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In occasione del Natale gli amici deH'Unit& 
hanno ottenuto un importantc risultato: 

95.000 copie diffuse in piu 
Analogo impegno e stato preso per Capo-
danno. Entro domani debbono pervenirci le 
prenotazioni relative 
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Come un IViilrllo 
ai Iratelli,,; 

L'offerta sovietica di for-
nire uiuto finanziario e tec-
nico a tutti i pacsi afro-asia-
tici d i e lo dcsiderino, senza 
aleuna condiz ionc nolitica, 
sul piano dcH'ee;iianlianza c 
del vantnf>gio reeiproco, e 
slata accolta — scrivono i 
{•iornalisti che nssistono alia 
Conferenza del Cairo — da 
tin lungo e scrosciantc ap-
plauso dei dolefiati. « C o m e 
un fratcllo ai fralelli... » h» 
detlo il capo della dclesa-
zione sovietica ttaseidov 
forniulnmln la sua offerla, e 
nessiino nella Conferenza 
senibra aver trovato denr.i-
fioii'tca quel paracolic*. 1'cr-
ehe esso rispccchia dei futti. 
ed e. ai fatti che i dele«ati 
nfro-asialici hanno rivolto 
il loro applaii.so, e stilla base 
dei titoli eon cui I'lIHSS si 
presenta al Cairo d i e le pa
role di Haseidov suonano 
genuine e le sue proniesse si 
rivestono dclle piu sol ide 
fjaranzie. 

Nel eorso degli ultiini due 
anni I'l.'nione Sovietica ha 
aceordato crediti a paesi 
rlelTAsia e dell'Africa — e 
non contiamo cftii d i aiuti 
dati alia Cinn ed a d i altri 
paesi .socialist! di quell'area 
— per raiiinionlarc coin-
plcssivo che si »Kgira in-
torno ayli 800 miiioni di 
dollari. Nel 11156 furouo ac-
eordati 100 miiioni di dol
lari nll'Afgnnistnn per aiu-
tarlo a realizzarc tin piano 
quinqtiennale di sv i luppo. 
100 miiioni di dollari al-
l ' lndoncsia per la sua indu-
stria petrolifera, metalhtrd-
ca e cenicnliera e per la 
costruzione di cenlrali idroe-
lettrjche, oltre 100 miiioni 
di dollari all'lndia per I'im-
pianlo nella rejjione di 
Hhitai di una aeeiaieria ca-
paee di l.itlilUHII) tonncllate 
di acciaio annue. 

N'cl 11)57 un altro c piu 
iugentc accordo e stalo enn-
clnso con l'lndia, per cm 
il governo di Nuova Delhi 
ha ricevulo circa M0 miiio
ni di dollari che conlrihui-
ranno a superare le difficol-
ta dei profletli industrial! 
del suo sccondo piano quin-
quennalc, e il governo so-
vietico ha garanlito un aii-
menlo della cifra se quella 
stanziata dovesse risultare 
insufficicnte. Tra i 120 e i 
150 miiioni di dollari si col-
loca il prestilo che 6 stalo 
fatto alia Siria, per la co
struzione di una ferrovia, di 
una diga suU'Kufratc, di im-
pianti idroeleltrici e di ope-
rr di irriuazione. di fabbri-
che di fertilizzanti azotati. 
per ricerche pctrolifcre. A 
200 miiioni di dollari asren-
de infinc il credito otlenuto 
daH'Edtto, desl inato a fi-
nanziare lo svi luppo della 
sua industria c in genere 
della sua economia. 

Quali sono le condizioni 
di questi prestiti sovietici'.' 
11 lasso d'inleresse non e 
inai supcriorc al 2 e mezzo 
per cento, molto piu basso 
eiofc non solo di quello pre-
teso per i loro prestiti dagli 
Stati Uniti c d a d i altri paesi 
capitalist!, che nel caso de
gli investimenti privati puo 
ragginngerc il 15 per cento. 
ma anche di quello richie-
sto dalla Banca Mondiale. 
che nei crediti piu recenti 
e stato del 6 per cento. I 
prestiti dcHTHSS sono a 
lungo lerminc, rimborsabili 
di solito in un pcriodo di 
12 anni. c nel modo che 
m e d i o convicne al debitore 
I crediti fatti all ' lndia. per 
escmpio, sono rinihorsabili 
in moneta indiana. quello 
ali'Indonesia in prodotli in-
doncsiani c in sterline con-
Tertibili o in qualsiasi altra 
valuta convertibi lc , in pro
dotli siriani o in qualsiasi 
moneta convertibi lc il cre
dito aceordato alia Siria, e 
l o stcsso vale per quello ac
eordato airKgil lo . 

Tutto all'opposto del solo 
genere di « aiuti » che i go-
verni imperialist! sono di-
sposti a concedere ai pacsi 
arretrali, i crediti sovietici 
tendono a favorire I'emanci-
pazione e l ' indipendenza 
cconomiche di quei paesi . 
Si propongono, come si e vi 
sto, di dotare quei paesi del 
le industrie base, degli im-
pianti di trasformazione e 
dei mezzi di produzione sti 
cui possa impcrniarsi un 

Iirogrcsso autonomo della 
oro vita c ivi le . Nel gig3n-

tesco laminatoio che la Crnl-
masc d i . Sverdlovsk ha gia 
fabbricato per l'acciaieria 
indiana di Bhilai, lun^o 150 
metri, con impianti mccca-
nici che da soli pesano oltre 
5000 tonncllale, gli operai 
sovietici hanno introdotto 
innovazioni fra le piu avan-
zate, meccanizzando la eli-
minazione degli scarti, in-
slallando congegni per il ta-
glio ad alta veloci la , antoma-
tizzando al massimo l'intero 
processo di laminazione. Ed 
insieme con macch ine simi-
)i, modelli di una produzio
ne d'avanguardia, cio che la 
URSS si impegna a trasmct-
tcre ai paesi arretrali e la 
stfssa perizia tecnica da cui 

3uelle macchine sono pro-
otte. Tutti gli accordi che 

abbiamo menzionato preve-
dono infatti da parte dei tec-

MENTRE GLI STATI UNITI C0NTINUAN0 A PUNTARE SULLA CORSA AL RIARM0 

Nuove opposizioni in Europo 
air installaiione dei missili 

Un'ala del partito olandese al governo contro la concessione di "rarnpe,, - Riaperto il dissidio 

tra Eisenhoiver c Dulles? - II ministro degli Esteri canadese per un esame del piano Rapacki 

IL PUNTO 
+ L'ala socialdemocratlca 
del partito laburista olande
se, partito al governo, ha 
preso posizlone leri contro 
la concessione di basi ai mis
sili americani, con una dl-
chiarazione in cui rileva che 
«• nessun ragionevole oblet-
tivo politico potra essere 
ragpiunto in tai modo •, e 
invita i dirigenti e membri 
del partito ad appoggiare le 
proposte per una zona sprov-
vista di atomiche al centro 
dell'Europa. II fatto e di no-
tevole importanza, poiche il 
partito laburista olandese de-
tiene la maggioranza al par-
lamento, e nel governo di 
coalizione con i cattolici. In 
realta il primo ministro 
Drees appartiene all'ala de-
stra del partito, e subisce 
normalmente I'influenza dei 
cattolici, detentorl dl molte 
posi?ioni chiave nel paese; 
tuttavla egli non pu6 pre-
scindere dalle opinioni della 
base laburista, soprattutto 
quando, come e il caso, es
se tendano ad allargarsi e 
prevalere nelle file del par
tito. Questa tendenza non 
puo che essere accentuata 
dall'atteggiamento del sol-
cialdemocratici tedeschi, II 
cui leader Ollenhauer ha ie-
ri riaffermato che Bonn de-
ve rifiutarsi al riarmo ato-
mico sollecitato dagli Stati 
Uniti. 

• La risposta britannica al
ia lettera di Bulganin sareb-
be stata preparata nelle sue 
grandi linee ieri. in una riu-
nione ristretta di gabinetto 
presieduta da Macmillan. 
Si ritlene che essa sara con-
segnata nella prosslma set-
timana, subito prima della 
partenza del premier per 
un viagglo nei paesi del 
Commonwealth, ma in o-
gni caso dopo consultazlo-
ni con Washington e con il 
consiglio permanente della 
NATO. Questa fretta viene 
conslderata un cattivo indi-
zio, nel senso che essa ten-
derebbe a stabilire un pre-
cedente negative in rappor-
to alia apertura di negozia-
ti con I'URSS, prima della 
normale ripresa della atti-
vita potitica e parlamentare. 
Si prevede infatti che la ri
sposta di Macmillan risulti 
congegnata in modo da su-
bordinare I'inizio dei nego-
ziati a condizioni inaccetta-
bili dall'URSS, fra le quali 
sarebbe addirittura un impc-
gno sulla riunificazrone della 
Germania entro un termine 
di tempo. 

• Negli Stati Unit! Dulles 
lavora attivamente per im-
pedire i negoziati con 
I'URSS o pregiudicarne in 
partenza | e postibilita di 
successo. A tal fine egli sta 
preparando alia lettera di 
Bulganin una risposta so-
stanzialmente negativa, se-
condo quanto si afferma nei 
circoli politici. Eisenhower 
si e ritirato a Gettysburg 
per preparare il messaggio 
- sulio stato dell'Unione -. e 
gli ha lasciato carta bian-
ca. Alcuni osservatori cre-
dono di sapere che in real
ta sia riaffiorato il dissidio 
che gia I'anno scorso oppo
se i| presidente e il segre-
tario di stato sul problema 
del disarmo. Viceversa il 
vicepresidente Nixon, consi
derate fino alia vigilia del
la conferenza di Parigi un 
tiepido amico di Dulles, si 
e oggi improvvlsamente 
schierato in suo favore, con 
la sua prima dichiarazione 
pubblica dopo parecchio 
tempo: egli ha elogiato Dul
les come dipfomatico e po
litico, e lo ha anche appog-
giato nella sostanza, solle-
citando una intensificazione 
della produzione di armi. 
Rimangono piu che mai 
apertamente avversi } de
mocratic!, che detengono la 
maggioranza al Congresso, 
e potranno bocciare tutti i 
programmi governativi. Uno 
dei loro •• leaders », il sena-
tore Kefauver, ha dichiara-
to: • Not del mondo libero 
staremo tanto meglio, quan
to prima riusciremo a di-
sfarci di Dul les- , la cui po
lities • manca di mordente 
e di protpettive >. 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, :>8. — II ministro 
canadese dtyl i AlTari esteri, 
Sidney Stnitli, ha riJa.sei.ito 
questa sera al Monde una in-
tervista esclusiva nella qua
le esamina favorevolmente 
due problemi che sono al-
l'ordine del giorno della po-
litica internazionale: la ri
presa dei negoziati con la 
Unione Sovietica sul disar
mo. e la proposta polacca 
per una zona di neutralita 
utomica nel centro dell 'Eu
ropa. Si ricordo-ra che. nel 
eorso della recente conferen
za atlantica, la dele^azione 
canadese aveva appoggiato 
eon un certo calore l'atteg-
giamcnto dei Paesi scandi-
navi, decisnmente ostile al-
l'instnllazione di missili ame
ricani in Danimarra e Nor-
vegia. 

Nell'intervista odierna il 
ministro canadese, pur af-
fermando la « necessita > di 
prineipio di un ammoderna-
mento degli a r rn a m c n t i 
atlantici, < dato che i russi 
possiedono i missili >, e pur 
smentendo le roci relative a 
una crisi dei rapporti fra 
diverse potenze occidentah. 
si diehiara favorevole a un 
D s ii III c approfondito dell; 
proposta polacca e precisa" 
< II piano presentato dalla 
Polonia. e tendente ad isti-
tuire una zona disatonu/zata 
lungo la frontiera tra I'Kuro-
pa oceidentale e t\u e 11 a 
orientalo. non e completa-
mente ntiovo in quanto ri-
prende certi eleme'iti di una 
proposta fatta tempo fa da 
sir Anthony Kden. Se e vero 
che questa tesi interessa par-
t ieolannente i paesi europei. 
noi pensiamo che una pro

posta del genere non dehba 
essere respinta, Hnche un suo 
esame approfondito non ah-
hia dimostrato l'impossibili-
ta di applicarla >. 

Per cpianto nguardn la ri

presa dei contatti fra Est e 
Ovest sul disarmo, Sidney 
Smith rileva che, sebbene i 
sovietici abbiano respinto la 
otTerta atlantica per un in-
contro al livello dei ministri 

degli Esteri, si puo ricono-
scere nella loro posizione 
c I'espressione di un deside-
rio di proseguire i nego/iati 
sul disarmo >. 

A v n i ' s T o p . w r A i n i 

VILLA TAVERNA T0RNA ALLA RIBALTA DELLA CR0NACA 

Gioielf j per 18 miiioni 
rubati a Zeflerbach 

11 furlo consumato il 19 scorso — Quali sono i preziosi monili scomparsi 
La villa e sorvegliata all' interno da agenti del servizio di sicurezza americano 

IL CAIRO — Una vodutA deU'Unlversila dove M_sydfc la conferenza afro-aslalica. Sunn 
vibibili sul corniclone della fatclata le bandicrcaeTpaL-sl'partccipanll (Telefotn) 

Gioielli per 18 miiioni di 
lire sono stati rubati alia si-
l>nora Zellerbach. moglie 
del Tambaseia tore sta I uni ten
se pi esso il Quirinale. It 
furto. che risnle al 19 dicem-
bre scorso, 6 stato compiu-
to nella residenza privata 
del diplomatico, in quella 
Villa Taverna cioe di cm 
si oeciiparono ampianiente 
le cii»nache al tempo in cui 
vi abitava l'ambasciatrice 
t.'lara Luce. Come si ric<»r-
deia, la -ugnora rischi6 una 
•ntossiea/ione da arscmeo 
j causa delle vernici e del-
le decora/ioni dei locnli con-
tenenti appuntn una lieve 
tiunntit.i tli veleno. 

SuU'ingente furto. I'ufficio 
^tampa dell'ambasciata nme-
ruana ha dnamato sultanti' 
ieri un laconico comuuicato 
piefe icndo non rivelaie p u 
ma la noti/ia per non mttal-
ciaie |e indaM>ni suhito mi-
/late. 

II ID dicembre la signora 
/ .cl lerhaih partecipo ad un 
ricevimeiito indossando alcu
ni dei suoi gioielli. Tornnta 
a nolle inoltratn nel suo ap-
partamento, che e situ al pri
mo piano della villa, ella 
consee.no come sempie i pre
ziosi monili alia cameriera 
peisonale, la signorina Helen 
Imhoof. Costei Ii rncclnuse 
nel cofanelto dove emtio 
ahitiialmente custoditi. 

II i>iortio successivo fu la 
stessa simioritia Imnoof a 
scopriie il fin to. Apiendo il 
cofanelto per trarne un «col-
hei > constato con stupore 
the e ia vuoto. Dopo hrevi e 
affannose ricerche fn stahi-
hto che no rambasciittore. tie 
la cotisorte. ne altri per loio 
mcanco avevano prelevato t 
preziosi. Non restava cpundi 
altra ipotesi possibile che 
tpiella di un furto e furono 

V\\ tjir.ulrctto ill fanil(;li;v: in pit-ill r.unh.iscl.ilorf James 
/.cllcrli.K'h ntn ai'canto un nlpolc; soluta la sljinora nana 

/.('llt'rbach, fra le flue iiuon- c la iiipolina Susan 

percio informati sia il servi
zio tli sicuroz/a de l lnmba-
sciata che la poli/ia italiana 

I gioielli maucanti sono 
una collana d"ou>. t ie clips 
di biiUanti. due paia di oree-
chuii jnire con brillanii. L'n 
altro collier tli platino. rite-
nuto scomp.-iiso in tin ptitno 
uuiinento. e stato nt iovato 
in un altio cassetto. 

I,e indamni sono state con-
dolte tin dall'iui/io in un am-
Into piuttosto lumtato. vale a 
dire fra le peisone che Ire-
(|iieutauo abitiialmente villa 
Taveina. Infatti l'ipotesi di 
un ladio penetrato dalTester-
no e stata subito messa da 
parte per una serie di con-
siderazioni. 

Inferessante dibattito alia Conferenza del Cairo 
sul progetto di "mercato comnne,, afro-asiatico 

L'imperialismo americano denuncfato e col pi to al pari dl quello delle potenze tradizionalmente 
colonialiste - I giornali egiziani polemizzano con le deformazioni della stampa oceidentale 

(Dal nostro inviato speciale) 

IL CAIRO, 28 — La con-
fcrenzfl n/ro-asiaticn e an-
corn dominata daU'imjires-
sione suscltata ieri dalle of-
ferte di aiuti econamici senza 
condizioni politicfte o cco
nomiche fatte dalla dclcga-
zione dell'URSS. 

Di questi problemi si c 
continuato a discutere oggi 
in sedc di Inuori di commis-
sionc, sui quali si e spostato 
I'interesse della conferenza 

La commissione politico e 
quella cconomica sono eui-
dentemente le piu importan-
ti. c in esse il dibattito e 
vivo e ricco di sfumaturc. 
Sebbene i piornnlisti non sin-
no ammessi ad assisterc ai 
lavori delle commissioni, e 
tuttavia possibile intrnuue-
dere le linee generali del 
dibattito. 

Per quanto riguarda la 
commissione politico, abbia-
mo gia dctto che I'orienta-
mento di fondo della con
ferenza e di marcare in mo
do piu nctto. rispetto a Ban
dung. non solo la condanna 
del colonialismo e dell'impe-
rialismo. ma anche le spe-
cifichc nltii-ifd dcll' imperin-
lismo americano, in modo da 
dare alia lotto per la pace 
e la coesistenza contenuti e 
obbiettiri prccisi. con la de-
t7ioIt2ionc della maschera 
* anticolonialista > che gli 
Stati Uniti si erano data, e 
sono riusciti a portare a 
lungo. 

In questo quadro si tratta 
di tener conto, nella formu-
lazione del comunicato. delle 
esigenze di questa • o quella 
deleparione la cut composi-

nici sovietici raildcstr.tmen-
to e la formazione di tccni-
ci nazionali dei pacsi assi-
stiti, i quali, una volta co-
strutti gli impianti . siano in 
grado di farlt funzionare 
senza piu alcun bisogno di 
assistenza straniera. 

Quanto alle condizioni po-
l it iche, che sempre accora-
pagnano gli « aiuti » dell'im-
perialismo come un elemento 
cssenziale della loro natura. 
nessuna traccia se ne tro-
va nei crediti soviet ic i , nem-
meno Pawersar io piu ten-
denzioso e malcvolo potrcb-
be citare una qualsiasi p r o 
va concreta in contrario. A 
quale mai blocco militare 
capeggiato dall'L'RSS hanno 
dovuto aderire I'Afganistan 
e Plndoncsia, in cambio delle 
centinaia di miiioni di dol
lari che sono stati loro ac-
cordati? Forsc che Nehrn; 

in cambio deU'acciaieria di 
Hhitai, ha dovuto chiamare 
i comunist i indiani nel suo 
governo? O forse i 2110 mi
iioni di dollari dati all'Egit-
to hanno costretto Nasser a 
rest it ii ire la Iegalita ai co
munisti egiziani? L'unico fi
ne polit ico da cut l'L'IlSS 6 
^uidata nella sua assistenza 
ai paesi afro-asiatici & quel
lo tli assecondarne Pindipi-n-
denza, di consol idarne la so-
vranita, di assicurarne In 
svi luppo pacifico. E' un fi
ne che co inc ide con il mo-
vimento della storia, detta-
to dalla consapevolezza sto
ries che , in un mondo in cui 
il sistema socialista ogni 
giorno avanza, il progresso 
indipendente dei paesi arre
trali evolvera cerlamente 
verso gli orizzonti del socia-
l ismo. 

FRANCO CALAMATiDBEI 

zione c tale da impegnare 
direttamentc i govemi. E' 
questo. ad esempio. il caso 
della delegazione Sudanese. 
di cui fanno parte il mini
stro degli Interni e quello 
degli Esteri. nonehe delle de-
legazioni dell'Arabia Saudi-
ta. del Morocco, della Tu
nisia c nitre, in cui vi sono 
personalitd uQiciali. In ogni 
modo, come ancora stamane 
ci confermnenno i dirigenti 
di parccchic delegazioni a-
rabe. non vi e alcun dubbio 
che il dacumento finale in-
dicherd con sufficiente pre-
cisionc i mezzi piu adotti a 
combatterc la politico dcllo 
imperialismo. di guerra e di 
asservimento economico dei 
paesi softosriluppnti. 

Anche per cio che conccr-
ne la discussione sulle que-
stioni cconomiche, I'oricnta-
mento di fondo della confe
renza. soprattutto dopo il 
rapporto sorictico, e di dare 
una spinta alio compctizione 
pacifica attravcrso Vallarga-
mento della cooperazione fra 
paesi ajroasialtci sottosvilup-
pati e paesi socialisti. 

Accettate queste linee ge
nerali. una ccrta discussione 
si e ingaggiata a proposilo 
del documento sottoposto 
dalla delegazione eg'rziana e 
appoggiato dalla delegazione 
giapponesc c da molte altre 
conccrnente la creazione del 
cosiddelto « mercato comu-
ne» afroasiatico. Tale pro
posta ha fatto nascere qual-
che perplessitd in alcune de
legazioni. le quali affermano 
che la sua attunzione fint-
rebbe cot favorire i paesi 
economicamente piu forti, a 
danno degli altri piu deboli 
accentuando gli squilibri esi-
stenti. 

Questa prcoeaipazione si 
riferisce soprattutto al ruolo 
che nel < mercato comune» 
afroasiatico potrebbe eserci-
tare il Giappone. La maggio
ranza delle delegazioni re-
pltcano affermando che la 
espressione < mercato comu
ne > non va intesa nello stes-
so senso del Mercato comune 
europeo. In sostanza, esse di 
cono. si tratta di compiere 
uno sforzo per coordinare 
nella misura del possibile la 
politico degli scambi e del 
commercio estero, con Vo-

fusa die le misurc prcviste 
dal documento egiz'tnnn fini-
ranno per rivelarsiutili. Le 
stesse infertzioni attribuite at 
giapponesi non e dctto che 
debbano rivclarsi assoluta-
mente dannose. Occnrre in
fatti tener prcsentc che qual
siasi attivita cconomica del 
Giappone ncll'area afroasia-
tica non si svolge piu sotto 
il segno del monopolio ca-
pifalistico della tecnica e dei 
capifafi. ma in un'cpoca in 
cui i paesi socialisti sono in 
grado non solo di controbat-
tere Vattivita dei pacsi co-
pitalisti, ma di costringerli. 
nella misura in cui questi 
ultimi ne sono capaci. a ri-
vedcrc I'impostazionc tradi-
zionalc. E' del resto quanto 
sta gia aui;ene»ido in alcuni 
paesi produttori di petrolio 
del Medio Orientc. nei quali 
e in eorso un processo di 
revisione dei rapporti con il 
cartello internazionale. 

E' opinione di autorevoli 
osservatori che il documento 
dcll'Egitto rifletta sosfari-
zialmeute la pre.sa di co
ndemn. da parte dei popoli 
di questa area, delle poxst-
hilitd reali di sottrarsi alia 
influenza cconomica deU'im-
perialismo nel quadro della 
tendenza a sfruttare le ric-
chezze nazionali per I'eleva-
mento del tenore di vita 
delta popolazione; e che. co
me talc, essa va accolta. 

I giornali egiziani. stama-
ni. mettono in gunrdta gli 
orritlentali tfnl ricorrere nl 
volifo frurco di presentare 
la conferenza. punlando sul 
[atto che essa si svolge non 
al liucllo dei ooueriii ma a 
quello delle organizzazioni 
popolnri. come « una tribnna 
di propaganda comunista ». 
La conferenza. essi scrivono. 
riflctte fedclmcnte la volon-
td dei popoli dell'area di fi-

i nirla con i residui del co

lonialismo e con Vattivita 
dell'imperinlismo. e di im-
nosfnre i piiim del loro svi
luppo economico. Non e re-
\]>ons<iotlita di questi popoli 
M \ in tptesta lotto, essi si 
trovano acennto I'Unione S<t-
rietica. la Cina e altri paesi 
socialisti. cio rifleltc la si-
tttazione stnrica ed r la con-
seoucnzii della incapacitn 
drM'Occidente cnpitnhsia di 
offrire a questi pacsi cio che 
i pfiesj socialist! ofjrono. Se 
I'America e gli altri paesi 
capitalists avessem le capa-
ciUi di seguire la stcssa slra-
da. i paesi afro-asiatici non 
porrebbero alcana esclusiva 

Tali commenti colgono la 
sostanza della sitnazione 
Come dicevamo nelle prece
dent'! corrtspondenzc. vero 
protagnmsta di questa con
ferenza. e quindi del movi-
mento di liberazione dei po
poli, e H socialismo. Contro 
questo fenomeno non vi e 

nulla da fare. L'imperialismo 
potrn forse ritnrdnrc »' pro-
cesso, ma storicamente la sua 
battaglia e perduta. Esso non 
riuscird mai a ricompiistare 
quanto gli e sfuggito di ma-
no. poiche nell'area afroasia
tico nessuna politico puo 
avere una prospettiva se non 
si basa sul consenso dell'opi-
nione pubblica. 

AI.BKKTO JACOVIF.I.l.O 

Esplosione nucleorc 
avvenuta nelTURSS 

annunciata dagli S.U. 
WASHINGTON. 28. — La 

Commissione americana per 
l'Energia Atomic* ha annun
ciate? che r i 'n ionc Sovietica 
ha effcttuato oggi una nuova 
esplosione nucieare 

E* questo il primo annun-
cio di un e.-perunento ato-
mico soviet.co ilal 10 otto-
bre scorso 

La villa, il cui ingiessu si 
apre in via Hossini, e inte-
rainente recintatn da un tnu-
ro alto tpiattro metri non cer
to facilinente scalniule. Al 
centro tli un ampin parco si 
eleva la costru/ione centrale 
a thie pinm tlove sono appun-
to gli appartamenti dei c o -
iiium Zellerliach. 

AU'esterno, lungo il muro 
di cuita. prestano servizio tli 
miartlia gitiruo e nntte agenti 
th Pubblica Sicurez/a e ca -
labmieri. Airinterno, lungo 
i viali e neitlt ethfici, un con-
trt>llo permanente 6 esercita-
to dagli iiomini in borgliese 
tlel servizio di sicurez/a a m e 
ricano. E' da escludere per
cio che un eNlianeo abbia 
potuto penetrare attraverso 
le fitte maglie della sorve -
glianza. 

Tutto il personale che la 
vora nella villa e stato sot to
posto a npetuti interrogato-
ri. Di essi non si conoscono 
i risultati a causa dell 'asso-
luto riseibo dell'ambasciata, 
ma 6 facile dedurre che f i 
no a questo momento non 
hanno portato ad aleuna c o n -
clusione. Sembra che mister 
Zellerbach, appena appresa 
la scomparsa dei gioielli, a b 
bia disposto il camoiamen-
to degli orari di lavoro per 
tutti coloro che sono impie -
gati nella resulenza privata. 

II cmitributo della Mobile 
alle uitl.igini e limitato ad 
un'opera marginale giacche 
la ricerca del responsabile 
e affidata soprattutto " agli 
investigatori statunitensi del 
noto F.P.L II dottor Saetta 
e il dottor Macera, che non 
hanno mai ricevuto una d e -
nuncia formale ma solo una 
cormuiicazione verbale s u l -
raccaduto. hanno interroga-
to sei persone, fra cui due 
donne. che sono gli unici i ta -
liani impiegati - presso la 
villa. 

Per i rilievi tecnici n e l -
Tappartamento dove il fur
to e stato consumato I'amba-
sciata ha chiesto l ' intervento 
della Scientifica. 

Attualmente 1'ambasciato-
re e la consorte stanno t r a -
scorrendo un breve periodo 
di riposo a Saint Moritz, i n 
Svi7zera. 

Clericali e destre ricattano 
per impedire le celebrazioni 

il governo 
partigiane 

Prima di decirlere sulla manifeslazione ufficiale della Resistenza a Roma per il decennale della Costituzione 
Zoli consulterebbe i! sen. Cadorna - Oichiarazioni di \oveIla sul Consiglio nazionale dell'econontia e del lavoro 

L'on. Zoli non ba ancora dato 
ri<pofta alia ricbietta avanzaia 
da Parri, Terrarini. Lombardi e 
Cbiaramello pertbe tia il go
verno Heuo a proaiooTcre o 
patrocinare nna tnanife*taxione 
unilaria della Re*i»tenza. in Ro
ma. nel qoadro delle celebra 
zioni del decennale della Coiti-
tozione. Secondo Tagenzia Ansa. 
una rijposta del gOTemo *i po
tra arere tolo nei prosiimi «ior-
ni perehe il prc*idente del Con-
iitlio intenderebbe, prima di 
decidere, prertder contatto col 
*enatore Cadorna e avere anrhe 
da Ini, in qaanio eiponente del
la fteshtaua, an pa re re. 
• Proprio ier I'altro. a poche 
ore di diiianza dal pa»*o com 
piuto presso Zoli dalia delrga 
zione partiiiana. i) mecattin 

si e iTiIappata c eonclofj la 
rina*ciia morale e materials del 
lo Stato italiano ». Ci« dowrbln 
ba*tare « togliere ojtni dnhbio 
snlla opportiinita. anri la n«ce<-
»ita, rhe la Re«i«tenza partecipi 
•olennrmente alle cel<»brarion« 
del decennale drlla Co<titnzione 
rid the e stato fin daH'oitobrr 
»cor«o nelle jntrniioni dclle or-
zaniztazioni partigiane che orra 

ntzzarono il radono celebralivo 
in Roma, prima con*rnt»to e poi 
limitato e vietato dal jtovemo 

II pj.'o rompioto dalla dele-
sa/ionr p.irtiziana prr**o il fo-
\fTnn inzlir firni 'if-rtrriiT.jji..-! 
«"irra il car*UTc di parte rhe. 
'econd© quanto vtnnt a«*erito a 
•no tempo per tollecitare il 
•livieto ptoTernatho. la manife-
-lazione potrebbe a*»amere. Gia 

indirizzato dal presidente Gron-
bietfiro, da una parte, di dt-fczii alle Camere ha indiralo nel 
fendere la produzione locale 
dalla concorrenza dei paesi 
capitalisti e, dall'altra, di fa
vorire al massimo possibile 
I'accumulazione di capitali 
da reinvestire nelle Industrie 
di trasformazione. 

Posta la questione in que
sti termini, 4 opinione dif-

la Costituzione il frotio storiro 
della Resistenza, affermando chr 
« t cost itoenti trassero dal rr-
taggio della Resistenza quanto 
di ronrordia er» neres^ario pe» 
rinsetre a elaborare on docn-
mento di tagge e •slide norm* 
ginridiche attorao alle qnali, 
darante i died anai tratconi, 

11 dito nell'occhio 
Sorpreia! Sorpresa! 

Dalla cronaca del Popolo tul
le (Jimt«innj del Sin<1ccn Tu-
pi»i: -C'tra aria di c.aoirifi:r>-
nc in giro, ma anche d: s«r-
presa -. 

Buoyno amrr.etlfre tuttsvia 
efte. pur co-uoicendo Tupini. sa
rebbe tlato ot*oi piu sorpren-
dentt se egli $t /one dirrienti-
cato di dare le dimiitmm. 

II futuro e cominciato 
La RAt ha avnto la bella 

idea di infen-tsfare una - veg-
gente • e dx chiederle alcuni 
pronoitici per il prostimo anno 
La ' veggente » it e concentrata 
• ha detlo. come prima eota 
con voce (spirata; - La D«no-

rr.-,/:i Crtsf.^na ctt.̂ rra !a m.ig-
g.or.«r.za ai'.c f>rf«5:m« o'.«^irn--

At>t>ijrr.o u'.'ora tcoT>ert/> di 
p-medcre anche TIOT ttraordin^-
ne qua/:M dirmntorte- f>rtr-.i 
che !« «• vejjenlc » ticon-.inrini-
(f a Titrlire ciframi perfrtti-
men'e rrevuto Quello che o-
t re^be deiio. 
II fesso del giorno 

- I! Re wpcvi d: non aver 
perduto j! ru.i pc«to nel cuore 
del pripolo. e si appello al p',e-
bu<citn. il cui c*.tr> d.mcstro che 
r.^'una frode saroblxr stata 
poss:bi> contro la ma«:siccta. 
mcrollabtle fede'.tA delve plebi -. 
Carlo Delcroix. dal Cornere 
de:ia Nazicne. 

ASMODEO 

I fatto di attriboire earattere dilpnre in questa cireostanaa che 
. _ _ ! f . . - . ! J . 11 ' . . _ l . l - _ • parte a una mamfestazione della 

Resi*tenza. rhe ha tra i promo-
tori Parri, (Ihiaramello. e i re-
pnbblitani. acranto ai socialisti. 
ai romoni'li. a indipendenti. non 
ba mai jiuio aleuna zimtifira 
rione. InoWre. il raraltere di 
parte di qualsia*i manife>tazio 
».e. anrhe qnando vj e, e del 
tutto leziUimo. Ma nra. olfren-
ilo«i a) governo Porra^ione di 
larsi e*so ste**o promotore di 
ana mamfestaztone nnitaria della 
Resistenza nel qoadro delle ce 
tebrarinni della Costitc zione. an 
rhe questi tnottvi polemiri non 
'ur.n.i pi« alrtin fnnd.imemo. 

Al contrario. in qnrsti giorn! 
proprio le forze o«tili alia Resi 
-ten/a e alia Costuozionc tradi 
'fono la faziosita da cni sono 
• -pirate, e il proposito di vtte-
nere dal zoverno nuovi Jivirt 
e rifinti in ba*e a critrri chr 
•ono si di parte e sfacciatamentc 
lirhiar^li >i di-linxur >n one-t.» 
eampazna il clericale Quofi 
diano. 

« ISiente di male ». scrire ge-
nerosamente il foglio clerico-fa-
scista. nel celeb rare la Costitu
zione. Ma «non manrano nep-

potrebbe es«ere innocna e inno-
cente met i caa>tatori della fe-
•ta. E a capo dei gaasutori non 
potrebbe essere che qnel c*»a-
Here dalla trUte fizara che e 
ferruccio Pairi ». \ e za qnindi 
il eiornale che J torerni traz-
zano in Italia la loro origine 
dalla Re«i-i.-nzj 'poiche per es-
?o trazznno origme eTideme-
mente dallj dittatura fa«cista'; 
e afferma che, a se la Costi
tuzione non e ->roprieta riser-
*jt* dei partiziani. non e toUe-
rjbile alcana motilazione o di-
'criminazione celebrativa». JLa 
lazio*ita del fozlio clerico-lasci-
-la e tale, come si vede. che 
r??o con«idera « discriminaxio.i^ 

(Conttnua In It. pat. 8- col.1 

II 16 mono in URSS 
le elezioni 

ol Soviet Supremo 
MOSCA. 28. — L'ageiwia 

TASS ha annunciate che il 
16 marzo 1938 avranno luogo 
r.ell'URSS le • le t ioni per il 
Soviet Supremo. 
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