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NEL CORSO DEL VIAGGIO ATTRAVERSO IL PAESE 

Grandi ffolle di lavoratori cecoslovacchi 
hanno salutato Bulganin c Krusciov 

Lt'arrivo a Bratislava in una atmosfera di entusiasmo e di festa popolare - / / saluto dei comu-
nisti slovacchi - Oggi la delegazione sovietica proscgue il viaggio dividcndosi in due gruppi 

PORTAVA UN MESSAGGIO PER LA PACE IN ALGERIA 

Arrestato e incriminato a Parigi 
il difensore tunisino di Ben Bella 

Gravi preoccupazioni nei circoli politici e intellettuali francesi per la richiesta governativa di estendert 
i pieni poteri al territorio metropolitano - II progetto respinto dalla commissione parlamentare degli Interni 

PltAGA — II romiiugno Bui gunln risponde al festoso saluto della pupoluzlonc del In rupilulc cecoslovarca 

( D a l nostro fnvlato speciale) 

BRATISLAVA, 12. — D o -
po l'entusinsmo caldo nin 
sempre composto dei pra-
ghe.si, questa mattina git 
ospiti sovietici sono stati 
circondati dal calore molto 
piii rumoroso e vivace dclla 
gente slovacca, ncl corso del 
la visita che la delegazione 
sovietica ha compiuto a 
Bratislava, capitale della 
Slovacchia. II primo segno 
di questa diversita si e a v u -
to alle 11,15, subito dopo che 
1'aereo a bordo del quale 
viaggiava la delegazione so 
vietica si e arrestato sul 
piazzale dell'aeroporto. Pri 
ma che si potesse prevedere, 
la folia che e ia rimasta am 
massata in calnut cantando 
sotto la pioggia, esplodeva 
d'improvviso, rompeva i cor-
doni, circondava 1'aereo agi-
tando in alto centinaia di 
piccoli mazzi di fiori rossi. 
Krttsciov agitava la mano 
con il sorriso abituale, s e -
guito da Bulganin e dagli 
altri componcnti la delega
zione. 

Ai piedi della scaletta at-
tendevano i dirigenti del 
Comitato centrale del Parti-
to comunista slovacco capeg-
giati dal primo segretario 
Bacilek e i mcmbri del Con-
siglio nazionale slovacco c 
dei consigli dei commissari, i 
quali scambiavano coi sovie
tici calde strctte di mano. 
Dopo tre o quattro tentati-
vi falliti, qualcuno riusciva a 
creare nella folia tin cuni-
colo attraverso il quale, sot-
to la pioggia che continua-
va a cadere, gli ospiti e i d i 
rigenti cecoslovacchi ai qua
li si era aggiunto Novotny, 
pure sceso dall'acreo. rittsci-
vano a raggiungere 1'atrio, 
attraversarlo e salire infinc 
sulle auto. Come a Praga. ma 
sotto la pioggia, Krusciov e 
Bulganin sono saliti sopra 
un'auto scoperta ed hanno 
salutato senza sosta la fol
ia asstepata Iungo il per-
corso fino alia grande piaz
za del comizio. Molta era 
Ja folia che gremiva la piaz
za, oltre 130 mila pcrsone. 
L'avevamo vista poche ore 
prima, approssimandoci a 
Bratislava dopo 6 ore di 
viaggio in auto, provenienti 
da Praga che avevamo *la-
sciato per affrontare i 380 
chilometri di viaggio. Una 
trentina di chilometri prima 
di Bratislava avevamo sor-
passato una lunghissima fila 
di camion parati a festa, in -
ghirlandati con la stessa cu-
ra con cui nell'Italia meri -
dionale si ornano i cnlessi 
al le fiere paesane. Sui ca
mion donne. ttomini, bimbi 
erano vestiti a festa mentre 
su alcuni veicoli orchestri-
n e di violini davano il « la » 
ai canti popolari. Lo stesso 
aspetto ha Bratislava. Tutti 
gli edifici. sono copcrti di 
bandiere dell 'URSS e della 
Cecoslovacchia. di festoni. 
di «ghir landine». fissate sui 
pali della luce e su quelli 
della rete tranviaria. Alle 
11,30 quando la delegazione 
sovietica sale sulla grande 
tribuna con i dirigenti del 
Partito comunista cecoslo-
vaeco. del governo e i d i 
rigenti locali, la piazza Gott-
wald presenta un aspetto 
fmponente. II saluto agli 
ospiti e stato portato con un 
breve discorso dal primo s e 
gretario del Partito comuni
sta t lovacco. Bacilek. Egli 
ha esordlto affermando tra 
l'arfro: c E* rtato durante la 

insurrezione slovacca che il 
nostro popolo ha dimostrato 
qttanto fosse grato ai solda-
ti sovietici > e sottoliean-
do poi che < come nel com-
battimento. come nell'edifi-
cazione socialista. la Slovac
chia ha rafforzato questo 
sentimento mano a mano che 
da paese agricolo e arretra-
to che era sotto la prima re-
pubblica, e diventato un 
paese progredito e indtistrinl-
mente avanzato». Bacilek 
ha concluso inneggiando al 
Partito comunista dell'URSS 
e nll'amicizia tra la Ceco

slovacchia e l'URSS. Hanno 
poi portato il saluto della 
classe operaia e dei contadi-
ni slovacchi un operaio de l 
la fabbrica Dimitrov, uno 
della fabbrica < 9 Maggio > 
e il presidente di una coo-
perativa agricola. Ha preso 
per ultimo la parola Kru
sciov il quale, dopo aver rin-
graziato i dirigenti del Co
mitato centrale del Partito 
comunista slovacco e il po
polo di Bratislava per l'ac-
coglienza riservata alia d e 
legazione sovietica, e dopo 
aver ricambiato i sentimenti 

riitolU del 75 0 

II nuovo piano quinquennale prevede Faumento del 
30 per cento del tenore di vita della popolazione 

(Nost ra oervizio par t ico lare) 

VARSAVIA, 12. — L'As-
semblea del Parlamento po-
lacco ha approvato oggi il 
piano economico quinquen
nale nella sua stesura defini-
tiva. dopo che le differenti 
commissioni vi avevano ln-
vorato quasi ininterrotta-
mente per circa due mesi. 

Secondo il piano, che e 
stato accolto come diretti-
va generale di sviluppo del-
l'economia nazionale e che. 
per consentire una maggio-
re elasticity nell'elaborazio-
ne dei differenti piani an-
nuali ed assicurare una mag-
giore autonomta alle azien-
de. non nvra qtiindi la va
lidity di decreto, la Polonia 
dovrebbe atimentare. in que-
sti cinque anni. la sua pro-
duzione industriale del 49 
per cento, quella agricola del 
25 per cento ed il reddito 
nazionale dclla considerevo-
Ie somma di 21 miliardi di 
sloti. 

L'attuazione del piano per-
mettera di garantirc occu-
pazione a oltre an milione 
c mezzo di nuovi lavoratori, 
c assicurera un aumento del 
tenore di vita di circa il 30 
per cento. Questo limite e 
stato stabilito con molta 
pntdenza ma non si escludc 
che possa venire superato. 

Intercssanti. d'altro canto, 
per vedere con maggiore 
chiarezza le direttrici di sv i 
luppo dell'economin polacca 
nei prossimi cinque anni. 
sono i cambiamenti appor-
tati alle proporzioni degli 
investimenti nei diversi se t -
tori. Ad esempio, negli anni 
passati. su ogni cento sloti 
destinati agli investimenti, 
se ne attribuivano 45 all' in-
dustria (oggi soltanto 40) . 
all'agricoltura 12 (oggi 18), 
all'edilizia 12 (oggi 16). 

Sono diminuiti invece s e -
riamente gli investimenti 
nel settorc degli armament! 
da 6 sloti ad 1.50 per ogni 
100. Cioe, essi sono stati ri-
dotti alia quarta parte. 

Altro clemento interessan-
te, che dlmostra il tentative 
di r a w i v a r e ed attivizzare 
I'iniziativa privata nel set-
tore degli investimenti, e il 
fatto che nel progetto, men
tre vengono ridotti gli inve
stimenti flnanziati dallo Sta
to, nel settore socializzato, 
si sono invece 

quelli previsti con mezzi di 
privati nel settore non s o 
cializzato. Questo aumento, 
che comporta una cifra di 
oltre tre miliardi di sloti, 
viene ritenuto una delle ca-
rattcristiche del nuovo pia
no. 

II problem a dell'iniziattva 
delle masse lavoratrici, cm 
si chiede e si tende ad assi
curare una partecipazione 
sempre piu concreta all'ant-
ministrazione dcU'economia. 
ha trovato. sia nella rcla-
zione di presentazione del 
piano, sia nel dibattito. assai 
animato, che si e sviluppato 
ncl "corso della scduta di 
icri e di stamane. un accento 
particolarmente deciso. 

Molti deputati. concordan-
do con il relatore. hanno in-
sistito sul fattore positivo 
che rapprcsenta gia oggi la 
attivita di molti consigli ope-
rai e la maggiore autonomta 
di cui godono le aziende nel 
campo della pianificazione e 
della sudi ix is ionc dei fon-
di-paga. 

FRANCO FABIANI 

di amicizia a nome del po
polo sovietico. ha ricordato 
come dopo la liberazione, i 
popoli della Cecoslovacchia 
abbiano preso nelle loro ma-
ni il potere mentre la S lo 
vacchia era nelle condizioni 
di arretratezza gia ricorda-
te dal compagno Bacilek. 
Ora. ha detto Krusciov, avc-
te molte fabbriche. una agri-
coltura fiorente. un avveni -
re che si prospetta sempre 
migliore. 

Ci6 dimostra qttello che si 
puo fare quando il potere e 
nelle niani del popolo. Kru
sciov ha pot sottolineato gli 
effetti cssenziali della col-
laborazione su basi nuove 
tra il popolo ceco e s lovac
co e l'importanza della loro 
unita. L'ultima parte del di 
scorso egli 1'ha dedicata a l -
1'analisi del pericolo della 
rimilitarizzazione dclla Ger-
mania occidentale e ha con
cluso richiamandosi alia po-
litica di pace dell 'URSS e 
degli altri paesi socialists 

Al termine del discorso la 
folia ha lanciato a Krusciov 
e Bulganin centinaia di maz
zi di fiori durante una u l 
tima manifestazione di s im-
patia accompagnata dal can-

• l e , ••••/:• •t->l.'. N c l 
pomcriggso, la delegazione 
sovietica ha visitato un nuo
vo quartiere di case operaie 
in via di costruzione: qtiin
di ha reso omaggio al c imi-
tero dei soldati sovietici e 
successivamente si e recata 
in visita all'Istituto spcri-
mentale delle ricerche dei 
mctalli dove Krusciov ha 
nuovamente parlato soffer-
mandosi sulfa imjAortanza 
dclla ricerca scientifica e d e 
gli scambi in questo set*o-
re tra l'URSS e la Ceco
slovacchia. 

In serata. la delegazione 
sovietica ha partecipato ad 
un ricevimento offerto dal 
Comitato centrale del Par
ti to comunista slovacco e dal 
Consiglio nazionale slovacco. 
Domani essa si dividera in 
due gruppi: il primo. con 
alia testa Bulganin. andra a 
Brno e il secondo. capegcia-
to da Krusciov visitera i m o -
derni impianti sidcrurgici 

Klement Gottwald di Ostra
va, e la nuova citta operaia 
di Poruba. 

AI .no PAIiUMBO 

Giuseppe De Santis 
in ospedale a Belgrado 

BELCRADO. 12. — II com 
pagno Giuseppe De Santis e 
stato ricoverato in un ospe
dale di Belgrado per calcoli 
renali. 

De Santis — che si trova 
in Jugoslavia per studiarc la 
possibilita di girarvi un film 
— di ritorno da una visita a 
Ragttsa. ebbe ieri un attacco 
di calcolosi che lo costrinse 
a rimanere a letto per tutto 
il giorno. Stanotte, visto che 
il dolore persisteva ,i dottori 
gli hanno consigliato il rico-
vero in ospedale. 

( O a l nostro corr ispondente) 

PARIGI, 12 — L'avvocato 
Abilelmagi Chakcr, diretto-
re umministrativo del nar-
tito nazionale tunisino Nco-
Destour, arrestato la scorsa 
nottc dalla polizia politica 
francese, mentre sburcava 
all'aeroporto purigino di 
Orly, e stato denunciato per 
« attentato alia sicurezza 
esterna dello Stato > e snlo 
stamattina rilasciato in li-
berta provvisoria. 

L' tneidente diplomatico, 
oltre a rimettcre m causa i 
rapporti franco-tunisini. co-
stituisce — da parte della 
autorita francese — un nuo
vo eolpo di forza destinato 
a bloccare le iniziative di 
Huei paesi arabi che vorreb-
bero trovare una soluzione 
neaoziata del problema al-
(lerino. 

Infutti Abdelmagi Chaker. 
ufficiulnieiitu accrcditnto in 
[•'rnncia come difensore di 
lien Bella, il leader algerino 
detenuto nel carcero di Fre-
siies dopo il ratto dell'uerco 
sul quale inaggiava. era nr-
rivato a Parigi da Tunisi per 
intrattenersi col suo cliente 
di un problema politico par
ticolarmente dclicato. Lo 
stesso Chnckcr. uttualmente 
dspitc dell'Ambasciata tuni
si na a Parigi. non ha amito 
difficolta a dichiarare alia 
stampa che i dirigenti del 
Frontc di Liberazione alge
rino. rcduci dalla rccente 
canferenza del Cairo, gli 
avevano affidato alcuni mes-
saggi per lien Bella, il piu 
significativo dei quali dice-
va: « In occusionc della 
prossima riunionc del Comi
tato Nazionale di Liberazio
ne, set pregato di farci sa-
pcre il tun punto di vista 
su eventuali ncgoziati con la 
Francia >. 

Cercare una soluzione pa-
cifica del dramma algerino 
signiftca dunque per le au
torita francesi < attentare 
alia sicurezza esterna dello 
Stato >? 

Cost sembra, sc si tiene 
conto della gravissima t m p u -
tazione che ha colpito l'av
vocato tunisino. Dal canto 
suo Uambasciatore di Tuni
sia a Parigi, signor Masmu-
di. che stanotte a Orly cer-
cd di impedire Varrcsto di 
Chaker intcrpcllando vana-
mente il Quai d'Orsay c il 
ministcro dcll'Intcrno, ha 
dichiarato: c Siamo fieri che 
un tunisino sia accitsato per 
un talc reato. La colpa ad-
dossata all'avvocato Chaker 
non e che il segnito dell'af-
farc dcll'acreo di Ben Bel
la. Si direbbc che si voglia 

sabotare lo sforzo fatto dalla 
Tunisia in favore della pace. 
Ma noi continuercmo la no
stra uzlonc per risolverc il 
dramma algerino >. 

Uno degli aspetti di que
sto dramma ,c non certa-
mente il minore, e costitui-
to oggi dal progetto gover-
nativo di cstendere alia 
Francia le leggi sui < pieni 
poteri ». che andra in di-
scussione martedi prossimo 
alia Camera cd attomo al 
quale si svilupperd una bat-
taglia parlamentare di gran
de importanza. Icri sera la 
commissione parlamentare 
degli interni bocciava (pie-
gh articoli aggiuntiui che — 
se approvuti dai deputati — 
permettcrebbero al governo 
di istituire il confmo poli
tico c la durata iliunitata 
della detenzione preventiva. 
Ma il gruppo parlamentare 
socialdemocratico. nonostan-
te una forte opposizione dcl-
I'ala sinistra, si pronuncia-
va in favore delle < leggi 
speciali » rcc(rii;ian(/o sol
tanto ulcune modifiche che 
lasciano intatta la sostanzu 

arbitraria della nuova legge 
< I deputati — scrive Le 

Monde — incorrcrebbero in 
una grave responsabilitd se 
non apportasscro almeno 
due limitazioni al tcsto go
vernativa. La prima riguar-
da la lista dei reati che per
mettcrebbero la collocazione 
al confino politico, c die puo 
«prj re le porte a molti abn-
si. La seconda e piu grave 
minaccia e {picHa dell'inoio 
al confino in Algeria. I con-
dannati insomtna dovrebbe-
ro essere sottoposti ad un 
regime di intcrnamento e di 
interroga'torio, e non e pcr-
messo di esporre legalmenie 
degli individui a pene e sof-
ferenze senza rapporto con 
le loro colpe ». 

L'enormitu del pericolo e 
evidente. Tuttavia, come di-
ciamo, la direzione socialde-
mocratica. confermando la 
sostanza repressiva della ..uu 
politica, non ha sollevaro 
nessuna delle obiezioni di 
fondo e per prima ha apcr-
to la porta alle < leggi spc-
ciali >. Ma non e ancora det
to che il governo abbia par

tita vinta. L'cmozione che 
regna in molti ambtenti po
litici, le protestc che piovo-
tio in parlamento da parte di 
scrittori di ogni tendenza, la 
lotta che si apprcstano a 
condurre i deputati radicnli 
di Mendes France, i deputa
ti comunisti. cattolici e *,o-
cialisti di sinistra, possono 
ancora sbarrare la strada al 
« pieni poteri >. II voto eon-
trario della commissione de
gli interni e certo un fatto 
positivo. La denuncia del 
sindacato degli insegnanti, 
I'appello lanciato da 40 pro-
fessori dclla Sorbona. le mo-
zioni di protesta approvato 
dall'L'nione generale dei 
funzionari. dal movimento 
giovanile cattolico dal movi
mento giovanile radicale, ri-
mane stusera il frontc di op
posizione popolare ai progetti 
govemativi. E tutto questo 
e significativo alia vigilia di 
un 14 luglio che vede le for-
ze piii ret rive della reazione 
francese sognarc colpi di 
mano contra le leggi nate 
dalla rivaluzione del 1789. 

AUGUSTO PANCALDI 

I terribili effetti della bomba H 
in una pubblicazione di Washington 
L'opuscolo, edito dal governo degli S. U. per la « difesa civile » ammette 
I'esistenza di un ordigno mille volte pia potente di quello esploso a Hiroscima 

WASHINGTON. 12 — II 
noverno statunitense ha oggi 
inesso in circolazione vin l i
bra di circa 600 pagine. cho 
rappresenta un quadra terri-
ficante della devastazione 
che potrebbe essere provo-
cata da un attacco con super-
bombe all'idrogeno. 

II volume, intitolato «Gli 
effetti delle armi nucleari>, 
e stato pubblicato in coin-
cidenza con l'inizio della 
Operation Alert 1957, la 
quarta esercitazione annuale 
di difesa civile alia quale 
partecipa tutta la nazione, e 
che concerne l'eventualita di 
attacchi nucleari sulle citta 
americane. 

II libro descrive nei parti-
colari gli effetti dirompenti, 
termici e radioattivi di bom
be di alta potenza, fino a 
20 megaton, cioe 20 milioni 
di tonnellate di tritolo. Tale 
potenza e mille volte mag
giore di quella delle bombe 
atomiche sganciate sul Giap-
pone nel 1945. 

Nella prefazione, il mini -

stro per la Difesa, Charles 
Wilson, e il presidente della 
commissione atomica. Lewis 
Strauss, nfrermnno cho il n -
ferimento a una potenza di 
20 megaton non deve essere 
considerato come l'indicazio-
ne di possibilita virtuali, cioe 
in altri termini tale energia 
esplosiva sarebbe gia una 
realta e non piu una possibi
lita. 

La pubblicazione, che con-
tiene molti elementi tecnici, 
non fa menzione degli s tu-
di per la creazione delle co -
sidette bombe «pulite>. In 
effetti, anzi, una parte de l -
Popera riguarda le possibi
lita di usare la concentrazio-
ne di pulviscolo radioattivo, 
derivato dall'esplosione di 
armi nucleari di alta poten
za, come mezzo offensivo in 
tempo di guerra. 

II libro da un preciso e 
drammatico risalto alle con-
seguenze dell'esplosione e 
delle ustioni. 

Per esempio, si legge che 
l'esplosione in aria di una 

II nipote ventenne deH'Aga Khan 
nuovo capo religioso degli Ismailiti 

Karirn e il primo figlio di AH Khan e stadia alia onivenita di Harvard - II nonno lo ha prescelto perche 
giovane e quindi aperto a una pia moderna visione della vita - L'annuncio dato a Ginevra dalla famiglia 

GINEVRA, 12 — II v e n -
tunenne principc Karim. pri-
mogenito di Alt Khan, e s ta
to nominato oggi successore 
deH'Aga Khan come capo 
spirituale dei venti milioni 
di musulmani ismailiti. 

L'annuncio. giunto com-
pletamente di sorprcsa. e s ta
to dato dalla famiglia. 

II principc Karim e nato 
dal matrimonio del princi
pc Alt Khan con Loel Guin
ness. II principe Karim, che 
ha 20 anni, diviene cost il 
49 : Imam degli ismailiti. 

II principe Karim assume-
ra il nome di Aga Khan IV. 

Un comunicato ufficiale. 
diramato a nome della fa
miglia. fa presente quanto 
segue: 

« II principe Karim Aga 

Khan, nipote piii anziano 
deH'Aga Khan, e stato no 
minato dall'Aga Khan stes
so suo successore c o m e 
Imam della comunita dei 
musulmani ismailiti Shiah. 

L'Aga Khan cosi ha scrit-
to nel suo testamento: in v i 
sta delle fondamentali m o -
dificazioni subite dal mondo 
nei rccentissimi anni a causa 
dei profondi cambiamenti 
verificatisi. comprese le sco-
perte della scienza atomica. 
sono convinto essere massi -
mo intcresse della comunita 
musulmana ismailita Shiah 
che a succedcrmi sia un g io 
vane cresciuto ed educato 
negli anni rccenti e nel v ivo 
della nuova era, capace di 
portare nel suo ufficio di 

Un razzo lanciato da un aerostato 
partird nel mese di ottobre versola luna 

Non e sicuro che l'ordigno raggiungera il satellite, ma questo potrebbe awenire 

WASHINGTON, 12. — La 
aeronautica degli S.U. ha re
so noto oggi di avere in pro-
gramma il lancio di un raz
zo da una piatta-forma a e -
rea situata a notevole d i -
stanza dalla superficie terre-
stre. Con tale sistema di 
lancio si spera che il razzo 
possa avanzare di migliaia 
di miglta negli spazi astrali 
e fors'anche raggiungere la 
Luna. 

L'intcressante espenmento 
che rasenta i limit! della 
fantascienza. b m program-
ma per l'ottobre. Non si 
trattera, a stretto rigore di 
termini, di lancinre un raz
zo verso la Luna, ma gH 
scienziati non sarebbero af-
fatto sorpresi che il sate l 
lite fosse raggiunto, nono-
stante disti 239.000 miglia 

aumentati dalla terra. 

L'impiego di un pallone. 
come piattaforma di lancio 
librata negli strati superiori 
dcH'atmosfera, effettivamen-
te eleva il razzo al di sopra 
del lo s tra to atmosferico piu 
spesso e quindi maggior-
mente frenante. che a w o l g e 
la terra. Cid signiftca che la 
intera forza propulsiva del 
razzo puo esser utilizzata 
per supemre la barriem 
della gravita terrestre. an-
ziche esser perduta, in parte, 
per vincere l'attrito atmo
sferico. E una volta che il 
razzo sia entrato nel cam
po di attrazione lunare, sara 
portato verso il satellite, a n -
che se avra esaurito il suo 
carburante e. quindi. la sua 
forza propulsiva. 

Tale lancio sara effettuato 
da una isola tuttora ignota 
del Pacifico in prossimita 

deU'Equatore. Complessiva-
mente saranno lanciati sei 
razzi neH'operaztone. battez-
zata «progetto Far Side *. 

Dalle stcsse fonti si 6 sa -
puto che il maggior successo 
preliminare. si e avuto il 
28 giugno. quando un g igan-
tesco sferico ha sollevato sia 
un razzo trifasc ricco di 
istrumenti e sia la piatta
forma di lancio a forma di 
scatola aU'altezza di ben 
104.000 piedi nel cielo del 
Minnesota. 11 pallone era 
gonfiafo con gas elio ed a v e -
va un diametro di 60 metri. 
II suo carico (razzo e piat
taforma) superava i venti 
quintalt. 

NeU'esperimcnto definitivo 
il pallone portera il suo ca 
rico a un'altezza di oltre 
venti miglia dalla superficie 
terrestre. La il razzo -sara 

lanciato automaticamente. 
La forza propulsiva sara 
creata dalla combusttone dei 
combustibili solidi della ter-
za parte (posteriore) del 
razzo. Questt. che con la 
piattaforma e appeso a una 
navicella dello sferico. una 
volta lanciato spacchera il 
pallone. attraversandolo, e 
proseguira la sua corsa. 

Le prodeue 
di on arnHovecchietlo 

KENOSHA (Wisconsin), 
12. — In una casa di riposo 
un vecchietto TOenne ha ri-
dotto airimpotenza. dopo un 
vivace alterco, un altro ospi-
te di 65 anni. 

* Non sono tipo — ha spie-
gato alia direzione — da ac-
cettare osser\*azioni da chi e 
piu giovane di m e » . 

Imam una nuova visione de l 
la vita ». 

Un portavoce di famiglifl 
ha dichiarato che la deci -
sione deH'Aga Khan riguar
da soltanto la successione 
airufficio di Imam ma non 
incide sulla successione pa-
trimoniale, che resta stabi-
lita dalla legge musulmana. 

In pratica cio significa che 
eredi del defunio sono la 
vedova e i due figli Alt e 
Sadruddin. 

11 nuovo Aga Khan ha 
espresso l'inteiizione di pro-
seguire gli studi che ha in 
corso all universita a m e n -
cana di Har\ard. Preceden-
temente egli aveva studiato 
in Svizzera. Si riferisce che 
ama il tennis e lo sci. 

Quasi contemporaneamen-
te all'annuncio ginevrino. un 
dispaccio da Damasco infor-
ma che i capi ismailiti della 
S i n a . riuniti a Alamiya. 
centra principale dei 65.000 
ismailiti siriani. hanno pro-
clamato loro capo spirituale 
il principe AH Khan al po-
sto del defunto Aga Khan. 
Radio Damasco ha ufRcial-
mente annunciato siasera la 
proclamazione di Alt Khan 
a successore del padre. 

11 Consiglio federate degli 
Ismailiti, in India, ha invi-
tato tutti i seguaci ad osser-
vare per la morte deH'Aga 
Khan tre giorni di lutto. d u 
rante i quali gli uomini di 
affari ismailiti dovranno 
astenersi da qualsiasi att i 
vita. 

L'architetto egiziano Ka-
mal Mallakh. al Cairo, ha 
rivelato che I'Aga Khan gli 
aveva chiesto di disegnare la 
sua tomba, che egli voleva 
venisse eretta nel deserto 
sulla riva occidentale del 
Nilo, in prossimita di Assuan 

Tony Curtis 
ferito a on occhio 

DIXARD (Francia). 12 — 
L'attore americAno Tony Cur
tis e rimasto fento a un occhio 
durante le riprose di una sce-
n i del film - 1 Vtchinghi -, pro* 

dotto dalla United Artists 
La scena rapprescntava l'as-

salto di 150 arcieri scandinavi 
a un castello inelese (rappre-
sentato da un antico maniero 
dclla costa francese). 

Gli oculisti ritengono che 
l'occhio dpll'attore non s«a 
perduto 

Una nuova vittima 
dei colpi di sole 

RHO. 12. — La calura ha 
fatto oggi nuovamente una 
vittima. Si tratta del conta-
dino 52enne Carlo Cozzi di 
S. Illario su Xerviano che e 
stato colto da un colpo di 
sole mentre si trovava al la-
voro nei campi. II Cozzi e 
deceduto mentre. a bordo di 
un'autolettiga v e n i v a tra-
sportato all'ospedale di Ctr-
colo di Rho. 

bomba di 20 megaton avreb-
be i seguenti etretti: 

1) Quasi totale distruzione 
flolle rnstruzinni in legitn fi
no alia distanza di una ven-
tina di chilometri in ogni di 
rezione. a partire dal punto 
dell'esplosione. Danni a co-
struzioni in legno fino ad una 
trentina di chilometri di di
stanza. 

2) Ustioni di terzo grado 
per le persone che si rro-
vassero entro un raggio di 
una cinquantina di chi lome
tri dal punto dell'esplosione, 
cioe dall'origine dell'ondata 
di calore, ustioni di primo 
grado fino a circa 80 chi lo
metri di distanza. 

Scambio di precisazioni 
Ira Zorin e Sfassen 

LONDRA, 12. — Alia riu
nionc odierna della sotto-
commissione dell'ONU per il 
disarmo si e avuto un vivace 
scambio di precisazioni tra 
il delegato sovietico Zorin 
e il delegato americano Stas-
sen. Zorin ha rilevato che 
gli americani considerano la 
loro proposta di sospensione 
degli esperimenti con armi 
nucleari per dieci mesi co
me un ultimatum, il che non 
puo essere tollerato dal-
l'URSS. Egli ha poi insistitn 
sulla sua proposta di una 
sospensione per due o tre 
anni aggiungendo tuttavia 
di non considerarla come 
una proposta da prendere o 
lasciare. Stassen ha risposto 
negando che gli Stati Uniti 
considerino la loro proposta 
come un ultimatum ed ha 
invitatato Zorin a chiarire 
la sua posizione sul tipo di 
legame da stabilire tra la 
sospensione degii esperimen
ti atomici e la intermzione 
della produzione delle bom
be. Zorin ha ribattutto af
fermando che l'accordo sulla 
sospensione non pud non e s 
sere considerato come pre-
giudiziale ad altri aecordi. 

Assicura i baffi 
per 31 milioni 

SAN DIEGO. 12 — II pro-
pnetario di restaurant. Geor-
ao Pernioano. ha dichiarato di 
avere asj-.curato pre5?o i Lloyds 
di Lor.dra. per la somma di 
50 000 dollar: (31250 000 lire) i 
5uoi baffi. che misurano da una 
punta all'altra 38 centimetn. 

Avvolto nel mistero 
il delitto di Chaumont 

L'ex mgegnere aveva un alibi 

PARIGI, 12. — Tutte Ie imeno una decina di perso-
polizie di Francia ricercano 
un misterioso vagabondo 
cui risalirebbe la responsa-
bilita deH'assassinio di Ni
cole Aiguillon e Gilbert Go-
betti. i due adoIe?centi rin-
venuti con la testa fracas-

ne. sempre con risultato ne -
gativo. Le indagini. svolte 
con mezzi imponenti. hanno 
portato a numerosi arresti 
e controlli anche a Parigi. 
In particolare un ex - inge -
gnere era stato ferma.o gior-

sata da un randello p r e S 5 0 ' n t fa. Ma i sospetti dovevano 
Chaumont (Alta M a m a ) la cadere ancora una volta dt-
mattina del 3 luglio. |nanzi ad un alibi inconfuta-

11 delitto che a d i s t a n z a ' b , l e . e 1'ur.mo veniva messo 
di dieci gicrni continua a d j f l , o r i causa. 
appassionare profondamente 
l'opinione pubblica francese, 
si presenta come un auten-
tico enigma poliziesco. A 
tutt'oggi. infatti, gli incari-
cati dell'inchiesta non han-

potuto stabilire il mono 
vente che ha spinto il mi
sterioso assassino. I sospetti 
della polizia si sono appun-
tati successivamente su al-
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