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DOPO L'ARREMBAGGIO AL LARGO DELLA COSTA ALGERINA 

Energica protesta jugoslava a Parigi 
contro la cattura delta "Slovenija,, 

/ / carico d'armi era destinato alio Yemen tramite il Morocco — La nave era 
fuori delle acque terriloriali — Belgrado chiede Vimmediata restituzione del carico 

(Dal nostro corrispondente) 

PAKIG'I. 20 — II sot tose-
Kie tano <\£\\ Cstcti juyo.sla-
vn, lveknvic, ha consegnalo 
o^Ki nll 'anihascjntorc fran-
cese a Heltfrado, Vincent 
Hi mist i a, una secca nota (li 
ptotesla pei r a n o m b a n g i o 
nperato in alio m a r e da due 
navi da tfuerrn finncesi ai 
danni del mercant i le jutfo-
hlavo « Slovenia >, 

Fonti ulliciali junoslave 
confermano, fra I 'altro, che. 
cont ro t\itti i p tmc ip i del 
d i r i t to m n n t t i m o . il caccia-
torpediniere « Cassartl > e la 
n a v e scoitn < V. IB » hlocca-
Viino i en mat t ina , a 4F> rni-

. fjlia al laiKo di O iano , la 
nave meicant i le < Slovenja ». 
a hordo della qua le si t ro -
vavano 150 tonnel la te di a r -
nii i t 'Holaimente annota te sin 
le^ is t i i di hordo e d i re t te 
alio Yemen, t r ami t e nn 
coi r ispondente commercia le 
mamceh ino di Casablanca. 

Le due units') da fjuerra 
francesi, nonostantc la per-
fetta re^olari ta del carico, 
obhlifiavano 16 « Slovenja » a 
d i ro t t a re nel porto a l^er ino 
di Orano, dove le autor i ta 
si impad iomvano delle nr-
ni i, senza pera l t ro poter 
bloccare la nave, che e n iun-
ta alle 15 di o£Ki nel porto 
di Casablanca. 

Questa tnatt ina, m e n t r e la 
propaganda g n v e m a t i -
va francese cercava di m o n -
ta re una jjrossn speculazio-
ne politica sull 'nrrembngtfio 
dello < Slovenja ». accusan-
do la Jugoslavia di forniie 
armi agli aluerini . il gover-
no di Belgrade) e 1'anihnscin-: 
tore jugoslavo a Parigi . Uva . 
lic. denunciavano I'alto. pei 
niolli a^pe|ti piratesco, in 
quantoche avvenu to in ac
que internazionali . contro 
nn mercant i le ba t t en te h a n -
diera jugoslava e perfe t ta-
inente in regola 

La nota di protesta jugo
slava, smentendo le autor i ta 
francesi che afrertuano che 
il fernio era avvenu to nelle 
acque terr i torial i a lger ine . 
dice che < r a r r e m b a g g i o de l 
lo "Slovenja". n w e n u t o a 
45 miglia dalla costa, costi-
tuisce una violazione delle 
l iber ta dc-i mari > e chiede 
< la immediata rest i tuzione 
del carico >, r iservandosi il 
d i r i t to di esigere. al t c rmi -
ne di una inchiesta. un ade -
jjuato r isarcimento dei d a n 
ni subiti per la r i tardata o 
manca ta conscgna del ca
rico. 

Al te rmine del colloquio. 
svoltosi questa sera al Quai 
d'Orsay si ha r in ipress ione 
che ra r re inbaggio dello cSlo-
venja > avra serie conse-
j ;uen /e sui rapport i franco-
jugoslavi Christ ian Pineau 
ha dichiarato di ave r fatto 
sapere al siRnor I 'val ic che 
il governo di Parigi e in pos-
sosso di p iovc a t tc a t l imo-
s t r a r e che il carico della na
ve « Slovenja > e ia d i i e t to ai 
< r ibcl l i» nlgcrim. Pineau 
aggiunjieva che la Francia 
< nun re s t i tuna il carico se-
qncs t ra to >. 

Dal canto suo r.'iinbascin-
tore jugoslavo ha insistito 
presso il min is t io Pineau 
per r immed ia t a rest i tuzione 
del carico e il r i sarc imento 
dei danni . f i iur id icamentc — 
si airernia a i r ambasc ia t a j u -
po-"lava di P.irmi — la P ran-
cia non ha pottito cons ta ta iv 
1'illegahta de i ra r ren ibagc in 
subi to dalla * Slovenja ». Del 
rc^to anche se le prove van-
la te dal governo frniiccsc 
fo>seio vere . tpieste p iove 
mm dimostrano l.i malafede 
della Jugoslavia, per il fatto 
che la n.ive « Slovenja >» do-
vcv.i ^ m p l i c e m e n t e conse-
gnare <lelle a imi n nn cl ien-
te niarocchiiio. 

Secoiuln rambasc in to re ju 
goslavo « I'.ilTare dello " S lo
venja " e molto g rave e po-
t ra avere spiaccvoh conse-
guen /c sui rapport i t ra la 
Francia e il mio paese ». 

N'egti amhient i d e i r a m h a -
scinta jugoslava ill Parigi . 
in tanto. si preci^a che : 1) il 
messaccio del cori 'andante 

dello « Slovenja > a l l ' amba-
sciatore jugos lavo Uvallc fc 
.stato consegnato con circa 
dodicj ore di r i ta rdo , perche 
t ra t t enu to d a l l e au tor i ta 
francesi; 2) il signoi Uvalic 
e s ta to r icevuto sol tanto q u e 
sta sera dal min is t io degli 
Ksteri francese, da to che 
tanto Chr is t ian Pineau q u a n -
to il p res iden te Gai l lard 
avevano fatto r i spondere a 
una pr ima sollecitazione di 
essere, o assenti da Parigi 
o e s t r emamen te impegnat i . 

In ogni caso, l ' a r r embag-
gio dello < Slovenja > cost i-
luisce un nuovo esempio del 
pericoloso s ta to di tensione 
t h e la gucrra d 'A lgena inan-
tiene in tu t to jl Nord Africa 
e nel Medi ter raneo. 

Come gia per 1'affare de l -
1'aeieo marocchino, si dice 
che gli amhient i diplomatici 
francesi s iano i rr i ta t i cont ro 
le au tor i ta mil i tar i , respon-

sabili del r ipeters i di q u e -
sti gesti a rb i t r a r i che deno-
tano un assoluto dispiezzo 
del d i r i t to in ternazionale . 
Nel caso par t ico lare dello 
< Slovenja >, 6 ormai cer to 
— avendolo confermato q u e 
sta sera a Casablanca il co-
mandante del me ican t i l e ju 
goslavo — che la nave si 
trovava in acque in ternazio
nali, e che nessuna forza, in 
tempo di pace, poteva co-
str ingerla a d i ro t t a r e e a ce-
dere una par te del carico 
senza incorrere nella fla
grante violazione del le leggi 
mar i t t ime internazional i . 

In tanto si va smontando, 
per la forza stessa dei fatti. 
la campagna ant i tunis ina 
lanciata dalla p iopaganda 
ufficialc di Parigi dopo la 
battaplia di Sakhie t e la cat
tura di qua t t r o soldati f ian
cesi da pa r t e degli uomini 
del Fronte di l iberazione a l -

gerino. 
I en mat t ina , il se t t imanale 

ttinisiuo Action ha pubbl i -
cato per la pr ima volta la 
lotografia dei qua t t ro prigio-
nier i : la fotografia e ia ac-
compagnata da dichiarazioni 
dei mil i tar i francesi e dal 
reportage di un giornalista 
libico presente alia bal taglta 
di Sakhie t , il quale afferma 
che i soldati ca t tura t i dagh 
algerini non avevano mat 
messo piede in Tunisia e 
che, di conseguenza, la ma-
novra tenta ta dal governo 
Gaillard era impronta ta alia 
piu g rande leggerezza e di 
ca ia t t c re vo lu tamente int i-
midatoi io . 
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Vivian Fuchs e Hillary hanno ancora solo un mese 
per portare a compimento la traversata dell'Antartide 

// f'eslono arrivu alia base polare tlelVesploratore britannico* che prtfscguird con il collega tteozelandese verso il 
Deposito 700„ - Vivian Fnchs afferma che sotto i ghiacci rAntariide e nn vera conlinentv disseminata di alte tnontagne a 

(Nostro servizlo particolare) 
POLO SUD. 20. — II dottor 

Fuchs, fliunto al I'alo Sud 
questti nnttc alia 2 (ora ita-
linna). ha annunciato clu 
prosenuiro hi SIHI iimrcia per 
comjili'titrc Id prima travvr-
sata del Continentc Antar-
lico in tutta la sua aniptez-
za. Dopo pochi qiorni di ri-
poso, ha detto Fuchs. il cam-
mino della spedizione bri-
tannica sura riprcso alia vol
ta dalla base Scott, al lato 
opposto dell'Antartide ri-
spetto alia base Shacklelon, 
pitnfo di partenza della spe
dizione Fuchs. La pista sul-
la quale FUCIIP continuera la 
marcio snrd quelln pid a p e r -
ta da sir Edmund Hillary 
nella sua rapida corsa al Po
lo Sud dal deposito 700, sta-
bilito per rifornire di viveri 
e carburante la spedizione 

Dopo 45 anni dallu conqui-
sta del Polo Sud ad opera 
di Amundsen e di Scott, in 
pochi giorni due spedizioni 
hanno dunque mppitnifo il 
punto piu mertdtomilc del 
pianeta, quella di Milam »' 
3 gennaio e quella di Fuchs 
il 20. Sono questi qli iimci 
uomini che siano arrivati. 
dopo Amundsen e Scott al 
Polo Sud per via di terra, 
in quanto la base perma-
nente della marina denli 
Stati Uniti al Polo Sud c ttii-
ta creata e contiuua a esse
re rifornita esclusivamentc 
per via aerea. 

Per via aerea e giunto al 
Polo Sud, ad attendervi 
Fuchs, anche Sir Edmund 
HiUarp, il quale accompa-
nnerri lo sciensiofo ed esplo-
ratorc britannico nel suo 
viaagio di avvicinamento al~ 
lo costa. rifacendo all'itwer-
so, con funzioni di guida, il 
cammino gia da lui percorso 
con quattro compagni neo-
zelandcsi nella disenssa corsa 
,il Polo. 

Fuchs. arrivando questa 
notle al Polo ha trorato ad 
uccoglierlo Hillary. L'incon-
tro fra i due a stato cordia-
le r amicherole. Nel snece^-
so delln sprifi.?iojie Kuril* so
no crtilcnlementc chiuse le 
pnlemiche snrte in scguito 
nllii maicia non antorizzata 
di Hillarg al Polo dal de
posito 700. I due uomini si 
<ono incontratt prima che 
Fuchs arrirasse alia base 
americana stnbilita esatta-
mentc sul Polo, a un miglio 
circa dal ccrchio di bidoni 
di benzina in mezzo al qua
le, su un'antenna. rrrniofa-
no le bandiere americana e 
dr l lc Nnzioni Unite. 

/ . ' a r roo l ' rn rn fatta ai do-
dici csplomtori lia aruto il 

ERA STATO C0LPIT0 DA UNA SASSATA 

Bimbn mnribnndn per il lelann 
non uinl denunniare il lerilore 

BOl 'LOGNK-SUR-MEK. 20 
— F e n t o leggcrmente da un 
srtw> iancialogli da un com-
pagno d; giorlu. un bambino 
di 9 anm. talc Dominique 
Honlnnger. e nii.rlo ", let.ine 
r.fnitmulo*! di r iveinre il 
imme del respon^abde. L 'm-
cidente si era prodoi to il 
30 d icembre scorso •• l.i ma-
d r e del p . icolo . hu.gi dal 
p r e v e d c r e In t r .^gcdw si cr.i 
l imi ta ta a d is infe t ia re la mi -
nuscola e supcrficialc ferita 
che Domin:ci ie presentava al 
di sopra .JeH'occiiio sinistro. 

Qua lche giorno piu t a n h . 
pero . il bambino lamentav. i 
dolori alia mica cd al ia co-
lonna ve r tobra le c veniva 
r icovera to aN'osped . i le in 

/at.i e. m a ' ' " ' - a m o r c -
voli cure pro ligaicgli, D t -
m m i q u e d o \ e v a m o r n e ne l 
la not ta ta di sabato . 

La t ragedia . che ha nvuto 
vasta eco in epiesta ci t ta . 
avra strascichi giudiziar i . In 
efTetti. i gen i t on della vit t i 
ma hanno spor to denunc ia c 
la Magist ia tur . i ha o rd ina io 
iiii 'inchiesta cho >i o r o j p e t . 
ta p a r - ' ->larmente del icate . 
Senza dubhio sara fr.cile sco 
pr i re il nomo tic! h.imbin» 
che fori Dominique, ma un 
a l t ro e lemento essen/ ia le c 
cost i tuto dal fatto che lo 
stes«o Dominique, il qua le 
frequentava ass iduamentc la 
scuola, non era mai s ta to 
vaccinato cont ro il t e tano 

grav i condizioni. L ' i n f e / i one lbench6 la leggc renda la cosa 
tetanica era gia mol to a v a n - l o b b l i g a t o r i a . 

tono di una sagra pacsana: 
tra buracca e baracca erano 
state tese decine di bandie
re da segnalazionc e Union 
Jacks accoppiati con Old 
glories a stelle e striscie. Al-
cuni altoparlauti diffonde-
vano nella limpida aria del-
I'estate australe i siioni del 
God save the Queen c dcl-
rinno degli Stuti Uniti. I 
eniii delle s l i l le in a r r iuo e 
(pialU di stanzu al Polo ab-
haiavauo a gola spiegata. 

Tra grandi manate sidle 
spalle e stretta di mano vi-
gorosc. i britannici sono stati 
fatti accomodare attorno al 
tavolo per la prima colnzlo-
ne, « base di salsicce bollen-
ti, formaggio, spinaci, pala
te arrosto, il tutto annaffia-
to da latte fresco portato dal 
contrammiraglio Dufek e 
completato da una enorme 
torta. 

Dopo colazione Fuclis ha 
fatto una prima relazione 
scientifica nel corso dalla 
(piule ha annunciato di aver 
potuto fare < scoperte spetta 
colar't > nel corso delle ricer 
che simologiche c geolngiche 
eseguite durante la mnrc'tn. 
Tra I'altro, il geologo britnii-
nico avrebbe definitivamen-
te iicccrtuto che, tutto cio 
d i e si trovn sotto In spessn 
coltre dei ghiacci tra la baia 
del mar di Wcvdcll c il Polo, 
a coslituito da un'unica di-
stcsa di terra, disseminata 
di altissime montagne. 

Vitn'nn Fuchs ha poi spie-
gato il motivo del ritardo di 
due ore sull'orario previsto 
per Varrivo al Polo. « A v e -
vate chict-to — ha detto ri-
uolcjendost opli scienzidfi 
amcricani — di seguire il 24 
a mcridiano ncll'ultimo trut-
to di strada, e ho qnindi do-

vuto deviare per (pialchc mi- tica a Londra. Da questo e 
glio per sposturmi su quel 
mcridiano >. 

II cielo era eliiaro, il sole 
splandeca a la tempcrutnru 
era a 26 gradi centi'irudi 
sotto zero, nel momanto m 
ctti Fuchs. con i suoi trut-
tori unincione e le mnfe di 
cani che trasciuavano le 
slitte. a apparso. I.a spedi
zione inglese e eomposta di 
12 persone, tutti seienziati 
a tecnici che hanno conli-
nuato ad effettuare r'tleva-
menli, osserruziont ed csn-
mi geofisici durante la 
marcia, cio che spiega an
che la lentezza dell'uvanza-
tu fra i ghiacci. 

Appcna arrivato alia base 
americana, Fuchs ha inuia-
fo, nt t ra t /erso la potenfc r a 
dio-staziona della base, un 
messaggio al quartier gene 
rale della spedizione antar-

Attentate dinamitardo in America 
contro una scuola per bimbi negri 
Gravi danni, ma nessuna vittima — Un commento di Radio Mosca sul raz-

zismo — I giovani neo-nazisti avrebbero affiliati nel Canada e nel Messico 

(Nostro servlzio particolare) 

NKW YOHK. 20. — Battuti In 
morto umiliante sabato sera 
dayll inrliani Lnnitiee di Maxlon 
(CaroHna del Nord). i razzisti 
affiliati a Kn Kiux Klan si so
no presi ieri una infaine ri-
vincitn a Chattanooga, nel Ten
nessee. facondo esnlodere un 
potente ordigno. davanti ad 
una scuola dove slndiano 3 000 
ra»az/.i negri Due porte sono 
state scardinato e gravi danni 
hanno sublto 25 finestre. I'into-
naco dei nuiri e dei soffitti del
la sezione delTedificio che 
osjiita le ciassi eletnentari. 

Non si lamenta — per fortu-
na — aleun ferito La boniba — 
secondo i tecnici della polizia 

t̂  stata costruita rienipiendo 
di dinamite nn tnbo met^Ilico 

D'altra parte, il reverendo 
Jcimrs Cole (il goffo organizza-
tore del fallito cnmizio di 
Maxton) non si £ ancora ras-
sejjnato alia seonfitta Caecia-
to incnomiinosiniente d."»i di-
^eendenti della tribii Lunitve. 
eos'reito a tornarsene eon la 
coda fra If £ambe a Marion 
fiiella Carolina del Slid) C mi-
nacciato d: dentinei.i per - in-
citamento al disordinc - . lo 
scalmnnato eaporione razzist:. 
ha diehiarato - - S lo studiando 
ia possibility di intentare una 
az-.one legale contro lo seerif-
fo della contea di Robeson. 
Me I.eod. perche nella sp.irato 
rio d» sabato ph anenti si sono 
rifiiiT.iTi di prote^gprmi -

- I mioi diritti costitiiziona! 
— ha osato affermare il rev 
Cole — sono stati violati La 
nostra nnnione si svolgeva in 
nn campo di proprieta privata 
ehe avevamo affittato. qnando 
4li indiani oi hanno a>-a'.ilo. 
hanno sparato numerosi colpi 
contro di noi e ei hanno de-
nibato Ora srnto dire che lo 
seeriffo vnole dennnciare me 
ed altri m e m b n del Klan per 
ineitr.nifato ai disordini. nien-
:re r.on prpnderi alcuna m".-
sura contro gli lrsdiani. K* lino 
seandalo' La hberta e minac-
oiata' -. 

In serata s. «% nppreso tntta-
v.a ehe un IIrand Jury ha r.n-
viato i en a R:ud:z:o :1 reve
rendo Cole e un suo adepto. 
tale James Garland Mart.n. per 
a vere provocato d.sord.m :n 
reIa7.one al radnno del KKK 
di sr.br.to sera 

Del (Jr.in Jury f .eevano par
te tre md:an:. due ne^r; e 13 
b anon. 

Qui a New York proseguo-
no. intanto. le indagini di po
lizia sulla banda neo-nazista. 
comptista di siovani di origi-
ne tedrsca. ehe e stata catturata 
venerdl fcorso :n scguito .,!!.« 

denuncia da parte di alcuni ge-
nitori; come si ricordera. i gio
vani neo-nazisti avevano eoni-
plottato di assalire una banr.t 

Le autori'5 sono imbarazzate: 
ehe cosa fare di ques'.i rasja/zi? 

Deportarli - . chiiiderli in ear-
cere o affidarli a qualche isti-
tuto di corrijiendi? La loro mo-
vane eta. e l'assenza di delitti 
effettivamente cseyuiti milita-
nn in loro favore Ma il pro-
blema politico resta aperto 

Lc indagini tendono fra I'al
tro ad aceertare se e smci-ra 
la diehiarazione fatta dal capo 
della banda. certo Leum-t di 
mni 20. secondo eui il inovi-

mento per riaffennare Ia - su
periority nordica - avrebbe se-
guaci anche nel Canada e nei 
Messico 

Grande imbarazzo ha desta-
to nesli ambienti pol:t:ei di 
New York il commento dedie.itoj 

agll avvenimenti di Maxton da 
Radio Mosca: « La passivita 
d e 1 raniministrazionc federale 
< Eisenhower) e l'appo.4>:io di-
retto dnto ai r.izzisti dal gover-
natore dello" Stato dell'Arkan-
sns, Faiilius. hanno incoraggi'''-
to 1 razzisti della Carolina del 
nord a terronzzare gli indiani. 
al fine di privarli dei diritti 
ehe ancora restano loro. La ri-
sposta de^ti indiani al Kn Kiux 
Klan dimo^tra ehe le persone 
di colore, in America, possono 
eontare soltanto su sc stesse 
per difetidersi. Le autorita fe
deral! non vottliono prendere 
aleuna m;sura contro i razzi
sti Certe personalith e tuolti 
membn del Congresso assu-
niono. negli Stati del sud. aper-
ta posizinne in favore della se-
ttre^azione razziale -. 

I>ICK STEWART 

<;tato successivamente an
nunciato al mondo I'amvo 
di Fuchs al Polo Sud e I'in 
contro con sir Edmund. Pri 
ma ancora che Fuchs arri
rasse. egli e Hillary erano 
gia d'accordo per prosegui-
re nella nmrciii t 'erso hi co-
sta, nialgrudo il eonsiglio in 
contrario di un paio di set-
titnane orsono dido do Hil
lary a causa dell'avvicinarsi 
della cattica stagione c del
ta minaceia tremenda die 
I'invcrno australe costitui-
sce per la spedizione in 
marcia. Nonostante il suo 
parcre, Hillary si e offerto 
di accompagnare Fuchs, cd 
evidentemente il capo della 
spedizione ha acccttato, an
che per mettere una pictrn 
sopra alia polcmica che 
dall'Antartide e stata resit 
nota in tutto il mondo. 

La determinazionc fer-
missima di Fuchs di conti 
rmare nella sua marc ia , che 
si trasforma ora in corsa 
contro il tempo, per arriva 
re a lmeno nl de^josifo 700 
prima che comincino i ter-
ribili venti a trecento chi-
lonietri all 'orn che spazzuno 
il eontinente nel pcriodo au-
tunnalc. C'e anche il pro-
blema della luce che sta 
rapidamente diminuendo su 
tutta I'Antartidc. e che non 
arrivera a eonsentire una 
minima visibilita agli esplo-
ratori dopo il 20 febbraio. 

CIIARI.FS MOORE 
della V. P. 

MONACO™ 

Oppositori di Ranieri 
in vantaggio 
alle elezioni 

MONTECARLOVSO — I pri-
mi tisultati delle elezioni dei 
membri del Consiglin naziona-
le del principnto di Monaco 
indticono a credere che il pnn-
c:pe Ranieri III dovra dare 
:n nvvenire maggiore atten-
/ ione ai desiderata del corjxi 
legislativo. 

Sei dei nove consiglieri elet-
ti ieri appartengnno al grup-
1H> degli « indipendenti ». di-
mess is i nel 1955 dal eonsiglio 
in seguito a un dissenso C<>1 

principe, in relazione con il 
fnllimento della banca nella 
quale erano depositati anche 
fondi dello Stato monegasco . 

La loio riele/ ione e stata in-
terpretata come rntifiea popo-
lare della loro oj^josi/.ione a 
Ranieri. 

NUOVO AEREO SUI.I.A 
ROMA-TOKIO — Una delle 
l inee S.A S. per Tokio attra-
verso le Indie, finora servite 
con DC 6-B sara. servita da 
DC 7-C. nmniti di radar. Le 
nuovc dotazioni. che oltre a 
ridurre le ore di volo da 43 
a 32 e 45 \ permetteranno di 
ridurre altresl il numero del
le soste. 

STATI UNITI 

Spese militari 
inflazione e salari 

in un rapporto di Ike 
WASHINGTON. 20. — In un 

• Rapporto sulla economia -. 
che ha inviato osgi al Congres-
so. come ultima delle varie 
cornunicazioni programmatiche 
ehe egli ^ tenuto a fare all'jiii-
z.o di ogni anno parlamentare, 
il presidente Eisenhower af
ferma che « I'eeonomia comin-
cia a sentire gh effetti della 
assegnazione d i accresciute 
commesse militari », ammetten-
do cosl apertamente rimportan-
za che tali commesse hanno per 
I'indnstria monopolistica, cui 
assicurano alti profitti per un 
altro anno. Ci6 conferma ehe le 
richieste da lui precedentemen-
te avanzate per il nuovo bilan-
cio militare sono — quantita-
tivamente e qualitativamente 
— determinate dalle pressioni 
esercitate dagli ambienti indu
strial!, in particolare con il 
noto - Rapporto Gaither -. 

L'aumento delle spese mili
tari. che gravera In misura ec-
eessiva su tutte le famiglie 
americane (ogni cittadino de-
gll Stati Uniti dovra contribui-
re con 400 dollari al bilancio 
federale). viene addirittura as-
sunto da Eisenhower come un 
fnttore ehe autorizzi rott imi-
smo. relativemente nlla capoci-
ta della o c o n o m o amer.cana d: 
^uperarc. entro fi-8 mesi. il pro-
eesso di >• recessione - ehe l'ha 
colpita verso la fine del 1957 
In particolare i! presidente ha 
espresso la speranza che la ca-
duta de^li investimenti . mani-
festatisi nei mesi scorsi, possa 
essere arrestata. Gil ambienti 
economic! tuttavia prevedono 
che la cifra degli investimenti 
nelle nuove attrezzature reste-
ra. neH'anno in corso. inferio-
re di due miliardi di dollari a 
quella dell'anno scorso. 

U rapporto di Eisenhower 
ammette che l'aumento della 
produzione globale degli Stati 
Uniti. e stato solo deU - l% nel 
1957, poiche. i quattro quinti 
dell'aumento ufficiale del 5% 
sono assorbitl dall'aumento dei 
prezzi. II valore della produ
zione globale e stato di 434 mi
liardi di dollari. invece dei 439 
ealcolati tre mesi prima in 
base ai ritini di quel momento 

Altro elemento da notare. nel 
rapporto presidenziale, 1'esor-
tazione rivolta ai sindacati per
che non avanzino richieste di 
aumenti salariali. La stessa 
esortazione viene rivolta anche 
a;jli industriali perche non sia
no aumentati i prezzi. ma e 
dubbio che sara accolta. E' an
che dubbio che il presidente 
intenda o possa realmente im-
porre quel -control l i ~ che egli 
minaceia, dicendo per6 di con-
siderarli contrari al modo di 
vita americano e alia legge 
della concorrenza. 

Taviani 
(Contlnuailune dalla 1, pagtna) 

tro approva financo la piccola 
provorazione toliana-nmsina re. 
laliva ai prigionierj i„ IJRSS. si 
guerda bene dal rcplicare con-
cretamente alle com'nlerazioni 
die Nenni ha svoho rontro Tin-
<o5cienza poliliea e Tasjtirdo mi
litare delta iMallazione tlj mi<-
•«ili, preferendo gettarsi nella to-
lita poleinira n antifrontista»: 
rio clie conferma — il caso e 
analo»o a qnello straordinarin 
della Gitutisia rhe accu»a Del 
Ho di scarso oltranzismo! — co
me le noMre « icrze forze » non 
ahliiuuo iie|ipur<- il i-orapjtio 'It 
porlar.-i su po-izioni che pure 
50110 coiiiuni al railicalismo c 
alia 5ocia!i!cni(HTc»7,ia eiuupea 

I'rnprio ieri. a Milano. Tono-
revole Fanfani lia ripetuto le suo 
ben note te-i, secondo cui nes
suna Irultatiwi run l'LKSS e pu-
-ihile se In ramhio non gli viene 
dato aiuto nulla Inlta rontro i 
i-oniuiii-ti. I.ilj lia aii^iiinto, per 
-oitrarsi aU'acniia di servilisnu* 
rivnhagli da Togliatti. d ie ro-
mtinipie " per comliattere il re-
unini=uio in Italia non uhltianm 
hi-ogno della Russia ma ri ha'la 
I'aiuto dei no-tri elettori ». Su 
ipicsto antiromunUmo Fanfani 
lia fntto leva con monotonia per 
invorare piu potere e per pren-
ilerjela con i piccnli partili, 
a amareggiuti dalle delusion! pa-
lite dai Inro ralcoli sulla nascji.t 
e sulla fine dt-l governo mono-
colore •>. Cio mentre POsseri/i-
lorr roinnnn, \ icever-a. ha rin-
nniato anror.i ieri olTerle ami-
chevoli ai snciaMemocratiri e ai 
repiildili<'aui. Co-i qtie-li pic-
col i partili \engnno fatti ballare, 
con un colpo in te-ta e una 
hl'inga allcrnali; e volenlieli 
liullauo, come dimo-tra non solo 
la loro aeqiiiescienza alia poli-
lira eslera clericale. ma cpisoili 
rlatnorosi mine la complirita so-
eiahlemocralica con rammini-tra-
zione clerieo-fascista e la specu-
Ia/i»iie edili/ia a Roma. 

I'atli asrari, aiitomurie lorali. 
nrdinamento regionale, pcnsioi.i 
•• in-egnanti soim m-| ealci lario 
della ripre=a della Camera, ma 
\ i ; i aggiiin^ono ipolte allre que-
Mioni giacenti nelle commis-io-
ni: tipira la que-iione delle aree 
fabbrirahili. all'o.d.g. domani al
ia comiiiis-ione finanze. E' ben 
nota la volonta di iii-alibiamenlo 
della D.C. in proposito, al punto 
che l'agen/ia ANSA Ilia ieri 
re-a e-plieila. iuformando rhe 
'i e lerito presiimere die il com-
nilo di (| lie-la leui-lalura «ara 
limilatn a pa = -are i punt! gene
ral! della legge la=rlando a quel
la litiova la 11 o - - i 11 i I i t a di legi-
ferare in propo-ito ron piu largo 
respiroo! Quanto al Senato, la 
ijue-tionr priii«i|>alc riniane m>-
loriamcnte quella della ri forma, 
d i e 'ara c-aminata in questa set-
timana dai dirctlivi di lutli i 
gruppi: noti/ie messc in rircola-
zioue ieri di aeenrdi gia rag-
giunli tra i grnppi. comprese le 
«inisire. sul nuovo te=to, non 
hanno alcuu fnmlamento. 

CENTOMILA MESSAGGI DA TUTTO IL MONDO 

A Mosca-sputnik 1300 domande 
per il primo volo verso la Luna 

(Nostro servlzio particolare) 

MOSCA. 20. — All'indirizzo 
-Mosca-sputnik- sono i*iunte-
finora 91 5C9 Iettere. telegram-
mi e cablogrammi da organiz-
zazioni, istituti e singoli indi-
vidui sovietici e stranieri Ben 
3 425 sono le Iettere. le carto 

line e i telegrammi provenien-
ti dall'estero. da 58 Paesi di-
versi. Anche la Pravda. che 
dedica un'mtera pag:na del 
suo numero domenieale a 
queste cornunicazioni ricevu
to da tutta TUnione Sovietica 
e da tutto il mondo. ha pari-
menti ricevuto ccntinaia di 
Iettere riguardanti il laneio 
dei satelliti artifieiali 

La Pmrdii pubblica pure 
in basso, sotto il titolo •• Da 
tutti a!i an^oli del nostro pia
neta -. una ser.e di stralci 
di Iettere entusiastiehe giun-
te da: piii svariati paesi del 
mondo. dalla Cm.i nlla Fran
cia. dalla Cecosiovacchia e 
daali altri Paesi a dcinocraz:3 
popolare al Messico. dalla 
Columbia all'Irlanda del Nord 
dalla Fmlandia e dalla Ger-
ma::ia acli Stati I'niti. dal-
rindir. alKAustraha. d a l l l n -
chi'.terra all'Afr a n;orid:o-

nale. 
Numerose istituzioni scien-

tifiche e singole persone han
no pure inviato fotografie 
del volo degli sputnik: dallo 
Osservatorio di Bendelstein 
(Germania Occidentale) so
no siunte fotografie del razzo 
vettore: da astronomi dilet
tanti giapponesi sono giunte 
fotografie del satellite in v o 
lo. mentre dati preziosi sono 
stati inviati da Camberra. 
capitalc deH'Australia. 

Molti non si sono accon-
tentnti di mviare la comtini-
cazione scritta dei dati, ma 
hanno impresso addirittura 
la voce dello Sputnik sul na-
stro dei loro magnetofo:ii: 
piu di trecento di questi na
si ri sono pervenuti al centro 
d : coordinaniento delle ricer-
ehe da parte di singol: ra-
riioamatori o dai radio clubs. 
che sono assai diffusi in tutta 
I T R S S e ehe hanno avuto 

una parte iniportante nel com-
plesso delle ossen.'az.on: Nu
merose infine sono state le 
cornunicazioni de?l: osserva-
tori ottici e numerose le fo-
to-»raf:e dei satelliti in volo 
dr. essi inviate 

Infine non si puo fare a mono 

di ricordare coloro che giii 
si sono offerti volontari per 
il primo viaggio dello spazio: 
essi sono circa 1 300. Tra essi 
vi sono piloti che accampano 
la loro esperienza aviatoria 
e in particolare il numero 
delle ore di volo compiute 
su caccia a reazione. 

GIUSEPPE GARRITANO 

EQUADOR-

Venti i morti 
del terremoto 

QUITO. 20 — II numero dei 
morti nel terremoto che ha 
colpito ieri il Dorto di E s m c -
randa e salito a venti. I fe-
riti sono oltre trecento. E s m c -
randa e sen / 'acqua ed ener-
gin elettrica. 

\I.FItF.IIO REirilMN'. dlrettorr 
I.nca I'avntlni dirrttorr r«"S|i. 
I«eritto al n 54Sfi del Regiptro 
Stampa del tribunate di Ho
rn.! in data S novembre 19?6 
L'l'nilj .iiilonzzazinnc a giomalf 
mnr.tlc n 4103 del A gennaio I9.v> 
Slabilimonto TipopraHeo GA.TK 
Via d, i T.iurini. !'• — Roma 
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Per la cura dei 

DOLORI REUMATICI 
un nuovo prodotto frutto di una lunga esperienza 

Frizionando la parte m i l a U con la Pomata Thermogene si av\-erte 
un beneftco e durevole s«nso di calore: e la tivulsione cutanea che 
asporta le tossine e favorisce l'elimlnazione del dolore. 

Lo pomata THERMOGtNE 
vi da rapido sollievo 
tnfatti il glicole monosalicilicoeil derlvato 
salicilico meglio assorbibile dalla pelle 
specialmenle se in associazione di sostanze 
ad azione vasodilatatrice quali canfora, 
mentolo. trementina: la formula della Po
mata Thermogene e stata studiata in base 
a tali risultanze mediche. 

pomata 

THERMOGEN 
Speciality medictnale degli Etabllssements Vandenbroeck (Belgio) 
preparatori dal 1904 dell'ovatta Thermogene diXXosa in tutto U mondo 
per la cura dei dolori dl origine reumatica. 

SCIATICA? 
Frizionare la parte dolente con Po
mata Thermogene. 
I principi attivi della Pomata richia-
mano (n copia il sangue. deconge-
stionano gli organi soltostanti la zona 
di apphcazione e provocano la scom-
parsa del dolori. 
Cosl pure nel casi di: 

DISTORSIONI 
lOMBAGGINI 

BtONCHITI 

?' 
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