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IMPORTANTI DECISIONI DEL SOVIET SUPREMO RIUNITO IERI A MOSCA 

Krusciov primo ministro dell'URSS 
Gli espcrimciiti nuclcari vcrranno sospesi 
senza attcndcre Paccordo con gli U.S.A. ? 

II mtovo prcsidente del Constf/lio Conner v a, per decisionc del Comitato Cent rale, 
anehe la carica di primo segrelario del pariito — Voroncilov rieletto capo dello 
Slato — // rapporto nulla vendita at col cos delle macchine agricole delle S.M.T. 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA. 27. — Krtisciou r 
il nuovo primo ministro dcl-
I'UHSS. Su proposta di Vo-
loscilov. che era statu rielet
to pochi tiiiiititi prima n ca-
po dello Statu, e.glt «' stato 
ttieariciito oggi dal Soviet 
Supremo (it formare it nuovo 
governo dcll'UHSS e di pre-
seiifnre entro Futtiiole ses-
sione '« list a dei nnovi mi-
uistri, cite davrd pure cssere 
(tpprovuta dalle due camere 
sovietiche. 

IM designazione del ttuovo 
prcsidente del constglto, fat-

Cromiko a dirlo ai deptitatl. 
Stn dn <ptcsta mutttua ci 

si chiedeva a Mosca. fra tut-
It coloro cite seuuono i la-
nurt del Soviet Supremo. cht 
utrebbe stuto il ttuovo prcst-
deute dol Consifiho soi'idion 
// prcccdente governo dove 
va costttuzionalntente tnsse-
(inure le dim'tssioni dinunzi 
til I'urlumento cite era ap
pend stuto eletto. Ci si in-
terrogava quindi per snprre 
so Sfirehbo sUxto riconfertna-
to in carica lo steiso llulga-
nin o sv si sarchbe glttnti ml 
una ttuova designazione l.n 
delilu'razione. ht sastanzn. 

La nomina accolta con favore a Bolgrado 

(Dal noitro corrlspondente) 

I.I:I/;HAI>O. 27. - u» pii-
tite ica/innj ufficiali jugo-
slave por la nomina <h \ ' i -
kita Krusciov a prcsidente 
del Consigiio doi inimstii 
dell'URSS si potranno eono-
sooro nl piii presto doinani 
pomeriggio. nol corso della 
eonsUcta conforon/.» stanipa 
tenuta nl venerdi dal por-
tavoce del Minislcio dogli 
Esteri. Sin da questa sora e 
pero possibile affcrmaic. 

fa ossorvaro oho il nonio di 
Krusciov e slit*ltiinii*iitc» le
gato, por gli jugoslavi. alia 
uornial i / /a/ inne dei rappoiti 
fni Mosi'ii o Belgrado. o alia 
scotifitta della linoa politica 

nersegii 
tnlotov. 

sj rileva pure cho la numma 
di Krusciov a piosidonto dol 
consigiio viono matieaniente 
a sau/ionaio, ('<• )tire. una 
situa/iono cho. dc facto, ora 
gin porcopibilo da divers: 
ini"-i Ni'lla capilnlo jui'o-

e h e e r a porsoKiuta dal Krtip-
po di Iwolotov. A Molmado 

Sensazionale offferta all9Italia: 
garanzie per la sicurezza e aiuti 

I/iiilrrvisia nl u'r<Mii|n> „ - I |H'ri<M>li i\v\ r i a r m o per il n o s t r o pac.H<' v i v a n t a ^ i del urutra -

l isnio - Poss ib i l i la di col lahorazioiK' ncl c a m p o <lcir<Mior^ia a lo in i ca - I rap[>oi*ti <•<)! P . (1. I. 

II « Tempo » di stamaiio 
puhhlica il tosto mtft'.ialo 
dollu intorvista cho il coin-
pauuu Krusciov ha enncos* 
so all 'mviato spocialo del 
uiornalo. I.'iuloivista <• 
UiiiKa aU'incirca dioci cai -
tollc dattiloscritto o ah-
hiaccia una serio di iiupor-
tauti qucstioni cho riiMiai-
dauo i rappoiti tra 1'llHSS 
o r i t a h a , la possibility dol-
la conv'oca/iono di una 
eonferen/ii in tenia/ionalo 
ad alto livcllo, i lappoiti 
tra il I'artito connnnstu 
dcirUiiionc M>\ ictica o il 
I'artito coiuuin^ta italiano 
o cosi via. 

I.a prima doin.mda 11-
volta dail'iiitoivistatoio al 
compact)" Kiusciov nc i ia i -
da »;li sviluppi doi rappoiti 
tra i 'italia o I'llniono so-
violica. A questa domanda 
il compa/;no Krusciov ha 
cosi risposto: « l.a politica 
di questo o quollo Stato. i 
suni rapporti con lo nllro 

na/ioni o la sua posi/ionc 
sui pu'i impoitauti prohlo-
1111 intoi na/.ioiiali. sono ma-
toi 1a dolla sovianita di cia-
sciin paoso. I'olo, ai touipi 
iio.stn. iion osisto. o non 
pun OSISIIMO. iie.sMiu paoso 
cho rosti iudiffoionto di 
f run to aj'.li svilujipi dot 
suoi rappoiti intorua-
/.ionali: mio sviluppo 
oho pn«'» avvoniro nol 
senso dolla distonsiono o 
dolla salvao.iiaidia ilolla 
paco 11 nol sonsn doH'iiia-
spriinonto dolla situa/iono 
mtoi na/ionalo. dolla n m -
tiuna/iono dolla cuoiia 
fiodda o di una pnhtica di 
lontuuio nai ino; dement i 
tutti oho avvicmaiio il 
IIIOIHIO alia I'ueira. A mo 
pare cho audio il popolo 
italiano 11011 sin imlifferen-
to circa l«̂  soili dolla paco, 
poiclie osso ha solido tra-
di/.ioni di niiuini per la li-
horta t- di caldo intercssa-
monto nol salvaiMiardaro 

appunto la paco o rappoi
ti normaii o sam tra tulli 
1:h stati, indipeudeutemou-
te il.11 lorn leniim sociali 
o statali. I.'Italia od il suo 
e.overuo vedono col tainonlo 
inoidio ipialo COIMO sifo.lio-
le nella situa/iono attiiale. 
ma. a <pianto si puo jMudi-
caro. la partocipa/iono del-
I'italia al hlocco atlautico 
provoea leo.ittimo preoccu-
pa/.ioni tra i pu'i larchi 
strati di italiani, poiclie una 
tale partocipa/iono mono-
ma le possilnlita deiritalia, 
la vmcola a una iletoimi-
uata politu'a. che non of-
lie nes ama piospi-ttiva fa-
vnrovolo al suo avvomio. 
Non si possouo rliiudoro i;h 
occlu davanti al fatlo cho 
la pat tooipa/iuno alia 
NA'i'C^ tnisfoima in misu-
ra orosconte I'italia, da 
fat tore importanto nolle 
rela/ioni interna/.ionali in 
oi;i;etto di una politica ad 
ossa ostranea. Non risulta 

for.se questo dal fatto cho 
in tempi di pace, inoutie 
non vi o alcuna minaccia 
loale cuiitrn la Mcuie//a 
italiaua da paile dei suoi 
vniMi o da paite di qual-
che altro stato oiuopoo. sul 
te in to i io d'ltalia sono sta
te eostruito hasi atomicho 
amoricaiio od ossa non no 
ha il contiollo? ()ueste 
has] non solo non coutri-
hinscouo a raffoiv.aio In si-
cuio/ /a italiana ma la com-
prr>mettono. poiclie ipio-
ste liasi aH'iiisaputa delta 
Italia, possono divontaie 
stiumento per un attaccn 
coutio altii paesi od una 
evoiitualita di tal uonoro 
potiehhe coinv^dtjero I'ita
lia in situa/.ioui pei icolnso 
per la sua sorte. II poricolu 
o poi acuravato dal falto 
cho, oltro alio hasi militari 
>;ia osistonti, si cerca d'im-
porro ali'ttalia la costru-
/iouo di rampo per missili. 
(*'o foiso da moraviKliarsi 

Decine di miglioia di operai spognoli 
scioperono A Barcellono e in Biscoglia 
' Totdle Tastensiono dal lavoro alia Ilia patio Olivetti c alia filiate delta FIAT - Doserte twl r.<i-
poluogo catalano In, fncolta di lottere, mrdirina, lo^gr, filoxofia - Governo n indnstriuli in allarnw 

>IOSCA — La prcs ldcnzn d r l 
Miko ian , Kri isc inv, Voros r i lo 

Sov l r l S u p r e m o d u r a n l r II v o t o p e r la n o m i n a dl K r u s c i o v . Ml r l r o n o i n i n o ( in p r i m a flla) 
v r ( in seconda Tila) R u U a n l n (To l r fo to ) 

f« su indicazionc del Comi
tato cenlrale del pariito, c 
auvenuta oaai pomertqqio 
poco dopo le cinque, qnnn-
do il Soviet dcll'Unione ed 
il Soviet delle Nazinnnlita st 
sono rinniti per la prima vol-
tu al Crcrnlino in scdutn co
in unc. 

Vorosciloo preeisava come 
il Comitato centrale avesse 
nnchc deciso cite Krusciov 
continuas.w a ricoprirc hi ca
rica di primo seqretario del 
Partito, indienndo lo rnnio-
ni delta scelta ncl c ruolo 
ctninentc» che il nuovo ca
po del governo ha avuto nel
la politica di questi ult'mi 
anni, la politica cite prcse 
il nomc del XX Congresso 

II primo colpo di scenn 
della scssione con cut il So
viet Supremo dell'URSS ha 
inauaurato opqi la nuova le-
aistatura, si era aid avuto 
questa matlina ncl momento 
in cui, avanzatc le proposte 
per Vordine del qiorno, do
po i punti gin preristi — 
elezionc del Prnesidium e 
delle commissioni. fnrmazio-
ne del governo. rappnrto d? 
Krusciov sulla riforma netle 
campagne — t-eniro presen-
tato un punto, inatteso. co
st formulato: * Fine depli 
esperimenti con armi alomi-
che e all'idroaeno» Si nn-
nunciava contemporanca-
mente che Gmmiko avrehhe 
fatto una speciale dichinra-
ziovc su questo argomento 

Che cosa significn tale di-
batttto'' Si prepare il nuo
vo gorernn rovietieo. a prrn-
derc la deosionc di disci-
phnare unilateralmente le 
esplosioni nuclcari per poi 
invitare gli aim paesi a se-
Quire il suo esempio? St-so 
come un passo di questo ge~ 
vere sin sempre ttatn reso 
difficile in passato da le-
gitt'tmc preoccupazioni di si
curezza. Se IVRSS tnfattt 
doresse essere la sola a pren-
dere simtlt pmrredimentt. 
pntrebbe nschirr? p>;4 rrrv-f> 
di trovarsi in riinrdo suile 
potenze occidentnVt. 

Kppurc tale intcritretczto-
ne trova oggi c M.;*ra :/n 
certo crcdito. L'URSS ha gin 
preso unilateralmente moite 
decisions di disarmo parziale 
Essa rorrebhe tentare anco-
ra una volta di spezzare il 
cerchio tracjico della corsa 
9pli armamenti. facendo al-
fidamento sulla sola forza 
dWrcscmpm, nnchr St j pre
cedent tcntattvi del gfv.ere 
non sono stati ccrio rimmg-
gianti. Se c come cucsto sta 
po$$ibile, sard comunqnt 

era gin presa. H Comitato 
centrale del partito si era 
riunito ieri e martedi per 
esaminare appunto la nuova 
eomposizione del governo 

In quelta sede erano state 
vapliatc le possibih candida
ture .Siillo decision! non em 
trapelata tuttavia nessunn 
tndiscrczianc: tutte le suppo-
sizioni degli osservatori stra-
nteri circa il nome dcll'even-
tuale successione di Bulga-

C.IDSF.PPE B O F F A 

rf'onlinu.-i In fi. pa&. 8. col.) 

sulla base dei commenti rac-
colti negli ambicnti giorna-
listici piii vicini ai circoli 
govornativi. che? la nomina 
di Knisciov c statu accolta 
a Belgrado con vivo favore. 

Una parola di cid si puo 
trovare nell'ampio rilievo ti-
pografico che la Borba dara 
dornani matlina alia seduta 
del Soviet Supremo, accom-
pagnando le informnzioni da 
Mosca con una foto e una 
ampia biografia del nuovo 
primo ministro sovietico. In 
questi medesimi ambienti si 

slava si ricortlano infine lo 
diverse initiative intrapre.se 
da Krusciov in materia di 
politica ostera, ini/iativc cho 
hanno incontrato il favore 
dol governo di Belgrado. e 
si e prr>pensi a credere cho 
il governo soviotico, sotto la 
guida del nuovo prcsidente 
(lei Consiglio, si fara pro-
motore. entro brevissimo 
tempo, di nuovi passi disten-
sivi che potrebbero ancho n -
vostire un en rat tore sensa
zionale. 

SFRGIO SFV.HF. 

MADKID. 27 — II piu 
grande movimonto di scio-
pero che abbia mai molnli-
tato la classo opeiaia »i»a-
i!Uola da ((tiandti si impose 

inel paoso la dit tulum (asci-
sta di Franco e m alto in 
Catalogna e nei I'aesi itascln 
(jucllo che dovova ossorc lo 
t sciopero rivendicativo di 
24 o r e * nella citta di Bar-
cellonn, giorno dopo giorno. 
si e sviluppalo come una 
possente protesta operoin e 
studentesca contro il basso 
lenore di vita nella Spagna. 
contro la compression!' (Id
le Iiherta e per I'effcttiva 
indipendenza dol paese i cui 
mteressi sono ogni giorno di 
piu subordinati alia strate-
gia americana nel M«-diter-
rano(». 

I /al tro ieri per primi i la-
voratori delle grandi fab-
briche tlclla capitale catalana 
raccolsero Kappello lanciato 
con migliaia di manifestmi 
dai comitati di ngitazione 
nperaia e incrociarono h 

brnccia nella tarda mnttinu-
la. Fra le Industrie dove il 
lavoro venue sospeso total-
monto figurava la * llispano 
Olivetti > cho occupa oltro 
tromila di|>endonti. ton o 
oggi gli sciopon sono dila-
gati m decine di altro uu-
prose, inter os^ando ormai 
nella sola Barcollona ilecinc 
di migliaia di opc-rai. I pa
droni e la poli/.ia sono im-
pnlenti a fronarc il movi-
mento: arresti SOIK» stall 
operai in alcune indus»ne. 
ma dovuii(|Ue la poli/ia ha 
operato formi. gli operai si 
sono rinniti irnmediat.imcn-
te por rcclamare il nlascin 
«loi loro compagni 

Questa rnattma il lavoro 
e stato sospeso nella fab-
brica di autocarri ENASA e 
nella officina di monlaggio 
di automoliili SKAT, che e la 
filiate spagnola dolla FIAT 

Personalita del governo e 
deH'ambiento degli indu
strial! hanno dovuto ammet-
tcro che lo sciopero e desti-

nnto ad estendersi ulterior-
inento. lin'agon/.ia di stampn 
ha diffuso nella scrata il se-
guonto giudi/.io attribuito 
agh stossi ambienti indu-
striali: « I'uo trattaisi dcl-
I'ini/io di un processo che 
rischietebbe oventualmonto 
di averc una importanto in
fluenza Niill'evohi/.iom.' della 
Spagna ». 

Un'nltrn cittA dove gli 
scioperi si vanno eslondcn-
do di giorno in giorno. si 
pu6 dire di ora in ora. e 
fhiipuzcoa. nella Biscaglia 
Nella maggior parte delle 
improse dolla citta e della 
intern regione il lavoro e 
stato sospeso; sparuti grup-
pi di crumiri protetti dn 
sciiieramenti impressionanM 
di polizia hanno lavorato 
nel pomeriggio in alcune 
fabbriche: ma molti «|i essi 
hanno successivamente ab-
bandonato l'attivita. 

Se. come pare preve-Iibile. 
nella giornata di domani an
ehe gli operai degli altiforni 

di Bilbao, che per ora non 
sono stati chiamati alia lot-
ta, entreranno in sciopero. 
ogni attivita nolle province 
hasche vorra praticamente a 
eessare. 

Come si e detto padroni r 
poti/ioUi toutano tulto il 
poHsihile por fronare il mo
vimonto rivendicativo e di 
protesta contro il regime fa-
scistn. Insieme agli arresti. 
vierie tisato il sistema dcllc 
serrate di alcune impres" 
colpite dallo sciopero nella 
speranza di piegare i lavo-
ratori facon(lo loro temerc 
la prospettiva della di.ioccu-
pazione 

Quattro stal>ilimenti sono 
stati ieri serrati. 

Ncllo stesso tempo, come 
gia abbiamo riforito. si 
estende la protesta nella 
universita di Barccllona. 
Ormai le facolta che ven^o-
no disertate ogni giorno da-
gli studenti sono quelle d> 
methcina. lettere, leggo e fi-
losofia. 

IN U N CLIMA D l ESTREMA T E N S I O N E M E N T R E 1 L A V O R A T O R I M1NACCIANO LO SCIOPERO G E N E R A L E 

La Germania di Bonn si arma con missili atomic! Matador 
I socialdemocratici chiedono le dimissioni di Adenauer 

L'acquisto delle mwve armi dagli Stati Uniti approvato ieri dal Bundestag - / / leader della socialdetnocrazia Ollenhauer promette 
appoggio a un governo disposto a rinunciare al riarmo nucleare - Una grande manifestazione unitaria in Berlino democratica 

(Dal nostro corritpondente) 

BERLINO, 27. — La Com-
missione difesa del Bunde-
staa ha approvato oggi a 
maggioranza. e contro Faspra 
opposizione di socialdemo
cratici e Iiberah. l'acquisto. 
da parte della Repubblica 
toderale tedesca. di 24 mis
sili americani «Matador*. 
Farma piu micidiale che ven-

'ga at iualmente p r o d o t t a . 
pronta per Fimp:ego, negli 
Stati Uniti e nelFintero mon-
do occidentale I « Matador ». 
m grado di portare una te-
stata nucleare. hanno infat-
ti una gettata di mille chilo-
metri. mentre non sono an-

!cora d:spon:bili i «Thor >. 
[che dovrebbero raggningere 
j ; 2500 chilometn d: ragg'.o 

Ass'.rme con i m:s5:h. la 
r£epubbl:ca d: Bonn acqui-
s'.a inche se: rampe di lan-
Cio. '.e quali fra Faltro non 
e escUiiO che possano even-
tualmente ser\*ire per ordi-
eni ar.che p;ii potenti. quan-
do ci saranno. L'acquisto. 
come si era gia appreso nei 
giomi scorsi, e stato nego-
ziato dal ministro della Di
fesa di Bonn. Strauss, nel 
suo recente viaggio negli 
Stati Uniti. e rappresenta 
una v.olazione del trattato 
dal 1954, che defin;sce lo sta
tus della Repubblica fede-
rale tedesca nel quadro del 

sistema occidentale. 
1 re ore prima che la Com-

mifS'.one del Bundestag ap-
provasse l'acquisto dei m.s-
sili. il lender socialdemocra-
tico Ollenhauer ha Ietto alia 
stampa una dichiarazione del 
suo partito. 1 cui punti es-
renziali sono due: Iotta con 
tutti i mezzi contro il riar
mo atomico della Bundes-
irehr; nch'.esta che Ade
nauer si dzmetta. II partito 
socialdemocratico — ha det
to Ollenhauer — chiede la 
formazione di un nuovo go
verno che rinunci all 'arma-
mento atomico. e sia sena-
mente disposto a entrare in 
Trattative per dare la pace 
alia Germania e la disten-
>:one all'Etiropa e al mondo 
Egli ha precisato che esisto-
no in seno alia stessa mag
gioranza governativa forze 
opposte alia politica d: Ade
nauer. von B r e n t a n o e 
Strauss, per cui la forma
zione di una nuova maggio
ranza. sostenuta dai social
democratici. e nel l 'ordine 
delle cose possibili: II go
verno Adenauer — dice la I 
dichiarazione — non ha 
avuto dai nsultati delle ele-
zioni del 15 settembre 1957 
il mandato per un riarmo 
atomico. AI contrario. Ade
nauer si impegnd, chiedendo 
il voto. a non at tuare il 
riarmo. Per questa ragione 

il governo Adenauer, nell 'in-
teresse del popolo tedesco, 
deve essere disciolto... Un 
nuovo governo, che respin-
ge.-se il riarmo atomico e si 
conccntrasse seriamente su 
trattative per la pace e la 
d i s t e n s i o n e in Europa. 
avrebbe Fappoggio della so-
cialdemocrazia. 

Rispondendo a domande 
Je: presenti, Ollenhauer ha 
dich.arato che esiste ora nel
la Germania federale qual-
che cosa di vicino a uno 
€ stato d'emergenza >, e ha 
aggiunto: « Noi combattere-
mo Farmamento della Bun-
destcehr con armi nucleari 

con tutti i mezzi che la Co-
stituzione ci consente >. e ha 
precisato che fra questi mez
zi sj intende compreso anche 
lo sciopero generate, sehbe-
ne il partito non voglia pre-
mere sui sindacali in tal 
senso. Egli ha anche confer-
mato che il suo partito :nsi-
stera per ottenere un refe
rendum popolare: un pro-
getto di legge in tal senso 
e stato presentato al Bunde
stag. 

Questa presa di posizione 
di Ollenhauer e viziata dal 
fatto che egli ha respinto 
Funita d'azione con i Iavo-
ratori della RDT. senza la 

II dito neU'occhio 
Viaggi 

- II cos 'o di u n vi»jt|f;o su'.Ii 
luna (andata e n t o m o ) — dtce 
il Corriere della Sera — co«te-
rft la gooama non tndifferente d i 
un pain di miliardi di dollar! -. 

// tolo viaggio tit andata. in-
vece. gnde d» una forte rtdu-
ziont di pre"0. 

La pieti 
Scrtre il Mcsvauifero- - L'au-

menTo. lento o rap:do che «:*. 
del numero dei suitethti a rnf i -
cia'.i. non siffnif:ca soio la >od-
di»f^z:one della av.da cuno«\tA 
^cientifjoa deH'uomo. ma ?ejrne-
ra quasi ce r tamente i'inizio di 
una nuova era delta tecnira d i -
namlca. che ( iova fperare jot-

trat ta per sempre al mompo". o 
des ifoverni che ignorar.o D.o 
e la p:eta - . 

Per ora. ttittavta. i povtrni 
che conoicono bene Dio e in 
pieta. sulla via del progretto 
trcnico ton capact tult'cl ptu 
di produrre marganna eletto-
rale. 

II feuo del giorno 
- Per noi un mondo >*n/a 

• la*cia o raddoppia -. f*r\z* 
!o:terie. cenza - to?oca!c,o -. 
w n » :n:ziativa persona'.e. «en-
za p n n c i p : azzurri ne ncche 
eredi t iere * a«<tolutamenTe ir.-
concep ib i l e - Guol l i fn di San 
Lazzaro. luf Tempo 

ASMODEO 

.quale e ben difficile che la 
J.svolta ati.sp:cata dai social-
jdemocratici nella p*»l:tica di 

Bonn si produca reaJmentf. 
I Xondimeno 1 fatti. eli g.orno 
j in giorno, s: sviluppano in 
j un modo che tende a Mipe-
! rare obiettivamente i l.mi-
I ti entro i quali s: muo\ono 
' i soc.aldemocratic. 
' Oltre 150 mila bcrlinesi 
hanno levato oggi !a I<>ro 
p;u fiera protesta antiatomi-
ca. nel corso d : una gigante-
sca manifestazione svoltasi 
nel settore democratico del
la citta. lungo Vl'nter den 
linden e nella Marx-Engels 
Platz. Cortei di operai. di 
studenti. di imp.egati e pro-

.' fessionist. di ogn ; ca'.egona 
e di ogni az.enda. hanno sfi-
la".o per le v:e della c.tta. 
con b<i.nd.ere. cartell. e fan
fare Tranvier. e .-oldati in 
divisa. ferrov.en e lavora-
torj dell 'mdustria hanno par-
tecipato a decine di mi
gliaia al comizio che il pre-
sidente dei sindacati della 
RDT Waenke e il dirigente 
del comitato nazionale della 
pace, il Premio Lenin pro-
ff*e<T%r T . r w . - f v r ^ V» ^ « ». <-. • « « . . » -
. ^ . . ^ ^ . ^ a £ a «. ^.^ ^ a . . . . . ^ . a . a v . » a _ . l % J . \J 

alle 17 nelFenorme piazza 
Marx-Engels I com'ogli della 
ferrovia sopraelevata hanno 
scancato a Berlino democra
tica numerosi e foltissimi 
gruppi di cittadini del-
rOvest. 

Waenke. parlnndo alia fol

ia. si e nferito a una :nter-
vista d; t ' lbneht rip'irtata 
oggi dal Seuea Ueutschland. 
in cui il primo segretano 
della SED denuncia la p<di-
tica di Bonn, e torna a pro-
p</rre una soluzione pacifica 
e negoziata del problema te
desco. attraverso il contatto 
fra i due sta*.: germr.nici. 

O R F E O V A N G F . M 5 T A 

Petizione ad Ike 
contro gli esperimenti 

atomici U.S.A. 
WASHINGTON. 27. — Una 

petizione dovuta all'tniziati-
va di una organizzazione 
quacchera americana. la 

c American Friends Servi
ce <>>mmittee >, e che reca 
la firma, a quanto assicura-
no i .-.uoi promotori. Ji 47 
mila persone. e stata pre
sent T.a ieri alia Casa Bianca. 
Nella petizione si chiede al 
presidente Eisenhower di 

.annul.are gh experiment: 

. < Gli esperimenti con ar-
,rn: per la d.struzione in mas . 
isa — si legge nel documen-
ito — da parte di que>to pae
se come di quaLsiasi altro 
paese. sono biologicamente 
distruttivi e moralmente m-
sostenibili. Ogni espenmen-
to aumenta :1 timore ed il sc-
spetto. mma la democrazia 
affretta lo scatenarsi di una 
nuova guerra • 

Saecrcloti e vescovi 
Un pzrroto della prorojcia 

francete. doi Marcel Matricon, 
K ttato aggreAilo a tradimenlo, 
tequettrato. picchiato e vilipeto 
dz una tquadraccia di colonia-
littt perch* aveva firrnato una 
peltnone per la pace tn Alye~ 
na. La notizia e itala pubbli-
cata ieri aai: timta e a.in a 
itarrjpa dx t i n n t r a con nltevo e 
col co ' r . nc r . u che Tr.entanr, 
queiTe tipic'ie m lnifeilaziom d\ 
faicn^no 

/: Popnio. arsino della DC 
i! Qu«*t;diar»o. togho delTAzio-
Te catt'y'.rca e perflno ro*»er-
vatore r rmano non hanno in-
T ece trovaio neppure un 111140-
Iino per pubb . ic j rc una n >::-

ZJI che pure mterettx 1 c^rto-
lict Italian' 

Cornprendizmo Virnbaraz;^ dx 
quettx gx.?r+alx che traviio per-
fextaniente coertmte con 1 loro 
pnncipu ti colomalisriy del cle-
rxcale Bulzult. Ma. dop-t luZZo. 
non *i chtedevi loro dx fere le 
ixtitme, ax •p-iriar dx rr.irlino e 
r.eppure dx proclamare xl lutto 
nella dxnent hotogneie Q^rite 
coir rann.y bene per p'ytettare 
contro una n-.n.'fj Jx *t r-.xla ti
re Per 1: c a n dt don Mitrxcon 
nrehbe hjtratj unj pirT'.a dx 
tvlidarieta rerio un porern pre-
*• che rxtxene dx doi-er e>erci-
tare la «•« rnitttonr lopr-tluztz 
alio tcojyi di p ?rre . t ie cl "na»-
tacrj 11 Algeria. 

so mold italiani, giusta-
monto, veilono 111 (|iioste 
hasi o in (piiv.to rampo per 
il lancio (hi missili una 
minaccia imniediata per la 
sicuic/va del loio Paoso.' 
Negli tiltinn tempi 111 Ita
lia si sono levato soiupic 
piu forti le voci cho chie
dono di includoic il paese 
nella zona libera degli ar
mamenti atomici o nuclea
ri, cho chiedono in altri 
termini la neiilralita nto-
mica doll'Italia. 

Contempoi aiieamente si 
riscoiitra il piogresso delle 
tenden/o neutiahstiche n«-I 
senso piu laii'.o delta pa-
tola. L'ospoi len/.i stone.1 
iiisegua cho .ileuni stall, 
1 quali 111 tempi di guerra 
hanno condotto una politi
ca iieutralc o una politica 
di non partocipa/iono ai 
blocchi, hanno contribuito 
in tal modo a salvaguar-
dare In sicuro//a dei l i -
spottivi popoli ed in c.mi-
plesso hanno svolto una 
positiva fun/.iono di paco. 
Una tale politica corrispon-
de agli iiitocssi na/.ionali 
di questi stati. raffor/a la 
loro sicuro//.a o non li di-
stoglio dalle loro for/o 
produttivo con una perdita 
inutile o non rieccssnn.i 
causata dalle spese mi
litari. Gia da molti decen-
ni godono dei vantaggi del
la ncutralita pnesi come 
In Svizzera e In Svezia .Un 
ruolo importanto nella Iot
ta per In pace e la sicure/.-
•/» hanno paesi come Fln-
dia. Flndonesia. la Birnia-
ma. la Repubblica araba 
unita, la Cambogia ed altri 
paesi cho seguono una po
litic.! di non partocipa/io
no ai blocchi militari. I.a 
loro posi/iono suscita com-
pronsione e simpatia. Si in
tende che se I'italia sceglie 
(|iiesta via. Fl 'nione Sovie-
tica considerera tale deci-
sione con la dovutn stima 
o compren.sione ». 

Alia domanda circa la 
pn-i.^ihilitu di asiicurare la 
integnta territoriale ad un 
paese neutrale Krusciov 
ha cosi ri.".posto: 

< Noi nteniamo riie qua-
Iora uno Stato decidesse 
di condurre una politica 
di neutralita e di non ade-
siono ai blocchi militari e 
ponesso il problema delle 
garanzie flella sua sicu
rezza. della sua integnta 
territoriale e della sua m-
violabilita. allora le po-
ten/e da cui dipendc il n -
>petto e la reahzzazione 
dei suddetti dcsiden deb-
bono andargli mcontro. E* 
noto che Fl 'nione Sovieti-
ci , a.i.sieme agli Stati t ' n : -
t:. all 'Inghilterra e alia 
Francia ha garantito la si
curezza dell'.Austria. che 
proclamo la sua neutralita. 
Î e suaccennate garanzie. a 
nostro avviso. p^>trebbero 
e-»-.ere sciordalc anche ad 
altri stati. se ess: decides-
sero d: ader.re alia zona l i 
bera da a.'.-narr.enti atorn.-
c Per esempio. le poten-
/e in posaffa.so de!!e armi 
a'.-jtniche p<>:.'ebb«ro met-
tcra. d'dccordo e prendere 
F.mpegno di osservtre . > 
itatui della zona d .sa t j -
m.zzata » 

.Alia doman la sui Mer-
cato comune e suIFEura-
•.O.T.. .1 compae.10 ?Iruse.ov 
dop-» aver espres-o i suo: 
dubb: c.rca la p-^s.b.I.ta 
che . paes. aderer.t. a ju~-
s'.e or^ar.i/zaz.f r.. r.e t r a j -
gano vantage.o. ha afTvr-
mato cne la strada per r -
solvere .1 prob'.eir.a dc'.'.--
sviluppo ecc.-.om.co ^e; 
paesi eurcpe: e quella del
la abolizione d*. d:v:e*.: a. 
qualsiasi t.po e de!> L-
m.taz.on: d. carar.ere r.:-n 
econom.co al loro comrr.er-
c:o. Alia do^ ian i i circa 
!a collaboraz.or.e mter r . j -
z.onale per I > sfrutMrrer-.o 
dei;*e.".erg-.3 at^rr.ca. Kru-
sc.o. . lopij aver r.baJ.to 
c'r.e l'1'r..or.c S-_>v.et:ca r -
"..er.e che r.^r. c: 5. puo ser-
v.re J. nessun a.uto per 
dettare al paese che lo r.-
ceve cond.zion: pohtiche, 
militari. economiche e d; 
qualunque altrxj ger.*re. ha 
affermato che e p:*namen-
te possibile concludere coa 
Fltaxia un accordo biiate-
rale per aiutarla ne: di
vers: campi deil'impiejio 
pac.fico deil'energia a to-
rr.ica. ed ha aggiun'.o: 
« Per quel che concern* le 
modal.ta pratichc d» una 
tale collaboration*, e forse 
prematura parlarae fiac-
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