffocante, che 
occorrc spezzare per ridare 
apertura, prospettive e pos-

, sibilita nuove alia vita poli
tica nazionale. 

Per parte nostra, dai risul
tati sardi ricaviamo la con-
fcrma che per una svolta a 
sinistra non basta la de-
nuncia, non basta un partito 
di propaganda. I scssanta-
mila voti raccolti in Sar
degna dalla sortita qualun-
quista laurina dimostrano 
che la esisteva un vasto po-
tenziale d i malcontcnto. Non 
siamo riusciti a indirizzarlo; 
anzi e da pensare che la sor
tita laurina abbia inciso an
che in una parte dell'clet-
torato che eravamo riusciti 
a conquistare nc) '53 sul-
Ponda della b a t t a l i a contro 
la legge - trufTn. La sinistra 
•— e prima di tutto il nostro 
Parti to — consolida le sue 
posizioni e avanza, quando 
riesce a divenire non solo 
voce di denuncia, ma ele-
mento organizzatore della 
opposizione e della Iotta: 
quando cioe riesce a dare 
concretamenle una prospcl-
tiva anche alle masse piu 
disarmate e oscillanli, che 
la politica reazionaria getla 
nella miseria e nella dispc
razione. 

l a Sardegna non siamo 
riusciti a farlo a sufficient 
In Sardegna siamo diven-
lati e restiarao tuttora la 
seconda forza politica del 
l'isola, il che e un grandc 
fatto e segna un mutatnento 
di eccezionale portata nella 
vita dell'Isola. Bisogncra an-
dare a vedere con franchcz-
za le debolezze nell'iniziali-
va politica, nella Iotta con-
creta, nella organizzaztonc, 
che. nella curva ascendente 
della nostra influenza, hanno 
inserito la battuta d'arresto 
di oggi. E s a r i un esame che 
non rignarda soltanto i cora-
pagni sardi . Non e'e dubbio 
che r a w e r s a r i o ha corabat-
tuto la battaglia elcttoralc 
sarda in condizioni di con
trast! inlerni, di crisi del 
suo schieramento tradizio-
nale. Dobbiarao racttcre da 
canto l'illusione che questo 
significhi aulomaticamente 
l'avanzata nostra e anche 
soltanto il mantenimentn 
delle noslre posizioni. Avan-

ziamo quando dalla crisi di 
un indirizzo reazionario fac-
ciamo scaturire un moto co-
struttivo, che ci qualiflchi 
come forza di rottura la qua
le pcro indica e npre un 
avvenire. 

Direi anzi che dal voto 
sardo esee, ancora una vol-
ta, smentita rimmagine di 
un Parlilo comunisla, il qua
le sarebbe nel Mczzogiorno 
il parlilo dei disperati c 
che captn demngogtcatnente 
le piu contraddittorie oppo-
sizioui. Non e vcrol Siamo 
diventnti una grandc forza 
nel Mczzogiorno, quando dal
la protesta propagandistica 
abbiamo fallo scaturire una 
intziativn politica, una Iotta 
di masse, un sistema di al-
leaiiye, nttraverso cui si e 
clevato il grado di coscien-
za, di organiz7azione, di pro-
gresso sociale: insomnia, 
quando non abbiamo fatto 
solo In predion, ma abbiamo 
data al Mczzogiorno. Ove si 
attenuu momentaneamente 
questa nostra impronta, noi 
arretriamo. 

E il discorso non fe molto 
di verso per ci6 che riguar-
da i compagni socialisti. In 
Sardegna essi hanno salva-
guardalo gli elementi csscn-
ziali di una politica unita-
r ia: si sono presenlati cioe 
come una forza che aveva 
una propria flsionomia e al 
tempo stesso innnteneva un 
collegamento e un'allcanza a 
sinistra, senza di cui si fi
ll isce a formazione subal
terna c non si indica una 
prospettiva di rinnovamento 
al popolo sardo. In questo 
modo essi hanno dato al 
Partito socialista un risulta-
to, quale non aveva avuto 
in ncssun'altra delle consnl-
tazioni elcttorali del '57. 
Dunque nvevamo ragione, 
quando afTcrmavamo che 
una giusta politica unitaria 
da forza e non toglie auto-
nomia al Partito socialista; 
anzi, e la vera politica che 
vale a definire in modo ori
ginate la sun fisinnomia. 

E del resto, dinanzi al raf-
forzamento delle posizioni 
della destra clericale e mo-
narchica, la collaborazione 
di tutte le forze progressive 
e autonomiste diviene, piu 
che mai, il tema necessario 
della vita politica sarda nei 
prossimi mesi. 

PIETBO INGBAO 

Krusciov per un fronte 
conlro I'afomica 

TOKIO, 19. — 11 primo se-
gretario del PCUS Nikita Kru
sciov. in un'intervista concessa 
al quotidiano giapponese Asahi 
Shimbum ha dichiarato che i 
tempi sono ormai maturi per 
il ritiro dall'Europa occidentale 
delle truppe straniere. EgH ha 
rilevato che gli Stati Uniti si 
oppongono perche ci6 che sta 
loro a cuore e la difesa del 
capitalismo. II governo di Wa
shington teme che i popoli del-
l'Europa occidentale possano 
desiderare qualcosa di di verso 
dal regime capitalista. 

Krusciov ha anche dichiara
to che l'URSS e pronta a con-
scntiro ispozioni internazionali 
in vista di assicurare il di-
sarmo atomico. L'affidamento 
che fanno gH Stati Uniti sulle 
forze annate per preservare la 
pace e la filosofia di un uomo 
che destdera la guerra e non 
di uno che vuole la pace. 

II dirigente sovietico ha poi 
proposto un fronte unico nei 
confronli dei problemi della 
cessazione degli esperimenti 
nucleari e del disarmo Esso 
comprenderebbe l'URSS. la qua
le ha espresso piu volte il pro-
prio desiderio di abolire gli 
esperimenti nucleari. e Giappo-
ne. India, Cina ed altri paesi 
socialisti e anticolonialisti i 
quali appoggino tale iniziativa. 
con proprie richieste. 

La Iotta contro il Po 
• t 

SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA PEGU ESPERIMENTI NUCLEARI 

Eisenhower favorevole 
alle proposte di lorin 

Lungo colloquio di Zorin con Selwyn Lloyd - Oggi Stossen presenterebbc le proposte 

concordate tra gli occidental'/ - Bsplosa all*isola Christmas la terza bomba H inglese 

VENlElt — Si lavora febbrilmente a taraponare V»rgine del Po (Tclcfoto) 

WASHINGTON, 19. — Con.organi 
un improvviso mutamento mondo 
nella tattica degli Stati Uni
ti in materia di trattative 
per il disarmo, il presidente 
Eisenhower ha annunciato 
oggi che il suo governo pen-
sa di poter accettare un 
accordo s u l l a sospenslone 
temporanea e eontrollata de 
t;li esperimenti con armi nu
cleari che dovrebbe essere 
attunto rome prima misura 
in direzione di un ampio 
aceordo di disarmo. Eisen
hower ha rilasciato la im-
portante dichiarazione nel 
corso della sua settimanale 
conferenza stampa alia Casa 
Bianca. I giornalisti presenti 
nc hanno immediatamente 
desunto che jjli Stati Uniti 
accettano praticamente le 
proposte presentate a Lon-
dra« dal delegato sovietico 
Zorin. 

Come 6 nolo, nella riu-
nione del 14 giugno del sot 
focomitato di Londra Zorin 
presentd, a nome del gover
no sovietico, una proposta di 
sospensione eontrollata de
gli esperimenti con armi nu
cleari per un periodo di due 
o tre anni. I piu autorevoli 

di stampa di tutto illdetto, garantita da controlli, 
la salutarono come dovrebbe costituire un pri-

un gesto destinato a facili
tate un accordo sul disarmo 
e questa fu anche la posi-
zione che assunsero, nella 
seduta di lunedi scorso, i 
rappresentanti occidentali in 
seno al sottocomitato di 
Londra, Essi, tuttavia, e in 
particolare il delegato ingle
se e quello americano, ng-
Kiunsero che all'nccordo sul
la proposta formulata di Zo
rin bisognava aggiungere un 
accordo sul modo di control
lare la produzione di mate-
riali flssili. 11 che fece giusta-
mente temere che le pfo-
spettive di una sospensione 
immediata degli esperimenti 
atomici resa concreta e vi 
cina dalle proposte di Zorin 
fosse invece destinata ad al 
lontanarsi. Le dichiarazioni 
odierne di Eisenhower stan-
no invece ad indicare che un 
cambiamento sj e veriflcato 
nella posizionc degli Stati 
Uniti. II presidente, infatti, 
ha esplicitamente affermato 
di essere d'accordo su di una 
sospensione temporanea de
gli esperimenti nucleari: so 
spensione la quale, egli ha 

Tulti gli uomini valid) del Polesine mobilitati 
ugl orgini gid intaccati dall'ondo della piena 

Basta che si levi il vento dal mare per provocare 1'irreparabile - Franato i'argine in loca
lity Guidarini - Le acque dell'Adige hanno ripreso ad aumentare - Ansia nell' Isola di Ariano 

(Dal nostro Invlato tpeciale) 

ARIANO POLESINE, 19. 
— La sintesi dell'ansiosa 
notte e della giornata odier-
na trascorse all'addiaccio 
sull'arpine del Po in pieno, 
da migliaia e migVtaia di fa-
mtpft'e del Delta, si pud tra~ 
durre nel famoso tltolo di, 
Remarque: « Nulla di nuovo 
da segnalare *. In questo cu-
so si tratta di < un nulla tft 
nuovo > risultante dagli epi~ 
sodi di una guerra di uomi
ni contro I'iwpeto incomben-
te del grande flume. 

Persiste ancora lo stato di 
allarme mentre telefoniamo 
da Ariano. Tutti i trentamlla 
abitanti di questa vasta pla-
ga vegliano da 48 ore col 
cuore in gola. Gli episodt 
di queste lunghe ore costi-
tuiscono la cronaca di una 
interminabile agonia. Come 
in tutte le agonie piu lente. 
fin che e'e vita e'e speran-
za. Cost e qui. Tra una ridda 
di notizie trnsmesse di borca 
in bocca, lungo chilometn 
e chilomelri di arm'tie del 
Po. viaggia spcramosa alle 
volte, e in altri momentt on-
gosciosa e tragica la prenl-
sione. 

L'isola di Ariano e la pri
ma e ta piu vasta delle isole 
formata dai vari rami nei 
quali il Po si divide sul Del
ta. Inizia a Santa Maria in 
Punta- bifnrenndosi a forbi~ 

10 
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LB ion* della fece del Po dove piu grove »l present* 1* mlnaccl*. In grlflo l'isola d'Arlano 

ce il fiume forma i primi 
due rami del Po. di GOTO a 
sud e del Po Grande a nord. 
Quest'ultimo piu a est si di
vide in altri sei rami for-

mando con gli argini sul mu
re altrettante prnndi isole. 

Nell'isola di Ariano sono 
compresi i comuni di Cor-
bola, Taglio di Po e Ariano. 

PER IL « MASSIMO RINUNCIABILE » PUR DI TORNARE AL GOVERNO 

II socialdemocratico Tanassi 
mediatore f ra D.C. e liberal!! 
Le consultazioni di Fanfani si concluderebbero domani — Verso il monocolore? 

Al termine della gionuta di 
ieri, dedicata alle nuove consul* 
tazioni fra eeniristi, *i e ap-
prejo che il dott. Tanassi ti e 
assnnio il rompito di mediatore 
fra DC e PLI per indurre Fan 
fani ad nndare inconlro m Ma
la god f. II segretario del PSDI 
si i allontanato pin volte, in se-
rata, dalla riunione del tao 
grappo pariamemare per fare. 
appanto. la spola fra Fanfani e 
Malagodi. E«<endo nolo the i 
soriaUemorratici oppongono al 
«ntinimo irrinunciabile » della 
DC il «massimo rinnneiabile» 
pur di rientrare nel governo. 
la linea d'accordo propoita dai 
saragattiani per rendere potsibi-
le la ricoMitozione dei quadri-
partito *arebbe la aegnente: via 
di mezzo fra legge-Colombo ed 
eniendameDli-Pa'tore per i pat* 
ti agrari; impegno vago e ge-
nerico per i'alloazione deli'En-
te Rcgione. 

So qce'la base si rinnoveran-
no le odirrne trattative. Saba* 
lo, dopo le eonclosioni che ver-
ranno tratte -rencrdi sera dalla 
direzione 6c, Fanfani ai reche-
ri da Gronchi. 

II Mfretiri© de ha trsKorw 
cpensandoB il pomeriggio e la 

•era di ieri. Lo ha dkhtarat* 
ltd tlesso ai giomalhti, mcen-
do dallo studio di Monlecito-
rio doTe aveva rirevoio in mit-
tinata i leader dei tre partiu" 
cosiddeUi di c£ntro. Fanfani ha 
anche aeconsentito a ripetere 
per due volte questa a uscita 
dallo studio». per facilitare ri-
prese fotografiche artbtiraroen-
te curate. Fanfani ha inoltre 

ed ho *nefce partato1. Preredo 
che domani dovro' arete altri 
colloqui con I rappresentanti del 
PLI e del PSDI. Non mi na-
tcondo il periitiere di difncolfa, 
pur avendo costalato che da par* 
te di tutti esiite il desiderio di 
agevolare il mio non facile cora-
pito, nalaralmepte nel rispetto 
delle posizioni di ciascuno*. 

Primo colloquio del segreta 
dichiarato: » Ho molto a-cohato rio della D.C. e stalo quello con 

11 dito nelVocchio 
Dlo • tapone 

Billy Graham, il famoto pre-
dicatore protestanU amtricano, 
e riuseito a fani dart dalta 
gtnte. in una setttmana, rnezso 
miliardo per ta rua costddtita 
- Soc. Anomma il Besrno del Si* 
£"nore vicne-. A quanto raccon-
ta Preszotini i tuox slogan fan-
damentali Mono Stati Questi; 
-Adoperate a far conoacere Dlo 
1 mezzl che »l adoperano per 
far conoscere un aapone- e 
"Spender per Dio quel che *i 
ipende per un incrociatore >•. 

••Soltanto la Chiesa cattollca 
— aols i! Prezzplini — ha prol-
bito at fedcli di andare a sjcntlr-

10 per ttmore che rtmanesaero 
fuorvlatl". 

Se non aiamo inditcreti gradi-
remmo sopere quoi era il ttmo
re tsatlo del cardinal* Spetl-
mann: che gli emericani com-
prossero troppo sapon* o cfte 
cosimUstro troppo pochf fncro-
ciatori? C dalla parte di Dio o 
dalla parte dealt incrociaton? 
11 fe»*o del gi tmo 

• L'accettazlone di oggi dbno* 
ttra anche che in aituazlonl piu 
factli verificatc«i nel paasato 
l'onorevole Fanfant ai era aate-
nuto^dl andare In cere* di ono-
ri». Dal Popola 

ASMODIO 

MaTagodi e De Caro, osjia con 
coloro che dettano legge in que
sta crisi e dietro i quali Fan
fani ha Tolentieri nascoito, nei 
esesi psssati. i propri disefni 
integralisti. II colloquio e stato 
pertanto moho lungo e cordia-
le, anche se immediatamente suc-
cessivo airattacco mosso dal PLI 
al Capo dello Stato e al presi
dente del Senato. Malagodi e De 
Caro hanno detlo ai giornalisti 
di avere illnjirato a Fanfani il 
rerente ordine del giorno della 
direzione libende, dove ai af* 
ferma, a proposito dei patti agra
ri, delle region!, delllRI ecc , 
cbe la tolidarieta democratica 
eTerrebbe aprioristicamente fra* 
strata qualora si proponesaero 
punti programmatici in netto 
contrasto con gli accordi di go
verno precedentemente conclnsi 
(con Segni • n.d.r.) e per giuota 
zizr. reslizxabili nello scorcio di 
qnesta legislatura a. Ha aggiun-
to De Caro di arer aruto « l'ins-
pressione di una buona volonta 
delfon. Fanfani a. Dopodtche i 
liberati hanno convocato per sta-
mane la loro direatone, in vista 
di «* nuovo incontro con il *e-

(Conttnna ta X. pat;, i, col.) , 

Primo a minacciare e stato 
ieri il Po Grande. L'asfalto 
della strada arginale che 
congiunge Contarina a Por
to Tolle venne inciso con 
escavatrici e traitori tutto 
lungo il percorso. Sul cumu-
lo di terra formata dagli sca-
vi vennero pressati sacchi di 
terra, rialzando cost un ar-
gine provvisorio di trenta 
centimetri sopra il livello 
normale. 

€ Finchi il mare ricerc, 
Vargine reggerd alia piena >, 
hanno dichiarato i * vecchi > 
del Genio ctctle. L'Adriati-
co e stato tranquillo sino ad 
ora; la piena del Po e de-
Huita impetuosa sotto un cie-
lo serenissimo, senza un ali-
to di vento; e basterebbe 
una ventata dal mare per 
provocare Virreparabile. C'e 
un'atmosfera immobile, qua
si attonita, sulla vastissima 
pianura polesana. Le spighe 
dorate dell'immensa dtstesa 
di grano sono tanto ferme 
che sembra di poterle eon-
tare ad una ad una. £' in 
questa atmosfera, in questa 
immobilifd della natura, che 
improvvisamente, ieri s**ra, 
la minaccia della rotta del 
Po e giunta con la frana in 
piii punti di trecento metri 
di argine. 

Succede qui, nella basse 
pianura del Po, il fenomeno 
inverso delle zone delta mon~ 
tagna. Durante la piu tran
quillo quiete del tempo pud 
accadere la tragedia. Dap-
prtma la plena dei rami del 
Po si avverte dalle numero-
se in/iltraztoni di acqua che 
rtuelano la precarieta in cui 
sono lasciati, per I'incuria del 
governo, gli argini, anche do
po le amarissime esperienze 
del novembre del 1951, le 
continue marepoiate e le rot-
te nelle vatie locality del 
Delta. 

Una Intervellanra to pro* 

post to per conoscere quali 
prooDcdimcnti intende pren-
dere il governo, e stata pre-
scntata d'urpenza dai compa-
gni Marangoni, Cavazzini e 
Rigamonti. Ieri sera, dopo 
varie tracimazioni, si giunse 
imtirovvisamente alia frana 
sull'argine del Po di Goro. in 
localita Guidarini. Per tutta 
la notte opcrai, carabintcri, 
rcparti del Gcnlo e di Poli-
zia larorarono sodo per con-
tenere I'impeto delle acque. 
L'argxne in certe ore, sotto 
la luce rossa delle torce, ri-
bolltoa in mille rivoli. Pare-
va una spugna; la terra tre-
mava sotto i piedi. Alle 1230 
nuova frana: ci sono uomini 
sufflcienti, ma mancano i 
mezzi per far fronte al crol-
lo di queste fette di argine 
tagliatc nctte come da un 
coltello e sospintc nella cam-
papna sottostante. 

Gli operai lavorano da do-
dici ore senza un solo boc-
cone di cibo; al loro sosten-
tamento provvede il tnunict-
pio di Ariano Polesine con 
I'invio di panirti e cino, di-
stribuito anche ai carabinieri 
c ai reparti di Polizia dal sin-
daco, dai consiglieri e dal-
VECA. Finalmente giungono 
da Adria, ossieme ad una 
magnifica squadra di compa
gni, che lavora di lena in 
mezzo all'acqua a tempo di 

GIUSEPPE MARZOLLA 

(Continua In 2. pag. 3. col.) 

pri
mo passo verso un accordo 
piii ampio di disarmo e do
vrebbe essere adottata come 
provvedimento temporaneo 
mentre si discutono planl 
concreti per un disarmo to-
tale. Eisenhower ha poi ag-
giunto che a suo parere la 
sospensione d e g l i esperi
menti con armi nucleari non 
dovrebbe comportare anche 
una immediata sospensione 
della fabbricazione di ordi-
gni atomici la quale potrebbe 
avvenire soltanto una volta 
che si perfezioni un accordo 
che stabilisca come control
lare la cessata fabbricazione. 

Naturalmente Eisenhower, 
tiferendosi in modo specifico 
alle proposte di Zorin, ha 
tenuto ad affermare che 
«esse sono simili ad altre 
gia avanzate dagli occiden 
tali >. Sta di fatto, perd, che 
nonostante il favore con cut 
esse furono accolte a suo 
tempo, sja gli americani, sia 
Kli inglesi che i canadesi e i 
francesi non le considera-
rono tali da poter essere 
immediatamente accettate. 
Ad ogni modo la portata del 
t'annuncio odiemo di Eisen 
hower potra essere apprez-
zata in pieno domani, gio-
vedl, giorno in cui a Londra 
riprenderanno i lavori del 
sottocomitato per il disarmo 
Stassen, infatti, il quale, 
come si apprende da notizie 
di agenzie dalla capitale 
britannica, ha avuto oggi 
numerosi incontri con i suoi 
colleghi occidentali e con il 
primo ministro Macmillan 
mentre il ministro degli 
Esteri inglese ha conferito a 
lungo con il delegato sovie
tico, dovrebbe finalmente 
presentare il suo piano,- Se, 
come e ritenuto possibile alia 
luce delle dichiarazioni di 
Eisenhower egli accettera di 
stralciare l'accordo sulla so
spensione delle esplosioni 
con armi nucleari dal resto 
vorra dire che si e in vista 
dei primi frutti della tratta-
tiva londinese. 

Eisenhower, nel corso del
la sua conferenza stampa ha 
toccato anche altri argomen-
ti e in particolare il «caso 
Stassen > che cosl grande 
clamore aveva suscitato nei 
giorni scorsi. Egli ha detto 
che la improvvisa convoca-
zione a Washington del de
legato americano non fu do-
vuta 'a l la esigenza di muo-
vere critiche al suo operato 
ma soltanto alia « comprensi-
bile necessity di temporanee 
consultazioni su una materia 
cosi delicata come il disar
mo >. La dichiarazione e ap-
parsa at giornalisti un po" 
forzata. Viva infatti fu a suo 
tempo, e lo e ancora oggi. la 
M-nsaztone che un conflitto 
abbastanza aspro si sia avuto 
in seno al gruppo dirigente 
americano soprattutto per 
quel che concerne la scelta 
della zona di ispezioni aeree. 
Risultato di questo conflitto 
sembra sia stata la esclusio-
ne dell'Europa a favore della 

zona artica. di assai minore 
interesse strategico e poli-

Zorin, delegato dell' URSS 
nella sottocommlssionc del-

I'ONU per il disarmo 

tico. Alia luce di questa 
realta, del resto, deve pro-
babilmente essere spiegata 
I'accettazione americana del
le proposte Zorin sulla so
spensione temporanea e eon
trollata degli esperimenti 
con armi nucleari: come, 
cioe, il ripiegamento - sulla 
posizione meno avanzata e 
meno suscettibile di acutiz-
zare i contrasti t ra gli Stat i 
Uniti e i suoi alleati europei. 

La lena esplosione 
alomica inglese 

LONDRA, 19. — L'Inghil-
terra ha fatto esplodere oggi 
nel Pacifico centrale la sua 
terza bomba all'idrogeno. 

Ne ha dato l'annunzio a 
Londra il ministero per i 
Rifornimenti, il quale ha fat
to presente che, analogamen-
te alle due precedent! esplo
sioni effettuate nella zona 
dell'Isola di Natale, anche la 
terza bomba € H » e stata 
fatta scoppiare a grande a l -
tezza. 

«Questa, che 6 la terza 
esplosione — aggiunge il co-
municato — completa la a t -
tuale serie degli esperi
menti ». 

Come si ricordera. la p r i 
ma bomba inglese all 'idroge
no, di una 'potenza dell 'or-
dine di alcuni megatoni, fu 
fatta esplodere sul Pacifico 
il 15 maggio scorso. 

La seconda bomba, esplo-
sa il 31 maggio, e stata l 'or-
digno di maggior potenza 
che gli inglesi abbiano spe-
rimentato. Si calcola che e s -
sa abbia sprigionato la fan-
tastica temperatura di 10 mi -
lioni di gradi centigradi. 

750 delegati oggi a Bologna 
per il 15° Congresso della FGCI 
Molte rappTeseaUnze straaiere - Giant* la ijelegazione del Partito capeggiata 

da Togliatti - Un larghissimo dibatHto ha precedato \c *xst$e dei gioTaai 

(Dal noatro corritpondente) 

BOLOGNA, 19. — L'attesa 
che si e creata per il 25. 
Congresso nazionale della 
FGCI che si aprira domani 
mattina al Teatro Comunale 
di Bologna non e soltanto 
determtnata dal fatto che qui 
si incontreranno 750 delegati 

Idi una organizzazione gio-
; vanile provenienti da tut ta 
Italia, ma dalla forza po 
litica che la FGCI rappre-

isenta oggi in Italia e che & 
stata largamente conferma-
ta dal dibattito congressua-
le. In 101 congressi di Fe -
derazione. in migliaia di a s -
semblee di circoli, si e svi-
luppato negli ultimi mesi vat 
dibattito. il cui livello ha 
espresso una nuova maturita 
della organizzazione, tanto 
piu evident* se messa in 
confronto con la difficolta 
in cui si muove oggi il mon
do gzovanile italiano. 

Fin da ora queste condi
zioni garantiscono che il con
gresso esprimer* compiuta-* 
mente quella funzione di gnl-t 

1 «%!sgoti cJncrt c bslgars Ml primo a sinistra) c«rt|UU da politica delle nuove ie-« 
state sseealtl ai lare arrivo a Ciaaplae nerazioni che la FGCI TtKH 


