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Alia ricerca 
di un alibi 

Non piii di un mcse fa, 
un accordo preliminnre di 
disarmo sembrava assoluta-
mente vicino. La stampa 
borf?Iiese internazionalc setn-
pre cosi restla a dir bene 
dcll'Unionc sovietica, ricono-
sceva qucsta volta senza pe-
rifrasi, aliueno attrnverso i 
suoi organi piu qualificnti. 
d i e il merijo andava alle 
proposte di Zorin sulle ispe-
zioni aeree e sulla sospon-
sionc controllata degli espe-
rimenti con armi nucleari 
Stassen, dclegato americano 
a Londra, non nascose il sun 
ottimismo e anzi, ad un vvr-
to momento, si incontro pri-
vatamente con il capo dt-lla 
dclegazione sovietica per ah-
hozzarc, in pratica, i prinii 
lineamenti dcll'accordn. 

Tutto il mondo vedtu* poi 
improvvisamenle informato 
d ie a seguito ili quella ini-
ziativa Stassen rischio <li 
perdere il posto. Richiainato 
d'urgenza a Washington. 
dovette faticare non poco 
per convincere i coniponm-
ti del Consiglio nazionale 
di sicurczza di aver agito 
neH'interessc degli Stati V-
niti. 1 generali, perd. non si 
mostrarono per nulla eon-
vinti delle sue spiegazioni e 
ncccttarono di rimandarlo a 
Londra soltanto dopo di e.s-
sersi garantiti il modo di 
controllare strettamente it 
suo operato attraverso la prc-
senza al suo flanco di un lorn 
uomo di fiducia. Contempo-
raneamente un'alleanza di 
fatto si stabiliva tra i gover-
ni delFEuropa occidentale, e 
segnatamente.. tra i governi 
di Bonn, di Parigi c di Ro-
nia, c quella parte del grup-
T>o dirigente americano piu 
<lecisamente contraria ad 
ogni acrordo di disarmo. 

II generale Norstad, co-
mandantc supremo della 
NATO, si fece portavoce 
della coalizione estremista 
intercontincntale e nei suoi 
discorsi a Washington, a Pa
rigi, a Bonn e a Roma espo-
se la tesi della impossibilita 
di un accordo sulle ispezio-
ni aeree in Europa e^ sulla 
sospensione degli esperimen-
ti con armi nucleari fino a 
quando la NATO non avesse 
raggiunto la stessa «poten-
za offensiva della maccbina 
militare sovietica », ripor-
tando cosl, secondo una 
tccnica onnai tradizionalc, 
tutto il problcma del disar
mo nelle strcttoie della vec-
cbia impostazione occidrn-
talc: « disanneremo quando 
saremo formidabibnente ar-
niati ». Cioc mai, poiche e 
evidente d i e con d i svilup-
pi raggiunti dalla tccnica nel 
campo degli armamenti. sia 
in America cbe in URSS. 
nessuno potra mai dire qua
le sia il punto limite rag-
giunto oltre il quale si puo 
dare Iranquillamente inizio 
al processo contrario. 

.11 risultato di tutto qucsto 
non si fece attendcre. II pia
no di Stassen subi moclificlie 
radical', e quando, con un 
ritardo di settimanc, vennc 
esposto a Londra, si vide 
cbe esso era assai diverso da 
quel cbe le indiscrezioni 
corse in precedenza aveva-
no lasciato sperare. L'attcg-
giamentn dello stcsso presi
dente degli Stati Uniti non 
sfuggi alle conscgucnzc t!el 
« giro di vile » impresso dai 
Rcnerali alia politica ame-
ricana: mentre, infatti, in 
una conferenza stampa ri-
masta famosa Eisenhower 
disse che il suo Rovcrno era 
pronto ad accclfare la so
spensione controllata degli 
espcrimenti con armi nu-
cleari a prcscinderc da altri 
accordi cvcntuali (19 giu-
Rno) pochi Riorni dopo, nel 
tcnlativo evidente di smorza-
rc la campaRna contro gli 
effctti della radioattivita cbe 
anche neRli Stati Tniti avc-
va mobilitalo strati vastissi-
mi della pubblica opinione. 
Inncio la favola delle bom-
bc rosiddctte « pnlite » (2<i 
giugno). I^i trattativa di 
Londra subi una battuta di 
arrcsto e Ic speranzc di ac
cordo a breve scadenza si 
afficvolirono. 

I fatti che abbiamo espo
sto nello stesso ordinc di 
succcssione in cui si svolsc-
ro — c di cui la stampa hor-
Rhese anebe italiana offri a 
suo tempo una doenmenta-
zione dcttadiata e puntuale 
— sono accaduti prima che 
Malenkov, Molotov, KaRano-
vic e Scepilov venissero al-
lontanati dalla direzionc del 
parti to comunista e dal RO-
verno della Unione sovieti
ca (4 liiRlio). Grottesco e 
dunque il tcntativo della 
propaRanda borRhesc di con-
tr3bbandarc la tcoria se-i 
condo la quale la trattativa! 
sul disarmo deve csserc con-, 
siderata come « il banco di 
prova della sincerita dell'at-
tuale Rruppo diriRentc sovie-
t i co» . Grottesco ma anche 
estrcmamenle puerile. 

ORnuno comprende. infat
ti. che al punto in cui stan-
no le cose, e per il modo 
come si sono svoltc, e di un 
alibi che banno bisoRno i 
diriRenti dcRli Stati l*mti 
per uscire dalla situazione 
difficile in cui si sono cac-
ciati arrend .dosi alle n -
chicste dei gruppi piii rea-
zionari d'America c d'Euro-
pa. Comprendiamo che la 

flperti i lavori del CC 
La relazione di Palmiro Togllattl — Present! i 
compagni triestlnl — La commemorazlone di Sola 

Alle 17 e un «|iiurto ill Ic-
ri si e apiTta, nclla si'de dl 
via BotteKho Osi-iire, la sos-
siitne del Coniitatn rentralc 
del PCI. Krano present! 1 
nit-niliri della Coniiuihsliiiic 
ccntrale di cutitrnUo. Pre-
.seiile anclie una deleRazi<itic 
di eumpaKiii di Trieste gui-
data dal eompaRilo Vitturio 
Vidali. Alia presidenza sono 
stati nominati i membri del
la Direzione del Partito. Pre-
sidente effettivo della prima 
seduta e stato il compagno 
L'mherto Terraelni. 

Appena iniziati 1 lavori, 
Tcrraeinl si leva in piedl, 
imitato da tutta l'assemblca, 
per commemorare il Mnipa-
gno Guido Sola Titetto, 
membro del ColIcRio centra-
lc dei sindaci, recentcmente 
scomparso. Con commosse 
parole Terracini rievoia la 
llRiira di questo valoroso 
combattentc della classe ope-
raia il quale si prodifio sem-
pre senza risparniio, per I'in-
ticra sua rsistenza. al servi-
zio dell'idejlc eui si era vil
lain. Memhrn fin da ragazzo 
della Federazionc giovanile 
soeialisla. diriecntc deeli 
operai tessili bicllesi, isrrit-
to al PCI dalin fondazionc, 
pcrsepuitato dal fascismo che 
lo condanno a 23 anni di de-
tenzione (di cui II cflettira-
mente srontati in carcere). 
partigiano, sindaro di Ver-
celli dopo la I.iberazionc, se-
Sretario della I'ederazione 
rnmunista di Biella e chta-
mato inflnc a far parte del-
I'apparalo rentrale del Par
tito (dote rieopriva I'ineari-
co di segrctario della cellu-
Ia), II ronipagno Sola ha la
sciato un viintn doloroso nel
le nostre file. Dopo aver ri-
rordato rome. nonostante I 
chiari sintomi del male con
tralto nelle carrerl fasriste. 
il com pa pno Sola non abbia 
mai voluto interromperc ne 
rallentarc la sua attivila. 
Terracini ronelnde esprlmen-
do. a niintr del Comitato 
cenlrale del PCI. i sensi della 
piu partecipe solidarieta alia 
rnmpagna di Guido Sola Ti
tetto e alia sua hambina. 

Suhito dopo vienc appro-
vato l'ordine del piorno dei 
lavori. fissato in quattro pun-
ti: 1) Ewmc dei risultati del
le recenti eonsuliazioni elet-
lorali e della situazione po-
lilira (relatore Palmiro To-
cliatti); 2) I.e eonseguenze 
delle allu\ioni e di altre ca-
tastrofi naturali sulle popo-
lazioni lavoratriei (rrlalore 
Fmilto Sereni); 3) Conpsres-
sn della Federazionc Giova-
nile rnmunista (relatore Ren-
zo Trivelli): 4) Risultati e 
proposte del Conpresso del 
P.C. di Trieste; eooptazionc 
nei C.C. c nella C.C.C. (re
latore Giaeomo PelleKrini). 
Vienc deriso di nniflrare la 
disrussione sui primi due 
pnnli aH'o.d.R. 

Ifa poi la parola il com-
papno Palmiro Tocliatti, per 
la relazione sul primo pun
to. II sno di*rorso — di cui 
puhhlirhcremn il testn do-
man> — dnra ollre dne ore. 
e viene arrolto da un longo 
e ealoroso applauso dell'as-
semblca. 

Prima di sosprndere i la
vori viene nominata la eom-

missioiie elettorale la quale 
dovra proporre il numcro c 
I nomi dei compagni da (Miop
ia rt- nel C.C. e nella C.V.C. 
in seeuito alia confliienza 
de| P.C. di Trieste nel PCI 

1 lavori riprenileranno sta-
mani alle 8..10 con la rela

tione del compagno Sereni 
sul secondo punto all'o.d.g. 

Nella fnto: I<a presidenza 
tlliranie la coniinemorazione 
del compagno Guido Sola. 
Da sinistra- Tocl'atti. Anien-
dola, Terraelni. Ingrao e 
l.ongo 

NEL CORSO DI UNA VISITA ALLA FABBRICA "C.K.D. 9? 

Kiusciov porta agli operai di Prago 
delle vie naiionali nl socinlismo 
Pacata rhposta ai critici hnprovvisnti - Le particolarita naxionali sono affluently il marxismo-leninismo e il 

fiutne - Uesperiensa jugoslava e quella cinese - Polemica con Eisenhower sulla bornba cosiddetta "pulita,, 

Dichiarazioni di Uisciov snlln futura attivita ili Molotov, Kaganovic e Scepilov - Viaggio a Belgrado ? 

(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA, 11. — Le conver
sazioni fra la deleRa/ione 
sovietica e l tappresentanti 
del Partito comunista e del 
Roverno cecoslovacco b.in-
no avuto im/io. come ab
biamo nferito, nel pnmoriR-
RIO di leri presso la ^ode del 
t'omitato Centrale del Par
tito comunista cecoslovacco 

II primo incontio 6 stato 
dedicato alio scambio di in-
foimazioni suU'attivita dei 
rispettivi paititi e Roverni 
nell'ultimo periodo. Al ter-
mine della riunione le due 
delcRazioni banno stabilito 
di pubblica re tin comunicnto 
coniune sui risultati della 
visita della deleRazione so-
\ ictica Nel corso della mat-
tinata Krusciov e Hulpanin 
banno visitato la fahbrica 
OKI) dove Krusciov ha par-
lato apli operai. Piu tardi. 
a una riunione cui banno 
partecipato a l o n e centinain 
di attivisti e i mipliori ope
rai dello stabilimento, il 
primo sepretano del PCUS 
lin improvvisato un discorso 
di cui trascriviamo ampi 
brani. 

c Voi non vedrcte incon-
venienti, spero. — cosi epli 

ha esordito — a che vi parli 
ora come si parla in fami-
Rlia. dopo avervi letto un di
scorso preparato in anticipo 
Noi siamo dei marxisti-leni-
nisti. Marx ha tracciato le 
prosjiettive ed il ruolo della 
classe operaia. 1" una verita 
s tonca cont io cut nessuno 
pun nulla. Como il cap i t ab-
smo succede al feudalesuno. 
il comunismo succede al ca-
pitalismo. K' s tupido pensa-
re peral t ro che. a pat tire dal 
momento in cui la classe ope
raia afferra il potere, si pos-
sa vivere in tin paradiso so-
cialista Ma pensate soltanto 
a cio cbe ha fatto Lenin. 
Alia Russia re t roprada e 
analfabeta. una Russia dove 
non esistevano nemmeno i 
sindacati . CRli ha ilato per 
compito quello di costruire il 
socialismo. K Ruardate dove 
ci t roviamo. Abbiamo ora d 
secondo posto al mondo dal 
punto di vista della produ-
zione. ORRJ sono RII Stati 
Uniti che deteiiRonn il p r i -
mato, ma domain saremo noi 
e dopodomani. . . preferisco 
non dire nulla, essi lo sanno 
K ora vi sono dei piccoli ma-
liRni che ci ciitic.ino e ci 
n m p r o v e i a n o i nostri error i 
Piccioncini miei — dico lo-

ro — dove eravate quando 
costruivamo un paese socia-
lista partendo dal nulla? Ma 
in vedo tra il pubblico dei 
Rioinalisti jiiRoslavi! Non 
senvete qucsto amid miei, 
non scrivetelo, lo diro per-
soiialmente al cnmpaRUo Tito 
non appena lo vedro». 

« Vedro presto 
Kardely e Rankovic » 

< No, non vi disturbate, io 
vedrd presto Kardelj e Ran
kovic, cbe sono venuti in va-
canza nell'URSS e spiephero 
loro tutto questo. E' facile 
risolvcre un problema dopo 
che le incoRnite sono state 
trovate. Noi commcttevamo 
ilegli errori. naturalniente; 
lo sapevamo. ma qucsti er
rori ci aiutavano ad isttuirci 
e a create un potente stato 
socialista. Che cosa sarebbe 
jvvenuto se non 1'nvessimo 
costruito? 

< Per tutti noi che condivi-
diamo la convinzione marxi-
sta, il compito essenziale e 
th allarRare il fronte tinito 
dei paesi socialisti e non bi-
soRna che la -hiRoslavia sia 
esclusa da questo fronte. 
Tutti i nostri sforzt devono 
tendere veiso I'unita il'a/.io-

Oggi scioperano i meizadri di Ancona 
Mille vlticoltori manifestano a Palmi 
Riunite le segreterie della Federmezzadri delle province emiliane - Numerosi accordi aziendali gia 
ottehuti a Reggio Emilia, Modena, Bologna e Parma - Proposta una giornata nazionale di sciopero 

Alia vigilia della sciopero 
rcgionale dei mczzadri tosca-
ni, la lotta dei contadini si 
sta estendendo c rafforzando 
in altre Rcgioni. Lo sciopero 
nella provincia di Ancona e 
le decisioni delle Federmez
zadri emiliane costituiscono 
I'avvio ad mi omplinmento 
sit base nazionale della lottn 
dei mczzadri contro I'intrtm-
sigenza dcgli agrari che ri-
dutano di iniziare trattative 
sul ripnrto dei prodotti e 
delle spese. La grande aqi-
tazione dei rificolfori di Pal
mi sta a dimostrare come nel 
Mczzogiorno il fcrmento tra 
i contadini si fa sempre piii 
vivo e tende a s/ocinre in ni
tre aoifazioni e lotte. 

Ed ecco le notizie sn qiie-
sti tre nuovi avvenimenti 
nella lotta dei mczzadri e 
dei contadini. 

ANCONA, 11. — I conta
dini dell'Anconetano effet-
tuano domani 12 un primo 
sciopero generale che si pro-
trarra per Pmiera giornata 
con la sospensione dei lavo
ri nelle campagne e delle 
operaziom di trebbiatura 

Fra le rivendicazioni prin-
cipali dei mezzadri ancone-
tani figurano l'immediato 
inizio di trattative su scala 
provinciate per una diversa 
ripartizione dei prodotti e 
degli utili di stalla. la sol-
lecita approvazione da par
te del Parlamento della leg-
ge per le pensioni di in
validity e vecchiaia a tutti 
i mezzadri e coltivatori di-
retti 

PALMI, 11. — / contadini 
viticultori di Palmi sono sta
ti stamane protagonisti dt 
una grande giornata di lot
ta che ha visto impepnati 
oltre mille contadini contra-
stati nella loro pacifica c 
deniocratica manifcslnzionc 
da un tmponcnte schicra-
mento di poliziotti. 

La piena riuscita dello 
sciopero. sostenuto dalla ge-

stampa d ie fa capo ai mo-
nopoli amcrieani piii orga-
nicamente interessati al 
proscRiiiniento della corsa al 
riarmo ccrcbi di aiutarli in 
qucsta conRiunttira scabm-
^a. Ma e pura follia che gli 
uomini e i gruppi polilici 
piu rcsponsabili della demo-
cra/ia curopea scguano quc-
sla stessa strada. Prima di 
tutto pcrchc e intercssc pri 
mordialc di ORni paese di 
F.uropa corrcgRerc la defor-
mazionc cbe la politica dei 
blorchi militari ha dctermi-
nato nella situazione inter
nazionalc attraverso la com-
parsa e il crislallizzarsi di 
posizioni di supcrpotenzc; c 
questo si dc\c fare comin-
ciando con IVIiminare le 
armi di stcriminio dal no-
vero dcRli strumenti della 
diplomazia. In secondo luo-
RO, percbe e tempo che la 
sinistra borghese curopea 

trovi il coraggto di avviare 
un discorso aulocritico sul
la parte di rcsponsabilita 
che le compete nell'affcr-
marsi della tcoria c delta 
pratica dei due campi rigi-
damentc contrapposti. 

L'n tale discorso non pno 
averc, oggi, in concrcto, d ie 
tin solo punto di partenza: 
il distacco nctto dalle posi
zioni delle correnti piu ol-
tranzistc amcricane c cle-
ricali, che sono le piu inte-
rcssate al ritorno agli schc-
mi del passato, c la lotta per 
far andare avanti ogni spin-
ta rcale, autcntica alia di 
slensione e al disarmo, mel-
tendo finalmente da parte 
quello spirito di antisovic-
tismo prconce t lo cbe e 
sempre stato il principalc 
ostacolo sul cammino dcl-
I'umanita verso una pacifica 
convivenza. 

ALBERTO JACOVIELI.O 

ncrole simpatia dell'opinio-
ne pubblica palmense si co-
minemva a notnre gia dalle 
8 del mattino. I contadini vi
ticultori abbandanando la 
campagna a gruppi numero
si cominciavano a dirigersi 
verso la sedc dell'Associa-
zionc Contadini, all'ingresso 
della citta, tanto che ben 
presto le centtnaia di uo
mini intcrvenuti bloccavano 
la strada al punto di costrm-
gere le forze dell'ordinc a 
deviare il transito su altre 
vie. 

I dirigenti dell'Associazio-
ne Contadma hanno parlato 
all'aperto drnuncinndo la 
gravita della situazione nel 
scttore vitivinicolo che sul 
mercato ha raggiunto un mi-
nimo di 2-500-2 800 lire al-
I'cttolitro del prodotto. prcz-
zo che e molto al disatlo del 
rcale costo di produzionc. 

L'assemblca popolare ha 
quindi eletto una delcgazio-
ne che accompngnata dai di
rigenti prorinciah dell'Asso-
ciazione contadini, compagni 
Hozzi c Corsi, si c recata dal 
sindaco per csporre la ne-
cessita dei viticultori e per 
avere I'appoggio nella loro 
arionc di tuttc Ic autorita 
amministrative. 

Mentre la delcgazione dei 
contadini parlamentava con 
il sindaco dc Arena, che con-
diridera la giustezza dei 
contadini e si dichiarava di-
sposto a far parte della de
lcgazione che domani si re-
chcra dal Prefetto, la po-
lizia — senza alcun moti-
vo — caricava la folia com-
posta anche da numerose 
donnc. 

Le camionette della poli-
zia. piomhando di sorpresa 
sulla folia, fcrivano indiscri-
minatamente a manganclla-
te. ben 21 contadini fra cui 
5 dc.nnc. 

1 fatti hanno st«<rctfafo n -
va indignazione. I consiglieri 
comunistt hanno chicsfo In 
immediata convocazione del 
Consiglio comunale per clc-
vare una protesta a nome 
della cittadinanza. 

BOLOGNA, 11. — Le se
greterie delle Federmezzadn 
provincial! deM'Emilia, nil-! 
nite a BoIoRna, hanno esa-
minato lo svduppo delPazio-j 
nc della catecona a sostegno, 
delle rivendicazioni che in, 
tuttc le province sono state' 
da tempo presentate alle or-i 
ganizzazioni padronali e nel-j 
la stragrande maggioranzai 
delle aziende ai singoli con-j 
cedenti, per conquistare uni 
adeguato miglioramento del
le condizioni di lavoro e di 
vita dei contadini i qualij 
abhandonano le campagne in 
numcro sempre crescente 

E' stato innan/itutto n le-
vato che a Reggio Emilia, a 
Modena. a Bologna, a Parma 
a nelle altre province, centi-
naia di accordi aziendali sono 
stati raggiunti. 

Dopo aver preso atto delle 

manifestazioni gia procla- pranzo in onore del presiden-
mate nelle province della 
Regione, di quella che avra 
luogo in Toscana sabato 13 
luglio, le segreterie hanno 
esaminato la opportunita di 
proporre al Comitato esecu-
tivo della Federmezzadri che 
si riunisce il 17 lnglio a 
Fircnze, di proclamare una 
manifestazione n a z i o n a l e 
della categoria. 

Nehru mediaiore 
Ira Cairo e Londra 
IL CAIRO. 11. — Hanno 

avuto inizio stamane a Uebo-
polis i colloqui tra il presi-
dente Nasser e il primo mi-
nistro indiano Nehru. All'in-
contro che si e protratto 
nel pomeriggio per sei ore. 
hanno partecipato anche il 
mimstro degli e.steri egizia-
nn Mahmoud Fauzi e il con-
sulentc politico AM Sabry. 

Nasser ba trnttcnutn I'ospite 
a colazionc. Stasera l'amba-
sciatore indiano ha offerto un 

te egiziano e di Nehru 
Al termine della mattinata, 

il commentatoie diplomatico 
di radio Cairo ha dichiarato: 
t I colloqui in corso tra il 
presidente Nasser e il primo 
mimstro indiano .lawahralal 
Nehru banno come obiettivo 
pnncipale il ristabibmento di 
btione lelaziom tra l'Egitto e 
le potenze occidentali, e la 
salvagttnrdia della pace nel 
Medio Oriente >. 

Ua fonti informate, mentre 
si conferma che la ripresa 
delle rdazioni tra Egitto e 
(Iran Bretagna sono uno dei 
principali argomenti dei col
loqui, si prevede inoltre che 
i due statisti discutcranno 
il problema generale della 
tensionc nel Medio Oriente 

Qucsta mnttina, prima del-
1'incontro. I'ambasciatore tu-
ni.sino al Cairo, Sadok Mo-
kadden, si e rccato all'am-
basciata Indiana, latore di tin 
invito al primo ministro in
diano, da parte del presi
dente del Consiglio tnnisino 
Iiabib Burguiba, di recarsi 
in Tunisia. 

L'ambasciatore ha dichia
rato che Nehru ha risposto 
che accettera ('invito non 
appena possibile. 

« Al Ciounihouria >, al pari 
degli altri giornali egiziani 
di oggi esprime il parere che 
alia frontiera israelo-sinana 
la situazione permanga 
* molto grave >. Secondo il 
giornalc, I'aggressione israe 
liana fa parte di un piano 
preordinato: « I s r a e 1 e ha 
scelto questo momento per 
aprire il fuoco contro i sol 
dati siriani. alio scopo di ter-
rorizzare i profughi palesti-
nesi che i rea/.ionari aiabi 
si sforzano di convincere ad 
abbandonare delinitivamente 
i loro focolari. in vista della 
liquidazione del problema 
palestincse nelPintercsse di 
Israele. Cosl pure. Israele ha 
scelto questo momento per 
raHoivare le posizioni del 
fronte reazionario arabo che 
sta per tradire spudorata-
mente la causa araba. Israele 
non spara dunque soltanto 
sui soldati siriani. ma vuole 
distniggere col fuoco la no 
litica araba di liberazione >. 

ne dei lavoratori, compresi |" una bomba pulita per un 
quclli della Jugoslavia. Ma 
vi e una condizione: non bi-
sogna litigarc per saperc chi 
e un furbo e chi e uno stu
pido. Voi jimoslavi avete 
inventnto i vostri consigli 
operai. Bene, teneteveli e 
buon pro vi facciano. ma non 
cercate di influenzarci e di 
crtticarci, percbe snppiamo 
rendcre pan per focaccia ». 

Poi Krusciov ha accennato 
ai fatti ungheresi dicendo di 
non essere stato sorpreso 
daH'atteggiamento di un Ei
senhower, di un Guy Mol-
let e di altri, ma che non si 
poteva dire altrcttanto per 
quello di Tito. < Cbe faceva 
Tito in questa compagnia? >, 
ba esclamato Krusciov, che 
ha poi citato l'aforisma: 
« Quando un borghese ti fe-
licita, pensa a quale eo ibd-
lcria puoi aver fatto > ed ha 
proseguito, alludendo a l i a 
Jugoslavia: < Non soltanto la 
si felicita, ma la si aiuta > 

« Noi vogliamo realizzare 
I'unita delle for/e rivoluzto-
narie. Io nconosco cbe vi so
no diverse vie cbe conduco-
no a questo obiettivo. delle 
vie proprie a ciascun paese. 
ma vi 6 anche una strada 
maestra. comtine a tutti: le 
particolarita nazionali sono 
afflucnti, ma il fiume e il 
marxismo-leninismo >. 

Dopo un accenno alia Cina 
* un paese grandissimo e 
complicatissimo, che fa tutto 
in cinese, cio che non 6 un 
motivo per lamcntarsene >, 
Krusciov ha nuovamente in-
sistito s u 1 1 ' indispensabile 
unione del campo socialista 
< Noi siamo gia una maggio-
ranza nel mondo, se consi-
deriamo il numero dei suoi 
abitanti — egli ha detto —. 
L'unione deve essere consa-
crata da uno sfruttamento 
piu razionale dell'industria 
deH'insieme dei paesi socin 
listi. Non si possono sempre 
produrre dei ditalj per cu-
cire e dei generatori in una 
stessa officina. Soltanto una 
produzionc industriale spin-
ta al mnssimo con In atito-
mazione e una ripartizione 
dei compiti tra paesi dello 
stesso campo puo assicurare 
un elevato livello di vita ai 
lavoratori >. 

Una bomba pulita 
per an aso sporco 

Poi Krusciov 6 passato at! 
tin tema diverso, dichiaran-
do: € II presidente Eisenho
wer e un uomo intelligente. 
cbe conosco personalmente e 
stimo molto. So che 6 un uo
mo che vuole la pace, sebbe-
ne sia un militare, e un uomo 
di principi- Com'e. dunque. 
che si lascia andare a raccon-
tare delle sciocchezze? (Spe
ro che mi perdonera la paro
la). Non ha egli annunciato 
ultimamente che gli Stati 
Uniti erano riusciti a fab-
bricare una bomba atomica 
" pul i ta"? Io la chiamerei 

uso sporco". Una bomba 
atomica e la morte di don-
ne e bambini, e la distruzio-
tu*. oppure e una cosa pu
lita? >. 

Alia fine Krusciov e stato 
calorosamente applaudito; 
nel pomeriggio. assieme a 
Hulganin, egli ha visitato 
una fattoria collettiva. e nel
la scrata il presidente Zapo-
toki, ha offerto un pranzo 
agli ospiti. 

Nel corso di esso. Krusciov, 
in un brindisi, ha toccato, 
tra gli altri, il tema della 
ccesistenza. Rivolto agli am-
basciatori occidentali, ha 
detto: « Garcggiamo. Voi dite 
di essere contro il socialismo 
e io dico di essere per il 
socialismo. Vi sono molti casi 
di persone che si sposano pur 
non amandosi e si costrui-
scono una vita felice dopo 
il matrimonio. Proviamo a 
farlo. Gnreggiamo e vedia-
mo quale sistema e supe-
riore. Noi sappiamo che a 
voi non piace il nostro siste
ma. Noi non siamo nati al 
suono delle campane ma al 
rombo dei cannoni. Siamo 
certi che vinceremo. Smet-
tiamol.i di considerarci co
me nemici. Ritengo che non 
vi sia nltra via >. 

Sempre sul tema della coe-
sistenza, Krusciov hn cosi 
continuato: < Noi desideria-
mo avere amichevoli r d a 
zioni con i paesi capitalisti, 
con gli Stati Uniti, con la 
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Un commenio 
della Casa Bianca 
WASHINGTON, 11. — 

II segretario presidenziale 
alia stampa Hagerty ha con-
vocato stasera nel suo ufTi-
cio i giornalisti accreditati 
alia Casa Bianca ed ha letto 
la seguente dichiarazione, 
approvata dal presidente 
Eisenhower e dal segretario 
di stato Dulles: « E* piutto-
sto stupefacente che il signor 
Krusciov consideri come 
" stupidaggini" gli sforzi 
compittti d a g 1 i scienziati 
americani per eliminare le 
pericolose precipitazioni ra-
dioattive nelle esplosioni 
atomiche. Evitare la distru-
zione in massa in una even-
tuale guerra atomica 6 stato 
ed 6 il primo obiettivo del 
presidente Eisenhower e del
la sua nmministrazione. non 
meno che quello di eliminare 
la possibility delta guerra 
stessa. Questi sforzi cui gli 
Stati Uniti si sono dedicati 
sono e sarannn continuati >. 

Negh ambienti giornalistici 
americani si ricorda che la 
grande maggioranza degli 
stessi scienziati americani, a 
parte la contraddizione rile-
vata da Krusciov, negano la 
vnlidita di fondo della teo-
ria delle bombe cosiddette 
pulite. 

IL NABABBO SI E' SPENTO A 80 ANNI NELLA SUA VILLA DI VERSOIX 

E' morto il ricchissimo Aga Khan 
II decesso c a u s a to dalPeccess ivo ca ldo - II s n o p a t r i m o n i o a m m o n t a v a a mi l l e mi l iardi di l ire - 8 0 mi l ion i di 

poverissimi fedeli ismailiti pli d a v a n o or^ni a n n o I 'equivalente del s u o peso in d i a m a n t i e in meta l l i preziosi 

L'Aica Khan sal a la complacialo dalla »na poltron* le miclisia di frdrli chr hanno drpn-
sitato ai snoi piedi chili e chili di diamanti, nel corso del jclablleo di pUtlno nel 1954 

(Nostro lervWo particolare) 

GINEVRA. 11 — Stamane. 
alle 12 c 30 csaVc. e morto 
Aga Sultan Sir Mahomed 
Shan, noto in tutto »' mon
do come VAga Khan L'an-
nuncio c stato dato da un 
personaggio del seguito po
co dopo I'una, a un folto 
gruppo di giornalisti rium-
ti fin dall'alba dinanzi at 
cancclli della Villa Barakat. 
a Versoix, sul lago Lcmano. 
Al momento del trapasso 
I'Aga Khan era circondato 
dalla Begum, che Vaveva 
vcgliato ininterrottamente 
in questi ultimt piorni, c dai 
figli, Alt Khan c Saddntdm, 

Per sfuggirc in qualche 
modo alia calura che oppri-
meva Parigi, mentre i pari-
gmi gremivano le piscine fi
no all'invcrosimilc, I'Aga 
Khan aveva preso il suo 
aereo personale ed era piun-
to. trc settimanc fa. a Gine-
rra. A bordo di una mac-
china era stato subito tra-
tportato a Villa Barakat. nel 
paese di Versoix. a 10 km 
dalla capitale svizzera 1 mc-
dici arevano consigliato che 
tl sorrano fosse tenuto il piu 
possibile in un ambiente 
fresco: in barclla, egli era 
stato quindi portato sulle ri
ve del lago e sistemato su 
un letto da campo, sotto una 

tenda. Qui egli ha trascorto 
le sue ultime giomate, fino 
a che I'aria e divenuta meno 
iofjocante; ma ormai era 
troppo tardi: e stamane e 
tnpravvenuta la fine. 

L'Aga Khan era saQeren-
te di cuorc da molti anni: 
pid nc! 1952 e nel 1955 egli 
aveva superato due attacchi 
cardiaci; appena tre men fa 
aveva resistito all'ultimo. 
Anche qucsta volta. coloro 
che I'assistevano speravano 
di pofcrlo saJcar<»: ftno al-
rultimo si era continuato a 
credere che egli avrebbe po~ 
tuto parteapare alia cerimo-
nia nuziale del suo secondo-
genito Saddrudin, fissata per 
!ur?cdi pross:mo 

Questa cenmonia sarebbe 
stata la sesta, nel solo H-
sfreffo cerchio della sua fa-
miglia. cui I'Aga Khan, se 
fosse ' ri isuto abbastanxa, 
avrebbe partecipato. Nella 
sua vita, infatti, questo pit-
toresco sovrano aveva spo~ 
*ato quattro donne: giova-
mssimo. gli fit data in mo-
a'ic la cugma Saharade. una 
'lambina. che egli ben pre
sto ripudio perche sterile-; 
nel 19C8 sposo la ballerina 
torincsc Teresa Mapliant 
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