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IS'KLLA S U A R I S P O S T A A L P R I M O M I N I S T R O B U L G A N I N 

Macmillan ribadisce la propositi airu.R.S.S. 
di slipulare on polio di non oggressione 

/ / premier danese favorevole alia zona di disarmo atomico - Ondata di critiche in Germania 
al radiodiscorso di Adenauer - Acide dichiarazioni di Dulles sull'incontro ad alto livello 

LONDUA, 10. — L'amba-
sciatore inglese sir Patrick 
Heilly lia consegnato oggi 
pomeriggio al ministro degli 
Esteri Gromyko la risposta 
del prinio ministro Macmil
lan nlla nota inviatagli il 
10 diccmbrc dal presidente 
del Consiglio sovietico, 13ul-
ganin. 

Nella sua risposta Mac
millan suggerisce che i grup-
pi di csperti si mettano im-
mediatamente al lavoro sut 
particular! tecnici di mi ac-
curdo per l'ispezione aerea e 
per la proibizione degli espe-
rimenti con le bombe ato-
miche. 

ICgli dichiara cbc questo 
sarebbe nlmeno I'jiiizin di un 
patto mondiale per porre un 
termini' alia corsa agli ar-
inamenti, un inizio die, se-
condo Macmillan, e necessa-
rio per creare una vera fi
ducia fra Oriente ed Occi-
denle. 

Per quanto riguarda la 
conferenza al piu altu livello 
fra i due blocchi, che secun-
do la proposta di Bulganin 
dovrebbe essere tenuta entr«.> 
i prossimi tre mesi, il primp 
ministro inclose ha lascial) 
uno spiraglio aperto: egli 
promette di rispondere piu 
ampiamente alia proposta di 
Bulganin con un'altra lette-
ra, ed osserva: < Sto esami-
nando queste proposte. Non 
dobbiamo dimenticare che 11 
mondo si attenderebbe molto 
da una simile riunione e che 
il suo fnllimentn sarebbe in 
conseguenza g iave» . 

II primo ministro inglese 
ha inoltre ribadito la sua 
proposta per un patto di non 
aggressione fra Oriente ed 
Occidente. « Io posso assicu-
rarvi — ha a'Termato nella 
sua lettera — nella mnniera 
piu sdlcnne che ncssun go-
verno britannico eompira o 
prendera parte o consenting 
ad un atto di aggressione 
contro 1* UHSS... Questo era 
lo scopo del riferimento che 
feci alia radio il 4 gennain 
al patto di non aggressione 
Questo concetto e natural-
mente, conforme alia Carta 
delle Nazioni Unite. Cionon-
dimeno io ripeto ora solen-
nemente questa assicurazio-
ne... La forma di qualsiasi 
dichiarazione bilaterale o 
multilaterale richiederA na-
turalmentc un ulteriore esa-
me. dato che il nostro sco
po deve essere di ralTorzare 
e non gettare il dubbio sul 
precetto della Carta del-
1' ONU. Ma. come ebbi a di
re alia radio, la pace non 
puo essere assicurata con pa
role: ci voglion anche i fntti. 
Bisogna anche che ci com-
prendiamo reciprocamente in 
modo giusto ». 

Per quanto riguarda la 
proposta di Bulganin di at-
tuare il piano polacco per la 
creazione in Europa di una 
zona disatomizzata compren-
dente la Germania, la Po-
Ionia e la Cecoslovacchia. 
Macmillan a f f e r m a : « La 
proposta ofTre il fianco a de
terminate ed ovvie obiezioni. 
ma il Governo britannico la 
sta studiando. alio scopo di 
vedere se contcnga dementi 
che possano far (la base a 
qualche alternativa >. 

DANIMARCA: Favorevole il 

primo ministro alia propo-

sta polacca 

COPENAGHEX. 15. — II 
primo ministro e ministro 
degh Esteri di Danimarca C 
H. Hansen si e pronunciatn 
in appoggio al piano per la 
creazione di una zona di di
sarmo atomico neil'Kuropa 
centrale. Kgli ha suggcritc 
che questo probiema venga 
discusso durante le trattati-
ve fra 1'Est e l'Ovest. 

Questa dichiarazione 6 sta-
ta fatta dal primo ministro 
in una intervista al giornale 
pacifista Fret og Frihcd. 

« II piano proposto dal mi
nistro polacco degli Esteri 
Rapack: — ha dichiarato 

Hansen — merita attenzione 
e deve essere esaminato co
me un passo atto a contri
b u t e al consolidamento del-
la pace >. 

GERMANIA OVEST: Ade

nauer vivacemente criticato 

per la sua risposta negati-

va a Bulganin 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO, 10. — II social-
democratico Ollenhauer ha 
dichiarato che il rifiuto di 
Adenauer a discutere il pia
no Rapacky. dopo che a fa
vore della proposta polacca 
si sono gin avute nel mondo 
prese di posizioni tanto si
gnificative, va giudicato mol
to severamente, come un 
passo che ribadisce la vo-
lonta del cancelliere di non 
accettare una trattativa con-
creta. Pur ritenendo ne -

gntivi i punti che nella let
tera di Bulganin si riferisco-
no al probiema tedesco Olle
nhauer ha affermato che la 
accettazione della zona di 
neutrality atomica pu6 apri-
re serie prospettive alia riu-
nificazione del paese, e che 
per questo tanto piu grave 
risulta ogRi il rifiuto opposto 
dal cancelliere. 

Anche i commenti della 
stampa federate apparivano 
stamane improntati a sor-
presa e a disapprovazione 
quando non continuino a 
mantenersi sulln linea della 
cautela e del riserbo. II < Ge
neral Anzeiger> di Vienna 
osserva ad usempio che il 
cancelliere si 6 mantenuto 
fedele alia linea di Eisenho
wer e Dulles, mentre il «\Ve-
serUurier > di Brema rileva 
che la linen di Adenauer non 
si scosta per niente dalla 
sua tradizionale impostazio-

ne. La corrente piu rigida 
mente atlantista in seno al 
governo, quella che in primo 
luogo respinKi* con particola 
re ostinazione qualsiasi co 
siddetta concessione sul pro
biema della riuniificazione, 
opponendosi quindi ad ogni 
possibilita d'incontro o di 
trattativa con la RDT, avreb 
be dunque nvuto anche que
sta volta facile gioco mal-
grado le manovre di Ade
nauer per introdurre qualche 
elemento di elasticita nel suo 
liiiKtiaKgio politico piii che 
nella sua concreta iniziativa. 

L'atten/ione oggi converge 
sulla jireparazione del pros-
simo dibattito parlamentare, 
che avverra il 24 a Bonn, e 
nel corso del quale socinlde-
uiocratit'i e libcrali attneche-
ranuo durainentc il riaffer-
mato immobilismo del go
verno in politica estera. 

OHFEO VANfJKLISTA 

II soprano Maria MencKhlni Callas fotoerafata Icri pomcrlgRio montro sta per tasrlnre In 
arrco SI llano, dirotta prima a Chicago e pol a New York, dov'6 Impcgnata nella Intcrpre-
tazlono dl alcune opcrc. I,a accompagna, conic al sollto. II marlto. La cclcbrc cantantc Ita 
dichiarato al glornallstl dl esse nidi plcnamcnto rlnicssa in salute. II ritorno della slgnora 

Callas In Italia e previsto per la prosslma prlmavera 

U.S.A.: Velenose dichiaraz'tO' 

n't di Dulles sul colloquio 

con I'URSS 

WASHINGTON. 10. — Foster 
Dulles ha voluto questa sera, 
con una conferen/.a alia As-
sociazione della stampa na-
zionale, presentarsi ai gioma-
listl e alia opinion*' pubblica 
americana In una luce meno 
aspra di quella che ha sini-
stramente illumiuato, nelle ul
timo settimanc, i suoi tenta-
tivi di sbarrare la strada a 
ogni colloquio con 1'UHSS. 

II soKietario di Stato, con 
la solita disinvoltura. ha cor-
cato di mostrarsi convinto del
la opportunity di un incontio 
ad alto livello. o interessato al 
frlice esilo di esso. Kn\i 6 niun-
to perfino a dire che « spetta 
ora ai governanti sovietici di
re chiarnment'-' se vo^liono una 
confeien/a ad alto livello che 
proinunva sinccramento la 
causa della pace e della (jiu-
sti/.ia nel mondo. Noi la vo-
Hhamo >. 

Dulles tuttavia ha continua-
to, come in o^ni altra oecasio-
ne, a sparKere il veleno della 
intolleran/.a e del pessimismo. 
Kgli ha esposto minutamente 
il modo come la conferenza 
ad alto livello potrehbe falli-
re, ci6 che secondo lui « por-
terebbe a un disastro fatale »; 
ha continuato a prescntare gli 
Stati Uniti come il « mondo li-
bero • e I'URSS come il .mon
do schiavo »; ha dichiarato 
che la « guerra fredda », sua 
creatura prediletta. « non puo 
essere Hquidata dalle banali-
ta pacifiste ». Insomnia ha fat-
to tutto quanto era in suo po-
tcre per instillare neuli ascol-
tatori il dubbio. il timore. la 
sfiducia sulla conferenza che 
ha detto di volere. Inline ha 
fatto cap!re die esjli intetide 
risollevare. in una eventuate 
conferenza con rtJHSS. la (ine-
sione della riuniflcazione tecle-
sca. Ha dato atto pero all'UIISS 
dei - formidabill - successi con-
seKuiti con i Innci di satelliti 
artificial!, e ha rvso oniam;io 
aH'esperienza, pnzienza e capa
city dei ncgoziatori sovietici. 
E ha finito con l'affermazione 
che i sovietici sono tanto «for-
midabili », che per Kli Stati 
Uniti c necessario € mantene-
re una adeguata attrezzatura 
militare ». 

LE «ASSEMBLEE PERMANENTI DI PRODUZIONE» 

Nuovi organismi operai creati 
all'inter no delle fabbriche sovietiche 
Parlamenti dei lavoratori nolle aziende - La « Kirov » di Leningrado ha attuato per 
prima il provvedimento - Le « assemblec » si occuperanno di tutti i problem! produttivi 

Con soli vonti voti il governo Gail lard 
ha ottenuto la fiducia sulle pensioni 

Sull'orlo della rottura i rapporti franco-tunisini - Burghiba tentera un compromesso 
« AU'inizio deiratmo, Gaillard e gia alia fine » - 253 deputati a favore, 233 contro 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 16. — I rapporti 
franco-tunisini sono, questa 
sera, sull'orlo della definiti-
va rottura: Habib Burghiba. 
dopo una riunione del Con-
siglio dei ministri, ha rifiu-
tato di ricevere i due invia-
ti di Felix Gaillard, latori di 
un messaggio nel quale il 
presidente del C o n s i g 1 i o 
francese chiedeva. in modo 
perentorio, la restituzinne 
immediata dei quattro pri-
gionicri ctrascinati in Tuni
sia dai ribelli del Frontc di 
liberazione nazionale alge-
rino ». 

Ora, da qualche giorno, il 
Governo di Tunisi non solo 
nveva assicurato che : pri-
gionieri francesi si trovava-
no in Algeria, ma a\eva per
fino ottenuto dai crnnand: 
del'.'Esercito di liberazione 
che un inviato della Croce 
Kossa Intemazionale visitas-
se i epiattro militan detenuti 
in una regione operativa non 
Iontana dal confine algero-
tunisino. 

L'invio dei due * messag-
geri >. e specialmente del 
generale Buchalct. che aveva 
comandato le tnippe fran
cesi in Tunisia prima della 
proclamazione dell'indipen-
denza. e parso a Burghiba 

Trovala morla la ragazza 
rapila prussn Glasgow 
Era sepolta a cinquecento metri dalla saa abitazione 

GLASGOW (Scozia). 16 — La 
polizia ha rir.ver.uto il corpo 
di Issbclie Cooke, la studen-
tcssa d:cias?cttcane scoroparsa 
il 23 diccmbrc dalla sua abi-
taz:or.e di Mour.t Vernon, prcs-
so Glasgow. I! cadavere era 
scpclto in un c.mpo, sotto mez
zo rr.etro di terra, a solo 600 
metri dall'abirazior.e della ra
gazza. 

II rinvenimento del cadavere 
ha fatto seguito all'interrosato-
rio di una donna, della quale 
si ignora l'identita 

Si apprendc inoltre che la 
polizia lor.dinese ha rintraccia-
to ieri sera un'autamobilo ab-
bir.donata. che si ritiene sia 
StaTa usata dall'uomo che die-
ci giorni fa attiro la ragazza 
olar.dese Mary Knek e poi la 
uccisf nella campagna dcl-
IXssex-

L'automobile. rinvenuta inun 
elegante jobborgo di Hamps-

tead. era parcheggiata cola da 
cinque giorr.i Gli csperti si so
no immediatamente messi al 
lavoro per rilevare eventuali 
improntc digitali all'intcrno c 
sulla carrozzeria deU*automo-
bi l c 

Mary Kriek. che lavorava 
come dorr.cstica in una fattoria 
r.ei prcs^i di Colchester, venr.e 
trovata uccisa in un fosso ad 
una ventina di chilomctri dal
la fattoria Era stata ripetuta-
mento colpita con un corpo 
contur.dcrite alia testa. 

Secor:do l'ipotcsi della poli
zia. la ragazza probnbilmentc 
e stata attirata da qualche au-
torr.obilista che poi la uccise 
Gli acenti stavano ricercando 
un'automobilc hicolore che era 
stata vista forma noi pressi 
della fattoria prrss'a poco nel-
l'ora in cui la Kriek sccse da 
un autobus locale la sera an-
tecedente il dchtto. 

un gesto « volutamente inti-
midatorio » che ha determi-
nato la sua decisionc di non 
ricevere g 1 i emissari del 
Governo francese. 

Gaillard, si fa notare a Tu
nisi, era perfettamente al 
corrente delle passate attivi-
ta del generale, tanto 6 vero 
che, prevedendo un rifiuto 
da parte tunisina, aveva pen-
sato in un secondo tempo di 
afilancarlo al suo capo di ga-
binetto. Jacques Lache. 

A Parigi, dove il rifiuto 
di Burghiba e commentato 
con irritazione e prcoccupa-
zione. si ntiene che il gio-
vane premier francese abbia 
voluto maldestramente ricor-
n r e al metodo forte per ra-
gioni di prestigio personale, 
cioe |>er provare ai gruppi 
conscrvatori — nel momento 
in cui metteva in gioco le 
sorti del governo — la sua 
autorita nei confront! del 
Governo di Tunisia. 

I rapporti franco-tunisini. 
infatti, non erano tesi al pun-
to da rendere indispensabile 
I' invio di d u e minacciosi 
« araldi >. 

In ogni caso. l'infelice tro
vata di Gaillard, anziche 
aprire una via alia ripresa 
dei negoziati, ha peggiorato 
la situazione, sebbene Bur
ghiba. fedele alia sua poli
tica di imbrigliamento delle 
correnti nazionali del neo-
Dostour nell*ambito dell'Oc-
cidente. stia ccrcando una 
formula di compromesso che 
gli permetta di ricevere, nel
la gioroata di domani, uno 
degli inviati francesi. 

Gaillard, questa sera, si c 
trovato ad nffrontare una si
tuazione dilTicilissima p e r 
avere voluto porre la que-
siione di fiducia su un pro
biema marginale. ma delica
te, come quelle della pensio-
ne degli ex-combattenti e 
prigiomeri di guerra. Si trat-
tava. su richiesta di tutti i 
gruppi politici. di tmvare un 
totale di sette miliardi ne-
cessari a soddisfare le ri-
chieste d e i pensionati di 
guerra: cifra. come si vcrie. 
esigua. ma importante agli 
occhi di Gaillard, che fin 
d'ora voleva afTermare il 
principio (contenuto nel pro-
getto di riforma costituzio-
nale) . secondo il quale il 
Parlamento non deve piu 
avere nessuna autorita in 
materia di spese. 

< A seicento miliardi — ha 
dichiarato lo stesso Gail
lard — abbiamo fis5ato il 
deficit per il 1958, e a sei

cento miliardi deve restare, 
perche non possiamo modi-
ficare questa cifra mentre 
chiediamo la fiducia dei no-
stri alleati sulla nostra vo-
lontn di risanare il bilancio >. 

Era un esplicito richiamo 
alia m i s s i o n e economica 
francese attualmente a Was
hington per domandarc un 
prestito americano di 400 mi
liardi di dollari: e Gaillard. 
proprio m grazia di questa 
particolare congiuntura, ha 
ottenuto la fiducia con una 
esigua maggioranza: 253 voti 
a favore. 233 ci'ntro, secondo 
i dati utlkiali. 

Ma. come tutti i gruppi 
hanno dichiarato prima del 
voto e come lo dimostrano 
le cifre dello scrutinio. s : 

tratta di una fiducia c sfidu-
ciata», data soltanto per 
evitare una nuova c rovino-
sa crisi. 

« VotianiD a favore — ha 
dichiarato un deputato con-
servatore — non per dare la 
fiducia, ma per mantencre in 
piedi un ministero >. 

E questo, in fondo, e il 
succo del voto odierno: Gail
lard ha perduto molto tcrre-
no, perfino fra i gruppi che 
formano la sua maggioranza 

governativa, e le scadenze 
che lo attendono sono delle 
piu gravi e improrogabili. 

< AU'inizio dell'anno — co
me diceva oggi maligna-
mente un parlamentare di 
destra — Gaillard 6 gia alia 
fine >. 

I dibattiti sulla riforma 
costituzionale, il grave pro
biema tunisino, la riforma 
elettorale e il bilancio, in 
ogni caso, aspettano al varco 
un governo che ha le radici 
alio scoperto. 

Al'GUSTO PANCAI.DI 

PERU' 

Salite a 22 le vittime 
del terremoto 

LIMA (PcriO. 16. — II vio-
lento terremoto che ha scosso 
la storica citti di Arequipa ha 
provocato. secondo i primi ac-
certamenti. 22 morti (30 secon
do altre fonti) e quasi 150 feriti 

Migliaia di persone sono fug-
gitc dalle loro case allc prime 
scosse riversandosi nolle strade 

Le autorita hanno inviato la 
popolazione infortunata a non 
be"re acqua in citta per almeno 
due gxorni. 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 10. — Vm\ iiiiuuu 
inleressuntc fornut di demo-
cruziu operam shi sorijeniio 
in qticsli (jiurni sotto i tioslri 
occhi : i tutte le Industrie 
sovietiche: si trultii delle 
«Assemblec di proditziom: 
permiiticnti », o r (/ <i n i s in i 
mioui, ulmetio sotto questo 
usfjetto, che reulizzano in 
intstira piit iimpiu di quanto 
non si siu fatto finoru In di-
rczione delta vita prodttttiim 
da parte delle masse di luuo-
ratori all'interna delle fab
briche. L'iniziutivu di creare 
tali assemblee c s/«f« presa 
dal Comitato centrale del 
partita nella sua ultima ses-
sione tpimulo vennero adot-
tnli iinportanti, radiculi de-
cisioni per dare inni/i/iori' 
peso all inle.roento dei sin-
daculi nella vita pubblica 
sovietica: approvata e soste-
nula dal Comitato centrale e 
dm' sindacati slcssi, talc ini
ziativa e cntruta in (use di 
altuazione con una rupiditu 
che e la prima prova del suo 
carattere vitale ed effettivo. 

Prima fubbricu a dare vita 
al naovo oraanismo e stata 
la « Kirov * di I.enintinitio, 
il piii celebre forse deijli stn-
bilimenti sovietici, anello 
stesso che uU'epocu della ri-
volazione portava it nomc di 
« Pntilov ». Poichc si tratta 
di un f/randc complesso in-
dastriale, le « assemblee di 
produziotie pcrmanenti • qui 
sono stale create in tulti i 
reparti, dove, sono composle 
da un numerit di lavoratori 
che oscilla tra i IU) e qli HO. 
in raijione di circa un rap-
presentante oatii 10 operai. 
AI di sopra di esse vi sura 
un'altra « Assembled » per 
(otto t'officina, con I HO o I HO 
deleijati. Tutti questi orf/ani-
•uni, verranno periodicamen-
le commenti sotto la ipiiila 
dei sindacati: net frallcmpo 
eleip/ono essi slessi un orija-
no di direzione: presidium 
o scqreteria. 

Dalle officine « Kirov » la 
iniziativa e presto pussuta in 
oltre fabbriche e qiu comin-
cia a (lenerulizzarsi: nelle 
aziende iinmericamcnte me
no importanti I'Assembleu e 
una sola per tttlta Vimprcsu. 

I nuovi oryatti di demo-
cruzia opcraia avranno il di-
rilto di occupursi di litlli i 
problcmi delta nroduzione 
per aiimcntarne la quutitita 
e, miqliorarne la qiuilitd: essi 
farantto proposte sai piani, 
sttU'oraanizzuzione interna, 
sulla ridtizionc dei cosli, su-
illi ammodcrnnmenti deijli 
impianti, sulla qitalila dei 
prodolti, sut/li investimenti 
e sulle tiorme. 

Sarimtio obbligatorie le 
sue proposte per la direzio
ne dello stnbilimento? La ri
sposta i ancora oquelto di 
tiiscussione, ma prcvale la 
opinionc di rendcrle obbli 
f/alorie: si chiede almeno 
che la direzione, prcsenle 
nell'nssemblea con i suoi 
rappresentanli, d i s c a t a 
quando non le riliene op
portune, ma sia impetjnata 
a realizzarlc una volta che 
esse siano state ritennle uti 
li e nccessarie. 

Pud essere presto per gin-
dicare il valorc effettivo di 
uno strumento che sta appc-
na nascendo: pure, qneste 
nttovc « Assemblee » acqui 
stano la fisionomia di veri e 
propri parlamenti di fabbri 
ca, si rivelatio uno dei piii 
radicali e intcressanli svi-
lappi sulla via della parte 
cipazionc dei lavoratori alia 
direzione dell'economia o, 
come si dice altrove, della 
autogestionc operaia. Questa 
forma & notevotc soprnttulto 
perche non nasce all'improv-
viso e dal nulla, ma ha gin 
allc sue spalle tanti anni di 
esperienza nella gestione so-
einiisia drii'inuustrin. duran
te i qunli anche Vintervento 
democratico delle masse. 
pur fra alii c bassi in cui si 
riflclte tulta la storia del 
Parse, si c svilnpp :tn con un 

suo carattere originate. 
Le stesse assemblee di pro 

duzionc funzionavano nel-
I'VHSS gia da diversi anni, 
ma in forma piultosta irre-
golare e spontanea. Accude-
va cosi che in certe fabbri
che le riunioni si svolgessero 
regolarmenle e in altre inve-
ce non avessera mai luogo; 
che qui la direzione vi par-
tecipnsse e tenessc conto dei 
snggerimcnli che le veniva-
no, mentre la non prestava 
uffutto ascotlo a quella voce 
dal basso. Limitalo era in tjc-
nere il nnmero di problcmi 
che venivano discussi in 
quelle sedi. Malgrado tali di-
fetti le « Assemblec » aveva-
no gia dato prova della loro 
validita portando utitissimi 
contribtiti la dove fanzioiia-
vaito bene, /i" in base a que- zava a slctito 
sti risullali che si e potato* Qticllo che si vualc ora 

oggi dare ai nuovi organismi 
tanto neso e tanta importan-
za nella vita produttiva so
vietica. 

Qua e la le nuove « Assem
blee di produzione » gia in-
contrano e forse piii ancora 
incontreranno una certa re-
sistenza. S'on parliumo sol
tanto di quella che possono 
opporrc taluni burocrali. Ci 
sono dirigenti economici che 
teinono di vedere distrullo il 
principio della unicita di re-
sponsabilili'i di direzione, a 
cui la sociela sovietica liene 
moltissimo: quando nelle 
fabbriche la direzione non 
era unica, accadeva che nes-
snno fosse veramente rc-
snonsabile e, sotto il munto 
della « irresponsabilita col-
lettiva », la produzione avail 

Gravi rivefazioni 
sui missili in Italia 
Secondo « Paris Press » Norstad si orienta a installare 
le « rampe » nel nostro paese, in lnghilterra e Francia 

s e n r r a l e N o r s t a d 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 16. — II quoti-
diano conservatore Paris-
Presse rivela questa sera che 
il generale Norstadt avrebbe 
deciso di limitare I'installa-
zione di rampe di lancio per 
i missili atomici americani 
ai territori italiano, francese 
e inglese. 

L'esperto militare di Pa-
ris-Prcsse. che riferisce la 
notizia, e che, per quanto ci 
risulta. e particolarniente 
bene informato sulle que-
stioni atlantiche. afferma che 
il comandante in capo del-
I'esercito della NATO avreb
be preso questa decisione 
dopo il consiglio generale 
atlantico del dicembre scor-
so, durante il quale molti 
governi curopei. e in parti
colare il cancelliere Ade
nauer, opposero una certa 
resistenza nlla installazione 
dei missili americani sui ri-
spettivi territori nazionali. 
per timore di dover fare poi 
i conti con le opposizioni in
terne. 

« A questo pun to — pre-
cisa Paris-Pressc — si trat-
tava di sapere se gli inte-
ressi strategici della comu-
nita erano coiupatibili con le 
preoccupazioni del cancellie
re Adenauer in materia di 
politica interna. Da quanto 
ci risulta, il gen. Norstadt 
si appresta a concludere in 
favore del Governo federa
te, e il suo nuovo piano, che 
dovrebbe essere presentato 
alia NATO fra qualche set-
timana, terrebbe conto di 
queste considerazioni politi-
che- Per giustificare la sua 
decisione, il comandante in 
capo spiegherebbe che l'in-
stallazione di missili in ln
ghilterra, Francia e Italia 
basterebbe ai fini strategici 
dcll'organizzazione >. 

Aggiungeremo che la scel-
ta di Norstadt risponderebbe 
esattamente alia posizione 
dei tre governi interessati in 
materia di missili di media 
portata. Come si ricordera, 
infatti, l'lnghilterra e il Go
verno americano hanno gia 
sottoscritto un accordo bila
terale che permette l'instal-
lazione di rampe di lancio sul 
suolo della Gran Bretagna 
Dal canto suo, la Francia ha 
f a t t o richiesta di missili 
americani fin dal settembre 
scorso, sebbene fra i due go
verni sussista un notevole di-
saccordo sulle responsabilita 
de l l ' impiego dei m i s s i l i 
stessi. 

Quanto all'Italia, e noto 
che il governo Zoli e stato 
uno dei piii zelanti, a Parigi. 
ad accettare le rampe ame-
ricane. 

Questi elementi dan no un 
ulteriore fondamento alle ri-
velazioni di Paris-Presse, che 
tuttavia non hanno trovato 
conferma negli ambienti del 
< Palais de Chaillot >. In 
questa sede, tra l'altro, il 
consiglio permanente atlan
tico si e nuovamente riunito 
stamattina in seduta s eg ret a 
per risolvere il probiema del 
mantenimento delle truppe 
britanniche in territorio te
desco. 

Si sa che il Governo in
glese domanda a quello di 
Bonn di partecipare alle spe
se, e che recentemente gl: 
ambasciatori atlantici ave-
vano riconosciuto la giustez-
7a della richiesta britannica 
Due ore di discussione, tut
tavia. non hanno modificato 
1'atteggiamento del delegato 
tedesco e gli atlantici si sono 
Iasciati su un nuovo disac-
cordo rimandando la soluzio-
ne del probiema alia prossi-
ma consultazione. 

A . P . 

realizzare e in sostunza il 
centralismo democratico al-
t'inlerno dell'azienda. Quan
to al modo con cui in pratica 
si reulizzera tale equilibria, 
osservcremc che i nuovi or
ganismi si inseriscono in 
quel sistema di strtimeiiti de
mocratic! — direzione, par
tita, sindacato — che gia esi-
ste nelle fabbriche sovieti
che. Una prova di maturita 
sta net fatto che nelle « as
semblee » vengono portati 
sin dn nra gli operai piu at-
tivi e stimuli. 

Se anche ne rappresenta-
no I'aspetto innovatore piii 
significativo, Ic « Assemblee 
permuncnti di produzione » 
non esauriseono minima-
mente I'atione, aperta dal 
C. C. del Partita e oggi in 
pieno svilnppo, per aitmen-
titrc I'aularita dei sindacati. 
li' im'azione che si svolgc 
secondo due principal! ili-
rettive: purtecipuzione dei 
lavoratori alia direzione c 
contralto di massa su tutto 
cid che riguarda it livello di 
vita popo'lare. Sarebbc trop-
po luiigo analizzare adesso 
tutte le misiire nuove prese 
nclt'iino e ncll'uttro senso. 
Per la partecipazione di 
massa alia gestione dell'eco
nomia oltre alle « Assem
blee », si introducono grosse 
innovazioni in campi diver-
si: emulazionc socialista, 
contratti collettivi, itttervcti-
lo diretlo dei sindacati nella 
pianificazionc. Vi saranno 
nelle prossimc scttimane 
moltc occasion! per seguire 
tutte queste tiovita. It t'J58 
si aniiuncia ncU'UllSS come 
1'anno di un grandc risveglio 
situlacalc. Esso sari) corona-
to nel secondo semeslrc dal 
congresso dei sindacati so
vietici. Questo grandc con-
vegno, riprendendo una tra-
dizionc che era statu inop-
portunamente abbandonata, 
discuterii a sua volta i gravi 
problcmi economici del pae
se: nel suo o.d.g. e gia stato 
inserito il progetto del nuo
vo piano seltcnnale (1959-
1965) che dovra essere pron
to cntro gennaio. 

G I U S E P P E B O F F A 

FRANCIA 

QUARANTA FERITI 
FRA CUI 6 ITALIAN I 
IN UNA MINIERA 
PARIGI. 16. — Una violen-

tissima esplosione si e pro-
dotta alle 7.45 di questa mat-
Una, a 600 metri di profondi-
ta. nel pozzo Plichon delle 
miniere carboniferc di Blan-
zy, nel bacino di Monceau-les-
Mines. In quel momento si 
trovavano in galleria circa 200 
minatori: verso mezzogiorno 
una quarantina di feriti. di cui 
28 gravemente ustionati. era-
no trasportati in superficie 

Notizie di questa sera in-
formano che nel reparto spc-
ciale per ustionati. alia cli-
nica Edouard Herriot di Lio-
ne, giacciono — tra i feriti 
piu gravi — gli italiani Giu
seppe Minello, Giovanni Pa-
got di 42 anni. Merlin di 45 
anni, Serafini e Candido Vi-
sentin. Un altro minatore ita
liano. certo Fioretti. si tro-
va ricoverato all'osnedale di 
Blanzy. 

JUGOSLAVIA 

Sukarno giunge 
oggi a Belgrado 

BELGRADO, 16. — II pre
sidente indonesiano Ahmed Su
karno giungera domani a Bel
grado per una visita privata 
di due giomi al presidente Tito. 

Si prevede che l due capi 
di Stato discuteranno — fra 
l'altro — eventuali forniture 
di armi Ieggere jugoslave al-
I'lndonesia. A tale proposito, 
un portavoce dell'ambasciata 
indonesiana a Belgrado ha 
ccr.fcrrr.ato che le trattative 
condotte da una delegazione 
di Giacarta con le autorita ju
goslave per l'acquisto di ar
mi e munizioni sono a buon 
punto. 

Un aereo che vola bottendo le ali come un uccelfo 
costruito in URSS realizzando il sogno di Leonardo 

II prof. Blagonravov annunria che un Icrzo sputnik sara lanciato dopo la conclusione degli studi sui dati raecolti dal secondo satellite 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 16. — Uno dei piu 
emincnti csperti sovietici noi 
campo dei satelliti artincian, 
il prof. Anatoly Blagonravov. 
ha dichiarato che i sovietici 
non hanno Ancora picnamente 
risoHo il probiema di far tor-
narc uno - sputnik - sulla ter
ra Interrogate al rifcuardo du
rante un';nter\lsta concessa al 
corrispondente da Mosca del 
giornale siapponese Yomiun. 
il prof. Blagonravov ha risoo-
sto: - Xaturalmente stiamo stu
diando il probiema da qualch<? 
tempo, ma non siamo riusciti 
a risolvere alcune question! 
tccnichc Tutto quollo cho posso 
dire in questo momento e cho 
abbiamo rcalizzato del pro-
cressi -. 

Kgli ha inoitre spieftato che 
1'1'RSS non ha lanciato un 
tcrzo - Sputnik - perche sta 
ricevendo molte informaziotu 
dallo - Sputnik n. 2 -. 

Xel corso dfll'intenista. il 
prof. Blagonravov, ha prcci-

sato: «> Abbiamo rinviato il 
lancio dello -Sputnik n- 3 - in 
scguito al succcsso d e l l o 
-Sputnik n, 2 - , in quanto che 
dobbiamo studiare copioso ma
terial* di informezione che ci 
e pervenuto da csso. a diffe-
renza di quanto awenne do
po il lancio del primo - Sput
nik-. E?li ha soggiunto che 
cli scienziati sovietici. in un 
primo tempo, avevano fatto un 
calcolo erroneo circa la pro-
babile durata del secondo sa
tellite. il quale — ora si e po-
tuto stabihrlo — rimarra sul
la sua orbita - per circa altri 
sei mesi -. 

II prof. Blagonravov ha an
che dctto di non poter pre-
cisare in che data sara lanciato 
un satellite fomito di una mac-
china da ripresa televisiva. che 
girera intorno alia Luna. « Non 
posso dirvi quando un razzo 
del goncre sara lanciato — ogli 
ha affermato. Noi non vogha-
mo dare troppa pubblicita ai 
nostri espcrimenti prima che 

essi abbiano luogo. Non vo-
gliamo che accada quollo cho 
J accaduto necli Stati Uniti. 
dove resporimento e fallito do
po che era stata fait.-, tanta 
pubbliciti. Posso dirvi. comun-
que. che abbiamo fiducia di 
riuscire a fotografare la Lu
na -- Egli ha aggiunto che, per 
ii lancio di tin razzo verso la 
Luna - rimangor.o da nsolvere 
diflico'.ta tccnichc. ma dal pun-
to di vista teorico non vi sono 
piu questioni msoluft? -. 

II giomalista giapponcse gli 
ha chiesto quindi di preci«are 
quali informazioni scientifiche 
si siano ottcnute inviando nel-
lo spazio la c.ignctta » Laika -
- Abbiamo gia da'.i concroti 
sulla roaziono del cuore e del
le funz:oni rospiratorie di un 
cane in condizioni gravitazio-
nali mutate. Come risultato di 
tale studio, s.amo giunti â la 
conclusior.e che I'organismo 
umano puo tolleraro i viagii 
cosmici -, ha risposto l'inter-
vistato. 

II prof. Blagonravov ha poilsignifica che sono state sor-
detto cho il nome dell'uomo montate le difficolta che per 
al quale e affidata - la piii alta secoli avevano inchioda'o gli 
responsabilita - nel campo del uomini a terra prima che i 
progran-.ma sovietico per gl: 
- Sputnik - sara annunciato - a 
tempo debito -

Dopo aver anVrmato che e.i 
sc:enz:ati sovietici possono de-
ci:carsi ai loro studi - in tutta 
tranqu:'lit.\ Ai sp:nto -. egli ha 
sottolinoato che - la dialettica 
dilJe reahzzazioni scientifiche 
mondiaii e molto dinamica -. 
- O^gi — egli ha ogg.unto — 
J'l'riione So\ictica e al primo 
posto in un particolare campo 
della scienza. ma domani cli 
Stati Uniti potrobboro essere 
m testa ag.i altri pacsi in un 
iltro campo della scienza -. 

Sempre nel campo del pro-
gresso tccmco-sciontifico. Ra
dio Mosoa ha annunc:ato stam«-
::e che scienziati sovietici han
no realizzato un ornitoltero. 
un aereo. cioe. che vola muo-
vendo le ali come un uccello. 

La creazione delVornitottero 

fratclli Wright efletmassero L 
primo voio nel 1903. Musei in 
ogni parte del mondo conten 
cor.o infatti e^cmplari di orni-
toizeri che non sono mai riu
sciti a sollevarsi da terra, e 
questi relitti sono sempre sta
ti cor.siderati dei tentativi fal-
liti hmgo la strada del pro-
gresso umano. dall'epoca di 
Leonardo da Vinci che fece i 
primi studi su questa macchina. 

«Tali macchine possono con 
vantaggio essere impiegate per 
voli su brevi distanze — ha 
commentato radio Mosca — 
Esse possono decollare da qual
siasi punto e voiare dapper-
tutto. La loro potenza d. sol-
Ievamento e tre o quattro vol
te superiore a quella di nor-
mali aerei aventi la stossa for-
za motrice. Un omuottero in 
grado di trasportare 15 perso
ne potrebbe impiegare la stes-

sa forza motrice di un aereo 
da turismo biposto -. 

I progettisti sovietici, pro-
segue Temittente. hanno rea-
iizzato due tipi di omitottero: 
Pavel Smirnov ne ha proget-
tato uno con ali simili a quel
le degli m-celli. mentre Ger
man Rybnikov ha dato alle ali 
la forma di quelle dczM i~-
setti. 

Le rievrche ver.cono condot
te. ha detto la radio, dalla 
-Commissiane per il volo ad 
ali battenti -. di concerto con 
la Societa sovietica per la col-
laborazior.e con l'esercito, la 
marina e l'aviazione 
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