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IL GOVERNO C0L0NIALISTA HA 0TTENUT0 IL D0PPI0 V0T0 DI FIDUCIA DALLA MAGGIORANZA DI CENTR0DESTRA 

Violenfo scontro fro Mendfes- France e Gaillard 
alia Assemblea froncese sulla politico olgerino 

11 leader delta sinistra radicate accoito dalia gazzarra fascista - La Francia produrrd 

Vatomica? - 11 ruolo della Germania di Bonn - Aumenti dei prezzi di tnolti generi 

(Dal nostro corrl6pondente) 

PAIUGI, 29. — « Legge-
quadro» e « legge elettora-
lo > per l'Algeria sono arr i -
vate nl voto decisive) pruti-
camente sen/a dibattito dnlo 
che Gaillard — preoccupato 
di precedcre le decision! de
gli Stati Uniti — aveva bloc-
cato ogni tentative) di discus-
sione ponendo a duo riprese 
la qucstione di iiducia. 

Le due votazioni hanno 
avuto lnogo stasera, dnndo 
la prima 269 voti al governo 
contro 200, e la seconda 207 
contro 200. 

Ma anchc un dibattito 
serrato nun avrebbe potuto 
cambiaie la posizione pre 
concetta della maggioranzn 
governativa convinta della 
perfetta inutilita della legge-
t|uadro e tuttavia decisa ad 
approvarla per dimostrare 
aH'Ameriea. oH'InRhilterra c 
a tutti gli alleati atlantici 
che la Francia « sta facendo 
qualeosa per modificare il 
clima algerino ». 

Questo detto, si potrebbe 
pensare che la maggioranza 
Rovernativa — clie va dai 
socialdemocratici ai conser-
vatori passando per i radi
cal! i Rollisti e i dc — abbia 
ritrovato una sua unita at-
torno alia legge-quadro. 

Niente di piu sbagliato: le 
dichiarazioni di voto succe-
dutesi ORgj hanno riconfer-
mato che questo Roverno s 
legge soltanto per la neces
sita di resistere alle pies-
sioni internazionali. e non 
certo per una ritrovata unita 
sulla questione algerina. 

Violento 6 esploso il con-
flitto fra Mendes-France e 
Gaillard. fra le sinistre che 
reclamano la pace e i con
servator! che dietro 1'ingan-
no della legRe-quadro vo-
gliono semplicemente prose-
Rtiire le ostilita e ridurre al 
silenzio la nazione algerina 

Da Gaillard ci si attendeva 
qualche dichiarazione sulla 
crisi atlantica e le recenti 
conversazioni franco-britan 
niche: ma il «premier» ha 
evitato questo grosso osta 
colo, afTrontando invece la 
questione dell'offerta di me-
diazione avanzata tempo fa 
dalla Tunisia e dai Marocco 

Sostanzialmente, il presi-
dente del Consiglio ha detto 
rofferta dei due stati nord-
africani deve essere respinta 
perche 1'Algeria 6 territoriu 
francese. 11 governo, nel 
dubbio, ha consultato illustri 
uomini di legge e si e con 
vinto che nel testo tunisino 
marocchino e implicito l"ab-
bandono dcH'Algcria da par 
te della Francia. 

Quaudo Mendes France e 
salito alia tribuna per so-
stenere la tcsi opposta. > 
scoppiato il linimondo: de 
stra ed estrcma destra si so 
no coalizzate in una forsen-
nata gazzarra ostruzionisti 
ca, rovesciando su Mendes 
France una pioggia di insul 
ti, dei quali il mono grave 
era quello di traditore. Il 
leader radicale. tuttavia. so-
stenulo dalle sinistre ha po
tuto ripelere. anclie a chi 
non volcva ascoltarlo. che 
la legge quadro e un passo 
indietro rispctto alio statuto 
concesso (e non applicato) 
all'Algcria nel 1947, e che 
la Francia si trova davanti 
a questa alternativa: o pro-
seguire la guerra. immise-
rirsi economicamente e ac-
cettare prima o poi l 'abban-
dono definitivo c l 'interven-
to < alleato >. o accogliere le 
proposte di mediazioiie tuni-
sino-marocchine. che. se n-
prono all'Algcria la strada 
dell'indipendenza. permetto-
no tuttavia alia Francia di 
stabilire nuovi e vantaggio-
si rapporti politici ed eco
nomic! con ttitto il nord 
Africa. 

Senza raggiungere le po-
sizioni avanzate di Mende> 
France e tantomeno quelle 
dei eomunisti. anclie il grup-
po socialdcinocrntico ha in-
vitato il governo a non rc-
spingere definilivamente la 
mediazione dei due giovani 
stati nord africani. c si e 
cosi delineata nel parlamen-
to una maggioranza di versa 
da quella governativa. fa-
vorevole a una discussione 
con Tunisia e Marocco. ten-
dente perlomeno a chiarire 
la reale portatn delle loro 
proposte. 

Naturalmentc. come ab-
biamo detto. la legge-quadro 
non aveva piu niente a che 
vedere con la piega prcsa 
dai dibattito. e se questa 
maggioranza di sinistra non 
ha avuto la possibility e la 
volonta di esprimersi nel 
voto notturno, e'e da pen 
sare che la ensa potra tro-
vare altri sviluppi in un 
prossimo avvenire, sia per 
la pressione di forze politi-
che esterne ben determina
te, sia per la sch:acciante 
incidenza della guerra sulla 
economia del paese. 

Secondo quanto si dice 
stasera a palazzo Borbone. 
infatti, il governo starebbe 

adottando una serie di de-
creti-legge che provochereb-
bero una nuova ondata di 
rincaro dei prezzi base. In 
particolare aumenterebbero 
dai primo gcnnaio le tariffe 
dei trasporti urbnni (20%) 
e dei traspoiti ferroviari 
(10%). il pie/zo della luce 
e del gns per uso domestico 
(10 o 15%), il prezzo dei 
tessuti (20%) mentre dai 
primo dicembre la ben/ina 
v e n a maggiorata di quasi t ie 
franchi al litro. 

La Fiancia sta per speri
mentale una sua bomba ato
mica? Questa noti/ia, sen/a 
interrogativi di sor'a, e stala 
diffu.su stama'tina dai set-
timanale degli indtist rial i 
francesi. Entreprise, che af-
fernia di conoscere peillno 
la data a|)|)iossimativa dello 
esperimento: prima vera del 
1958. 

La rivista per contro non 
precisa il luogo dove questa 
prima bomba atomica « tutta 
francese > sarebbe fatta e-
splodeie, ma — a prenderc 

in considerazione altre voci 
parallele — si potrebbe col-
locare nel deserto del Sahara 
francese il teatio della espe-
rienza. 

Quale fondamento abbia 
questa notizia e difficile di
re: « La rapidita con la quale 
sono stati portutj avauti i 
lavori — precisa Entreprise 
— ha stupito i nostri alleati. 
La Francia potra cosi entrare 
nel club atomico prima che 
gli alleati In chiudano >. 

I/annuncio, dunquc. si in-
serisce nella polemica sulla 
crisi delle allean/e. II depu-
tato comunista Kriegel-Val-
rimont. al termine «1 i una 
l)ieve lela/ione fatta da Felix 
Ciaillai<i davauti alia com-
missione parlamentare degli 
esteii. ha posto al primo mi-
nistro le seguenti domande: 
< II governo ha o no 1'inten-
zione di sottomettere alia di
scussione e alia decisione del 
I'arlamento i problemi che 
verranno trattati alia con-
ferenza della NATO? In par
ticolare il problema relativo 

aU'installa/.ione di basi ato-
miche e di piattaforme per 
il lancio di missili americani 
sul territorio francese v e n a 
o no sottoposto a un preven-
tivo esamo deirAssemblea 
nazionale? >. Felix Ciaillard 
messo alle strette ha risposto 
evasivamente: « Non posso 
dirvi — ha detto — se ci 
sara o no un dibattito. Ci 
troviamo in un periodo di 
indebolimento della NATO 
e prima di tutto dobbiamo 
proseguire i contatti e le 
trattative con gli alleati. Del 
resto 1'ineau non e a Parigi, 
e almeno per oia ogni dibat
tito e escluso >. 

(Juali sono i contatti o le 
trattative cui ha accennato 
Gaillard? In linea geneiale 
si moimora negli ambienli 
eiiropeistici la Fiancia non si 
e ancora rasseguata a giocare 
un ruolo secomlario rispctto 
air inghil terra ed all'America 
in seno all 'allean/a atlantica 
e, pur dicendosi assicurata 
da Macmillan c Foster Dul
les, sta intensifieando i suoi 

contatti coi paesi della « pic-
cola Kuropa », per non tro-
varsi isolata il 1(1 dicembre 
nella sua rcsisten/a ai piani 
americani. 

Queste manovre tuttavia 
presentano un pcricolo che 
non e sfuggito a certi am-
bienti politici della destra 
nazionaiistica: il pericolo 
cioe, che le condizioni d'in-
feriorita economico-politiche 
in cui si trova il paese a cau
sa della guerra d'Algcria si 
risolvano a favoie di im ter-
zo litigante. che potrebbe 
essere nel caso specifico la 
Germania. 

Potra infatti la Fiancia 
formare attcuno al suo cle-
cadente prestigio un grup|)o 
antagonista a citiello anglo-
sassone? K l'ltalia? Kviden-
temente nel gioco delle parti 
il meglio piazzato risulta 
Adenauer che. alia fine dei 
conti, potrebbe trarne tutti 
i vantaggi sia dall'America, 
sia dall'Europa. 

AUGUSTO PANCALD1 

BRIGHTON (liiBhilterra) — K' In enrsu prcsso II tribunale 
di Brighton un proresso di corruzionc a carien di 5 momliri 

della piillzia tra cui il oapn della locale polizia, Charlc-s 
Ridge. Nella foto: un altro degli Imputat! Trevor Heath 

(a destra) , mentre cntra nel loral) del Tribunale. 

AL CENTR0 DI UN NU0V0 M0ND0 

Sorgera in Siberia 
la citta della scienia 

Sara composta di istituti, laboratori, im-
pianti atomici, tipografie - Pronti i progetfri 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 29 — Una picco-
la Citta della Scienza, com-
prendente trcdici istituti di 
ricerca scicntifica, sorgera 
nei prossimi anni prcsso la 
capitate della Siberia, Novo
sibirsk, su un'area di millc-
cento ettari. Sczioni dipen-
denti da questo istituto :>i a-
prirunno a Irkuzk. Krasno
yarsk e Vladivostok. 

La costruzione della Citta 
della Scienza era stata decisa 
tiel maqnio di quest'anno 
dai consiglio dei ministri 
dell'URSS con tino speciale 
decreto. in cui si stabiliva di 
creare una sezione siberiana 
dcll'Accademiu delle Scienzc 
e di costruire per essa una 
cittadina icientifica prcsso 
Novosibirsk. 

Tale decreto costitutrn mm 
pratica applicazione delle di-
rettive del XX Conqresso, in 
cui si prcvede il pin ampio 
sfruttamento di tntte le ri-
sorse del paese, e in parti
colare delta Siberia, regione 
riccliissima di minerali non-
r)ie di risorse energctiche 

Nuovo slancio nei 
Gomulka illustra i 

rapporti 
risultati 

fra Ungheria e Jugoslavia 
della conferenza di Mosca 

Fratcrnn mrssaiigio di Katlar e Dob* a Tito per la festa nazionale ju«oslava - Intend scambi in tutti i settori fra t due paesi - Important! colloipit di una delegazione sinda-
cale ju<roslava ad alto livello a Budapest - II se^retario del FOUP af'ferma che la riimione dei partiti eomunisti e operai e xtata tin Grande contributo alia pace nel mondo 

(Dal nostro corrispondente) 

HUDAPFST. 29. — In ac-
casione della festa naziona
le jugoslava, i compagni Ka-
dar e Dobi, Primo Ministro 
e Prcsidente del Presidium 
unglieiese, hanno inviato 
oggi al compagno Tito un 
messaggio di felicitazioni 
contenente < gli atiguri sin-
ceri e amichevoli del Presi
dium e del Governo, e loro 
personuli > per i popoli ju-
goslavi. per il governo del
la R.P.F.J, e per lui stesso. 

« I popoli della RPFJ — 
dice il messaggio — hanno 
conquistato a prezzo di gran-
di sacrifici, nel corso della 
lotta di Liberazione condot-
ta contro gli aggressori fa
scists la liberta del loro Pae
se. Sulle orme della grande | 
Rivoluzione Socialista di Ot-
tobre, i popoli della Jugo
slavia e il popolo unghcrese 
hanno compiuto un passo 
avanti sulla strada del so-
cialismo, e hanno cominciato 
il lavoro di edificazione so
cialista. Noi siamo convin-
ti che 1'amicizia fra i nostri 
popoli e la cooperazione 
friittuosa fra i nostri Paesi 
contribuiranno in grande mi-
suia nll'edificazione del so-
cialismo e al successo della 
nostra lotta commie per la 
difesa della pace mondiale >. 

< Noi ci auguriamo — 
conclude il messaggio — 
che i popoli della RPFJ con-
seguano ulteriori risultati in 
questa lotta >. 

II Nepszabadsap pubblica. 
assieme al messaggio, un 
commento nel quale ricorda 
le tappe della gloriosa lotta 
intrapresa dai popoli jugo-
slavi. sotto la guida del Par-
tito Comunista e dei suoi di-
ngenti, dapprima per la li
berazione dai giogo fascista 
ed hitleriano. quindi per In 
edificazione del socialismo. e 
documenta i success! conse-
guiti dalla nazione jugoslava 
nella crcazione di una vita 
nuova. 

Dopo aver notato che. 
«grazie a qucsti risultati e 
alia sua politica di pace, la 
Jugoslavia e divenuta un 
fattore importante nella lot
ta mondiale per la difesa 
della pace >. il Xcpszabadsap 
rileva che le relazioni jugo-
ungheresi. dopo la rottura 
degli scorsi anni. * si allar-
gano di giomo in giorno nel 
campo politico, in quello 
eronomico e in tutti gli altri 
campi >. ora che i colloqui a 

livello dei governi e dei par
titi < hanno eliminato gli 
ostacoli che dividevano j 
due popoli vicini. in lotta pel 
lo stesso abiettivo>. 

Ksse « si rafforzeranno an
cora perche da entrambe le 
parti esiste buoiia volonta 
e vengono compiuti sforzi 
sinceri >. II riavvicinamento 
fra i due paesi si e manife-
stato, in effetti, nelle ultime 
settimanc attraverso una se
rie di incontri, di visite e di 
manifestazioni. 

Dopo il convegno ad alto 
livello tra sindacalisti dei 
due paesi i cui risultati so
no di imminente pubblica-
zione, la stampa ungherese 
ha annuuziato la firma a 
Belgrado di un accordo cul-
turale che assicurera scambi 
nel campo del teatro, del ci
nema. della musica e della 
letteratura. 

A Budapest hanno avuto 
inizio trattative commerciali 
dirette ad ampliare gli ac-
cordi csistenti. II vice prc

sidente della Commissione 
per il commercio estero ju
goslava, Vugia Gaginovic, 
capo della delegazione jugo
slava. ha fatto in questo 
senso dichiarazioni ottimisti-
che all'agenzia M.T.I. 

Sono giimtt a Budapest, in 
questi giorni, una delegazione 
delle fabbriche tessili di No-
vi Sad ed una dei calzatu-
rifici di Subotica, invitate 
dalle macstranze di analoghi 
stabilimenti ungheresi per 
lino scambio di espericn/e. 
nonche altri ospiti jugoslavi. 

A Belgrado si sono recate 
delegazioni delFIstituto cen
tra le di ricerche fisiehe e di 
altre organizzazioni unghe
resi. 

Ancora a Budapest l 'lsti-
tuto ungherese per le rela
zioni culturali e I'Associa-
z.ione scientifica hanno or-
ganizzato al Circolo Kossuth 
una serata di amicizia. cui 
sono intervenuti diplomatici 
jugoslavi. 

ENNIO POt.ITO 

II discorso 
di Gomulka 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAV1A, 29. — Go
mulka ha illustrato oggi a 
oltre 2 mila dirigenti del 
Partito operaio tmificato del
la Capitale e della sua pro-
vincia i risultati degli incon
tri fra i partiti eomunisti 
e operai svoltisi a Mosca, nel 
corso delle celebrazioni del 
40. d?lla Rivoluzione d'Ot-
tobre. 

II discorso, che sottolinea 
con eihVacia il valore uni
versale delle test e dei prin-
cipi riassunti nei due docu
m e n t moscoviti, viene inter-
pretato negli ambienti poli
tici della capitale polacca co
me una delle piu chiare e 
tranche definizioni della po
sizione della Polonia nel mo-
vimento operaio internazio-
nale. 

II socialismo, secondo il 

segretario del POUP, ha rag-
giunto una potenza tale che 
e possibile il suo universale 
sviluppo in una serie sem-
pre maggiore di paesi per vie 
pacifiche. II fatto poi che la 
Unione Sovietica nel giro di 
10 o 15 anni possa raggiun
gere e superare nella produ-
zione dei beni di consumo e 
nella produzione globale pro-
capitc i paesi capitalisti piu 
sviluppati, permette secondo 
Gomulka di afFermare che. 
se le forze de'.la pace saran-
no in grado di impedire la 
guerra in questo periodo, le 
possibility per gli imperiali
st! di scatenare nuove guer
re, in generate, saranno suc-
cessivamente eliminate dalla 
vita della umanita. 

In questo compito fonda-
mentale 1'unita del campo 
socialista rappresenta la for-
za principale del manteni-
mento della pace. 

Dopo aver spiegato i prin-
cipi della rolitica di pace che 
guida i p32si del socialismo. 

LA LOTTA NAZIONALE NEL TERRITORIO DI IFNI 

230 marocchini uccisi dagli spagnoli 
Spietati bombardamenti aerei su due villaggi — I colonialisti in difficolta 

RABAT. 29 — La situa-
zione nella zona di Ifni. 
cioe ni confini fra il regno 
del Marocco e l'ultimo leni-
bo di terra niarocchina an
cora sottoposto alia piena 
sovranila spagnola, si e ul-
teriormente aggravata nelle 
ultime ore. 

Secondo una corrispon-
denza del giornale Al Alam 
di Rabat, organo dell'Istiqlal 
(Partito nazionalista ma
rocchino) 1'aviazione fran-
chista ha effettuato spietati 
bombardamenti di villaggi. 
mictendo vittime fra la po-
pola7ione civile. In partico
lare. gli aerei spagnoli han
no sganciato 200 bombe su 
Al Fouar. uccidendo cin-
quanta disoccupati che at-
tendevano una distribuzione 
di viveri e sussidi: al tre 180 
persone sono state massa-
cratc a Sidi Ahmed El 
Aroussi. 

Nonostante queste fcroci 
rappresaglie. la situazione 
saiebbe molto prccana per 
le truppe colonialiste. Al 

L'I nghilterra avra 
un re di colore? 
Una proposta di Lord Altrincham a Ceylon 

KAXDY (Ceylon). 29. — 
La possibdita che un giorno 
il re o la regina d'lnghilter-
ra e del Commonwealth pos
sa essere tin membro di raz-
7a di colore e stata ventila-
ta da Lord Altrincham. gia 
famoso per i suoi attacchi 
alia regma Elisabetta e le 
sue parziali ritrattazioni. 

II giovane pari del regno 
parlando a un raduno di in-
segnanti di Ceylon ha detto 
che il capo del Common
wealth non dovrebbe essere 
necessannmente un bianco. 

Con ovvio rifenmento al 
principe ereditario inglese 
Carlo che ha ora 8 anni, il 
lord ha detto: «Senza dovcr 
far nomi, se un giovane fos
se qui a Ceylon cireondato 

da tante belle e intclligenti 
persone come sono le ragaz-
ze di Ceylon, vedreste ben 
presto un capo del Common
wealth che non ha la faccia 
bianca ». 

Una Itmbi rtmioa 
sciperia injrancia 

LORIENT (Francia), 29. -
A Cleguer. nei pressi di Lo-
ricnt, un gruppo di operai 
ha scopcrto una tomba di 
2.000 anni fa che si ritiene 
appartenente ad un centu-
rione delle legioni di Giulio 
Cesare. 

La tomba 6 stata r inve-
nuta nei pressi di una anti-
ca citta romana. 

Aram pubblica infatti una 
cartina della < zona di ope-
razioni >. da cui risulta che 
gli insorti occupano — dopo 
sei giorni di combattimenti 
— i tre quarti del terri to
rio di Ifni. Solo una ridot-
tissima fascia costiera e la 
citta di Sidi Ifni. secondo la 
cartina. sarebbero ancora in 
mano degli spagnoli. 

AI Alam scrive inoltre 
che i franchisti effettuano 
rastrcllamcnti e rappresa
glie contro la popolazione. 
fucilando i marocchini so-
spetti di sentiment! patriot-
tici. 

Queste informazioni sono 
state confermate anche da 
funzionart ilel govenio ma
rocchino. II vice ministro 
degli Esteri. dai canto suo. 
ha accusato gli spagnoli di 
aver dato inizio al conflitto. 
sabato scorso. con incursio-
ni aeree su villaggi della 
provincia di Agadir. che 
circonda il territorio di 
Ifni. 

Le autorita spagnole. per 
ovvie ragioni. ostentano in
vece molta sicurczza. affer-
mando di controllare pie-
namente la situazione, e 
accusano radio Rabat di 
«incitarc gli aggressori >. 
I-e perdite spagnole. secon
do le autorita franchiste, 
ammontcrebbero a 13 morti 
e a duecento feriti. Le no
tizie relative ai bombarda
menti di villaggi sono na-
turalmcnte, smentitc nel 
modo piu energico a "Ma
drid. 

Un'interessante ammissio-
ne e stata fatta comunque 
da alcuni funzionari del 
governo franchista: le armi 
usate dai marocchini sono 
di provenienza spagnola. I-a 
circostanza sembra confer-
mare l'ipotesi che si tratti 
di una vera e propria insur-
rc7ione anti-spagnola della 
popolazione di Ifni. con il 
concorso di tribu della zona 
di Agadir. 

Un sintomo non eqnivoco 
della serieta della situazio
ne 6 dato dai fatto che 
I'aiutante del principe ere
ditario del Marocco. colon-
nello Moulay Hafid, ha 

sentito il bisogno di recarsi 
ieri in aereo negli Stati 
Uniti. per presentare al re 
Mnometto V un rapporto 
sui combattimenti in corso. 
Come si ricordera. il gover
no di Rabat chicse gia a 
Madrid, nell'agosto scorso. 
la cessione di Ifni al Ma
rocco. ma la Spagna oppose 
un net to rifitito. 

Tre giorni di festa 
in (ulfa la Jugoslavia 

BELGRADO. 29. — Hanno 
inizio oggi le t re giornate 
di fcsteggiamenti per la festa 
della Repubblica federale di 
Jugoslavia. 

Stasera. nel 12.mo anni-
vcrsario della proclamazione 
della Repubblica, un grande 
ricevimento ha avuto luogo 
al Palazzo del Governo di 
Belgrado. 

Con soddisfazioue si regi-
strano i commenti dedicatt 
alia ricorrenza dalla stampa 
sovietica. 

«Le relazioni sovietico-
jugoslavc — scrive la Pravda 
— si sv'iluppano in confor-
mita ai principi della com-
plcta uguaglianza dei diritti. 
del rispetto dell'integrita 
territoriale e della sovranita 
nazionale. I turbamenti nel
le relazioni fra i due pdesi 
verificatisi nel passato sono 
stati eliminati ». 

f » II "Timus,, contro le "H 
nei cieli di Gran Brelagna 
II giornale critica il governo per aver per-
messo che gli aerei americani ne siano dotati 

e aver messo in luce la so-
stanziale diversita dei due 
ragaruppamenti in cui gli 
imperialisti hanno votuto e 
intendono mantenere diviso 
il mondo, dopo aver definito 
il carattere aggressivo dei 
vari patti militari degli oc-
cidentali, e quello pretta-
mente difensivo che distin
gue il patto di Varsavia. Go
mulka ha sottolineato con 
forza che la dichiarazione di 
Mosca va interpretata innan-
zi tutto come un successo 
delle forze che difendono la 
pace, sulla base dell'avve-
nuto consolidamento della 
unita dei paesi del campo so
cialista. 

// problema 
dei crediti esteri 

Gomulka non ha mancato 
di mettere in guardia contro 
i tentative imperialistici e 
della propaganda capitalisti-
ca di iudebolire o infrangefe 
i legami che esistono fra i 
paesi socialisti. 

Egli ha toccato due argo-
menti fra i piu attuali, e che 
piu da vicino interessano la 
odierna posizione della Po
lonia: la nece:;sita dei crediti 
esteri, e il problema dell 'al-
lacciamento dei rapporti con 
la Repubblica federale tede-
sca: < Nell'imo e nell'altro 
caso — egli ha detto — non 
possiamo accettare alcuna 
condizione politica. A chi ci 
suggerisce di allentare i no
stri legami con i paesi so
cialisti per ottenere crediti. 
affermiamo che la Polonia 
popolare non la si compra. 
La nostra politica estera e 
guidata da questo pnncipio: 
rafforzare la pace; tendere e 
adoperarsi alia distensione 
nella situazione internazio-
nale; creare una atmosfera 
di Mducia fra paesi con di-
verso regime: avvicinare e 
approfondire 1'amicizia fra 
questi popoli. In cio e soltan
to in questo. vediamo il sen
so politico dei crediti aperti 
alia Polonia in paesi capita
listic!. Quanto al problema 
dei rapporti con la Repub
blica federale tedesca. a chi 
ci suggerisce una diversa po
litica verso questa Repubbli 
ca e un indebolimento del-
l'alleanza con l'Unione So
vietica e con i paesi sociali
sti, quale condizione per al-
lacciare rapporti tra Polonia 
e Germania occidentale, oc-
corre dire che non si sa se 
ci troviamo di fronte a in 

LONDRA, 29 — La stam-, 
pa inglese manifesta oggi 
viva apprensionc per il fat
to emerso ieri ai Comuni, 
che bombardieri americani 
di stanza in Gran Bretagna 
nel corso dei voli di adde-
stramento portano a bordo 
bombe all'idrogeno. 

II Times si chiede in un 
cditoriale se il trasporto di 
bombe all'idrogeno da par
te di questi bombardieri sia 
« veramente necessario» e 
ricorda che nel 1940, in se-
guito a un errore compiuto 
nel decifrare un messaggio, 
le campane delle chiese in-
glesi cominciarono a suona-
re per annunciare un' inva-
sione tedesca e furono d i -
sirntti dei ponti per ferma-
re un msistcnte invasore. 
L'tncidente — aggiunge il 
giomale — diverti Winston 
Churchill, il quale dichiaro: 
«F/ stata un'utile prova 
generale per tutti gli inte-
ressati >. 

< Un incidente del gene-

re — scrive il Times — sa
rebbe oggi molto meno 
divertente- Non si pud nep-
pure escludere il pericolo di 
vedere un uomo, o due o 
tre uomini di un equipaggio. 
perdere la testa, per esem-
pio in un caso simile a 

Mosca che detta leggi. * In 
elTetti — ha osservato Go
mulka — appare chiaro che 
gli stessi fondamentali pro
blemi stanno di fronte a tut
to il movimento internazio-
nale operaio, e tutti i partiti 
eomunisti e operai sono gui-
dati dallo stesso insegnamen-
to del marxismo-leninismo, 
sono uniti da una comunan-
za ideologica alia quale in 
ogni istante il nostro partito 
e rimasto fedele>. 

Dopo essersi richiamato al 
valore storico del XX Con-
gresso del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica, Go
mulka ha riaffermato che 
niente puo meglio consolida-
re 1'unita dei paesi socialisti, 
i legami di fraterna amicizia 
fra popoli che soltanto dopo 
la seconda guerra mondiale 
hanno intrapreso la via del 
socialismo che 1'amicizia col 
popolo sovietico che da 40 
anni percorre questa strada 
di rapporti veramente fra-
terni su un piano di parita 
di diritti. L'Unione Sovieti
ca occupa il posto piu im
portante nella comunita dei 
paesi socialist!, con una po
litica intelligente del suo 
partito e della sua direzione, 
una politica che. nello spiri-
to leninista dell'eguaglianza 
di tutti i popoli. puo, piu di 
ogni altro, con t r ibu te al raf-
forzamento dell'unita di tut
ti i partiti socialisti. Su que
sta base si rafforzano alt res i 
i fraterni e amichevoli rap
porti fra i clue paesi. Questo 
spirito leninista e quello che 
ha caratterizzato la riunione 
di Mosca. 

La posizione 
della Jugoslavia 

Dopo aver sottolineato. nei 
particolari. lo spirito nuovo 
che e regnato in questi in
contri altamente positivi per 
tutti i partecipanti. Gomulka 
ha espresso la certezza che 
lo scambio di espcrienze e di 
informazioni facilitera. in-
dubbiamente. il raggiungi-
mento dei punti di vista co
muni anche nelle question! 
controverse. Importante e 
raggiungere 1'accordo sulle 
questioni di fondo. e se esi
stono divergenze su alcuni 
punti. occorre metterle da 
parte momentaneamente. af-
finche non vengano a dan-
neggiare la reciproca colla-
borazionc. 

< Appunto alcune di queste 
divergenze — ha detto Go-

poluica del p 
cialista e pacifico della Ger
mania. e cioe con la Repub
blica democratica tedesca >. 

L'anita ideologica 
dei partiti comanisti 

Gomulka e poi passato ad 
quello della crisi ungherese!anahzzare il fondamento del-
dello scorso novembre. Le J 1'unita ideologica dei partiti 
dichiarazioni di Macmillan (eomunisti e operai. per rile-
non sono troppo rassicu-jvare come gli stessi proble-
ranti neppure per quanto m: della necessita di appli-

care in maniera creativa il 
marxismo in ciascun paese. 
di Iottare contro il dogroa-
tismo e il revisionismo, di 
individuare nel revisionismo 
il pericolo maggiore nel mo-
mento attuale. avessero tro-
vato gia ampia trattazione 
nelle risoluzioni deU'VIlL 
IX e X Plenum del Partito 
operaio umrlcato. con una 
coincidenza di opimoni che. 
come ha rilevato Gomulka. 
se la riunione di Mosca si 
fosse svolta prima, avrebbe 
fatta credere, ai soliti pro
pagandist! avversari, che e 

riguarda ad esempio, il pe
ricolo rappresentato da un 
eventuale atterraggio for-
zato >. 

II iVeics Chronicle pone 
gli stessi problemi, e rim-
provera quindi al ministro 
degli 'esteri Selwyn Lloyd 
di aver dato I'impressione. 
durante il dibattito ai Co
muni, di «non sapere quel 
che avviene sopra la su.i 
testa e quello che accade 
sotto il suo naso > e di non 
essersi mostrato abbastanza 
preoccupato per la que
stione. 

(carbone, deque), di boschi 
fvi si produce circa il 75% 
del legname di tutto il pae
se), di terre vergini ed in-
colte. 

La sezione siberiana della 
Accademia delle Scienze c 
V'tata creata appunto alio 
scopo di dirigere e facilitare 
lo sfruttamento delle risorse 
della Siberia. Essa e stata 
costituita in una recente ses-
sione speciale della Accade
mia delle Scienze dell'URSS 
e suo prcsidente e stato no
minate I'accademico Lavren-
tiev, die e contemporanea-
mentc vice-presidente del-
I'Accademia delle Scienze 
StCSCKl. 

Oggi, sulla Pravda, lo stes
so Lavrentieo traccia un 
tptadro generale di questo 
nuovo centro scicntifico. Es-
€o sara dotato di tutti i piu 
moderni strumenti e appa-
recchi, disporra di vaste bi-
blioteche c di un propria 
centro editorialc con annes-
sa tipografia, e sara compo-
sto dai seguenti istituti: di 
matematica c calcolo, dotato 
di calcolatrici elettronichc; 
di fisica nucleare, che sard 
una filiate dell'Istituto di e-
nergia atomica dcll'Accade-
mia delle Scienze, e sara do
tato di macchinc acceleratri-
ci < fondatc su nuovi prin
cipi >, per lo studio dello sta
to dell'energia e dei metodi 
atti a regolarc la rcazionc 
atomica; tli termofisica, che 
si occupera dell'iitilizzazionc 
del matcrialc atomico per le 
centrali termichc; di cincti-
ca e combustibili, che c-tu-
dicra i problemi connessi con 
la costruzione dei forni e 
delle camere di combustionc 
ad alta pressione e tempera-
tura; di chimica inorganica, 
che studicrd i problemi ri-
guardanti gli dementi fisici 
legati alia liberazione delta 
encrgia atomica; di auto-
mazione ed elettromctria: 
che studicrd i metodi di 
misurazione clettrica e si-
stemi di automazione per 
le grandi fabbriche Siberia-
ne; di idrodinamica; di mec-
canica tcorica c applicata e 
di aerodinamica; di geologia 
e geofisica, che contribuird 
alia ricerca dei giacimenti 
minerari e alio studio della 
dislocazione degli stessi; di 
economia e staristica; di ci-
tologia e genetica che * stu
dicrd i problemi chimici, fi
sici e citologici * dei fonda-
menti deU'ereditarietd e i 
metodi di direzione deU'ere
ditarietd negli animali, nelle 
piante e nei microrganismi; 
di biologia sperimentale e 
medicina. che effettuerd ri
cerche nel campo della ri-
generazione, della compati* 
bilifd biologica, della palo-
logia del ctiorc e dei vasi 
sanguigni. 

Vi e inoltre il progetto di 
creare un Istituto dell'alfa 
tensione. sezione dell'Istituto 
energetico delta Accademia 
delle Scienze. Oltre agli isti
tuti. nel nuovo centro sorge-
ranno case di abitazione, una 
casa degli scienziati, albcr-
ghi, cinema, scuole e giar-
dini d'infanzia; inoltre, preo-
so la citta, dovrd sorgere una 
officina sperimentale, dove 
saranno effcttuatc prove e 
realizzati modelli per gli 
esperimenti scientifici. 

L'Accademico Lavrentieo 
trae Voccasione per traccia-
re un quadro delle istituzio-
ni gia esistenti nelle princi-
pali cittd della Siberia e di 
quelle che dovranno essere 
create nel prossimo futuro: 
a Irkuzsk dovranno sorgere 
istituti di chimica, metallur-
gia c geologia, e geografia 
cconomica; a lakutsk un isti
tuto per le ricerche diaman-
lifcre; a Vladivostok (dove 
la filiate dell'Accademia del
le Scienze dell' Estremo 
Oricnte necessita di una nuo
va e piu ampia sede) un isti
tuto oceanografico: come si 
ricordera, al XX Congresso 
si critico che Vunico istituto 
oceanografico esistenle sor-
acsse a Mosca. a grande di-
stanza dai marc. 

L'intcrcssc che il Partito 
gorcrno so

lid realiz-
cenlro <? 

indicato dai fatto che alia 
esposizione dei modelli del
la nuova cittd siberiana, 
inauguratasi Valtro giorno a 
Mosca. e intercenuto perso-
nalmente lo stesso Kruscioc. 

GIVSEPPE GARRITANO 

bia tuttavia il fatto che la 
Jugoslavia faccia parte del
la famiglia dei paesi socia
listi. Certo, prima o poi, le 
questioni oggi controverse 
saranno risolte anche con i 
compagni jugoslavi. Il ruolo 
attivo svolto dalla de!eg3zio-
ne del POUP nel corso de l - ' - ' — J ^ 
I'incontro di Mosca viene sot-! M.rwr.iw BF.irm.ts. direnort 
tolineato per affermare che Lnra pa\oiini dirnmre r«-*p. 
la dichiarazione e il manife
sto sono document! a: qual: 
il POUP intende continua-
mente i?pirar?i nel proprio 
lavoro >. 
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