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IL PIU' GRANDE INCONTRO DEL MONDO 

Come Mosca si prepara 
al Festival dei giovani 

Le prove delle sfilate Ira la curiosita dei moscoviii — Alio 
livello delle manifestazioni cultural! incluse nel programma 

(Noatro aervlzlo particolare) 

MOSCA, 23 — A Mosca e 
scoppiato il caldo (ieri 32 
gradi all'ombra), interrotto 
a tratti da improvvisi annu-
volamenti e da violent! ac-
quazzoni: ma ne gli uni ne 
gli altri hanno fatto arre-
stare i preparativi per il 
Festival, alia cui apertura 
mancano ormai pochi giorni. 

Mentre si stanno risolven-
do gli ultinii problemi lo-
gistici (e di oggi la notizia 
che e terminate la cost iu-
zione di 22 nuove mense 
della capacita di BOO posti 
ciascuna, che serviranno 
esclusivamente i delegati al 
Festival), si compiono le 
prove delle sfilate, che atti-
rano la curiosita divertita 
dei moscoviti, si dipingono 
a nuovo le facciate delle 
case, si adornano i dnvan-
zali e le finestre di festoni 
e simboli del Festival, si ad-
dobbano i balconi con ban-
diere e decorazioni. I mo
scoviti partecipano con in-
teresse a questi preparativi, 
perche in loro molto forte 6 
l'attesa di questo incontro, 
che vedra, per la prima vol-
ta nella storia, tutto il mon-
do riunito a Mosca. 

E' questo un avvenlmento 
la cui importanza non sfug-
ge a nessuno, e tanto meno 
alia gente del popolo, desi-
derosa di conoscere e di sa-
pere, di scambiare impres-
sioni ed esperienze. Molti, 
soprattutto giovani, si sono 
dedicati negli ultinii tempi 
alio studio, o eventualmen-
te al perfezionamento, di 
una lingua straniera, o ban-
no seguito le trasmissioni 
radio e televisive, dove in-
segnanti specializzati im-
partiscono lezioni rapide per 
la conversazione nelle l in-
gue principali. (C'e stata 
anche per 1'occasione una 
notevole attivita degli < e-
sperantisti >, che hanno an
che un gruppo di lavoro nel 
Comitato preparatorio e la 
cui organizzazione mondialc 
partecipera ufficialmente al 
Festival) . 

Naturalmente, si sono de 
dicati in modo particolare 
a questo studio i giovani (e 
i meno giovani) che inten-
dono partecipare attivamen-
te al lavoro dei seminari e 
delle commissioni del Festi
val sit determinati proble
mi. Cosl ci risulta che con 
particolare intensity cid sia 
avvenuto nel caso degli s tu
dent! della Facolta di Ar-
chitettura, che attendono 
con impazienza di incon-
trarsi con i colleghi di tutto 
il mondo rel Seminario di 
Architettura e Urbanistica 
che avra inizio il 4 agosto 
con una visita all'tstituto 
• Mosproiekt* e avra come 
tema principale < la citta e 
rabitato »: la discussione sara 
introdotta da alcuni fra i piu 
insigni docenti universitari 
sovietici e comprendera an
che una visita di due giorni 
a Leningrado. 

Grande attesa vi 6 natural
mente per il Festival inter 
nazionale del cinema che si 
svolgera dal 30 luglio al 10 
agosto al cinema < Udarnik » 
uno dei piu grandi di Mosca. 
Alia sua organizzazione prc-
siede un comitato interna-
zionale comprendente il v i -
ceministro della cultura S u -
rim, il regista Alexander 
Yutkevic, i] famoso opera-
tore Tisse ed Enzo Muzzi. 
Hector del Campo Silva (del 
Cile) panilowicz (Polonia) 
ed altri. Saranno rappresen-
tati al Festival 35 paesi con 
ottanta film, per la maggior 
parte cortometraggi (I'ltalia 
partecipera con sette film di 
questo tipo). 

Un'altra rassegna molto 
interessante sara quella del 
teatro, alia quale si presen-
teranno complessi di note-
vole valore. come quello del 
« Workshop > di Londra che 
dara delle rappresentazioni 

shakespeariane sul tipo di 
< Modern Dress >. Vi sara 
pure una mostra di pittura 
alia quale parteciperanno le 
migliori forze di tutto il 
mondo. 

Infine, un'altra notizia in
teressante: per quattro gior
ni, in sedute pubbliche, i 
piu rappresentativi esponen-
ti della letteratura sovietica 
risponderanno alle domande 
dei giovani e si intratter-
ranno con loro a parlare dei 
temi piu attuali della cultu
ra e dcU'arte sovietica. 

Resta qui da ricordare, tra 
gli altri scambi cultural! e 
tra i vari seminari, oltre 
quelli deU'architettuia, an
che quelli della fisica atomL 
ca a cui partecipeia tra l'al-
tro una nutrita delegazione 
giapponese. Sara questo una 
specie di < seminario perma
n e n t » che si svolgera al 
club degli sttidenti per tutta 
la durata del Festival. Que
sto club, infatti, e situato al-
I'Universita e rimarra sem-
pre aperto; e qui i giovani di 
ogni paese potranno riunirsi 
e discutere in ogni momento 
su qualsiasi tema: una buona 
idea che sicuramente costi-
tuira un ottimo sistema per 
lo scambio di opinioni e Per 
la cornprensione reciproca. 

GIUSEPPE OARRITANO 

I delegati del PCI 
partili per Leningrado 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 23. — La delega
zione di studi del PCI in vi
sita aH'URSS e stata oggi ri-
cevuta alia sede del Comi
tato centrale dai compagm 
Kostantinov, responsabile 
della sezione stampa e pro
paganda delle Repubblichc 
federate presso il CC del 
PCUS, da Satinkov, direttore 
della Pravda, da Soboliev, 
vice direttore della rivista 
Communist e Krawcenko, di
rettore della rivista Vita di 
partito, i quali hanno infor-
mato la delegazione sull'at-
tivita della sezione stampa 
e propaganda del PCUS, sul-
la vita e la oiganizzazione 
dei giornali sovietici e par-
ticolarmentc della Pravda. 

I compagni Kostantinov e 
Satinkov hanno fornito delle 
cifre interessanti su quella 
che e la tiratura dei giornali 
sovietici. Gli ospiti hanno 
risposto a varie domande po-
ste dai compagni delegati 
sui problemi dcll'attivita de-
mandata alia stampa della 
Unione Sovietica. 

Nel pomeriggio, nella se 
de dell'Associazione per la 

divulgazione e la conoscenza 
politica e scientifica, di fron-
te a un pubblico numeroso 
e attento, il compagno Al i -
cata ha tenuto una conferen-
za sulla attivita politica e 
ideologica di Antonio Gram-
sci. Stasera la delegazione 
partira per Leningrado do
ve si tratterra due giorni. 

O. B. 

II senalore americano Russel 
favorevole alia visila di Zukov 

WASHINGTON, 23. — II 
sen. democratico R i c a r d 
R u s s e l , presidente della 
commissione delle Forze ar-
mate, ha dichiarato alia ra
dio di non essere contrario 
a un viaggio negli Stati Uni-
ti del maresciallo Zukov e 
in genere dei dirigenti mil i -
tari sovietici. 

€ lo penso — egli ha det-
to — che essi saranno favo-
revolmente impressionati da 
cio che vedranno in questo 
paese, e cio potra contribui-
re alia cornprensione tra 
America e URSS >. 
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DRAMMATICO ATTO DI ACCUSA CQINTKO IL COLONIALISMO FRANCESE 

Gli imputati del processo di Algeri condannano 
la divisione aifiliciosa tra musulmani ed europei 

L'autoritu giudiziaria vuole chiudere al piu presto il dibattimento contro i cristiani progressist! 
Proposte di Alendcs-France per I'Algeria - Bo urges Maunoury annuncia un nuovo statuto per gli algerini 

(Dal nostro corrispondente) 
PARIGI, 237^— II proces

so dctto dei € progressisti 
cattolici >, coininciato ieri 
mattina davanti ai giudici 
del tribunale militare di Al
geri, sta avviandosi brusca-
meutc alia sua conclusione. 
Per quale motivo? Perche i 
35 imputati, 12 europei e 23 
musulmani, fianco a fianco 
sullc panche degli accusati, 
hanno una forza altamente 
simbolica, prcfigurando I'csi-
stenza di (fuel « fatto nazio
nale algerino > che le auto-
rita francesi si sono sempre 
rifiutatc di riconoscere c che 
consistc nella collaborazione 
delle due popolazioni d'Alge-
ria, senza dirisiorii e priyi-
legi di razza. 

I dibattimenti, ad ogni 
modo, sono stati dominati da 
due personalita diverse, ma 
egualmente coscicnti della 
ncccssita della loro collabo

razione: la giovane musul-
muna Chaffika Meslem ed il 
sacerdote ventottenne Bar-
thcz, della Missionc di Fran-
cia. Chaffika Meslem ha stu-
diato ad Algeri c Parigi, c 
prescntatricc di Radio-Algc-
ri, ha conosciuto buona par
te degli imputati sui banchi 
di scuola, nelle aule univer-
sitarie o nella comune lotta 
contro la miseria delle mas
se algcrinc. 

< Condivido I'azione poli
tico del Fronte — ha dichia
rato con fcrmezza Chaffika 
Meslem — ma sono contro 
ogni forma di violcnza. Ri-
fiutai di aiutare Raymonde 
Peschard perche la ritcnevo 
responsabile di un attenta-
to. Quando la seppi innocen-
te decisi di affidarla a padre 
Barthcz perche era nostro 
dovcre proteggerla dalle ri-
ccrche della palizia >. 

E padre Barthcz: < Sono 

II viaggio di Bulgonin e Krusciov 
raHonera la posizlone della B. D. T. 

Nella prima soduta dei negoziaii a Mosca le delegazioni del-
l'U.R.S.S. e di Bonn hanno raggiunto l'accordo sull'o. d. g. 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 23. — L'an-
nuncio di una prossima vi
sta di Krusciov e Bulganin 
nella RDT c stato accolto 
con viva soddisfazione e in-
teresse negli ambienti poli
tic: bcrlinesi Dopo il rccente 
viaggio dei due dirigenti so 
vietici nella Repubblica Ce-
coslovacca, la visita annun-
ciata per il mese di agosto 
nella Repubblica Democra-
lica Tedcsca viene ritenuta 
dagli osservatori politici lo-
cali come un nuovo passo 
destinato a rinsaldare ulte-
riormente i rapporti econo
mic!', politici e culturali fra 
I'Unione Sovietica e le de-
mocrazie popolari curopee. 
A Berlino l'avvenimento d 

SU UNA STRADA DEL NUOVO MESSICO 

Altre due rogane uccise 
da un manioco sessuale? 

HOBBS (Nuovo Messico). 23. 
I corpi dell'autista di un ca
mion e di due ragazze che, 
stando alle apparenze, egli si 
sarebbe fermato ad assistero 
nella sostituzione di una gom-
ma forata, sono stati trovati 
oggi dalla polizia a una ven-
tina di km. da Hobbs, nel Nuo
vo Messico. 

Secondo la polizia, l'autista 
avrebbe fermato il suo camion 
per aiutare le due ragazze, 
Fern Gibbons e Barbara Lem-
mons, ambedue di 23 anni. In
fatti, la gomma di scoria era 
gia stata estratta dal porta-
bagagli della macchina ed era 
pronta per sostituire quella fo
rata: il camion al sopraggiun-
gere della polizia, era fermo 
sul lato opposto della strada, 
col motore ancora acceso. Sul-
la scena erano evident! le trac-
ce di una violenta colluttazio-
r.c c di una terza macchina. 

II camionista e le due ra
gazze sono tisultati, piu tardi, 
essere stati u c c i s i d a pallot-

tole di rivoltella calibro 0.22 
pollici, cioe lo stesso calibro 
dcll'arma con la quale ieri 
mattina un ignoto automobih-
sta uccise due agenti di poli
zia ad £1 Segundo in Califor
nia, dopo aver violentato una 
fanciulla di 15 anni. Di qui il 
sospctto che autorc dei due 
fatti sia la medesima perso
na, evidentemente un crimi
nate maniaco sessuale. 

Non sembra che il movente 
delle uccisioni di Hobbs sia il 
furto, dato che non risulta che 
le vittime siano state derubate. 

TerrewIt wcHe Akotfne 
MOBILE (Alabama), 23. 

— II sismografo delPUniver 
sit a di Spring Hill ha regi-
strato ieri sera una scossa 
tellurica < di forte intensi
ta ». Si ritiene che l'epicen-
tro sia situato nell'isola di 
Tanaga (Aleutine) . 

commentato anche in rap-
porto a una eventuate di 
scussione dei problemi che 
interessano la situazione te
dcsca: il ruolo che in questa 
situazione e chiamata ad 
assolvere la RDT potra ac-
quistare maggior rilievo e 
prestigio anche sul piano 
delle rclazioni intemazionali. 

La data della visita non e 
stata ancora resa nota: s em
bra tuttavia improbabile che 
i due dirigenti sovietici pos 
sano effettuare il loro viaggio 
nella RDT nei primi giorni 
di agosto. 

Anche nei circoli governa-
tivi di Bonn l'annuncio della 
visita di Krusciov e Bulganin 
a Berlino ha suscitato vivo 
interesse, benchd la stampa 
federate non abbia potuto 
occuparsi stamane diffusa-
mente della notizia, a causa 
dell'ora relativamente tarda 
in cui e stata diramata ieri 

Oggi l'agenzia di stampa 
di Bonn dedica pero al pros-
simo viaggio alcuni com-
menti di netta ispirazione 
govemativa. Secondo quanto 
afferma la DPA, nei circoli 
diplomatici e governativi di 
Bonn la notizia della visita 
dei due statist! sovietici a 
Berlino non sarebbe giunta 
del tutto imprevista, percid 
non avrebbe riservato parti 
colari sorprese: e avrebbe lo 
sct-po — sempre secondo la 
DPA — di < rafforzare la 
posizione di Ulbricht >, quin 
di di raggiungere « un effetto 
prcpagandistico in vista delle 
prossime clezioni nella Re
pubblica federate, appog-
giando la battaglia elettorale 
dei socialdemocratici >. 

Inline la prossima visita 
nella RDT farebbe da con-
trappeso ai negoziati iniziati 
a Mosca per un accordo com-
merciale con la Repubblica 
federale. Secondo tali inter-
pretazioni, l'iniziativa poti 
tica dell' Unione Sovietica 
verso la Germania non tra-
scurerebbe da un lato la pos-
sibilita di normalizzare ed 

cstendere le rclazioni con 
Bonn e nello stesso tempo 
rafforzerebbe dall' a 11 r o la 
funzione e il prestigio poli 
tiro delta RDT. 

A Mosca hanno avuto ini
zio oggi i negoziati commer 
ciali con la delegazione di 
Bonn, at palazzo < Spirido-

sfafo colpito, al mio arrivo 
ad Algeri, dal solco che di-
videva le due popolazioni. 
Cost ho fondato delle squa-
dre di azione per tentare un 
ravvicinamento fra musul
mani e francesi. In questo 
sforzo costante vanno visti i 
contatti che ho potuto avere 
con gli uomini del Fronte. 
Ho voluto gcttarc un ponte 
sul fossato >. 

Ad ogni domanda dei giu
dici militnri, tutti gli impu
tati rispondono con lo stes
so tono sercno c disarmante, 
parlano della ncccssita di co-
strtdre una vera Algeria, di-
mostrano che la collabora
zione data alia Resistenza, e 
per la quale rischiano il car-
cere, e la sola azione vera-
mentc positiva che la Fran-
cia possa vantarc in Algeria. 

Pierre Coudre, accusato di 
trasporto c diffusionc di ma-
nifestini propagandistici del 
Fronte di liberazione, dice: 
€ Esposi a piu riprese le mie 
idee di collaborazione fran-
co-musulmana, a molti diri
genti politici francesi. Sono 
stato incoraggiato a persevc-
rarc in questa direzione dal-
I'ex-prcsidente del Consi-
glio, Mollct, che di passag-
aio ad Algeri m'impegnd a 
lavorarc per colmare il fos
sato che diuide le due popo
lazioni d'Algeria >. 

J testimoni, sfilati nella 
mattinata ed oggi pomerig
gio, depongono tutti a favore 
degli imputati. Pian piano, 
questo processo, montato in 
seguito ad un rastrellamen-
to di paracadutisti, si rivol-
ge contro i suoi organizza-
tori. II tentativo delVaccusa 
e della stampa colonialista di 
diuidere europei e musulma
ni, di far ammettcre ai do-
dici cittadini francesi di es
sere stati ingannati nella lo-

novka ». Si apprende che le 
due delegazioni hanno rag
giunto un accordo sull'ordine ro buona fede dal « machia-
det giorno dei lavori, il quale 
comprendera i rapporti com
mercial!, quelli consolari ed 
i problemi dei rimpatri. I 
delegati sono stati raggrup-
pati in due gruppi, i quali 
si occuperanno dei problemi 
politici e di quelli econo-
mici riunendosi a sedute al
ternate. II gruppo per i pro
blemi cconomici si riunira 
per prime, domani. 

ORFEO VANGELISTA 

tuttavia, Vattcnzionc 6 rivol-
ta sempre siill'AIoeria. Que-
st'oggi si e apprcso che I'ex-
primo ministro M ende s 
France si e fatto promotore 
di una iniziativa che appare 
come un tentativo di offrire 
una scappatoia al governo 
francese. Egli, infatti, ha 
proposto (un'apposita risolu-
zione sara presentata tra bre
ve alia presidenza dell'As-
semblea) di convocare una 
conferenza alia quale par-
teciptno la Tunisia e il Mo
rocco, alio scopo di studiare 
i mezzi, per risolvere i con-
flitti esistenti tra la Francia 
e i territori del nord-Africa 
e di «gettare le basi di una 
comunitd franco-nord-afri-
cana >. L'obiettivo che si pro
pone la conferenza, secondo 
quanto ha affermato lo stes
so Mendes France, e quello 
di evitare il pericolo di una 
« intcrnazionalizzazionc del 

problema algerino >. Non si 
sa ancora quale accoglienza 
il governo riserverd alia pro-
posta dell'ex primo ministro 
radicale; Bourgcs Maunoury, 
da parte sua, in una confe
renza alia stampa cstcra ha 
escluso categoricamente che 
la Francia possa conccdere 
Vindipendenza al popolo al
gerino ed ha annunciato la 
preparazione di un « n u o v o 
e liberate > statuto per I'Al
geria. 

AUGUSTO PANCALDI 

Pubblicafo il resoconfo 
dell'ullimo (C del PCUS 

MOSCA. 23. — II periodico 
- Vita di Partito ••, organo uf-
ficiale del CC del PCUS. pub-
blica oggi il primo resoconto 
del dibattito che precedette la 
cspulsione dall'Uificio politico 
e dalla Segreteria del PCUS 
dei membri del gruppo anti-
parti to. 

I funerali di Banffl 
(Contlnuazlone dalla 1. pagina) 

dere l'estremo omaggio al 
valoroso compagno che un 
contributo cosi grande e cosi 
prezioso diede anche al S e -
nato della nostra Repubbli
ca: < La notizia della morte 
del professor Antonio Banfi 
— ha telegrafato ai famil ian 
Cesare Merzagora — reca 
profondo dolore al Senato 
che ne ricorda con rimpian-
to le doti di studio e di pen-
siero che hanno legato il suo 
nome al patnmonio della 
cultura italiana. A nome del-
l'Assemblea che lo ha avuto 
membro fra i piii eminenti 
ed apprezzati invio l'espres-
sione del piii sincero cordo-
glio cm unisco i sensi dei 
miei personal! comraosi sen-
timenti >. 

Poco dopo giungono anche 
il compagno Togliatti, un 
folto gruppo di parlamenta-
ri, l'assessore Montagna in 
rappresentanza del sindaco 
di Milano. Prima che il cor-
teo si metta in movimento il 
rettore magnifico dell 'Uni-
versita di Milano, on. De 
Francesco, pronuncia il di-
scorso di commiato anche a 
nome del corpo accademico. 
< Milano — egli dice — ren-
de omaggio ad Antonio Ban
fi. Da questa sede in cui ri-
suona ancora la sua voce, 
ho voluto che l'Ateneo mila-
nese desse l'ultimo saluto al 
Maestro. AH'Universita per 
oltre 25 anni Antonio Banfi 
ha dato la luce della sua in-
telligenza e la fecondita del 
la sua azione. L'Ateneo mi-
lanese ha la certezza di aver 
sublto una perdita non age-
volmente rimediabile, il S e 
nato perde una delle menti 
piii robuste e i giovani s tu -
diosi non troveranno piii 
quel conforto che Egli non 
negava a nessuno. Dinanzi 
alia sua bara inchiniamoci 
reverenti e traiamo insegna-
mento dal Suo esempio a l -
tissimo >. 

Si snoda ora per via F e -
sta del Perdono, per Largo 
Augusto Visconti di Modro-
ne. via Senato lino ai B o -
schetti, 1'immenso corteo che 
accompagna all'estrema di-
mora Antonio Banfi. Ai bor-
di della strada una folia s i -
lenziosa e commossa; gli 
operai che hanno lasciato da 
poco le fabbriche levano il 
pugno chiuso in un addio 
fraterno. Precedono le co-
rone del Comitato centrale 
del PCI, dei gruppi comuni-
sti della Camera e del S e 
nato, ex-al l ievi , Federazione 
di Milano, Federazione g io-
vanile. C.d.L. di Milano. di 
Cremona, segreteria della 
Ital ia-URSS, deirUDI, del -
l'ANPI, Fed. di Modena, de l 
la sez. Devani-Perott i alia 
quale Banfi era iscritto, del 
rettore deH'Universita, del 
Corpo accademico c del Co
mune di Milano. Poi un flu
me di bandiere rosse e tri-
colori, prime tra tutte quel 
la del CC recata da un ope-
raio deH'Alfa Romeo, scor-
tata dal compagno Chiesa 
operaio della Motomeccani-
ca, membro del CC; la ban-
diera deU'ANPI di Milano, 
della Fed. milanese e quella 
della C.d.L. di Milano e pro-
vincia delle Fed. di Torino, 
Pavia, Reggio Emilia, Cre
mona. dei perseguitati pol i 
tici, di alcune sezioni mi la-
nesi del PSI. 

Sulla bara un cuscino di 

Altri 50 scienziati americani 
contro gli esperimenti nucleari 
«Non si tratfa di scegliere fra bombe "pulife" e "sporche", ma tra un mondo 
sottoposfo al pericolo d'una guerra atomica e un mondo libero da questa minaccia» 

t'cllismo del Fronte», cade 
nel vuoto. Per questo pen-
siamo, it processo. it quale 
doveva durare almeno trc 
giorni, sta per essere brusca-
mente chiuso. 

Per quanto riguarda la Tu
nisia, c confermato che la de-
posizione del Bey dovrebbe 
essere proclamata dall 'As-
semblea costituente contfoca-
ta in seduta straordinaria 
giorcdi prossimo. A Parigi, 

SINCOLARE USANZA IN UN VILUGGIOINDIANO 

Deve sposare un albero 
per poler avere un'amanle 
NUOVA DELHI. 23. — Spo

sare un albero secondo i riti 
matrimonlali consacrati e cosa 
certamente poco comune. ma e 
cib che si e veriflcato nel vil-
laggio di Dewas. nello stato di 
Madhya Pradesh, in India. 

L'amore, si dice, e cieco. ma 
in questo caso era lo sposo ad 
essere cieco di nasclta. Si trat-
ta di un certo Sidannsth, ap-
partenente alia casta degli in-
toccabill. il quale ha scelto per 
moglle un albero chiamato 
- Khcjari». Salito su un caval-
Io come vuole la tradizione. Sl-
dannath si e recato in pompa 
magna dal suo albero e 1 preti 
local! hanno celebrato il matri-
monio secondo i riti vedici. Poi. 
per ordine dello sposo l'albcro 
e stato tagliato e Sidannath c 
rimasto vedovo. 

Questa bizzarra storia si spie-
ga, secondo ii giomale Tribune, 
con una usanza locale cbe esi-

ste solo n«l villagsJo di Dewas 
Nel viliaggio. infatti. solo un 
vedovo pu6 avere una relazione 
con una donna e il sotterfugio 
non e cbe un mezzo pratico e 
legale per giustiflcare una unio
ne libera. 

Duenib casi finnieiiia 
reoislriH i lUr im 

KARTUM. 23. — Oltre 
duemila casi di influenza so 
no stati registrati a Kartum. 
Finora, tuttavia, non si sono 
avuti casi gravi. 

Le autorita sanitarie han
no raccomandato alia popola-
zione di evitare gli assem-
bramenti e di denunciare 
immediatamente tutti i casi 
di influenza. 

WASHINGTON, 23. — No-
nostante le rivelazioni fatte 
recentemente dagli scienziati 
Edward Teller, E. Lawrence 
e Mark Mills, circa la pos
sibility di produrre in futuro 
bombe atomiche c pulite > gli 
Stati Uniti devono prosegui-
re i loro sforzi in vista di 
includere la sospensione de
gli esperimenti nucleari in 
un accordo iniziale sul disar-
mo. E* questa in sostanza la 
conclusione di un comunicato 
pubblicato oggi da cinquanta 
membri della « Federazione 
degli scienziati americani » 
appartenenti ai laboratori 
atomici di Los Alamos (New 
Mexico). 

Dopo avere dichiarato che 
le rivelazioni dei tre sc ien
ziati circa la « bomba pulita > 
rischiano di dar luogo a « in -
terpretazioni tendenziose* i 
firmatari del documento af-
fermano che gli Stati Uniti 
devono fare la loro scelta 
non tra bombe « p u l i t e » o 
« sporche >, ma tra un m o n 
do sottoposto at pericolo di 
una guerra nucleare ed un 
mondo in cui questa minac
cia sara eliminata. 

II documento in questione 
prende d'altra parte posizio
ne contro la tesi secondo la 
quale una continuazione d e 
gli esperimenti atomici, ne l 
le attuali condizioni, potreb-
be contribuire alto sviluppo 
delle applicazioni pacifiche 
dell'energia nucleare. 

La «Federazione degli 
scienziati americani » la qua
le raggruppa circa due mila 
membri ha condotto a piii 
riprese campagne per met -
tere in guard ia l'opinione 
pubblica contro i pericoli di 
una guerra atomica e contro 
gli effetti dannosi delle ce -
neri radioattive. 

millan ha annunciato di aver 
ricevuto una seconda le t te-
ra dal primo ministro sov ie -
tico Bulganin. 

La lettera e stata conse-
gnata ieri a Macmillan dal-
1'ambasciatore sovietico in 
Gran Bretagna Malik. Fonti 
autorevoli hanno dichiarato 
che il documento e molto 
lungo e si ritiene consti di 
venti pagine. La lettera e a t -
tualmente in corso di tradu-
zione dal russo. 

La pubblicazione del c Li -
bro Bianco » inglese sul d i -
sarmo 6 stata commentata a 
Mosca dalla Pravda, la qua 
le scrive stamane che tale 
documento costituisce u n 

« esempio flagrante di infor-
mazione tendenziosa» d a 
considerare come una < ri-
sposta forzata e incompleta 
airaumentata pressione de l -
I'opinione p u b b l i c a . cbe 
chiede la conclusione di un 
accordo sul problema del di -
sarmo >. 

II g iomale aggiunge che il 
documento < dimostra l'as-
senza di qualsiasi sforzo da 
parte del le Potenze occiden
tal! per ravvicinare le posi-
zioni delle parti nei nego
ziati sul disarmo >. e in ogni 
caso « non rivela le vere ra-
gioni dei ritardi e degli in -
dugi arrecati al lavoro della 
Commissione del disarmo >. 

Comitoto di rinascita 

cMsegnla a Maowlan 
LONDRA, 23. — Nel cor

so di una riunione tenuta 
oggi dal Gabinetto britanni-
co, il primo ministro Mac-

(Continoaz!oo« dalla 1- pagina) 

delle associazioni contadine. 
del le organizzazioni coope-
rativistiche, femminili, e c o 
si via. 

II comitato nazionale — 
come & detto in un comu
nicato approvato ali 'unani-
mita dai present! — assol-
vera percid a una funzione 
di elaborazione e di inizia
tiva meridionalistica nel p ie -
no rispetto deirautonomia di 
ogni partito e di ogni orga
nizzazione. It comitato, a t -
traverso concrete iniziative. 
prospettera con decisione 
quelle soluzioni che gia rac-
colgono l'unanime consenso 
del comitato stesso, prcrr.uc-
vendo negli altri casi libere 
indagini e aperti confronti 
di opinioni, sollecitando s e m 
pre l'apporto di forze e di 
gruppi politici, sociah e cul
turali diversi. Esso. innanzi 
tutto, decide di promuovere 
per il prossimo autunno in 
ogni regione del Mezzogior-
no iniziative aperte a tutte 
le forze democratiche e re 
gionaliste rivolte a sollcci 
tare l'attuazione dell'ordina 

stare concretamente q u e i 
problemi che nel quadro del-
l'attuazione dell"ente regio
ne possono trovare una nuo-
va prospettiva di soluzione. 

Nel corso della riunione 
e stato anche approvato il 
progetto di Statuto presenta-
to dalla segreteria uscente. 
che fissa le nuove caratte-
ristiche del movimento. In 
conseguenza di cio, al co
mitato eletto dal secondo 
congresso del popolo meri-
dionale subentrera il nuovo 
comitato nazionale che, ai 
sensi dell'articolo 5 dello 
Statuto, risultera dalle desi-
gnazioni delle varie organiz
zazioni aderenti. II compito 
di raccogliere le adesioni e 
di convocare il nuovo comi
tato, nonche di presiedere 
alia realizzazione del le ini
ziative per l'attuazione del -
l'ordinamento regionale. e 
stato affidato a una commis
sione composta dall'ingegner 
Chiaromonte, dal dott. Lo-
coratolo, dalTon.le Mancini. 
daH'on. Napjl i tano. dal dot-
tor Panzieri e dall'onorevole 

rose rosse con la semplice 
scritta: « I tuoi cari ». 

II corteo procede mentre 
le note dell't Internazionale > 
scandiscono questa marcia 
che assume veramente il s i -
gnificato di un'apoteosi per 
il inilitante rivoluzionario, 
il filosofo che seppe unire 
al pensiero I'azione tenace e 
conseguente per la liberta 
ed il socialismo. 

Dietro la bara, la moglie 
che ha voluto percorrere a 
piedi appoggiata al braccio 
di ToiUiatti tutto il tragitto. 
Ed attorno al figlio Rodolfo 
l di l igent! del partito. le 
autorita, la folia di intel-
leltuali, lavoratori, donne del 
popolo venute fin dai rioni 
piii lontani a rendere lo 
estremo omaggio ad Anto
nio Banfi. 

Oltre al gruppo dei sena
tor! comumsti capeggiato da 
Scoccimarro il sen. Arturo 
Colombi della direzione del 
PCI, Ton. Guido Mazzali, in 
rappresentanza del P.S.I., 
Giuseppe Alberganti segre-
tario della Fed. comunista 
milanese, Ton. Francesco 
Scotti, on. Cavallotti, ono-
revole Buzzelli in rappie-
sentanza anche del gruppo 
dei deputati comumsti. il 
lappresentante del prefetto 
di Milano, Davide Lajolo 
direttore dell'c Unita >, Car
lo Colombo direttore de l -
r « A v a n t i ! > , Noberasco se -
gretario della Fed. di Geno-
va. Vianello della Fed. v e -
neziana, Pietro Vergani S P -
gretario della Fed. di Pavia, 
Gruppi e Nella Marcellino 
del Comitato centrale, una 
delegazione della Federa
zione di Reggio Emilia, il 
dott. Franco Ferri per l'lsti-
tuto Gramsci, la dottoressa 
Marcella Ferrara per la re-
dazione di < Rinascita », Ma
rio Spinella per Socicfd. 
Cremona, che elesse Antonio 
Banfi al Senato, era rappre-
sentata da una delegazione 
della Giunta comunale ca-
peggiata dal sindaco ragio-
nier Feraboli, da consiglieri 
provincial! e da membri del 
la Federazione guidati da 
Percudani. 

V'erano inoltre Oldrini, 
sindaco di Sesto S. Giovan
ni, il sindaco di Alessandria, 
Basilio. ed il vice - sindaco. 
Villa, il sindaco di Abbiate-
jjrasso, Stignani. Ai lati del 
la bara il compagno Rnffae-
le De Grada. il dott. Papi. 
assistente del prof. Banfi 
alia Universita, un operaio 
dell'Alfa Romeo ed un brac-
ciante del Cremonese, s in
daco di Stagno Lombardo. 

Quando il corteo e giunto 
nell'ampia esedra alberata 
dei boschetti, le bandiere 
hanno fatto ala al feretro, 
che c stato posto su un pog-
giolo innanzi ad un palco ri-
coperto di vel luto nero e 
crespo rosso. Qui ha por-
tato l'estremo saluto del 
Partito al grande compagno 
scomparso il sen. Piero Mon-
tagnani il quale ha cosi 
concluso : 

« Compagno Antonio Ban
fi, amato e valoroso amico 
nostro, tu fosti esempio per 
tutti noi di impegno di la
voro e di probita intel let-
tuale, di modestia, di sere-
na pacatezza e di ottimismo 
a'tivo. II tuo ricordo ci ac-
compagnera nella gmsta 
battaglia ed il tuo messag-
gio di filosofo e di combat-
tente sara rammentato in fu
turo da tutti coloro che vor-
ranno contribuire alio sv i 
luppo culturale della nostra 
Nazione; sara ricordato da 
tutti gli oppressi e i d ise-
redati il tuo messaggio, dal 
le squallide cascine della 
Pianura lombarda dove la 
tua vece risuono incitatrice 
e dove la tua figura era po -
polare. alle officine di Mi
lano di Sesto e di cento a l -
trc localita dove la robusta 
classe operaia che tu amavi 
e clie ti amava, lavora a 
creare ricchezza. combatte 
per il proprio riscatto e per 
guidarc i ceti laboriosi alia 
lotta per il rinnovamento 
profondo della nostra societa 
nazionale. 

< Nel momento triste del 
doloroso commiato. noi pie-
ghiamo dinanzi alia tua ba
ra le nostre bandiere. P ic -
ghiamo le bandiere tricolori 
della Patria. che amasti e 
che amiamo e che contri-
buisti a riscattare dal peso 
della brutale dittatura fa-
scista e daH'oppressione 
straniera. Pieghiamo le ros
se bandiere deir internazio-
nalismo proletario, le ban
diere cbe chiamano alia lot 
ta ed alia vittoria le molt i -
tudmi as^etate di giustizia 
<=ooiale. di cultura e di pace. 
le masse lavoratrici e popo
lari che con Ia stessa passio-
ne che animo te, indimenti-
cabile compaeno. anelano ad 
una societa di uomini liberi 
ed uguali: la societa socia-
hsta. 

Brevi parole di saluto ha 
recato anche Mazzali per il 
Fartito socialista italiano. 
affermando che le lotte com-
battute assieme ad Antonio 
Banfi per la liberta, per la 
democrazia e per il sociali
smo, fanno si che il dolore 
che occ i C3lpisce il Partito 
comunista sia comune al 
Partito socialista. 

Poi. mentre 1*« Interna7io-
nalc » copnva »1 pianto de l -
rul t imo addio. il feretro di 
Antonio Banf: si e allonta-
nato nel crepuscolo ventoso 
di una g iomata di luglio. Di 
lui ci restano ora t'opera. 
Tescmpio e 1'incitamento 

mento regionale e a impo- Spallone. 
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