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ALLA PRESENZA DI SCIENZIATI E FILOSOFI

Zorin denuncia come dilatoria Un convegno nel Canada
sui problem* dell'ener gia H
una proposta degli occidentali
It delegazioni « atlantiche » hanno tentato di sfruttare le recenti decisioni del C.C. del PCVS - Sindacalisti chiedono ad Eisenhower di non complicate i negoziati per la sospensione delle esplosioni atomiche
LONDRA. 8. — I negoziati
per il disarmo, in corso alia
sottocommissione doll'O.N'.U.
riunitn alia c Lancaster House >, hanno ricevuto oggi un
altro duro colpo da una
sciocca iniziativa delle delegazioni occidentali. Kiunite
questa mattina al « Foreign
Office », queste hanno deciso, come la stampn americnna veniva suggerendo da alcuni giorni. di tcntaro uno
sfmttnmento propagandist ico degli nvvenimenti seguiti
in U.K.S.S. alle
decisioni
deH'ultima sessione del Comitate Centrale del 1'CUS.
Hanno affetmato cioe che.
per « provare > che rcsclusione da incarichi di direzione di Molotov. Malcnkov.
Scepilov e Kaganovic rafforza la politica sovietica di
pace, 1'URSS dovrebbe accettare, tali qtiali sono, le
proposte illustrate nolle ullim e sedute della sottocommissione, n nome delle quattro delegazioni occidentali,
dal
delegato
americano
Stiissen.
L'assurdita di una talc richiesta appare evidente dal
fatto che le proposte sostanziali per il disarmo, in particolare quelle relative alia
interdizione delle armi n u cleari. e come primo passo
alia sospensione temporanea
degli esperimenti con tali armi, sono state avanzate dai
sovietici, i quail hanno poi,
da oltre un anno, contiuuato
ad accettarc numerosc controproposte occidentali. nventi riferimento soprnttutto alia istituzione di un sistema di controllo dei terniini dell'accordo di nierito
che fosse raggiunto. Vale a
dire che la politica sovietica di distensione e una realta
largamente provata, c che ha
contiuuato a
manifestarsi
senza interruzione, nonostante che non tutti i dirigenti
dell'URSS la condividessero
appieno, come e apparso
dalle decisioni del C.C.
Gli occidentali all'opposto
hanno contiuuato a risponderc in modo ambiguo alle
offerte sovietiche, creando
sempre nuove occasioni di
rinvio e nuovi ostacoli, e cio
e apparso specialmente e v i dente nolle ultime settimane. attraverso le vicende, le
discussioni e le complicazioni (come l'illecito intervento della NATO) che hann o caratterizzato i negoziati
sulla sospensione temporanea
degli esperimenti con armi
nucleari. Nondimcno le delegazioni occidentali a Londra, attuando la decisione
concordata questa mattina,
hanno nel pomeriggio, alia
apertura della seduta della
sottocommissione, rivolto al
delegato sovietico Zorin la
richiesta di una immediata
risposta al progetto esposto
da Stassen. Zorin. secondo
quanto viene riferito. ha risposto rilcvando la futilita
di una dello proposte occidental!. palcsemente dilatoria: quella secondo la quale
un comitato di esperti dovrebbe essere costituito. alio scopo di studiare il m o do di controllarc 1'osservanza dell'accordo sulla sospensione temporanea degli esperimenti con armi nucleari. II vice ministro degli esteri dell'URSS ha osservato
che questo « sotto-sotto-comitato > sarebbc una pura
perdita di tempo. Egli ha
anche criticato il troppo
macchinoso legame che gli
occidentali
prctendono di
stabilire fra questa sospensione e gli altri termini <li
quello che dovra essere il
definitivo accordo siil disarmo.
Prima della seduta della
sottocommissione. il
rommentatore di radio Mosca
A n d r e y e v aveva punttiali?zato la situazione. affermand o che sarebbe « a v v e n t a t o *
pensare che 1'URSS inlenda
fare «concession! » in m e rito al disarmo: * Ambedue
l e parti — ha dichiarato il
commentatore politico — d e vono naturalmente fare delle
concession!, ma noi pensiam o che adesso tocchi agli
Stati Uniti >. Andreyev ha
poi detto: «Colore che si
attendono un cambiamento
nella guida del PC dell'URSS, che porti a qualche
radicale modifica nella politica sovietica di pace, dovrebbe ro ricordarc che nc
Molotov, ne Kaganovic. nc
Malenkov o Scepilov hanno
mai determinate personalm e n t e la politica dcll'URSS>
Gli occidental! non potevano attendersi niente di div e r s e E* da credere pcrcio
c h e la loro iniziativa non
avesse tanto lo scopo di <sag
g i a r e » le intenzioni sovic
tiche, quanto quello di tentare un rovesciamento propagandists
della
realta
sfruttando le circostanze per
ripetere il vecchio giuoco di
addossare all'URSS le responsabilita di un mancato
accordo. Ma forse nessun
problema internazionale co
m e questo del disarmo ha
dato prove inconfutabili d e l la buona volonta sovietica c
della cattiva volonta occid e n t a l di £iungerc a una

intesa, per cui la manovra
ten lata oggi scopre a prima
vista la sua debolczza e la
lhnitatez/a dei suoi fini.
Dopo le dichiarazioni di
Zorin, la sottocommissione
ha deciso di aggiornare i propri lavori per 8 ore, per dar
modo agli occidentali di csaminnrle. Viene riferito che
il delegato britamucn si e
opposto a che esse fosse ro
pubblicnte.

L'appello ad Eisenhower
WASHINGTON. 8. — (Ulantnlri- pt-rsonulitit
rellRliisc,
scionliflC'lit' e sliulacali. Iiaiino
clilcslo ieri rim un (Flccraniina al pri'sldcntc Rlsenhnwrr
<li ncKoziarc rintordizlnne « ill

tutti gli cflprrimtnti nurlrari
susccttiblll dl essere InilU Iduali
da uno spcclalc iireai'.lsiuo dt'lle
Nazlnnl Unite -.
Fra I (Irmnluri del lelesratnma (IR lira no Norman Thomas.
dirleenlc sorlalista amrrlouno,
II pustore Relnhold Nlelihr.
II presldenlc delta fcdera/lone
deell itelenzlatl amorlranl I'aiil
Doty. II leader del fiindaratu d<ell operul deirinduslrla elctirlca James Carey, c II leader
del stndaealo degli operal della
indiiKtrla aiilomolilllstlca. Waller Iteullicr. Queslc persnnulllii
(liclilarano anche dl Mittosi-rlvcrc la politica di~ disarmo dci;li
Stall ITnltl. e chiedono che non
venpa posla iicssuna • conditio
lie inutile •, suspelllliilc di rilardarc la conclusione di un
accordn alia conrereiua del disarmo di Lontlra.

Kardelj e Rankovic
in vacanza in U.R.S.S.
HKhGRADO. 8. — Si appiende die sono partiti ieri in
aereo alia volta cloU'LJRSS, per
tin vinggio di vacanza in Crimea i due vice prcsidenti jugoslavi Kardelj e Rankovic,
acoimpagnati dnlie rispettive
consorti, dal piesidente della
Ki'pnlililii'a serl>;i V»'St'lmov ••
dal vice nunistio della difosa.
gen. Kioacic. I due statist!, al
rilorno dalla Ciimca, visiteranno alcum paesi scandinavi
c (h'H'KiiKjpa (iL'cidcntale. Si
rtticne che c|iu-.-.ti paesi saraiino la Kiiilandia. la Svc/ia,
la Daniniarca, la CJermania
occidcnlale e I"Austria.

Fra i pariecipanii l'accademico Skobelzin, altri due scienziaii sovietici e il vice reiiore dell'Universiia di Pechino

PUGWASH (Canada), 8 Si e aperta ieri in questa citta una conferenza internazionale di alto intei'csse scientifico e morale: organi/zato dal
lilosofo
inglese
Uertrand
Hussel, e tinanziato dall'industriale americano Cyrus
Katon, proprictario di ferrovie, noto per la laighezza
delle idee e degli interessi,
insolita nolle persone dolla
sua condizione. il convegno
ha aU'ordint' del ginrno quello che sempre pin aj)parc il
problema di fondo della nostra epocn: assicurarc* (lie
I'cnergia nucleare sia impiegata j)ei- accresceic e dillon(ierc il benesserc c il progresso tecnicfi, i i n o c c clie
nelln costruzione di anni most ruose.
All'elevato online del gior-

Le doeoe egiziaee per la prima volta alle urae

no coi risponde uno spirito
pienamente distensivo, che
non tienc alcun conto delle
reniore o delle discriminazioni che ancora gravano sui
rnpporti intcrnazionali ufficiali. Alia conferenza partecipano infatti scienziati s o vietici e cinesi, assieme con
gli americani e gli europei,
con una fondamentalc comunita di intenti. I partecipanti sono ventidue. mnncando.
a causa di una indisposizione, ritleatore, il vecchio Hertrand Russel: essi sono tutti
iiomini di gran nome nel
enmpo degli studi. in particolare lisici, biologi. umnnisti. fra i qtiali vengono indic-ati i seguenti:
Austria: il l i s i c o l l . Thirling. deirUnivcrsitu di Vienna; Cina: il vice-rettore delrilniversita di Pechino, Citt
P e i - y u a u ; Fr'ancia: il prof.
Lacassagne. dell'Istituto del
Radio di Parigi; Polonia: il
prof. Marian Danysz, dell'Universita di Varsavia; U R S S :
il chimico Topciev. capo della segreteria scicntiflca delI'Accadeniia sovietica delle
s c i e n / e , l'accademico S k o heltzyn. direttore dell'Istituto di fisica di Mosca. 1'accademico Ku/in. biochimico:
I' S A : il prof. Paul Doty.
docentc di chiniica all'Universita di Hnrvaid. il fisicochimico Eugene Rabinovich.
dell'Universita
dell'Illinois.
direttore del bollettino degli
scienziati atomici, il fisico
Walter Selove. dell'Universita di Pennsylvania, il fisico Leo Szilnnd, della t'niversita di Chicago, nutore di
inipoi tanti i icerche sulla fissione atomica in collaboia/ i o n e con Enrico FL»rmi. il
prof. Victor U'eisskopf del
M.I.T. di Boston, il prof.
David Cavers,
vice-preside
della fncolta di legge di Harvard: Inghilterra: il prof. J.
Rotblat, dell'Universita di
Londra, vice-presidente d e l I'Associazione degli scienziati atomici.

verso la nieta di agosto mtraprendera un lungo giro
neU'Estremo Oricnte visilando numerosi paesi, tra cui
I'lndoncsia. la Thailaudia. il
Vietnam. Ceylon e l'lndta. In
precedenza, tra la line di luglio e i primi di agosto. sara
per alcuui giorni a Roma e
a Napoli.

parlito per la Corea
PECHINO. 8. — L'agenzin
i Nuova Cina • annuncia cli<'
il presidente della Repubblica
democratica dol Vietnam. Iln
C*i Min, e partito btamane (i.'i
Pechino, dove era gtunto l'altio ieri, per rccai.ii ;i Pyoiig
Yang, capitale della Corea del
nord.
II presidente del Vietnam e
stato salutato all'aeroporto,
prima della partenza, da Ciude, vice presidente della Repubblica popolare cincse, e da
Ciu En-lai, primo ministro e
ministro deuli esteri oinese.

MKN'DIUSIO — Sofla Loren nella villa che ha arTlttato per
niez/o mllionc al mese nella graziosa clttadlna svlzzera

NOTA DI MOSCA AL COVERNO I)I ADENAUER

LU.R.S.S. non vuole pregiudiiiali
ai negoziati commerciali con Bonn
II problema dei tedeschi che si trovassero sul territorio sovietico potra tuttavia essere a£€rontato

inten/iuno. .in/i la volonta damente 1;: piopr.a p«.-siziodel g o v c i n o sovietico di sta- ne per quanto riguarda I
BERLIXO. 8 — I" stato
.
. b i l i i e rela/ioui e contatti
leso noto oggi il lesto i l e l - j r , , n U l . t j j ,,. u i s i > t . o i n p ,. t ^., rimpatrio dei pngimiieri Civili. la nntn sovietica fin.la nota rime.ssa sabato da! j ; 1
Repubblica
Fedeiale.
g»»verno dell'URSS all'am- £ nell'interesse della pace in rebbe per non avere quel cabasciatore della Germania di Europa ». ma precisa altret- rattere conclusivo. clie ij>Boim a Mosca. Haas. La no- tanto chiaramente che ie vece sembra destinato ad a&ta sovietica risponde alia trattative con il governo di siimere.
precedente nota di Bonn d e l - Bonn sulle relazioni comA Bonn, negli ambiei ti
1'8 giugno scorso con la qua- merciali, diplomatiche e culgiornalistici meglio informale il governo della Repub- turali. non possono essere
blica Federate sollevava la subordinate ad una questio- ti, si ha comunquc l'impresspeciosa questione del rim- ne che gia fu a suo tempo sione che la nota odierna
patrio dei cittadini tedeschi discussa e chiarita fra i due offra la possibility al goverancora residenti in URSS, goyerni. in occasione della no federalc di uscire un po'
ponendola nello stesso t e m - visita di Adenauer a Mosca. alia volta dall'cnipnsse in cui
Come si ricordera, sul pro- si era cacciato alia vigilia
BELGRADO, 8. — 11 vice po come condizione essenpresidente del Consiglio j u - ziale per 1'avvio delle pre- blema del rimpatrio. sia dei della campagna elettorale,
goslavo, Vurmanovic Tempo, viste trattative sugli accor- prigionieri di guerra, sia dei bloccando quelle trattative
II, CAIRO — Uonne CRlzianc del villapelo di Kardassa, prcsso II Cairo, fanno la roda dinanzi al sessio elcttorhlc. Questo passera prossimamente un di commerciali e consolari civili tedeschi. i due governi che invece avrebbero in un
raggiunsero un accordo pre- certo modo favorito la polispctlacolo si e prodotto in Ecilto per la prima volta nella storia in ociasione delle elezioni gencrall del 3 luglio. II voto breve periodo di vacanze in fra i due Paesi.
per le domic era facoltatlvo. nirnlre c stato obhllgatorio per fill iiomini. I.c operazionl dl voto saranno ripetute il 14 luglio Italia. Vurmanovic Tempo.
La nota di Mosca ribadi- liminare durante il primo tica di Adenauer.
come e gia stato annunciate. sce molto esplicitamente la contatto ufficiale che ebbe
in 172 rirenserizioni su 2GD. polche in esse nessun raudidato ha ottenuto la maggioranza assoluta
Quel che e evidente — si
luogo con la visita del Cancelliere nell'URSS.
rileva nei circoli di Bonn —
In quel tempo venue di- e che il governo fedcrale difrettamente rimessa alle a u - ficil.mente puo lasciarsi sfugtorita di Bonn la lista dei gire l'occasione di riprenprigionieri tedeschi. poco d o - dere le trattative con Mosca
po rimpatriati.
prima del 15 settembre.
La questione riaffacciata
ORFEO VAXGELISTA
da Bonn non puo essere
dunque posta come condizione alle trattative commerciali fra i due Paesi — o s serva la nota — ma potra
essere discussa in seguito.
Longiuntamente al problema
MOSCA. 8. — La rivista sodei cittadini sovietici depor- vietica Scicura e Tecnica. in
un articolo con?acrato al pro(Dal nostro corrispondente) trausigenza della popolazio- cato di proteggere le pro- si doveva attendere qualcosa stnpore crescente. divenuto gralmentc il tcsto tlcl nostro tati in Germania.
La nota sovietica oilierna getto recentcmente prC5entato
ne europea, ostile in gran prieta dei coloni francesi. di diverso. Certi propositi di poi irritazione. Confesso che corrispondente. Le rivelazioscienziato sovietico Juri
PARIGI. 8. — L'organiz- parte a ogni soluzione nego- % La nuova armata — scri- Lacoste ci inquietano. E non ero preparato a questa ni de * 1'L'nita > sono a m - rileva inolJre che il gover- dallo
Klebtfevic. afTcrmo die entro
za/ione legale di una divi- /iata del conllitto algerino. veva epiesto giornale — na- (piella famosa frase dove il nota tli acuto sciovinismo.ipiamentc commentate in tutti no di Bonn, nel sollevare c o - emque o dicci anni 1'invio di
sionc di < Guardic nere > alio Ccntinaia di dirigenti di as- sce per iniziativa dei grandi ministro alienim di voler re- che risuona nei discorsi d c i | g l i ambienti politici
desti problemi. non rappre- un razzo cosmico sulla luna
dipendenze dirette dei grandi sociazioui combattcntistiche ptoprietari terrieri. Questa stare in Algeria a tutti i c o - difensori della politica fransenta che una parte della sara una realta.
A t n t S T O I*ANCAI.DI
proprietari terrieri di A l g e - di Francia. conccntrati nella " Guardia Nera " fun nome st!. c offerta alia meditazione cese a S u e z e in Algeri. e
Germania. lasciando con c:6
Questo razzo. che sara costiria, e soprattutto il discorso capitale algerina. avevano che v tutto un programma) deH'opiuione pubhlica inter- particolarmente nel discorso
intendere che la stessa voce tuito da trc clcmenti. verra
pronunciato ieri pomerigjUo concluso ieri mattina le loro raggiungera tra breve i 15 nazionale e del nostro gover- di Mollet. E sc questa nota
in capitolo puo avere la lanciato da un aerodromo di
ael Algeri dal ministro re- manifestazioni
RDT, i cui interessi ed i v i n - montagna. Seguito con potenti
nazionaliste niila uomini e sara consacra- no repubblicano >.
sciovinista mi ha colpito. e
verra telcguidato lungo
sidente Lacoste. segnano — con un giuramento di questo ta da uno statuto ufficiale.
WASHINGTON. 8. — II coli di amicizia con TURSS radar,
Nel pcricolo che, in questa perche essa testimonia che
un'orbita anticipatamente calsecondo 1'opinione di molti tenore: < Uniti dalla fede Facendo tesoro delle passato situazione. sta correndo il in Francia si sta sviluppando. senatore democratico ameri- sono di ben altra natura.
colata per giungere entro la
osservatori — l'inizio di una nella grandezza c nell'avve- esperienzc, questi volontari regime parlamcntarc france- con la guerra d'AIgeria, una cano John Kennedy ha riNei circoli politici di Bonn 2ona di attrazione della luna.
aperta e dichiarata dittatura nire della Francia. depositari — redtici dall'Indocina e l e - se. il partito socialdemocra- psicologia morbosa >.
sposto ogci. durante la s e - la nuova nota sovietica e Giunto a destinazione. il razzo
pcrsonale, il momento piu dell'onore della nazione. noi. gionari stranieri. utiliz/ano tico si e assunto dunque la
S u un altro tcrreno. e pre- duta del Scnato. al discorso stata oggetto di immediato gircra e si posera rallentando
acuto e pericoloso ilcH'oiTen- rappresentanti di due niilio- i mczzi piu moderni di difesa. rcsponsabilita di aprirc, con cisamente quello delle rea- pronunciato ad Algeri dal interesse. II portavoce g o - sul suolo lunare. In questo istansiva del colonialismo contro ni di ex combattenti francesi. IA\ fattoria Charbonnier. per Lacoste, le portc al fascismo zioni parigine ai grandi a v - ministro residente Lacoste. vcrnativo. dr. Eckardt. ha te. un piccolo mezzo cingolato
a laboratorio si st«cla Francia stesra c le sue gitiriamo in Algeria, terra esempio. e stata circondata e alia reazione. Del rcsto. venimenti sovietici. tutta la
II senatore democratico ha;dichiarato oggi che ia nota attrezzato
chera
dal
razzo e .trasmettera
istituzioni democratiche. Do- francese. di opporci con tutti dn 4 chilometri di filo pcr- Io a v e v a m o avvertito d a l - stampa della sera riporta Ic ripreso n e l
s u o discorso' verra esainmata tlal prossimani. sul tcma deU'AIgeria e i niezzi a ogni mi sura che po- cors<i da una corrente a 5000 1'atmosfera del Congresso di notizie riferite dal corri- odicrno. aku-.ii ile li argo-iino consiglio dei ministri e alia terra tutte le osservazioni
dei suoi apparecchi e delle sue
certamente in relazione alle trebbe minacciare Finteanta " v o l t s " mentre sullc tor- Tolosa, e proprio in q u e - spondente dell** Unita >.
menti da lui trattati il 2 hi-jchc se il < gui(i:zio cite
che nc camcre da ripresa tclevisive.
dichiarazioni di I^acoste. c del territorio e 1'unita fran- rette di controllo gli uomini;sti uionii, sul settimanale
sara
positive >. Queste osscr\azioni e le im€ \'n giornalista comunista glio scorso. quando aveva! risultera
annunciato un
intervento cese >.
scrutano l'orizzonte e, di " E x p r e s s ' il " leader " l a - fa il primo rcsoconto del t h i e s t o agli Stati Uniti di in-1 verra studiata !a possibilita magmi che Ie accompacnano.
straordinario del presidente
Contemporaneamente v e - notte. le " Guardie N e r e " . burista Bevan a v e v a scritto:]complotto di Mosca •» titola. ltT]Mirrc i loro btioni uftici'.di portare avanti le tratta- ^aranno captate a terra ds ridella Repubblica.
niva annunciata. da un auto- arnia in pugno, battono la «IIo seuuito i dibattiti del a tutta pagina «Paris prcsse». perche l'Algeria ottenesse Iajtive con Mosca. Qualora in- cevitori radio e televisivi di cc[vece Bonn mantcnesse rig:- ccz^onalc potenza.
Tutta l'Algeria. nei giorni revole quotidiano di Parigi. campagna ?.
congresso socialista con unol traducendo poi quasi inte- mdipendenza.
che hanno preceduto 1'incrc- la formazione della < GuarInutile dire a quali eccessi
dibilc discorso del ministro dia Nera », un corpo speciale e violenze si presta una orsocialdemocratico. era stata composto da ex legionah ganizzazione del gencre. Ma
sottoposta ad una rampagna smobilitati. appartenenti a la < Guardia Nera >. come i
destinata a rafforzare I'in- tutte le na/.ionalita, incari- paracadutisti del gen. Massu.
fanno parte di un clima che.
n>me diccvamo. ha trova to
ALL'AEROPORTO PARIGIN0 DI LE B0URGET la sua ufficiale illustrazioiunel discnrs4i di Lacoste. < lo
sono qua — ha detto il ministro socialdemocratico
—
fermamente qua. ancora qua
e faro tutto cio che e in mio
potere per restare qua >.
Non a caso, quando Bourges-Maunoury formd il suo
ai che circa metd del prczzo al lita scena del bimbo che ad
il dr. Alberici, infatti, ha di- pia 2. seric > (riserrate
(Dalla nostra redazione)
governo, da piu parti si disse
passatc occlii bendati estrae
viso la sua piornaia
nello nuori abbonnri della TV. per quale Ic automobili,
dalVurche il mantenimento di Lar»t.x-rk,.,
da una mann al- nn un numero: i numeri vinso- rapidamente
di alcunc pra lo stesso periodo di cui soccste era stato imposto non
G K N O \ A. 8. — L istrntto espletamcnto
nrer.dute •enti uno dei tanti
die j?onojrnfrr<i. rcr.irano
tanto da Mollet c dal par- r"^ P c r ' ° scandalo dei con tiche urnenti e. qnnfc pn/»-- pra). Le estrazwni.
concorsi
a sjynrso soiio
diverse
si riferiscono al
l..\andara
in nn pro -Itill'ctame.
tito socialdemocratico quan- corst
radtofomci
tmccati
ho hlicn minislcro,
'indetti
dalla
RM-TV.
sono
s,1, frt
maechina.
una ptwsa: dircrsi
tm- eesso alia IV sczionc. Lo sumal 15 ed al 29 mupno di que-^t roc: > e di una
PARIGI. 8 — Dopo sci anni alia m:.dro. p-ii :n<iome con to dal colonialismo di , \ l - ! 1 »7
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Yukmanovic Tempo
in Italia in agosfo

Creata in Algeria la "guardia nera„ dei colonialisti
Forsennato discorso fascista del Residente Lacoste
Grave minaccia alle istituzioni democratiche della Francia rilevata dalla statnpa parigina - II ministro
Residente
si scaglia contro coloro che hanno denunviato le atrocita cotnmesse dai suoi uomini contro il popolo algerino

Fra 10 anni razii
sovietici sulla Luna

Kennedy ribadisce
la sua pojiiione sull'Algeria

II funzionario della RAI avrebbe ricavato
oltre 60 milioni con i trucchi nei concorsi

Dopo 6 anni la Bergman
incontra la figlia Jenny
La ragazza ha 19 anni e somiglia a Ingrid

iSi stanno esaminando Ic posizioni di tutti i vincitori di automobili messe in palio dalTente radiofonico - Domenica sera alia T V non e'e stata la cerimonia dell'estrazione

