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ATTESO UN ANNUNCIO BRITANNICO SU UNA IMPORTANTE SCOPERTA 

Gli scienziati britannici di Harwell 
hanno controllato una reazione H? 

. , , *—, 

Chiare af/usioni all' avvenimento da parte di Macmillan e Butler 
Ricerche analoghe in corso anche negli Stati Uniti e nell'U.R.S.S. 

NEL CORSO DELL'ANNO GE0FISIC0 

L' VRSS lane era. 
125 razzi nello spazio 

(Nostro tervlzto particolare) 

• MOSCA, l i T ^ - Dalle ricer
che eflettuate con il lancio 
di animali a grande altezza 
per mezzo di razzi e risul-
tato che e possibile lanciare 
con tali razzi anche I'uomo. 
Cosl ha dichiarato il profes
sor Kasatkin nel corso di 
un'intervista concessa oggi 
alia Litcraturnala Cazieta e 
nel quale ha passato in ras-
segna il programma sov ie -
tico nel campo del lancio di 
razzi a grandi altezze per 
l'anno geofisico internazio-
nale. 

II prof. Kasatkin, che e 
membro della speciale com-
missione di lavoro del comi-

l'altezza prestabilita e scen-
de per mezzo di un para-
cadute. 

Nella terza zona i razzi 
vengono lanciati da bordo 
della motonave OB che in 
parte ha gia eseguito il suo 
programma di lanci. 

In tutto il penodo di na-
vignzione del 1957 e 1958 la 
nave lancera una trentina 
di razzi meteorologici nella 
zona dell'osservatorio di 
Mirni che sorge sulle rive 
del continente antartico. 

Le ricerche effettuate con 
i razzi in queste tre zone 
insieme con quelle effettua
te dalle stazioni aerologiche 
che studiano la stratosfera 
devono permeitere di e se -

LONDRA, 12. — II primo 
ministro Mac Millan e il lord 
del Sigi l lo privato Butler 
hanno fatto intendere negli 
ultimi giorni che il governo 
britannico si proporrebbe di 
sfruttare a scopo propagan-
distico i prirni successi, che 
a quanto pare sono stati rag-
giunti nel centre di ricerche 
nucleari di Harwell , in m e -
rito al controllo di una rea
zione termonucleare. 11 re-
dattore scientifico del Dai-
lU Telegraph volgari/.za oggi 
per i lettori del giornale la 
sigla ZETA, con cui viene 
indicata l'apparecchiatura 
impiegata negli esperimenti. 
e il valore del le ricerche 
condotte. 

Notizie relative a questi 
esperimenti erano gia state 
diffuse dal sett imanale The 
People alcuni mesi addietro, 
e sembrere6bero oggi con-
fermate. Non si esclude che 
un annuncio di carattere sen-
sazionale possa essere fatto 
assai prossimamente, e gia 
Mac Millan vi ha accennato. 
(iicendo che la Gran Breta-
gna sta per creare « un nuo-
vo sole >, e per « utilizzare 
il mare come la sua princi-
pale fonte di energ ia» . Lo 
annuncio, se ci sara, dira 
probabilmente che nella a p -
parecchiatura ZETA sono 
stati prodotti dei « n e u t r o -
n i» , il che indicherebbe che 
una reazione termonucleare 
su scala minima vi ha avuto 
luogo. Cio significherebbe 
tuttavia che con molta pro
bability, entro 15 o 20 mini, 
la produzione di tale ener
gia su scala industriale po-
trebbe essere un fatto com-
piuto, confonnemente alle 
prevision! fatte gia alcuni 
anni fa dagli esperti. 

Esperienze del tipo di 
quelle condotte a Harwell 
vengono condotte contempo-
raneamente, e sostanzial-
mente alio stesso modo, an
che in URSS e negli Stati 
Uniti. Anzi il primo annun
cio al grosso pubblico fu da-
to da una conferenza che lo 
scienziato sovietico Kurcia-
tov pronuncio proprio a 
Harwell, dove egli si reeo 
nella primavera del '56. Di 
conseguenza, un successo 
degli scienziati britannici 
indicherebbe che 1'orienta-
mento delle ricerche 6 quel-
lo giusto anche in URSS v 
negli Stati Uniti , e che in 
definitiva la via per il con
trollo dell'energia d e l l a 
« bomba H » e stata trovata. 
Quanto alia natura degli 
esperimenti attuati con la 

ZETA, o s imilmente in 
URSS e S. U., essa e quasi 
di dominio pubblico: si 
tratta di concentrare per 
brevi istanti le temperature 
di milioni di gradi, neces-
sarie alia reazione, in po-
che molecole di un isotopo 
dell'idrogeno (deuterio o tri-
tio) perfettamente staccato 
dalle pareti del recipiente, 
d i e altrimenti si volatizze-
rebbe. Cio si ottiene con il 
passaggio di fortissime cor-
renti elettriche attraverso il 
gas idrogeno (isotopo) rare-
flitto, e sottoposto all'azione 
di un potente magnete, che^ 
lie concentra le particelle 
lungo la direzione in cui 
passa la corrente. Il succes
so dei fisici inglesi consiste-
rebbe nell'aver provato che 
effettivamente in tali condi-
zioni puo verificarsi una 
reazione termonucleare. 

Le immaginose allusioni 
di Mac Millan al «so le » e 

al « m a r e > si giustificano, 
la prima, con il fatto che 
effett ivamente il calore ir-
radiato dal sole e prodotto 
da una reazione termonu
cleare; e la seconda, con il 
fatto che la materia prima 
di tale reazione 6 l'idroge-
no, che 6 contenuto nell'ac-
qua, e quindi in enormi 
quantita nel mare. 

Accordi petroliferi 
italojugoslavi 

BKLGRADO. 12 — In segui-
to :tuli accordi cunclusi dal 
prosidr-nte deU'ENI. ins En
rico Mattei. nel corso del suo 
recente sotfgiorno in Jugosla
via. sara costituita entro breve 
tempo una commissione mista 
itnlo-jugoslava, composta da 
duo seoloKi e da un geofisico 
La commissione nssicurera una 
proficua collaborazione nella 
ricorea fjeologiea e noi la per 
forazionc di zone petrohfere. 

DISCUSSO DAL PARLAMENTO 

Un nuovo piano 
elaborato in Bulgaria 

II piano e stato esaminato negli stessi 
luoghi di lavoro - Promettenti successi 

(Dal nostro corrlspondente) 

SOFIA. 12. — Martedl scor-
so si e riunita la 9 a sesslone 
straordinaria della Assemblea 
nazionale bulgara per esannna-
re il progetto di lcgge rela-
tivo al piano economico di Sta
to per U 1958. 

Nella sua relazione. il pre-
sidente della Comrnissione di 
Stato per la pianificazione ha 
sottolineato che la preparazio-
ne de-1 progetto e cominciata 
nelle fabbriche e nei luoghi di 
lavoro. dove i comitati del Par-
tito e dei sindacati. e i d i n -
ijenti aziend;ili. insieme con gli 
operai hanno elaborato le loro 
proposte che sono state poi in-
vlate ai ministeri competenti 

Prima di illustrare il nuovo 
progetto, il relatore si p fer-
mato a lungo suLle reahzzazio-
ni del piano per il 1957. p sul 
secondo piano quinquennale, 
che tormina proprio quest'anno 

11 piano per 1'iiidustria, nel 
1957. e stato re.ilizzato al 105,2 
per cento 

I/ industria meccanica. ad e-
sempio, in cinque anni e au-
mentata di oltre duo volte, o 
cosl pure e notevolrnente au-

mentata la produzione delle 
merci di largo consumo 

II valore della produzione 
agricola, nello stpsso periodo. 
e aumentato del 29 per cento e 
cosl pure sono aumentati i red-
diti dei contadini, mentre i sa-
lari reali degli operai e degli 
impiegati sono aumentati del 
70 per cento, invece che del 40 
per cento previsto. 

Neini lust rare il progetto re-
lativo al nuovo piano econo
mico statale. il relatore ha sot
tolineato che le imprese indu
strial! del paese faranno nel 
1958. in meno di 35 giorni, una 
produzione pari a quella rea-
lizzata nell'intero anno 1939, che 
era l'anno di niaggiore prospe
rity del regime borghese 

Nol 1958, i mp7zi di produ
zione vorranno aumentati del-
l'U,4 per cento rispetto al 1957. 
mentre le merci di largo con-
sinno verranno aumontate del-
1*11.03 per cento, ed il volume 
delta produzione agricola au-
mentera del 9.2 per cento 

Nel complesso, si prevede che 
nel 1958 il reddito nazion;ile 
aumentera, rispetto a quello 
previsto per quest'anno, del 
9,1 per cento. 

ADIUANA CASTELLANI 

Un patriofa persiono ferocemente torturato 
sta per essere condannnto n morte In segreto 
Una lettera da Teheran - L'eroica vita di Khasro Kouzboh, membro del C.C. del Tudeh 
Ferito gravemente dopo una sparatoria - N on siamo riusciti a strappargli un lamento! 

A dispetto dei sorrisi di 
Soiaya, degli abili discorsi 
a dopplo taglio dello Scia. e 
delle fastose cerimonie che 
di recente hanno trovato lar. 
ga eco anche stilla nostra 
stanipn in occasione di un 
accordo petrolifero e di un 
importante viaggio diploma-
tico, la Persia resta pur s e m -
pre quello che e: un Paese 
tiranneggiato da una ristret-
ta casta di politicanti e di 
militari, dove non e'e trac-
cia di liberta ne di demo-
crazia, e dove i patrioti ven
gono imprigionati, torturati. 
uccisi. 

Ce lo ricorda, con dram-
matica evidenza, una lette
ra che il Comitato centrale 
del Partito Tudeh (comuni-
sta) e riuscito ad inviarci 
clandestinamente. La lettera 
dice: 

€ Sono cinque mesi che il 
compngno Khasro Rouzbch. 
membro del CC del Partito. 
e eaduto nelle mani della 
polizia, ma. nonostante le 
torture spaventose che ogni 
giorno gli sono inflitte, il ne -

mico non P riuscito a spez- duto cara la sua liberta. Si 
tare la sua impavida res't-
stenza. 

« A'on. bisogna dimentica-
re le condiziani attuali della 
nostra lotta ttell'lran: la rea
zione e riuscita a consoli-
dare le sua busi; regno un 
terrore senza nome, torture 
medicvali sono all'ordine del 
giorno, e sciaguratamente in 
questi ultimi tempi la resi-
stenza di molti e stata in-
franta; si pud dire che un 
vento di panico ha diffuso 
una profonda decadenza mo
rale. 

a E' in queste condizioni 
che Veroismo del compagno 
Rouzbeh acquista un senso 
profondo, un valore inesti-
mabile, risollevando il mo
rale dei nostri militanti e 
riaccendendo la fede del po-
polo persiano in un migliore 
destino. 

€ Soltanto per mezzo di un 
traditore. la polizia e riu
scita a mettcre IP mani sul 
compagnc Rouzbeli. che lot-
tava nella elandestiniia da 
anni. Ma Rouzbch ha ven-

p battuto, armi alia mano. 
una contro qtiiiidici, c ha 
resistito finchp lia potuto. 
Ferito piit volte e riniasto 
senza mezzi di difesa, e ea
duto infine nelle mani dei 
suoi persecutori. 

a Benche sanguinante e in 
pericolo di vita, gli aguzzini 
I'hanno torturato. Ma si sono 
scontrati con la volonta in-
domabile di un croc che 
mantiene intatta la sua fe
de fino alia morte, anche la 
piii atroce. Sotto le torture, 
Rouzbeh ha perduto Vuso di 
una gamba, ma non una sola 
parola compromettente per i 
suoi compagni di lotta gli e 
sfuggita dalle labbra. 

€ II compagno Rouzbeh era 
ufficiale deli'esercito persia
no, insegnante all' Istituto 
militare di Teheran e mem
bro del Comitato esecutivo 
dcll'Organizzazione degli uf-
ficiali democratici, che fu 
scoperta nel 1954 dalla po
lizia e i cui membri piit in-
fluenti e devoti alia causa 
del popolo furono fucilnti. 

tato sovietico dell'Agi per le 
ricerche con i razzi e I sa -
telliti artificiali, e che in tale 
qualita ha partecipato come 
e ben noto alia recente con
ferenza di Washington dedi-
cata a tale problema ha p u 
re ricordato che gli sc ien
ziati prevedono di lanciare 
complessivamente centoven-
ticinque razzi a grandi al tez
ze per lo studio degli alti 
strati deH'atmosfera nel cor
so dell'anno geofisico inter-
nazionale. Questi razzi v e n 
gono lanciati in tre diverse 
zone. La prima nell'isola di 
Heiss , nell'arcipelago della 
terra di Francesco Giuseppe, 
dove lavora una spedizione 
dell'istituto artico di ricerche 
scientiflche della « Direzione 
centrale della via marittima 

guire la cosidetta «sez ione 
mediana * dell'atmosfera tra 
i cinquanta e i sessantamila 
gradi di longitudine est. 

Alia conferenza dedicata 
alle ricerche con i razzi da 
effettuarsi in base al pro
gramma deU'AGI, conferen
za tenuta in ottobre a Wa
shington fu espressa la v o 
lonta di intensificare le ri
cerche con razzi particolar-
mente nei mesi di g iugno-
luglio 1958. In relazione con 
cio, ha detto Kasatkin, a l 
cuni lanci previsti per la 
fine del 1957 e il primo tri-
mestre del 1958 saranno rin-
viati al penodo estivo. Poi -
che uno dei compiti del le 
ricerche geofisiche — ha 
proseguito lo scienziato — e 
la conquista dello spazio co 

de l nord > spedizione che e 
stata diretta dal fisico ma-
tematico prof. Bedcenk6. In 
questa zona i lanci e le altre 
ricerche collegate col pro
gramma di studi dell'anno 
geofisico proseguono nono
stante la continua notte po -
lare. 

La seconda zona e situata 
nel le pianure cenlrali de l -
l 'URSS dove i lanci hanno 
cominciato ad effettuarsi fin 
dali'inizio dell'anno geofisi
co: per il 1958 sono previsti 
quaranta lanci ad altezze v a 
n e dagli ottanta ai duecento 
chilometri. Ogni razzo e for-
nito di un container con a p -
parecchi radio telemetrici e 
fotoregistratori. che viene 
espulso automaticamente a l -

smico e la soluzione del p r o 
blema del la sicurezza del 
volo umano nel cosmo, da 
noi si effettuano esperimenti 
medico-biologici sia con sa -
telliti che con razzi- Negli 
Stati Uniti a questo scopo 
nei razzi si lanciano del le 
scimmie; da noi nell 'Unione 
Sovietica dei cani. L'espe-
rienza acquisita con il lancio 
di animali a grandi altezze 
permette di garantire loro 
la completa sicurezza e la 
assenza di dolore durante il 
volo verticale del razzo. I 
risultati ottenuti finora da 
queste ricerche — ha ter-
minato Kasatkin — dimo-
strano la possihilita di Ian 
ciare anche Tuomo su razzi 
a grandi altezze. 

GIUSEPPE C.ARRITANO 

Nelle foto, tre noraenti del film MVletlco dl fmnt»srtrnt» 
• IM atradA veno le »telle ». I fotoframmi most ran o ncl-
l'eriine: la partenxa del razzi dalla terra; 1'astronare 

daraate II vlagflo e, Inline, rarriro salla Lqna -

DELUSE LE SPERANZE DELLA CONFINDUSTRIA E DEGLI SPECULATORI 

La sentenza dello Corte Costituzionale 
che dlchiara legittima la nomlnativlta 
// fatto che i titoli azionari siano nominal i non e in contrasto con gli articoli della 
Costituzione sulla profjressivita delle imposte e sulVincoraggiamento al risparmio 

< 11 ricordo dei compagni 
caduti, la fede neU'interna-
zionalisnto proletario, I'amo-
re per la patria oppressa dul-
I'imperialismo c dai suoi 
mercenari, danno a Rouzbeh 
questa forza di resistenza 
ammirevole. Si sa che i suoi 
stessi aguzzini non hanno 
potuto fare a meno di escla-
mare: " E' un uomo di una 
tempra speciale, una roccia... 
Non siamo riusciti a strap
pargli un lamento! ". 

€ Fra poco un tribunale 
militare segreto sara istitui 
to, alio scopo di processare 
Rouzbeh. E' fin troppo chia-
ro che la reazione vuole la 
morte dell'uomo che non sol
tanto le rcsiste, ma che at 
traverso questa resistenza 
indica agli altri la via della 
lotta. 

a Fin da ora. il nome di 
Rouzbeh e venerato dai per-
siani come il nome di un 
croc nazionale. Questo porta 
I'odio dei suoi nemici al pa-
rossismo. La sua vita <* in 
pericolo. Difcndere la vita 
di questo rivoluzionario e un 
dovere per tutti coloro che 
amano la liberta. Impedite 
alia mano del boia di abbat-
tcrsi, salvatc il compagno 
Rouzbeh dalla morte! >. 

La neutralita afomica 

La nominativita dei titoli 
azionari e costituzionalmen-
te legitt ima: cost ha sancito 
la Corte costituzionale. II 
problema era stato posto 
nel corso del procedimento 
di omologazione di una s o -
cieta per azioni di Pinerolo, 
la AR-CO. La societa aveva 
sollevato la questione di Ie-
gittimita costituzionale della 
nominativita dei titoli, e il 
tribunale non aveva ritcnu-
to manifestamente infonda-
ta l'eccezione. La decisione 
era stata rimessa percio alia 
Corte costituzionale, la cui 
sentenza era attesa con 
grande interesse dall'opinio-
ne pubblica e con qualche 
speranza — rivelatasi i l lu-
soria — tra i gruppi dei 
grandi finanzieri e specula-
tori. II fatto che il possesso 
dei titoli azionari sia nomi-
nale e regolarmente regi-
strato presso un apposito 
schedario nazionale, non ha 
importanza ai soli fini f i -
scali; serve anche a control-
tare l e concentrazioni m o -
nopolistiche, a ri leva re le 
manovre borsistiche e le 
tcalatc a questo o a quel 
gruppo industriale. ET in-
sorama uno strumento che 
— se bene util izzato — e 
utile ed efficace per l'in-
tiera economia della nazio-
ne. Non sorprende percio che 
la nominativita sia la bestia 
nera della Confindustria e 
di tutti i suoi portavoce e 
che contro di essa si sv i lup-
pino di continuo manovre 
tendenti ad ottenerne 1'abo-
lizione o a renderla ineffi-
cace: basti citare la campa-
gna in atto contro Tart. 17 
della legge di perequazione 
tributaria. 

La Corte costituzionale ha 
per6 frustrato le aspettative 
di colore che avevano ten-
tato questa via di attacco. 
La Corte ha dichiarato in -
fondata la questione della 
legittimita costituzionale del 
decreto del 1941 (n. 1148) 
sulla nominativita dei titoli 
azionari, in quanto questo 

decreto fu emanato regolar
mente, secondo le norme c o -
stituzionali vigenti ncll'anno 
in cui fu emesso; in quanto 
non e da considerarsi una 
legge temporanea di guerra 
cessata col finire della guer
ra stessa. ma piuttosto una 
misura di carattere finan-
ziario e tributario determi-
nata da ragioni particular! 
di cui spetta al legislatore 
detcrminare la cessazione; 
in quanto non e in contrasto 
con alcuna norma della v i -
gente Costituzione, perchc 
sia I'iniziativa che la pro-
prieta privata possono sot-
tostare a limitazioni e disci
pline particolari per fini 
sociali. Nel caso specifico — 
aggiunge la sentenza — il 
decreto impugnato e da con
siderarsi conforme e non in 
contrasto con 1'art. 53 della 
Costituzione. perche factlita 
Tapplicazione della progres-

sivita dell'imposta. 
La sentenza respinge poi 

la tesi secondo la quale la 
nominativita violerebbe il 
principio costituzionale di 
incoraggiare e tutelare il ri
sparmio e di favorire Tac-
cesso del risparmio popolare 
« al diretto e indiretto inve-
stimento azionario ». « La d i -
minuita propensione verso 
questa specie di risparmio 
— afferma la Corte — puo 
significare accresciuta pro
pensione per altre specie; ed 
e tm'opinabilissima notazio-
ne psicologica, senza alcuna 
rilevanza giuridica, l'affer-
mazione che il piccolo ri
sparmio debba temere piu 
del grosso investitore di ri-
correre ai titoli nominativi >. 

Infine la Corte, pur ipo-
tizzando che le leggi regio-
nali sici l iane e sarde che 
consentono i titoli al porta-
tore ( invece dei titoli nomi

nal!) abbiano potuto creare 
una situazione obiett iva-
mente contraria al principio 
dell'uguaglianza del tratta-
mento dei cittadini. ha ri-
tenuto che di questa s i tua
zione non si possa ricercare 
la causa nel decreto legge 
del 1941, costituzionalmente 
perfetto e. d'altra parte. 
unica legge sottoposta at-
tualmente al controllo della 
Corte costituzionale. 

La sentenza ha un'eviden-
te importanza di principio. 
La sua emanazione non p o -
tra non influire posit iva-
mente anche sul le discussio-
ni attualmente in corso 
sull'art. 17 della legge di 
perequazione tributaria. che 
e appunto diretto a dar con-
creta appl ica/ ione alia n'»-
minativita dei titoli e al 
funzionamento del lo scheda
rio generale. 

Londra baHuta all'ONU 
sulla questione di Cipro 
NEW YORK. 12 — It Comi

tato politico dcll'ONU ha ap-
provato a mngeioranza scmpli-
cc una risoluzionc green che 
psprime •• la sincera speranza 
che nuovi negoziati e discussio-
ni saranno iniziate con spirito 
di coUaborazione alio scopo di 
far applicare il diritto dei po-
poli a disporre di se stessi al 
caso del popolo cipriota -. 

La risoluauone greca. che e 
stata approvata con 33 voti con
tro 20 e 25 astensioni. ha co-
stituito un serio colpo per la 
Gran Bretasna e la Turchia. che 
si erano opposte a che venisse 
menzionato il diritto all'auto-
decis;one 

11 Comitato politico aveva in 
precedenza respinto un enien-
damento del Canada. Cilc. Xor-
vogia e Danimarca che aveva
no ehie.<to appunto di elimina-
re il riferimento all'autodeci-
sione. 

n Comitato ha invece appro-
vato un emendamento areco 
alia richiesta dello quattro po-
tenze. riportando il -dir-.tto al-
'i'air.odee.sione - ne-1 testo ori-
ginale delia risohizione. 

Arenata la riunione della NATO 
(Cnntinnazlnn? dxll* 1. paglna) 

sfrrilc c meno rischiosa. 
Di questa atmosfcra, del 

resto. si rendc mterprctc 
I'editorialista del « Monde >. 
che stasera. pur criticando 
«i l processo alle intenrioni 
occidentali > content!to nei 
messaggi del presidente Bul-
ganin. scricc: * Gli ultimi av-
vocati della politico di forza, 
ciccamente attaccati alia su-
periorita militare dcll'Ovcst, 
debbono riconosccrc i loro 
crrori. L'alleanza atlantica 
oramai serve soltanto per 
tencrc in piedi la - guerra 
fredda. Essa e incapace di 
suggcrire soluzioni positive 
ai problcmi esistcnti fra i 
due blocchi c pcrfinc di prc-
venire lo sbriciolamento del
le posizioni occidentali al-
Vcstcrno del Patto atlantico. 
I govcrni atlantici hanno 
dunque veramente interesse 
a non rifiutarc sistcmatica-

mentc le proposte dell'Est e 
a dar prova di immaginazio-
ne per formularnc a loro 
volta ». 

D'affro ennfo non bisogna 
trascurarc I'attivitd del go
verno francese che soltanto 
oggi, essendo rientrato Pi-
neau da New York, ha po
tuto affrontare il problema 
d e l l " a t t e g g i a m e n t o della 
Francia nell'imminentc con
ferenza atlantica. 

La riunione del Consiglio 
dei ministri, cominciata alle 
17, si e protratta fino a tar
da sera, e gli argomenti in 
essa trattati sono stati gelo-
samente tenuti segreti: tut
tavia negli ambienti vicini al 
Ministcro della difesa si 
mormora che Chaban-Dcl-
mas vi abbia difeso, con suc
cesso, il principio della < par-
tccipazione condizionata ». 

In linguaggio meno politi
co, ma piii nctto, questo vuol 

dire che la Francia non ha 
abbandonato ne il progetto 
di discuterc le sue posizioni 
nordafricanc, implicanti il 
concetto di < solidarieta 
atlantica >. no il principio 
secondo il quale i missili in -
stallati in Francia sotto il 
controllo americano ledono 
la sorranita francese. 

Questo non vuol dire che 
il governo di Parigi pensi di 
giocare una carta pTii o meno 
neutralism: al contrario, la 
Francia si farebbe promo-
trice di una iniziativa tcn-
dente a otlenere, per tutti i 
paesi della «piccola Euro-
jw >. il diritto di decidere 
dell'impiego o meno dei mis-
sili amcricani: il che costi-
tuirebbe una terza forza eu-
ropea, praticamente diretta 
dalla Germania di Bonn e 
quindi nuoramente al Timor-
chio degli Stati Uniti per via 
del loro monoDOlio atomico. 

Quattro localHa perdufe 
dagli spagnoli nel Sahara 
RABAT. 12 — Secondo l'or-

gano del Partito nazionalista 
marocchino Isliql.-.l. Al .41am. 
l'Esorcito marocchino di libe-
razione si sarebbc smpndroni-
To di quattro localita del Sa
hara prima in mani spacnole 

Gli spagnoli avrebbero per-
>o in combattimonTo cinquan
ta uonv.n:. fra cui quat tro uf-
ficiali 

Al Alain pubblica un comu-
nicalo a firma di un - Alto 
comando deU'Esercito dt libe-
razione del Gran Sahara - ne. 
quale le quat tro localita con-
quistate vcneono designate coi 
nomi di Tamtane. Mes.d, Ama-
ra (nella regione di Sheika EI 
Hamra) e Guelta <nel territo-
rio del Rio de Oro). 

-> Le nostre forze — afferma 
il comur.icato pubblicato dal 
giornale marocchino — hanr.o 
sferrato due riusciti attacchi 
contro il pt>rto di El Ayoun. 
nel Sheika El Hamra. attac-
oando aitreji il campo armato 
di Cape Bojador-

I terriJori di Sheika EI Ham 
ra e di Rio de Oro cosntuisco-
rto i possedimenti spagnoli del 
Sahara, che si cstendono su 
una superficie di circa 270 0O0 
chilometri quadrati . abitati da 
appena 20 000 anime. 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

gretario quest'uhimo del Consi
glio supremo di difesa che •! 
riunira oggi sotto la preiidenza 
di Cronchi prima della partenza 
di Pella per Parigi, hanno as* 
sunto atteggiamento non diterjo. 

II compagno Ingrao, infine, ha 
invitato formalmente Pella a im-
pegnarsi a non assumere alcun 
nuovo vincolo militare nella riu
nione di Parigi, e a riferire su-
liito al Parlamento al suo ritoroo 
dalla conferenza. Ma. nella re
plica, Pella non ha aasunto al-
cuno di questi impegni, anzi non 
lia risposto ad alcuna delle con-
siderazioni e delle arpomenla-
zioni delle opposizioni, e ha 
evilato ogni dibattilo di merito, 
osteniando con ci6. queU'atteg-
giamento di leggcrezza e di in-
differenza a cui Pajetta si era 
riferito. Egli, al contrario, ha 
detto che nella conferenza di 
Parigi la delegazione italiana ter
ra ftdt; agli impegni atlantici 
dell'Italia, sottintendendo evi-
dentemente che tali impegni im-
plicano l a soggezione ai piani 
atoinici americani. 

Con tali projiositi, dunque, 
Pella partira stasera per Parigi, 
e Zoli lo seguirj domenica. Que-
j | | ?te=si propositi erano stati 
riaffcrtiKili del resto, gia pure 
• on reliceiua, tljl Con=i^!io dei 
Mini-tri che si e ritinito ieri 
matiiiia al Viminalu dalle 0,!HI 
nlle n . 13, prima della riunione 
della enmmissione e.-teri, e die 
ha dedicato gran parte del suo 
tempo alle questioiii della poii-
tica international'!. 

II comuiiicato uffii iu!e ilirama-
to dal Consiglio <lej Mini;tri, 
rihadiscr che il colloquio cu Wa
shington fra Pella e Dulles ha 
penne^o cli rostat'ire « lj piii 
completa idi'titita di nensiero nei 
riguardi di un raffo.zameino del-
I'allean/.a atlantica, che tn-va la 
sua luse nella pjrita fra i mem-
hri e in una semprc piii iatensa 
cotisultaziune |iolilica e <-oope-
r.i7ione economica. :ecnica e 
scientifica ». Dopo aver suMcnu-
lo. eontrariamente a cio che si e 
letto sulla slanipa americina e 
a cio che ha dichiarato puhhii-
camente Dulles, die il progeito 
italiano per il Medio Orierte ha 
(i suscitato vivo interesse nri cir-
colj dirigenti e neH'opWiione 
pubblica americina. europea e 
i-lamica ». il comuiiicato aiferma 
che il Consiglio dei Mini-lri n ha 
riconuM'iuto la eiigenza che i 
lavori di Parigi porlino a miiiire 
coiirrcte di rafforzaniento. anche 
attrnverio opportune lorme di 
magginre integrazione e inlerdi-
pendeiiza, della cooperazione 
politica, economica e difensiva 
fra i I'.icsi alleati». Rigettando 
suirURSS la responsah.lita del-
l'esito negativo dei negoziati sul 
di$armo, il coniunicalo afferma 
infine, n die la situazione inter-
nazionale richicde la piu attenta 
vigilanza e un ulleriore potcn-
ziamcntn dei legami fra • Paesi 
democratici dell'Occidente da at-
tuarsi in primo luogo neU'am-
hito dclTalleanza atlantica ». 

Nell'uscire dalla riunione con-
?iliare, Zoli ha assicurato ai 
giornalisti die i ministri hanno 
raggiunto in essa una a rordiale 
e convinia unanimita di senti-
menti». A Pella sono state ri-
volte diverge domande, alle qua-
li egli ha ruposto confermando 
riinaniiiiita raggiunta e precisan-
do in particolare: a sono d*ac-
cordo con Taviani ». I giomali-
5ti ne hanno dedntto che I'ac-
cettazione di mh?ili atomiri di 
media portata e ormai un fatto 
compiuto. al die Pella si e limi-
tato a dire che non bisogna 
« corrcre troppo ». 

Si e appreso tra Taltro che il 
Consiglio ha calcolato il gravame 
finanziarin die dcrivcra dalla 
isiallazione dei missili, confer
mando la cifra gia accennata di 
HIO miliarili di lire. E poiche 
ri-ulta anche confermata la ri-
chicsia amerirana di vedersi re-
stituirc la seconda rata dei pre-
-titi EKl\ per un totale di 83 
miliardi. un di.-.-e?to del prossi-
mo bilanrio finanziarin si pro
ll la come prima conseguenza del 
a rafforzamrnto n atlantico anspi-
cato dal governo. Sisnificativa-
mente. in concomitanza con que-
»te deci^ioni del governo italia-
nn, Camhasciatore Zclleibarh, in 
un di?ror-o anti^ovietiro pronnn-
riato ieri maitina aWAmerican 
club, ha potuto dirsi hen ccrto 
di potcr « confidare nel contri-
htito italiano » ai piani itrale-
giri americani. 

Prima di tratta re le question! 
della |iolitira e»tera. il Consi
glio dei .Mini-lri ha approvato 
le nnnve ronvenzioni telefoni-
che con la Stipel. la Telve. la 
Timo e la ?ej . aziende "ia di 
proprirla dello Stalo. mentre per 
la conien/ione ricuardante la 
Trti *i alienJr rhe sia perfe-
zionata la \cndil.i del parrhetio 
azionario al l ' l l t l . II Consiglio ha 
inoltre drliherato alrnne nomine 
nrlla Magi-Iralnra della Corte 
dei Conti r ne?li alti gradi della 
hnrocratia. e h j deri?o chr il 

dicembre sli rdifiri pnhhliri 
-iano imhandierati r illumin^ti 
per la rirorrenzj del decennale 
della Co'litnzione. rhe siano 
emrai francoholli celcbrativj e 
chr il lf> gennaio (ma poi ha^ta) 
la Co-titDzionr *ia illn-irata nel
le scuole e nelle ca*erme. 

LONDRA 
(ContintiaJlone dalla I. paginal 

troverebbe. in caso di con-
flitto atomico. esposta al p e 
ricolo della totale sommer-
sione. 

Tuttavia sono i temi c e n e -
rali. sollevati dai messaggi di 
Bulganin. quelii che susci ta-
no maggiore interesse negli 
ambienti politici e sulla 
stampa britannica. II punto 
relativo alia necessita di e v i -
tare la costituzione di basi 
di armi nuc lean e di miss i 
li in t e r n t o n o tedesco e 
quel le che mcontra magaio-
ri consensi . poiche ns{x>ndt-
a tin onentamento diffuso in 
una gran parte dell 'opinione 
pubblica britannica. compre-
so un settore di quella c o n 
s e r v a t i v e . II < Times > in -
fatti. che nel le scorse sett i -

mane aveva appoggiato con 
una serie di articoli i sugge -
rimenti avanzati in tale d i 
rezione da alcuni circoli, non 
esita oggi, a proposito di 
cio che Bulganin dice sul 
problema della Germania a 
scrivere che « i n una que
stione come questa Mosca e 
l'occidente sembrano pensare 
per lo meno su l inee paral-
le le >, e aggiunge che questa 
€ 6 una ragione per provare 
ancora >. Confermando la sua 
posizione favorcvole a l i a 
neutralita d e l l a Germania 
per quanto concerne le armi 
termonucleari (ma non le 
atomiche cosidette tattiche), 
il giornale osserva anche che 
< nulla puo far sorgere dub-
bi sulla sincerita occidentale, 
piit che dare Pimpressione 
che esso guardi con diffi-
denza a una buona idea, so 
lo perche raccolta da Mo
sca >. 

In generale, il Times s o -
st iene che si debba rafforza-
re la NATO, ma che poi 
c sara tempo di dare una se 
conda occhiata ad alcuni dei 
punti esposti di mr. Bulga
nin ». L'articolo conclude con 
la citazione di una interes-
sante dichiarazione fatta ieri 
sera dal ministro degli esteri 
canadese Lester Pearson a 
Oslo: « Nessun progresso sa
ra fatto se una parte con
tinua a proporre la coesisten-
za e l'incontro al massimo l i -
vel lo, e l'altra continua a ri-
sponclere che nessuna paci-
ficazione 6 possibile senza 
una prova di buona fede... 
Bisogna continuare a tentare 
di risolvere i problemi uno 
per uno, passo a passo, se 
non sulla base della fiducia 
e della collaborazione, a lme-
no su quella della tol leran-
za e del proprio interesse >. 

Anche la posizione del Ca
nada, dunque, si differenzia 
notevolrnente da quella di 
Foster Dulles. Con aperto 
favore accoglie il messaggio 
di Bulganin l'organo labu-
rista Daily Herald, il quale 
scrive: < Sarebbe una tragica 
follia respingere I'iniziativa 
sovietica come semplice pro
paganda. C'e fra l'altro il 
pericolo di vedere installate 
nel le due parti della Ger
mania basi di razzi nucleari. 
La questione piii urgente per 
l'alleanza occidentale e quel 
la di raggiungere un accor
do su una politica comune 
m vista di negoziati. L'occi
dente deve essere pronto a 
negoziare con 1'URSS >. 

L'attivita dei laburisti in 
questa circostanza non si l i -
mita a un commento favore-
vole ma comprende anche 
una iniziativa concreta: 
Aneurin Bevan , designato al 
t Foreign Office > s e i l a 
buristi tornassero al potere, 
si e recato a Bonn dove ha 
avuto colloqui con il « l e a 
der > socialdemocratico Ol le -
nhauer, e con il cancell iere 
Adenauer. Con il primo»Jsi 
ritiene che egli si sia trova.o 
d'accordo circa la necessita 
di evitare che la Germania 
ospiti basi di armi atomiche 
e di missil i , e quindi di l a 
vora re sulla base del m e s 
saggio di Bulganin e del le 
proposte polacche. Cio che 
abbia detto con il secondo 
non e noto, ma I'atteggia-
mento del governo di Bonn 
e emerso da due fatti pol i 
tici: una intervista di Von 
Brentano, in cui il ministro 
degli esteri ha negato che la 
neutralizzazione del la Ger
mania costituirebbe un con-
tributo alia distensione in 
Europa; e il vo to con cui o g 
gi la maggioranza democri -
st iana del < Bundes tag» ha 
respinto la richiesta socia lde-
mocratica di un dibattito su l 
la politica estera che prece -
desse la conferenza di Parigi. 

Tuttavia, per ostinato e r i -
servato che sia il governo 
del cancell iere, non c'e d u b -
bio che l'opinione pubblica 
del la Germania occidentale 
non puo rimanere indiffe-
rente ai suggerimenti che da 
ogni parte l e vengono dati 
perche, nel suo interesse, r i -
nunci volontariamente a for-
nire basi ai missi l i americani. 
In questo senso l'efficacia 
della iniziativa del ministro 
degli esteri polacco Ra-
packi — che oggi ha i l lustra-
to le sue proposte agli a m -
basciatori di Norvegfa e D a 
nimarca — comincia ad e s 
sere ammessa nei circoli o c 
cidentali . Come e noto, la 
Polonia propone che non s ia 
no introdotte armi nucleari, 
da parte del la NATO, nel la 
Germania occidentale , e — 
da parte socialista — nella 
RDT. nel la Polonia e nel la 
Cecoslovacchia. 

L'assicmc di queste rea-
zioni indica che I'iniziativa 
socialista. quel la sovietica e 
quella polacca. morde a fon-
do nella realta del la crisi o c 
cidentale. Si ammette questa 
sera a Londra che i messaggi 
di Bulganin e le proposte di 
Kapacki dovranno necessa-
riamente essere discusse a 
Parigi dai capi dei quindici 
governi; e non e senza s ign i -
ficato che MacMillan. alia v i -
gilia della sua partenza per 
la capitale francese. abbia 
sentito il bisogno di consi -
gliarsi con il vecchio Chur
chil l . con cui ha avuto oggi 
un lungo colloquio. 
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