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UN NUOVO PASSO NEI RAPPORTI DIRETTI FRA URSS E DEMOCRAZIE POPOLARI 

Grande attesa a Berlino 
per la visita di Krusciov 
La delegazione, die comprende anche Mikoian e Gromiko, giunge stamane nella 
capitale della RDT - Importanti aiuti economici e tecnici dell'URSS alla Siria 

(Dal nostro corrispondente) 
BERLINO, (5. — La dele

gazione del governo sovie
tico guidata da Krusciov 
giungerà domattina alla Ilo-
stblinnhof di Bellino alle 
11,55. L'intero settore de
mocratico della città ha già 
assunto un aspetto festoso 
e insieme solenne: l'impor
tanza e l'attesa di questa vi
sita vengono sottolineate da 
una insolita fioritura di ban
diere tricolori e rosse, di 
drappeggi e di striscioni con 
scritte di saluto. Sulla maz
za della Hostbhanhof squa
dre di operai stanno dando 
gli ultimi ritocchi a una 
grande tribuna da dove Kru
sciov e Ulbricht parleranno 
ai cittadini che si recheran
no ad accogliere gli ospiti 
sovietici. 

L'atmosfera che si creata 
a Berlino attorno alla visi
ta dei dirigenti sovietici, ha 
il tono eccitato delle grandi 
occasioni. D'altro canto l'in
teresse politico è concentra
to sul fatto che tale visita 
appare particolarmente si
gnificativa sia perchè avvie
ne in un momento in .mi i 
problemi della unificazione 
tedesca vengono riportati 
alla luce, con la crudezza 
dei contrasti sollevati dagli 
occidentali, sia perchè co
stituisce un nuovo passo nei 
rapporti diretti e innovatori 
tra l'Unione Sovietica e le 
democrazie popolari. 

Questo interesse è stato 
del resto ripetutamente sot
tolineato in questi giorni 
dalla stampa democratica di 
Berlino quando in primo 
luogo si e ribadita- l'identi
cità di vedute dei dirigenti 
dei due governi sui proble
mi riguardanti i due Paesi 
e principalmente su quello 
della riunificazione tedesca. 
La recente dichiarazione di 
Grotewohl sulle possibilità e 
sulle prospettive di un ac
cordo per la riunificazione 
tedesca e le opposizioni oc
cidentali che si sono affret
tate ad emersele in appog
gio alla vecchia tosi di Ade-
nauer. riconfermano il prin
cipio sempre sostenuto dal
l'Unione Sovietica circa il 
rispetto della sovrana vo
lontà dei singoli Paesi per 
giungere alle trattative di
rette tra i governi delle due 
Germanie. 

Su tale questione, che in 
definitiva è il perno attorno 
al quale ogsi gli occidenta
li fanno girare tutta !a loro 
politica sulla Germania, non 
possono dunque sussistere 
dubbi e divergenze di sor
ta. E' chiaro invece — e lo 
rilevava con forza la Xettcs 
Dcutchland in questi giorni 
— che la visita di Krusciov. 
Mikoyan e Gromiko avrà 
l'effetto di rinsaldare ancora 
di più i solidi legami di ami
cizia esistenti tra i due Pac-
5i. «li migliorare ulteriormen
te la cooperazionc nel campo 
economico, nel (piatirò di una 
nuova situazione 

Sintomatico, tuttavia. il 
fatto che nelle ultime ore 
gli organi di informazione 
federali abbiano sensibil
mente ridotto l'ampiezza e 
la varietà delle consuete il
lazioni intorno ai « veri <cy-
pi » della visita sovietica a 
Berlino. Si direbbe an^i che 
almeno alla vigilia della \ i-
sita vi sia stato un certo 
voltafaccia di tipo propa
gandistico optante per il si
lenzio. Un simile atteggia
mento finirebbe dunque per 
dare credito a quelle voci 
dei circoli politici federali 
secondo cui la visita dei di
rigenti sovietici nella Re
pubblica democratica tede
sca potrebbe avere anche ri
percussioni nella Germania 
occidentale con non lieve di
sappunto di Adenauer. 

Per quanto concerne .1 
programma della visita che 
nei prossimi giorni la dele
gazione sovietica effettuerà 
nella Repubblica democra
tica tedesca, si sa che gli 
ospiti si recheranno pres-o 
i più importanti comple t i 

lita por il proficuo sviluppo riol
la coopcrazione soviotioo-jutio-
•davo e alici ma: •• I recenti mu
tamenti nell'Unioni' Sov ie t i c i 
— la rimozione di Molotov, K.i-
Snnovic e Malenkov dai loro 
incarichi direttivi, ohe è di 
grande signfìeato anche per lo 
ulteriore svi luppo dell 'Unione 
Sovietica — h omo iuovit.ibil-
ruonto avuto un'eco sui iapporti 
l imo-sovietici Questi mutamen
ti hanno indubbiamente costi
tuito uno desili elementi clip 
hanno facilitato il compito di 
rimuovere le d iven iente e le 
dillìcoltà esistenti 

Commenti polacchi 
VARSAVIA, 6. — I collo

qui jugoslavo-sovietici, di 
questi ultimi giorni, negli 
ambienti polìtici dì Varsavia 
vengono messi in relazione 
alla recente definitiva affer
mazione, nel Comitato Cen
trale del Partito comunista 

sovietico, della linea politica 
del XX Congresso « il cui 
senso concreto — rileva lo 
odierno editoriale di « Tri
buna Ludu » — risiede nel 
fatto di riconoscere che la 
costituzione del socialismo 
non e uno schema morto ma 
e la vita stessa nelle sue 
fttnne più ricche >. 

Alla luce delle iniziative 
dei dirigenti sovietici, dun
que, i colloqui tra Krusciov 
e Tito vengono giudicati un 
altro passo per il rafforza
mento della collaborazione 
tra i due paesi. Ciò che è 
motivo di soddisfazione per 
la Polonia che e — scrive 
•t Tribuna Ludu > — <• paese 
socialista legato all'Unione 
Sovietica da una stretta ami
cizia e alleanza e clic man
tiene amichevoli e vicini rap
porti con la Jugoslavia ». 

Nuove sconfitte 
d.c. fra gli artigiani 

Clamorosi successi democratici a Torino, Udi
ne, Padova, Asti, Como, Bergamo e Venezia 

1 primi risultati delle ele
zioni di secondo grado tenu
te in tredici province per 
la nomina dei Consigli delle 
Mutue degli artigiani hanno 
confermato la sconfitta del
l'alleanza tra clericali e Con-
l'industria 

I risultati noti ieri sera r i 
guardavano le seguenti dieci 
Mutue provinciali. Ad Udi
ne, Padova. Asti. Como e 
Bergamo le organizzazioni 
legate alla Confindustria e 
al Centro nazionale dell 'arti-
manato (emanazione d e l -
l'Azione cattolica) non han
no conquistato nemmeno un 
seggio nei Consigli. In queste 
province sono risultati eletti 
i candidati aderenti alle or
ganizzazioni autonome che 
avevano un programma chia
ramente anticonfindustriale. 
Otto seggi su nove sono sta
ti conquistati a Venezia dal
l'Unione provinciale degli 
artigiani che ha presentate 

L'accordo URSS-Siria 
(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 6. — L'I'mone 
Sovietica ha concesso alla 
Siria un import tinti' rutto 
economico e feerico per tu 
costruzione iti si inde. ter-
rovie, imprese industriali. 
centrali elettriche ,• open- di 
irrigazione. L'ammontare ili 
tali aiuti non <• stato anco
ra reso pubblico, poiché Mi
re precisalo p'/i tarili con 
altri negoziati complemen
tari; ma pare fin do oro che 
si possa parlare tlel più im
portante accmtlo ccoìinm in 
concluso dui o<>roriio so • •-
fico con mi pue--e ilei .i.'e-
dio (incute 

licn presta una ile e^mio-
ne di esperti some;tei com
petenti in vari >*eliori. qiiel-
li cioè prcrt.sfi duoli accor
di odierni si recherà in Si
ria il preparare i piani di 
lavoro contemplati nel più 
ampio accordo definitivo, 
die verrà {innato tra i due 
governi in un secondo tem
po. Pare, comunque. che 
l'aiuto sovietico concernerà 
sia l'opera di prospez'one 
geologica e di progettazio
ne sia la costruzione di im
portanti imprese industria
li: dalla Unione Sovietica 
verranno inviati in Siria 
specialisti e le più moderne 
attrezzature necessarie. Per 
questo Mosca aprirà a Da
masco un credito la cui mi
sura esatta sarà precisata in 
im Sfrondo Jempo, quando 
gli esperti avranno presen
tato i loro suggerimenti. 
Tali aiuti saranno dnfi — 
aggiunge il comunicato — 
senza la minima condizione 
politica e senza alcuna in
gerenza negli affari siriani. 

Alla firma del comunica
to sovietìco-siriano assis'e-
va oggi anche il presidente 
del Consiglio Bulganin in
sieme al maresciallo Zukov. 

, ... era cordial's-
lere solo ad Arezzo. Brescia ,hìì(, apli ospili sonQ Ftati 

offerti in omaggio i dist'it-
tivi del FYsfirnl dolici Gio-
uenfù che sta travolgendo 
tutta Mosca. Si è concluso 
così, in un clima cstrema-

liste unitarie comprendenti 
tutte le cori enti politiche 
senza alcuna discriminazio
ne e in polemica con il Cen
tro nazionale che ha conqui
stato un solo seggio 

Nettamente 'sconfitta l 'ali 
leanza clericali-Confindu-
stria nelle elezioni per la 
Mutua di Torino. I risul
tati. del resto scontati da
ti quelli della votazione di 
primo grado, hanno con
quistato il Consiglio con una 
votazione plebiscitaria. Nu
merosi delegati d.c. hanno 
votato per !a lista unitaria. 

La Confederazione degli 
artigiani ispirata dalla Con
ìindustria e ì clericali de! 
centro sono riusciti a prova-1 //atmosfera 

,x> • . r i - • i . sima. 
e Trieste. Le elezioni svolte
si a Genova saranno invali
date dall'organizzazione uni
taria in quanto non si sareb
bero rispettate le modalità 
fissate dalla legge 

mente favorevole, il nego
ziato clic si è protratto per 
diversi giorni, con la parte
cipazione non solo dei unip
olari dir.oenfi economici. 
ma anche dei più alti esper
ti militari dei due paesi. Da 
un lato come dall'altro era
no presenti i ministri delia 
Difesa e i capi di sfido uiitu-
(/tore. 

Chiuse queste trattative si 
apre domani un nuovo im-
portante avvenimento inter
nazionale La delegazione 
sovietica capeggiata da Kru
sciov si reca domani a Per
itilo 1 a partenza da Mosca 
e fissata per domani matti
na all'aeroporto. A'on è sfo
ro rincoro niinituoiofo ninnilo 
ilurerà il soggiorno itegli 
ospiti sovietici nella lieoub-
blica democratica tedesca. 

G I U S E P P I : B U I T A 

irti operaio edi le è tino lo Ieri a Ultimi .sepolto sotti) unti frana in mio scavo di una fogna
tura. l'n altro si è torliiliaiaiiiciite salvato. Nella foto- i vigili del fune» recuperano i resti 
della vittima t i " 4. pai», la cronaca del luttuoso snn^tio» 

Aumentato 
il costo 

della vita 
I.'indire del costo della vi

ta ha stillilo tm n u o t o au
mento. secondo le rilevazioni 
compiute dall'Istituto di Sta
tistica. Sulla base del eosto 
al 11138, l'indice rilevato in fil 
capoluoghi di provincia, è ri
sultato nei mesi di g i i m m 
1D.Y7 pali a iì.t.:i:> contro IÌ3.22 
del mese precedente e 62,.I!) 
del corrispondente mese del 
1 !).")(.'. Si e quindi v criticato 
un aumento ilei 0.2 per cen
to rispetto al mese di man-
pio e un'aumento del 0,fi per 
cento rispetto al mese di s iu -
tiiiu del l'.lào*. 

Un aumento particolarmen
te sensibili è resisi rato dalla 
1STAT per le spese di al i
mentazione detcrminato da
gli incrementi dei prezzi del
la frutta tresca, della carne 
tiov ina e delle uov a. I.a dif
ferenza del costo compless i lo 
dell'.iliinent.i/ione risulta del 
» ,21! per cento rispetto al 
mese di itlaggin di nuest'nn-
no. Oli indici degli altri ra
pitoli presentano aumenti di 
diversa entità. 

Questa rilevazione è. na
turalmente. fatta sulla base 
di turche medie e di un e len
co dì spese-tipo convenzio
nali. .Alimenti di più sensi
bile portala si sono infatti 
registrati, per esempio, nelle 
grandi città ove più hanno 
inciso fenomeni di specula
zione conseguenti ari una di
minuita disponibilità di al
cune merci come, per esem
pio, la frutta fresca. 

Una nota di Pella contro il ricorso all'O.N.U. 
e la revisione dell'accordo sull'Alto Adige 

Un colloquio Zoli-Fanfani - Confermate le intenzioni della DC di rieleggere le Camere a marzo 
Il costituzionalista de Tosalo e Vagenzia di Tamhroni giustificano lo scioglimento anticipato 

11 presidente del Consiglio, e 
il M'(iretario della HC si sono 
augurati ieri mattina le. buone 
ferie al termine di un collo
quio, duralo -25 minuti, al Vi
minale. E' ovvio clie ì due non 
ahhiano parlalo soltanto di aria 
di montagna, vuoi di nevi^on-
didi. ove si reciterà Zoli. vuoi 
ili t'anialilol), ove sta per re
carsi Fanfani. Secondo i «oliti 
Itene informati, nel rollmplio è 
«tato trattato anche il problema 
delle prossime elezioni, e a mie-
ito proposito sembrano confer
male lotte le no-tre indi-crc/io-
ni ili ieri. 

A «o-trgnn ili Ila sua te-i — di 
lar svolgere, cioè, le votazioni 
il 2'* marzo — il sen. Zoli Ila 
fatto predenti* a l'anfani rlie le 
elezioni in aprile sarebbero im
possibili. in fpiantn lutti; le do-
im-nirlic ili quel mese rìcorile-
rehbero qualcosa o di molto o 
ili poro piacevole: la prima ilo-
mi-iiira, infatti, è P.i-ipi.i, la 

«cromia cade il 13 ( ! ) , la terza 
è il l!0 e la memoria correrebbe 
facilmente al 18 aprile l'Ili!, 
l'ultima è il 27: Zoli sa clic in 
quel giorno il - Granduca fu 
«caccialo dai rivoluzionari pa
rigini e non vuole assolutameli-
le riror-i Murici. 

I.a li-ri dell'anticipo è stata 
so-teimt.i ieri mattimi da un au
torevole cosiituzionali-ta ilemo-
cri-tiano: l ini . To-atn. clic lece 
parte ilei comitato dei Ta per 
l'elaborazione degli arili oli co
stituzionali sui poteri del <àipo 
dello Nato e ilei governo. I.'ono
revole To-atn. io diretta pule-
m i n uni YL'iiilt'i, ba tila-ciato 
ima «li» Inanizione aU'f.'io </i III'-
imi. ,-igen/ia notoriamente vici
na al mini-tro dei:li Interni, per 
ricontare ibi- « <o-tilu/ioii.illudi
le, )a t amerà è i-lclla per cin
tine anni %- re—a, iptimli. dalla 
-uà funzione alla scadenza del 
termine per il quale è >l-ila 
eletta. l ini si intende. p.-rù 
— ba pro-egllito I o-atn — • be 
ptiii liè la Costituzione Ita con-, 
- m a l o ri-titillo «lei poteri- ili 
-i i<>gliiii'-ii|i> ila parte ilei (.'ano' 
ib-lb» Halo. que-li può -lio-i 
glieri; li- Cantere ambe prima 
ilell.i scadenza legale, cioè ili 
diritto». Il deputato ilemoi ri
stiano ba inoltre spe-n un mi
gliaio dì parili.- per diino-trare 
• he, di-U'atto dello Si-ioglìmeit-
l«». è re'pon-abile il governo. 

l i l le ili-vr- ri>iiIrolirm.in- il ile-1 
jereto del Capo dello Nato 
! Favorevoli alla li—i ilernoiri-! 

proprio De Casperi non fo--e 
più in gratin di formare i:lt 
governo; il che »la a confer
mare, piuttosto, l'alia e piena 
responsabilità 'elio facondie *"' 
Capii rifilo Sialo nel prendere 
un provieiliiiicnto ili title por
tala. 

Ugualmente irrilevanti appaio
no le tesi «Iella stampa lilo-de-
mocri-li.ina secondo le quali è 
neee»:irio anticipare li; e ie/ io
ni. altrimenti, con il pa-s.ire 
delle legislature, con il rispetto 
ilei prescritti 7(1 giorni fra la 
line ili una e l'iitizio della -uc-
icssjva. verrebbero a penler-i 
degli anni iti intervalli! .-Miri 
tn-i-loiio >ii quesiti motivo, al
lenii,nulo che fra la fine di una 
Ictfislalura i- !»• siicce--ive vota
zioni debbono obbligatori.uui-nte 
Ira-correre ba giorni per per
mettere ai Sind.u i r.iUissioite 
dei manifesti. Laddove, in en
trambi i i.i-i. appari; chiara la 

superficialità e l'improvvisazio
ne di certi ctislituz.ìonali-ti no
strani, i quali mostrano di par
lare senza neanche rileggersi Ja 
Co'ttttizlono e. la leggi; eletto
rale! Trattando-i. infatti, di line 
naturale della legislatura della 
(aiuterà, nulla vieta al mini-tro 
degli Interni, ai prefetti e ai 
Sindaci di predi-porre sin dalla 
metà di aprile tutti; le forma. 
lilà previ-te. da a-solvere entro 
i termini costituzionali dei 70 
e dei Ci-"» giorni, di mudo che 
gli elettori possano affluire alle 
urne lo s|c-so giorno in cui 
ratinale ('aluer.i cr--.i dalle Mie 
funzioni. 

I.a verità è che governo e IH' 
non vedono l'ora di liberarsi 
della ('amerà del 7 giugno e di 
tulle quelle iticouibcnze legisla
tive 'palli agrari innanzi tultoi 
che da e--a promanano. Non 
-olo. Ma con lo seiopliiiicnto 
anticipalo della ("antera sì vuol 

LA SOTTOSCRIZIONE PER L'« UNITA' » 

Numerose oltre seiioni 
raggiungono l'obiettivo 

Ogni giorno sempre più 
jiiuineritse ci pervengono le 

-liana -i M.rt«. mostrali .».n»«'-'SCR,iala/ioiii delle se/ioni 
,io-i organi di stampa, c.me il | , I ( . | p a r t , t o che hanno rag-
(.tornalo d'Imi,,, ,. il 'I.mp„ ,), j , j u m , , 0 superato l'obiet-
Itoma. con argom.m.izi.mi ni .n | , i v o ,,<.„., sottoscrizione per 

(mista. Ieri 
, - . , . . . . . . —..s . . ,_ . lei P a r t i t o 

uliordiiiato a gravi molivi di . . . . i 
e giunto il seguente tele-

" ••• ' " " •».».."............... """itjvo della sottoscr 
meno speco-.- l.„ -rmgl.mcntoj , a s t a m p ; i c o m l l l 

anticipato, mlaltt. deve . - . ^ i . , , , . , D i r e z i o n e -1 
rarallen; politilo e governativo, 
'• non sia di partito o - l .uio-

| itali, f.iri.i la r<-s|M>n-abililà del 
' invi-mii iiell'atlo di srioclimi-ii 

gramma dalla Sicilia: « La 
sezione comunista di Enna-
Abet comunica di aver 

ciano il raggiungimento 
dello obiettivo sono giunti 
«la Fornii (Latina). tlo\e Mi
no slate già versate 100 nu
bi lire, da Vergherà (Va
rese) e «l.i S /.g.ita dei Co
ti (Benevento). 

In provincia di Catari/a
ro (piatirò sono le sezioni 
che hanno già superato lo 
obicttivo della sottrscn/.ic»-
ne: Chir.ravalle. Filadelfia. 

•- -i i . i ir .+. raeoinnto l'obiettivo della •*• I->omenica di lucani 
lo. c e il premiente dell ijo-IO i-'Jsfs"1'*»" i i ' u n i u v u ^ ut. . . . . 

MOSCA — f leader snvic i ir . hanno offerto feri sera nn r icevimento In onore dei partecipanti al Festival della e-oventù. 
Nella foto, a destra - ron i bicchieri in mano Krusciov. Bulganin. Katen'na Furlseva e Pcrt hiikin. Al centro il maresciallo 
Znltov s o r r l d m l e . anrhr ini col birrhirre In mano. Con loro brindano e ronvrrsano dietro il tavolo sul quale si vedono 
ntirorritsc bottigl ie. I dclccat i al l 'estivai (TelefoniI 

| l'til che smenli-rc- l'on. To-alo 
ì l i IVe-iib no- Kinauili rifiutò a 
i l ' e f».i-peri lo *rio-ilimeriio «bl-
j le Carni re nate dalle *-lez:<vni 
i ilei 7 giugno, nono-tante che 

sottoscrizione aH'L'nifà ver
sando 200 mila lire. I com
pagni M impegnano a rag
giungere 250 mila lire». Al
tri telegrammi, che annuii-

Aperta a Tokio fa terza conferenza contro le armi nucleari 
con la partecipazione di 5 mila delegati di tutto il mondo 
Imponente cerimonia a Hiroshima nel 12* anniversario del massacro atomico-Il "Genmingibao,, rivela i particolari di nn moto reazionario neU'lInpeli 

(Dal nostro corrispondente) izionc nazionale pronunciata-\alla fine degli esperimenti, 
\si per la sospensione degli e ' " 

presumibilmente a v r à :i n 
inizio domani stesso. 

ORFEO VAXGF.I.ISTA 

he e per il figurino, conroca-
industrtali della Repubtd.e.ì tra de, n-inora.-o oraanizzazio-
I.e convor>a/:oni uf.ic <al;, rjr e da autorevoli scienziati 

g:apponest in occasione del 
12 mi, ann:rer*ario del lancio 
delia prima bombo nfomica 
su Hiroshima. Vtparfecipri-
no 5 mila delegati di cui una 
gran parte giapponesi e il re
sto provenienti da numerosi 
paesi di tutto il mondo. Sono 
pre.Ni-n'i, Ira le oltre, una de-
leaazione italiana, una auto-

PLCHlNO, 6. — Orjoi si: ,pcrjniCnti nucleari e per un 
e "Verta a Tokio la terza ses- C V l ) r r i o sul disarmo. Il govcr-
sionc della Conferenza mon- , ,1(> d , Tokl0t lt cui ambiguo 
am,e contro le armi atomi- \(mcaqiamento è stato sotto-

li «Borba» commenta 
rincontro Krusciov-Tito 

BELGRADO, ri — fi primo 
corr,men:o ufficile juco-l^vo 
cuii'jr.eorj'tro fra Krusciov e TiM 
e «prarso occ: «ull'or-.-mo uf revole delegazione cinese, che 
fici.do dei c«>n u:.t-*i }i.so:;-.\ : i ?o'.o ieri è potuta entrare in 
Rorbc. che p'bbhc., un . dro 1 Ciapp me dopo le energiche 
l] „J;rU ?:i n ? : : l f r r ' \ l > r : u proteste dell'opinione pùbbli-Firt-mo ciòl popolo JU^O*ÌJ\O pò--.' -- ' - -' - -
il successo dell'ir.cor.tro 

Il RK.rr.ale rileva che rir.-i!'" 
contro ha aperto va-te possibi-idiana eletta da una conven 

i • » U * * . ' * « 1 4 1 . » » V ' ^ l i l [ ' ' i | | f / l « v r i / l i -
r '*jci7. contro .'osfrti.riom.s'mo del 
'ir.- ip"orerno e una delegazione in

ai disarmo, all'uso pacifico 
dell'energia atomica e alla 
attenuazione della tensione 
internazionale. 

Questa mattina all'apcrtu-
ìinento dalla stampa cine-\ra della Conferrnzn, sono 
se. ìia imperito l'ingresso al-'-tati letti i messaggi di nu
le delegazioni netnomtfci o,morosi scicnctnfi atomici che 
m'inoofa. solo all'ultimo mo-\hanno fatto giungere in que-
mento ha concesso i visti a: sto modo la loro adesione; 
delegati sovietici, polacchi e 

nuamentc sul suolo con la 
polvere e la pioggia > posan-

Ricordando le recenti im-tpersone si inginocchiavano 
ziatìve del Consìglio mon- dinnanzi al monumento in 

pietra riva che sorge a ri
cordo dello sterminio nel 
centro della città. Alla ce
rimonia erano presenti il 

S. Pietro a Mania. Nel Pe
rugino la sezione vii Pie-
rantonio (Umbertide) ha 
vergalo .ill.i Federazione U4 
nula 376 su un obiettivo di 
45 mila lire: la se/ione 
Ranchi ha versati» 20 715 
(obiettivo 15 000); S. Bene
detto .37 280 (obiettivo 30 
mila); Mon'ecastelli 46*440 
(obietth-o 45 mila). Le J-C-
/ioni Gramsci di Foligno. 
Sterpeto (Foligno) e Polqe-
t«> (l 'mbertide) hanno ver
sato l'intero importo dello 
obiettivo. 

In provincia dell'Aquila 
la sezione di Razzano ha 
già realizzato il 116 p t r 
cento dell'obiettivo, mentre 
le sezioni ili Tempera. Ca
sentino e S. Ku>anio hanno 
vergato l'intero importo. 

Nel Ravennate i coiipa-

cccoslovacchi 
Xcl corso dei prossimi 

cinque giorni i delegati, che 
si sono riuniti nel momento 
stesso in cui il Consiglio 
mondiale delle chiese lanctn-
ra un appello per la sospen
sione degli esperimenti, di
scuteranno preliminarmente 
in seno alle commissioni. Il 
12 agosto, in sessione plena
ria, t'erranno rfibaffufi i pro-
liìemi relùiiti uml prOio ì -
zionc delle armi atomiche, 

tra gli altri. Federico Jolliot 
Curie il quale ha confermato 
che il proseguimento degli 
esperimenti con armi termo
nucleari potrà avere conse
guenze drammatiche per le 
generazioni future, specie 
per ciò che concerne lo svi
lupparsi del cancro otseo e 
della leucemia. Il messag
gio del noto scienziato fran
cese rifera t'nnnnzifutfo che 
lo € stronzio 90 > prodotto 
dalle ésplosiotti < A. » e « / / > 
ricade « lentamente e conti-

vclcnamcnto continuo del\più favorevoli i negoziati per 

dosi sui vegetali. Si trattai diale della pace per una tre 
di un processo di lunga du-\gua nucleare, lo scienziato 
rata, di cui nessuno può sfa- francese afferma, infine, che 
bilirc, per il momento, i f c r - . t / a conclusione di una si-
mmì prccsi. inule tregua creerebbe una principe Xilema della famì-

E' pero scientificamente' situazione difficilmente re-jolia imperiale giapponese e giù di Villa Serraglio l...n-
prornfo che qli uomini si fro-j rersibilc > e permetterebbejvarie altre personalità. Quia-\ no vinto la gara «li emula-
veranno sottoposti ad un av-jdi proseguire in condizioni,rfj j , sindaco Tadao U'nnebci zione per la laccolta di nuo

vi abbonamenti raccoglien
done 18 annui e abbonando 
così il 50*7- dei nuclei fa
miliari iscritti al PCI. Qua
le premio è stato installato 
nella sezione un nuovo te
levisore. 

A Venezia l'attaccamento 
al giornale vici PCI ha avuto 
in questi giorni una calda 
attesta/ione da parte di 25 
operai licenziati dalla. Jun-
C.is della Cìiudecca che han
no sottoscritto complessiva
mente la somma di lire 8 500 

loro organismo, sia diretta
mente che indirettamente a 
mezzo dei prodotti ingeriti. 
Il professor Jolliot Curie ha 
posto quindi l'accento sul 
fatto che le armi atomiche 
« tattiche » di cui rennono 
atfualmenfe dotati cari eser
citi, sono più potenti di al
meno mille volte delle pri
me bombe sganciate sul 
Giappone, e sostiene che 
< l'arrcsfo delle esplosioni 
sperimentali è diventalo una 
urgente necessità ». 

ti disarmo e l'interdizione 
delle armi nucleari. 

Poco prima che la seduta 
inaugurale della Conferenza 
avesse inizio, l'urlo delle si
rene e i rintocchi dei gong 
dei templi buddisti hanno 
ricordafo ai giapponesi e al 
mondo intero che alla stessa\carc ri, mn-ifenere la pace 
ora. le 8.1o di 12 anni fa. 260{cnn la potCnza delle bombe 
mila uomini, donne, bambini.]nucìcari_ Gìi atUl(ììi espcri-
vecchi. reni i-ano sterminati , m c r m nfomici. inoltre, stan
zila prima bomba «fornica. | F M n T O s % R 7 t A M A n F , 
Contemporaneamente a lii-\ 
roshìma, più di ventimilal (Continua In Z. p*f. 4. coi.) 

ha letto un appello solenne 
col quale si ciuede la messa 
al bando delle armi termo
nucleari. € Dinnanzi a questo 
monumento — ha detto il 
sindaco della città martire 
— noi dichiariamo che è sol
tanto una folle illusione cer-

tent.irc tinelli' quello ib'I Se
nato. K' noto clic il Presidente 
(•ronchi si è sempre espre-?o 
in contrasto con i so-teaitot} 
dì tali te-i IreHolose. nm cir
coli ufficiosi de .'iliribiiiv;ino ieri 
allo .-tc--o Gronchi l'intenzione 
ili .-iccetlari* l'eventuale -ciopli-
uiciito contemporaneo di Came
ra e Senato, a patto cb e i se
natori approvino almeno in pri
ma lettura l'art. 1 della lejme, 
di riforma della loro assemblea. 
che riilucc. appunto, da (• a •> 
anni la durata di quella leci-
-l.iliir.i. 

Ambe il problema dell'Alto 
Adipe ba trovalo ieri nuova 
materia di polemica. L'on. IVI-
l.i. rientralo in mattinata ila 
Dobbiaco, ha avuto numerosi 
•-••ut.liti con i lun/ionari di Pa
lazzo Cilici e tou Zoli. La fi
lila/ione è st.ii.i nuovamente 
pre-a di petto e, nel tardo po-
merie^io. il ministero ih-zli 
K-terì ba diramalo una nota 
tiflieio-a dettata dallo -ii»>--o 
l'ell.1. 

ht orca-ione della recente 
«•«nlercn/a .stampa — ihep la 
nula — Ilo recisamente detinilo 
le inverosimili alfermazioui at
tribuiti- all'ex mini-tro Gruhcr, 
Il noverilo italiano prendi- alto 
ionie il uiiui-lro l i s i , dichia
rando « Ile fr,( i dtle l'ae-i esi
stono soltanto i problemi rela-
lalivi all' applica/ione dell'ac
corilo De G.isperi-Gruhor. »• che 
pertanto iloti e-i>|on». ne po
trebbero e-ist.-rf. ipie-tìoni di 
.illr.i natura, -i.i-i rifiutato ili 
.•vallare qual-i.i-i ili.er-.i ili-
clnara/ione. Per parte «uà. il 
noverilo italiano è consapevole 
• li e—er-i attenuto, rome -i at
tiene. alla lettera e allo -pinto 
dei predetti accordi: fuori di 
lab- sede, e olire tali invalica
bili limili. o=ni questione rela
tiva all'Aliti Adije non può «---
• er.- considerai i dal eo.-ernr» 
italiano che • "ine questione in
terna. K il governo fermamente/ 
respinse qii.il«ij«i diver-a «ol-
leril.i/ione. 

« Mamfe-tazioni inlempe-tive. 
co-i rome i.impaznc di *tanip.» 
non imputabili cerio alla partir 
• taluna — conclude Pella - -
non pos-ono che rendere pili 
difficile una interpretazione se
rena e ro-trntlivj de»li .irrorili 
e rrearr o-ljcoli alla rimozione 
di malintesi prccimltrievoli per 
le buone relazioni fra Paesi 
amici ». 

\nrbe d ministro Gonfila, in
fine. |jj \obi to dire la «.uà di
fendendo la nu-ii-lralurj dalle 
arcn-e del cancelliere Ra.ib per 
l.i recente condanna decli neci-
-ori di una «uardia di Finanza. 

I circoli «overnativt -ì mo
strano naturalmente soddisfatti 
di tanta « fermezza *» nei con
fronti delI'An-tria. ferme/la che 
peraltro — «j nota con altre«X. 
tanta soddisfazione — n«n e*c« 
•lai limiti .l'Ha re-pontabilita 
governativa come accadde ali.» 
line de | l'i.VL in orca-ione dezlì 
avvenimenti irie-tini, nei ri-
euardt tirila Juio-lavia. Il co . 
verno italiano, insomma, inten
de rimaner fermo alla lettera a 
allo spirito dell'accordo Griiber» 
Ile Ga-peri e re«pini> a priori 
qualsiasi ricor-o all'ONU. 

Il ministro austriaco Figi 
ieri in visita all'Alto Adige 
VIPITENO. 6 — 1 1 Ministri 

.leali Esteri austr.ac->. Leopol» 
F:«ti. ha compiuto ô kti una w«-
sita :n Alto -Adige 
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