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UN D0CUMENT0 CHE INVESTE LA POSIZIONE DEL GOVERNO VERSO GU ITALIANI ALL'ESTERO

«NERA

II priiicipe F. Orsini
Gravi accuse all'ambasciatore in Venezuelatenia di suicidarsi

in un manifesto f irmato da emiarati italiani
spariti durante
Due italiani uccisi a Caracas e a Maracay
- Si teme per la vita di altri connasionali
in aereo per San
rezione - Liberato
dal carcere il leader comunista
Jesus Faria - Peron partito
quelli di cui demmo gia no- Jimenez nsino rialzare la tetizia Jiei oiorni scorsi. Di due nia a cost brt'tu' distnnza daldt essi stamo riusciti n sa- la cacciata del dtttatore ha
pere i nomi: Amedco Linton- pero ppaventato i membri
e
ai, da Salerno, e Domenico della « Giunta militare»
governo
provvisorio.
Toccono, da Dari. Di altri del
italiani non si hanno piii no- sptngendoli su posizioni piii
ultime
tizie c si teme che anch'essi radicali. In queste
abbiano trovato la tnorte nei ore, infatti, si e manifestata
combattimenti
dei
giorni una tendenza piii conciliatrice fra i militari e gli esposcorsi.
Pur nclla totale assenza di nenti dei partiti, raccolti nelnotizie dettagliate e precise. la « Giunta pntriolticn >. £'
si pud facilmente arguire che sintomatica, per esempio, la
quando la situazione vene- Hberazione del leader comuzuelana prectpito. oil ttulin- nista Jesus Faria, rientrato a
in si trovarono divisi in due Caracas solo ieri dopo ben
campi: i piii ricchi fnrono sette anni di detenzione. tl
coinvolti — a torto o a ra- ritorno di Faria aU'attivitii
gione — nella caduta del ti- jiolitica sard senza dubbio v<tCARACAS. 27 — I rap- ranno, che alcuni di essi ave- lutato da tutti i lavoratori
presentanti della vasta cplo- \vano sostenuto, magari per venezuelani come un nuovo
L'agenzia americana « Associated Press » ha trasmessci icn sera da Caracas la
seguentc notizia la cui gravita balza agli occhi. Nun
avendo la possibility matenali' tli controllarla direttamente attravcrso nostre
fontl di inforinazione in
Venezuela, la riportiamo teBtualmento lasciandone la
rcsponsabilita alia agenzia
che l'ha trasmessa: in pari
tempo chiediamo che Palazzo Chigi si pronunci
senza eaitazione in modo d.i
tranquillizzare le centinaia
di migliaia di italiani che
hanno parenti immigrati in
Venezuela e che gia hanno
fondatissimi motivl di lamentare le deplorevoli condizioni in cut nostre autorita Iasclano i connazionail costretti a cercarsi un
lavoro all'estero.

ca federate) e stato eostretto
a dimettersi in 24 ore dalla
popolazionc. che In accusant
di essere un vecchio arnese
di Jimenez.
Per la stessa raginne, gli
operai chiedono con insistenza le dimissioni del nuovo ministro del
Lavoro,
Victor Alvarez.
L'attivita dei terroristi, e
la voce che li comandi un peronista. hanno provocate una
nndata di indignazione, sfodata star-era in gravissimi
mcidenti.
Squndrc
annate
di operai e studenti hanno inlatti attaccatn
l'amba*ciiitu
di S Dominao. dove Vex dittatore argentine si trova rifiiomto fin dal primo jjiorno
dell'insurrezione.
Lo scopo
era chiaro: impadronirsi di
Peron e dei suoi luogotcnenti, anch'essi c ospifi > della
J O S E P H BROWN
(Cotitliuia In 8. pag. 9. col.)

coin pa goo
Jesus Faria

Jesus
Faria.
scgrcturio
gencrale del Partito comunista del Venezuela, ha clnqiiant'anni e. dal I933, e a n .

VinsurDomingo

che
vlrcpreililcntc
ilellj
C'TAI. (la (.'onfedcruzioiie
sindaralc
latino-aiucrican.i
adcreute alia I S M ) , l'.irl.i
venue urn-stain I'8 mat;gl<>
llljtl quaudo. slldando II governo di Jimenez, man-lava
alia testa til un eorteo di
scloperuutl che chieilevuno
aumeiiti ill sal.irlo. Dal momeivto del suo arrcsto (dopplamente
illegale
perchc
Faria oltrcche
presldcnte
del slndacato lavoratori del
petrollo del Venezuela era
aiiclie senatore) e. vlssuto
scgregato In vnrl pcnlten/iari, contr.iendo unrhe IIII.I
e r a \ c malattia polmoii.trc
Alio ripetute proteste da
ngnl parte del nioudo. Jimenez ha senipre rispusto che
si trattava dl un « prigioniero speclale » che non potevtt essere rlnicsso In IIbertn; auehe per que.sto, nitre che per it suo esemplare ed erolco comportamento davantl agll aguzzlni f.isclstl. J e s u s Faria 4 dlventata II slniboln vlvcnte della
Keslsten/a nel Venezuela

II patrizio romano, assistente al soglio pontificio, ricoverato in una clinica
neuro-psichiatrica — L'attrice inglese Belinda Lee intossicata da barbiturici

II priiicipp Filippo Orsini P
l'attrice inglese Uelinda I.ee
sonu stati ncovorati <il l'ohclinicu. a dist;u»7a di duo giorni 1'uno daU'nltru, per mtossi;\/\v>iw da tvarhititriei Meat re
il patrizio romano, che si era
iiu'lio sipiarciato lo vpne dpi
pobi con una lainotta da narba
e stato tnisfprito. in spgtuto
•lplla clinica nouropsichiatrica
p (iiiitidi nella easa di cura
• Castollo dplla quietp - In via
di Tor CPrvara. la gtovanp donna ^ stata dimessa IIP! pomPriggio di ieri dall'ospedulc quasi complptantPiite
ristnbilitir
non si sa ancora se plla abbia
tpnlato di togliersi volontarianiente la vita.
Sui due episodi. la poli7ia
inantipite il piii nstretto p sconfprtanto risoibo II ricovoro dei
due mtossicati non o stato roMStrato npll'iifllcio di polizia
del I'oliclinico p la <|llp^tll^a ed
il comando dei c a r a b i n i e n ha
nichiarato di ignorarp eompletamentc j fattl. D'altra partp.
anche la di rezione del *• Castello dp'da quiptP» p i familiar!
dpi priiicipe si sono riflutati.
in questo caso pomprensibilmente. di fornire dichiarazionl
alia stampa.
Incredibile a dirsi, la notizia

i> stata portata in Italia dalla
edizione dplla notte dei quotuliani londinesi P d ill'agpuzia
di stampa « Heuters •» In Inghiltprra. secondo quanto ci telefona \1 nostro corrispondpntp
d tentato suicidio di don Filippo Oisini e r.ivvplpnampntc
li Belinda Lee vonuono m e s s
in relazione ;u rapporti di amieizia ehp fra PSSI psisterebbero
A l m e n o per il niomento, si
tratta di una illazionp dei giornalisti d"oltre Manica.
In effetti. sembra che il priiicipe romano e l'attrice inglese
si siano conosciuti Testate scorsa sulla costa tirremca. durante la lavorazione del film ~ I.a
Vpnpre di Cheronea -. uiterpretato da Massimo Girotti e
•TaiqiiPs Sprnas; nella pellicula
clip t» Ftata prpspntata al pubblico appena dup settimatip ot
sono. lleliuda intprprct.iva la
parte della niodella di I'rassitele. I due, inoltre. sarebbero
stati visti insieme in easa di
comuni amiei cd in locali pubblici. Ma. qupste. sono notizie
c h e debbono nncora trovare
c o n f e n n a e ehp quindi rifpriamo a puro titolo di crnnnea.
Ma veniamo ai fatti. npll'or(rontlutia In 4. pag. 6. col.)

Belinda I.ee

Nuovo attacco del Vaticano alia sinistra d. c.
per il documento contro il clerico-fascismo
Una dichiarazione del compagno Otcllo Nannuzzi sui carattcre dell'iniziativa - Prime ritirate dei firmatari dc denunciati
ai probiviri - L'equivoca posizione delle minoranze del P.S.D.I. - Del Bo va a Canossa dal Cardinale Siri
II documento firmato 6 pnbblicato ieri a Roma da esponenti
repubblicani e radicali. da esponenti socialisti e da esponenti
delle minoranze demorristiane e
^ocialdemocratiche. contro i'allennza rlerico-fasciMa e sorialdemocratica in Campidoglio. ba
ucceso una polemira che fa eco
a quella non spenta sui n caso
Oltavianin: e. in efiYtti. csso e
un nuovo inilirc (l>*Hai pravitii
della politica clericale, prima di
tutto; e pot delle contraddizioni
cbe essa dctermina tra le stessc
lorze a cui la D.C. si e appogeiata fino a ieri e a cui tultom
.CARACAS — Una manlfestazione di student! per le vie d e l l a capitate
(Telcfoto) <i appoggia; e inline drila orernza di nna alternativo demonia italiana di Caracas han- npportunismo, e quindi espo- passo verso la conquista ef- cratica irrenMzzabile «mza l'avanno emesso stasera un mani- sti a rappresaglie da parte fettiva della libertd e come zata del I'CI e drlla sinistra
festo in cui si dichiara lo della popolazione. < Data la una sconfitta degli elementi Tanto pin sifcnifiralivo e apambasciatore italiano conte posizione di particolare ri- di destra delle forze arma- pnr<o il ilorumrnto. negli amGiusti del Giardino «per- licvo di vari membri della te c del governo, che si era- bient! politiri, in quanto in eao
colonia italiana — amm'ettc no gia cspresse, per bocca ii parla chiaramente dei a perisona non grata >.
un comunicato dcl- del contrammiraglio
Larra- roli di involuzione rui e espoII documento, firmato da oggi
del zabal, contro la ricostituzio- •ta I.i politica italiana». si de200 italiani, accusa l'amba- Vambasciatore Giusti
sciatore di aver collaborate Giardino — non si pun csclu- ne del Partita comunista.
f i n i t e n inacccttabile n Talleanz.-i
con Pablo Estrada, odiato dere che taluni di essi siano Citiamo un altro fatto in- ran i fa«ci»ti. ft dcnunriano n in
presenza tiTC'si parlirolari » indi\iduabili
capo deirabolita polizia di stati accusati di aver avuto dicative dell'attiva
sicurezza. e di aver tentato legami col pnssafo rcnime ». delle masse ncolt sviluppi nella speculazinne e'lilizij e net
di ottenere 1'appoggio degli Altri — semplic't operai o della situazione politica: il rapporti con I'lmmobiliare. «i
italiani al dittatore Jimenez. impiegati — hanno obbedito nuovo governatore delle Sta- parla di «olidarirta tra le forzr
Nel manifesto si accusano all'impulso generoso di untr- to di Zulia (ricordiamo che ilcmorratirhe attorno ilia CojtiTambasciatore italiano. alti si ai rivoltosi, e si sono quin- •I Venezuela e una repubbli tU7ionr. fi annunriaiio - finanro

di trovali. nei primi due giorni. sotto il fuoco della polizia politica.
Fra gli italiani accv.sati
di filo-fasc'tsmo figura il
milionario Filippo Gagliardi, di originc salernitana, che
con 1'appoggio Isembra) dclle autoritd diplomatiche
c
consofari tfaliane. arrebbe
raccolto fra i suoi connazinnali firme di adesione al regime di Jimenez e si sarebbc
< auto-tassato » per formare
un reparto con duemila carabinieri della riscrra.
Contro il Gagliardi e comunque in corso una campagna di stampa molto aspra
Lo si accusa — fra Valtro —
di arer regalato a Jimenez
una villa lussunsa. Manifestmi redatti da italiani chiedono esplicitamcnte la con.fisca dei suoi beni. accumulatt
— secondo gli accusatori —
prazic alfa prolczione del
(Nostro servizio particolare) tiranno.
CARACAS,~27. — Le notiAbbiamo detto che Vitaliazie ottimisttche sulla sorte no morto ieri c caduto dudegli italiani nel Venezuela, rante una sparatoria. Questo
notizie su cui arerano con e infatti il dato nuovo e
inqiuilificabile leggerezza in- piit preoccupante della sisistito nei giorni scorsi sia tuazione: dopo una domele locali autoritd militari. sia nica trasenrsa in una catma
I'ambasciatore d'ltalia. sono relativa. gruppi di terroristi
state purtroppo smentite dat hanno improvrisamente
rifatti.
Iporfafo a Caracas il dt.^ordi
t'n ifaliano. di cui non ci e ne. la provocazione, la morte.
stato possibtte conoscere il Si tratta. probabilmenle, di
nome. e rimasto ucciso ieri ex agenti della polizia sedurante uno scontro a fuoco greta, esperti in attirita defra pattuglie dell'esercito ed linquenziali (Perez Jimenez
elementi favorevoli al regi- non rifuggiva dagli attentame Jimenez. Sappiamo sol- ti, dai rapimenti, dagli aseastanto che si tratta del guar- sini per sbarazzarsi dei suoi
diano notturno di un can- awersari potitici). A bordo
tiere edilizio. raggiunto da di grosse automnbili amerialcuni proiettili
di mitra cane. tali squcdre hanno cosparati da una banda di « no- minciato a percorrere, da ten
stalgic'! * datisi al terrorismo. sera snl rnrdt. le rte dr CaUn altro italiano. il 54enne racas. aprendo il fuoco a caSalvatorc
D'Ambrosio,
ha saccio sugli autnmezzi in cui
perduto la vita il 21 gennaio si imbattono, sulle pattuglie
a Afaracay, in circostanze militari, sui «bou-sco?it» che
regolano it traffico, sui sinnon ancora chiare.
cetrine.
Negli ospedali
giacciono goli pedoni, mile
II fatto che i scguaci di
numerosi italiani, oltre a
esponenti fascisti e Pablo
Estrada di aver sottoposto gli
italiani a < intimidazione e
ricatto ».
I duecento firmatari affermano che i loro sentiment:
sono condivisi dalla stragrande maggioranza degli
italiani in Venezuela.
Un altro gruppo. chiamato
« Unione democratica italiana >, ha accusato l'ambasciata e i consolati italiani di
aver omesso d'iniormare gli
immigrant! italiani sulle reali condizioni nel Venezuela
e non di averli avvertiti a
non immischiarsi negli affan
intenri del paese. Alcuni
italiani, secondo 1"« Unione
democratica italiana ». hanno
votato a favore di Jimenez
e contro il popolo venezolano nel plebiscito del dicembre scorso.

a vigorosti reazioni t> nel Paese.
Ma subito, a poche ore di distanza dalla pubblirazione del
documento, una aspra reazione
al gesto della sinistra democri'liana e tcnuta
daWOtservatore
romano: una coda del a caso Ottaviani u. non piii questa volt.i
contro un ministro e su posizioni lielliri-ie. ma contro i piu
modesti firmatari del documento
e su posizioni lilo-fusci.'te e pro'petiilazione cdilizia. Ila srrilto
infatti VOwrvntore
che a il giornale comunista »ottolinca d i e h
lirme appu-tc al • iiiniciilo coMitnirelilirro una man"''- Jtnzione di unita tra elementi democriMianj ed altri gruppi anche di
estrcma sinistra. In realla una
tale solidarit'ta non jiuo non sor
prendere pen-he come e stato
piu volte rirordato nesjuna collahorazione e possiliile Ira ratio.
lici c sorialromunUti. 1 qua'.i
ultimi. pcrlanio. noh hinno torto
di con.<idcrarc episodi dej geiierc
come altretlanli so-te^ni arrerati
al loro gioro w. Condjnna dej fir
matari demorri-tiani come si ve
dc, a dife-a delTalleatiza con :
fasri.'ti. del re-to esi'lente anche
in I'arlamrnto (altro eli e a voti
rifiutati » ! l . Non imporla inoltre a i r O n T i o f o r p . rlie parla per

conto dell'Immobiliare oltreclie
della SS. Trinita. che non vi sia
la firm a di alcun comunista sotto
al documento, pcrcbe basta vi
sia quella di alruni socialisti:
e cio mentre la t'°ce
repubblirana credeva ieri di aver sistcmato tutto sottolineando qucsta
differenza.
Altrettunto recisa la reazione
della Giunta del comilnto romano della D.C. che in un suo comunicato ba espresso « pro foil do
ramniariro n per il fatto rlie a alruni elementi responsahili del
partito non abbiano esitato a firmare tin documento di chiara e
palcse impostazione fronlista ( ? )
dimrnticaudo che uno degli stc««i
firmatari. il radirale Catlani, dieci giorni or sono sia stato il
candidate ulfirialc per la carira
di sindnco del fronte sorialrotnilnHa ». II comunicato drnunria aililiritlura il documento come n un e n n c i m o tentativo di
rontrabban'dare la prcsunta democratirita del I*SI ». e arcii'a
PSDI e PRI «li mantenere in
pirdi una giunta provinciate socialroniimi'ta. A parte questo roiiiunirato la D.C. ha drfrrito ai
probiviri delle rispettive fedcIt ministro Drl Bo e andato razioni Oalloni. Pistclli, Monda
a Cannssa dal cardinale S i n r gli altri firmatari demorristia-

ni, e »i e chiesto un interrento possono
restore
in un
ordella scRreteria fanfaniana contro Kanisino rhe essi stessi acGraiiclli. nicmbro della direzio- cusano
di
« cedimenli o
c
ne. Ieri si e anche detto in piro <i collusion!», di favorire una
che Cranelli smeiilirublie di aver < involuzione n clerico-fascista di
firmato! Per non sbagliare. per- accetlore n alleanze n con forze
lino le ACLI hanno smentito la fascisti*. di roprire n intere«si
uppartenenza alia loro orjianizza- particolari •>. di tradirc derisivi
zione di due dei firmatari. Per n valori morali o? Se ci re.*lechirdere rintervento contro Cra- ranno. quelln rhe essi predirano
nelli fi -uno inroiiirati con Fan- risultera non una A altemaliva »
fan i i scerrtari provinciate e ma una niascherata complicita.
rcpionale della D.C. I'almitCisa
Quanto ai firmatari d . c . sia
c Evanxclisli.
Cranelli d i e Callon< hanno c;uiII Popolo di questa mattina si lamentc rtaffermato il valore anrammarirhera a sua volt.i per tifacci»ta della dichiarazione e 11
1'acrailulo. affcrniando che non ri«pcltiva adesione ad e.-«a. ri.«f*petta ai .'inpolj criticarc cio d i e fermando nel rontempo la va'iper le amminiftrazioni locali vie
ditj del a centri-mo » rome forne ileriso in alio neU'interc^-p
mula politica cMr.iii'-a azlj r-tre•lellc aminini'trariofii ~u '-c.
ini'ini di dr-lra e di *ini-tr».
II punto di vi'ta dei coinuuiMi
Nella pratira una a m e / z i
ri;ic stato rosi esprc*5o «lal romparala
n
per
sconpiiirarc
ulterior:
zno Otcllo Nannuzzi. •eprrUrio
ilella Fedenizione romanj del -comunirbe.
I.Vpisodio e. ncU'insieme. a<I'CI: o I.r reazioni ilr|r'**<errnlorc Homano e del Coniilato ro- •'oliilamcnte r«emp!are. Da una
mano delta D.C. ci rironducono parte, r««o. inilica — per boral nocriolo drlla quc-tionc: la ra «t'*«ja di dcniorri'li.ini e »oprc«a di po«izione <Ii drterniinati rialdemocratiri — quale zr.ivi-dirixenii politiri app.irtriit-nti a <im.i via ha zia imhorcato r
forze diverge, comprcsi iiomini imborrhera srnza piii frrni I.i
drlla sinistra drmocriMiana. ha D.C. se vinccra le elezioni; d'alrappre-entalo una ronvrrzenza tra parte — attravcrso le rea*ulla «o*tanz.i della politica rlie zioni uffiriali della D.C. e del
noi per anni abbiamo romlotto. Vaticano — e*«o conferma rhe
npponenilori allr forze cronomi- •oln una diminuziour di voti
rhc e soriali che hanno drlrrmi- drlla D.C. c una avanzata del
nato le alleanze in Canipidnzlin PCI e drlla «ini«tra pos«ono ine la politica del Comuni*. Que- irrtirr qur-ta marria «-|rricalr:
*la ronfluenza e stala da noj pin perrhe srnza di cio. a Roma rovolte sollecilata proprio per rcn, mp sill piano nazionale. o *|rdere po«»il»ile ralluazionr fli rili o rompliri ri<ultano anrhe
una politica conrrcla. fomlata «1i alti piii positivi delle mino•ucli intcres'i citlailini c dirrlta ranzr lairhe e drmorratirhr. e
rontro gli intercs-i spcculalivi nr««iina aitrrnativa drmorratira
* Noi abbiamo sempre ««ntr- puo o potra realizzarsi.
nuto e <o«teniamo la po«-i!>ilitJ
Quanto al « ra«o Oltaviani ».
rhe. nella piena autonomia di
o»ni forza politica. sraturi-rjno r«*o ha avuto ieri uno slr»«riro
orirntamenti r drrisioni che vr non mrnn clamoro*« di tutta 'a
rio e della medicina. Quest'an •iano unite le forze che dcl.bono virend.i. Infatti I'azmzia . \ N ? V
no vi saranno anche scambi di rontrapporsi al prrvalrrr dri ha rnmnniratn a] Paese intrro
ppreser.tnnti dcllc ir.dustr zro«si intcre«*i privati nrllj He rhe * i| cardinale Sirs. pre»idrnsiderurgica. mineraria •• delie
fr drlla rnmmi"iniir rpi*ropa'r
•;ostanze plastiche. Nel bien Irrminazione drlla politico ro
li Azionr Cattolira. h j riretnto
m o siranr.o complessivamente munale.
;
«cambiate otto delegazioni m c . ?iamo lieli rhc dopo u;iV-pr- n pri\at3 udirnza i! min:«*ro
•al modo. aH'abbas^amento del- diche e novo agricolc.
rienza dccrnnale il PRI <-ij ziun- Dino DrJ Ro rhr «i Irota a C«-ta tensione internazionale Nel settore dello sport vi sa- lo a qur-la str--a no-ira ronrlu- nova in ocra«ione di nna «n.i
P e r quanto riguarda i film. ranno nove incontri nell'uno •iionr; lirli che la sini-t.j drl ronfrrrnza. II rardinale ha ine specificamento previsto che n neH'altro paese tra cui par- P5DI Tozlia ri-olalamrntc di- tratlrnnlo il mini'tro. rhr e «l.ile prime mondial! avvengano tite di pallacanestro tra squalo arrompaznato da padre \ r p a .
'imultaneamente nel due pae- dre femminili e maschili in ••giungerr le pr«»prl- rt-.-pon*>l>i•lirritore del sreretariato di cnllita
r
il
proprio
attesziamentn
sJ. e sono menzionati gli scam- URSS. in apriie. e negli Stati
bi di visite di eminenti per- Uniti. l'anno prossimo.
da qnrllo di un L'FItore; lirli Inra. in on l o n t o c rordiale rolsonality deH'industria cinemaT o m e i di scacchi avverran- rhe la sini<tra d.c. ?i sia pronnn- 'oquio. AI termine dririnrontro
tografica. Per quest'anno e stano
negli Stati Un:ti entro q u e - riata pubbliramrnlr ronlro la il mini»lr« r appar<o vi«iri>|to c o n v e n u t o lo scambio di una
st'anno
Partite di hockey, in politica fi!ofj«ri-la ri,ndnita d j mrnte soddi*fatto. II rardinale
qtiindieina di documentari
I
d u e paesi. inoltre. discuteran- I'RSS in marzo-aprile. gare di •liricrnti drl suo lurtito. Tntlo Siri. nrl eon*cdar«i. ha dichiano la coproduzione di film ar- ^ollevamento pesi negli Stati cio dimo-trj la validiii Hi quanto rato che solo un inderozabileti's'ici e di divulgazior.e scien- Uniti l'anno prossimo e gare abbiamo »rmpre aff»-rmato. e thr : mpepno tli imprdiva di partrdi lotta negli Stati Uniti :1 m e - r i o i . «nl piano drlla d i l . - j drcli ciparr prr«onalmrnlr al'j ron'c'iflca.
^p prossimo ed in U R S S r.el
intrrr*-'i rittadini ^ popoljri for rrnza drl mini-tro • Co-e pa/Nel c a m p o scientifico. i m e m - 105£»
bri dcII'Apcademia
nazior.alr
/r divrr^r po**ono inrontrir>i zr-chr. come *i vrdr: i mini»tri
I/ambasciatore sovietico Zadelle scienze drsli Stati Uniti
per aprirr orif nt.imrmi d i v e r t |,|rlla Rrpnbblica condannati d.i
nibin.
che
parte
domani
per
visiteranno I'URSS e gli sciennel no<lro par*.- comr nella no un cardinale *i fanno rr-tiluire
z;ati sovietici andranno negli assumere un n u o v o incar.co al
I'investitura da un altro cardiStati Uniti per tenere confe- m.nistero degli Esteri s o v i e - 'tra citta *.
Che
co«a
faranno.
allora. nale. E. a quanto «i e appre*o.
renze o eorsi liberi. Scambi tico a Mosca. ha dichiarato che
per s\aluppare studi associati l'accordo o d i e m o e l'atto piu • firmatari democrisiiani e so- il rolloqnio ha avuto anche uno
e per alcune specializzazioni importante di tutta la sua mis rialdemocratici del documento? *copo ben concreto. perrhe T
nel c a m p o scientifico saranno sione a Washington - e d e v e E«si hanno denunciato una «i- Comitati Civici avrvano rhie*to
effettuati p e r un periodo mas- migliorare i rapporti d'amici- tnazione di cravita ercr/ionale:
a mon*. Monlini. che in quanto
zia tra i d u e paesi -.
sir.io di un anno.
«e
qurMa
situazione
re»ta
immuvr«coTo di Milano sopra««irde
NeH'accordo e a r c h e speci
I / a e c o r d o ha avuto subito
ficato che I'orchestra sinfoni un'ottima accoglienza in s e h o al tata nonostanle la orotr-ta. «r alia compi'azione drllr li«te rlrtca di Filadelfia si rechera nel- consresso. II - l e a d e r - d e m o - IA esempio sell assessor! drl PSDI toralf drmocri«tiane delle circo1'Unior.e Sov:et:ca in mag«io o oratico. senatore Lyndon J o h n - l.'EItore e Farina non «r ne »n rT'-r oni 'on-hirdr di e-c'ud»rc i u j n o . mer.tre il famoso bal son. lo ha esaltato c o m e - u n o lranno. r»«i non IHM-OIIO |ol- ne Ton Del Ro: perrio Del R»
letto russo del Teatro -Boscioi degli eventi piii importanti da lerarla senza far»rne rompliri •i e prccipitato a Crnova ond«
di Mosca eompira una
toumSe molti anni a questa parte - In particolare Matieotii e Za- a»irunirsi I'appozzio di Siri. apdi un m e s e negli Stati Uniti Ha soggiunto c h e . di per se.
«ono p o f t i o arrordato a loi r per suo
nel 1959
esso non spezzera le barriere tari. comr tutti «anoo
Direzione
del tramitr anrhe ad altri di«*identi,
Stati Uniti e U R S S hanno del sospetto e della sfiducia. membri della
anche progettato un
ampio - ma e il primo passo essen- PSDI, e con le loro correnli ritennti ctili «pecchietti per Tinscambio di gruppi indu^triali ziale. E' il principio di u n lni- hanno acccttato di dar vita a nna felire elettorato popolare cattoe di speciallsti nei scttori a g r » - ' z i o »
tale direzione unit* ria: r»mt lir*.

L'il.R.S.S. produce piu burro degli U.S.A.
I safari reali sono aumentati del 7 °V nel '57
L e ci r re del piano per l'anno scorso pubblicate a Mosca - T u t t e le R e p u b b l i c h e hanno s u p e rato i piani della produzione industriale - II reddito nazionale c aumentato del 6 per cento
(Dal nostro corrispondente)
MOSCA, 27 — Tutte le
repubohche sovietiche nan•io nettamente superato nel
1957 l loro piani di produzione industriale Comples=ivamenle per I'URSS I'tncremento pruduttivo nspetto
all'anno precedente e — come gia st era annunciato al
Soviet Supremo — p a n al
10 per cento. Tali notizie
sono state fornite oggi col
consueto comunicato annuaIe dell'ufficio di statistica
sulla esecuzione del piano
per l'anno passato. II tradizionale documento regustra
pure il successo della n o r gamzzazione operata nella
industria. Durante il secondo semestre. quando al posto dei disciolti ministen
tecnici erano gia entrate in
funzione le nuove dire/ioni
regional!, 1'aumento della
produzione ha registrato un
?ensibile seatto in avanti:
rispetto al secondo semestre
del 1956 si e. rilevata infatti
una ascesa dell'll per cento.
Nell'economia sovtetica vi
era stata l'anno scorso la ri
forma nell'organizzazione in
du«triale. Per questo si attendevano con particolare
curiosita i risultati Anrhe
chi era convinto della necessity di quel prowedimento
temeva il turbamento che
sarebbe stato inevitabile nel
periodo di trsnsizione. Inve-

ce neppure quesla difficile?
fase di passaggio sembra
^KKftfKj ripercossa negaisvamente
sulla
p n duz.one.
L'LRSS nel '57 ha prodotto
37 miliom di tonnrllate di
4htsa. 51 di acciaio. 84 di WASHINGTON. 27. — GIr
rntnerah ferrosi. quasi cento St-.:i Uniti e I'URSS hanno firdi petrolio. 30 di cementc e mato o g s i u i accordo che pre210 miliardi di chilovattore vede ur. programma di scambi
rulturali
di energia elettrica
II Presidente E i s e n h o w e r ha
Alcune branche industria- immediatamente
una
li di questa o di quella re- d;cn:arazior.e in diramato
cui esprime
pubblica non hanno pero la speranza c h e Taccordo
porraggiunto appieno gli obbiet- : e r i - ad una migliore c o m tivi fissati. II ri.ardo si re- preasioae - Tra i popoli a m e n gistra soprattutto nella sl- cano e sovietico e che esso - saderurgia. nella pesra e per ra attuato r.pllo stesso spirito
certi matenali da o»struzio- che ha permeato i negoziati -.
ne. Sono poi gli stessi set- L'accordo e stato firmato a!
di Stato dall'amtori in cui si e manife«tntn Dipartimrr.to
Georci Zanib.n e da
ancht una certa tendenza al baseiatore
Lacy, assistente speciaprevalcre di intcres-si locali William
Ic del s e s r e t a i i o d; Stato Foster
con ritardi nelle forniture da Dulles Esso ha la durata di due
reeione a regione,
anni.
Stati Uniti e U R S S hanno
Per la siderurgia la causa altresi
convenuto - in linea di
essenziale sembra essere una principio
- di iniziare servizi
certa deficienza di ferro: nel aerei commerciali diretti tra
piano dei prossimi anni la N e w York e Mosca. I particoestrazione del materiale fer- Iari saranno elaborati nel corroso, favorita dalla scoperta so di u l t e n o r i discussion!.
di ingenti giacimenti. sara II comunicato ufficiale diraquindi uno dei s«ttori d» mato subito dopo la firma. dichiara tra l'altro: - Tale accormaggiore sviluppo
do e corisiderato un primo pasII piano e stato compiuto *o
sienificativo %'erso il m i s l i o ed oltrepassato sia pei la ramento
della reciproca comproduttivita che per la ri- orenslone tra i popoli degli Staduzione dei costi e fh obict- ti Uniti e dell'Unione S o v i e tivi raggiunti dal progresso tica cd e sinceramente da spetecnico. Nella costruzione di rare che sara applicato in m o GICSF.PPE BOFFA do tale da contribuire in modo

Un accordo culturale
fra U.R.S.S. e Stati Uniti

(Contlnua In S. paf. 9. col.)

tancibile al miRlioramento del
rapporti tra i due pacsi e, in

