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Irresponsible e robbioso reaiione della D. C.
per la cessazione in URSS delle esplosioni "ML

Primi fra tutti i partiti assoluto disinteressc pcrsoabbiamo prescntato all'csa- nale: ma sono queste lc quame dei compagni e (lei cit-nta migliori del militante cotadini uno schema di pro-munista, quelle che spingono
irarama elettoiaje, perche ogni giorno centinaia di miosse aperlamcnte discusso. gliaia di coinunisti in un laAbbiamo raccollo una som- voro oscuro e ricco soltanma preziosa di osservazioni, to di sacrifici, quelle c h e ci
di critiche, di cmendamenti, hanno guadagnaio il rispettu
che ci aiutcranno nell'elaho- sincero di tanti italiani che,
razione del tcsto definitivo pur non condlvidendo n vol.
che sara approvato dal Con- lc le nostre idee, ci guardasiglio Nazlonale, e c h e con- no tuttavia c o n profonda c
terra gli impegni politici che sinccra nmmirazione, sapenU Parlilo ComunUta assume do bene c h e noi coinunisti
loltiamo tutti, ovunquc ci
di fronte agli elettori.
Primi fra tutti i partiti ab- Iroviamo, non per un immebiamo prescntnlo. contempo- diate tornaconto personale.
raneamentc in tutte le circo- ma per il trionfo dei nostri
solo per 1'eredita dl Ilirozione del Dipartimcnto
di Strana ajjermuzione
E i giornall cattolici? ParQuesta 6 la allucinante
quando
Ma il minlstro sovietica ha
L'Asia plaude
scrizioni, 1c liste dei nostri alii ideal!. E v'6 in nuesto verita: che i nostri goverscima c Nagasaki? Hiflettcnstato umerlcano, se non fos- in pnssafo sono stati
la il Popolo di • bomba di
sempre parlato con ben altro senso
patritnonio
morale
la
piu
norandidati alia Camera e al
se prima ancora rindi^lo di gli amcrlcani i primi ad an- della responsabilitd.
do su di ci6, non da oggi
carta», il Qijotidinuo di
nanti, i gruppi dirigenti, gli
alia sospensione
E' chiaScnato, npprovite regolar- bile lezione trasmessa dai uomini politici cattolici del
itn preoccupato
nervosismo. nunciarc clamorosamentc
noi
chiedemmo
la
sospeu•
nuovo
tenia
della
propaganlc ro infatti che se Washington
compagni
piu
anziani
ai
piu
mente dai Comitati federali
sione degli esperimenti nu(Dal nostro corrispondente) U fatto che i servizi di Dul- esplosioni
atomiche
sovicti- e Londra dovessero
da russa », VOsservatore ronostro paese Imprecano percontlnuae dalle Commission! federa- giovani. la migliore conti- ch6 rURSS ha sospeso ogni
les, messi in (ittarruc dalle clu*. Perche mni i loro stru- re le loro esplosioni, come se
cleari sia sovietici sia ninemono delle negative rcazioni
nuita
tra
I
gloriosi
combatli di controllo, dopo una larMOSCA, I — eUtesa da notizie che nei gwrni scorsi nicriti. cosi sensibili
fino a nulla fosse accaduto,
ricani. Oggi denuncianio la
della stampa occulentale.
esperimento nucleare. Essi
prima
ga consultazione delle orga- tenti del periodo clandesti- avrebbero voluto che ei6
enormita del comporlamcn- (llcuni giorni, hi decisione so- ormio iHMittft: da AIoscu, aves- icri. direnicrebbrro improo- o poi anche l'URSS sarebbe
Questo e 11 quadro: e vi si
ne,
che
soffrirono
senza
pienizzazioni di base e ratifilc c- sero gia prcparato un lunga visamentc sordi dotnani?
to dei nostri dirigenti poli- rit'ticu ili sospetulcre
aggiunge ben chiaro l'ancostrclfa a riprenderle.
Querate, a norma dcll'art. 44 garsl il carcere o Pesilio, e non avvenlsse, che le esploche e poi stato
Del resto, la possibility di sto Gromiko lo ha detto con
tici cattolici: per i quali lc splosioni (ttoniiclie ha sollc- eommento,
nuneio
che,
grazie
a
Dio,
le
sioni
continuassero,
che
la
i
giovani
compagni
c
h
e
ogdello Statuto, dalla Commisvato
ncl
momlo
una
grande
rcso
pnbblico
immediata- stabilirc
un controllo
pin tutta In franchczza
conseguenzc delle esplosioni
esplosioni nuclcari contiche era
sione eletta dal Comitato gi nelle fabbrichp rischiano atniosfera della terra, 1'aria
iniprcssionc. CiU ambicnti po- mente
dopo
Vannuncio di stretto c'e. Gromiko ha ri- gittsto chicdcrgli. II ragionadovrebbero
apparirc
un
deil
licenziamento
perche
si
nueranno,
e
come,
da
parte
che
respiriamo.
il
sangue
Centrale p dalla Commissiolitici
di
Mosca
registrant)
c
Gromiko,
denuncia
il
timore
cordato la proposto sorietica mento dei soi'ictici sembra
litto contro Dio, oltrechft
prcsentano randidati nclle che cl scorre nelle vene vcamericana e inglese.
ne Centrale di Controllo.
studiano
i commenti
che dei dirigenti
americuni
di di creare posti di osserva- tuttavia esclndere questa trilisle sindacali unitarie, o i nissero ulteriormente avveII pensiero di cio che si- contro 'rumanita e che in- giungono dalle diverse
capi- froi'arsi isoldtj di /route nl- zione su tutti t tcrritori i»iNon ci ilhidiamo c h e que- giovani funzionari di parti- lenati. E noi confessiamo
gnifies per rumanita la de- vece alia «bomba di car- tals. Le prime rcazioni
stc eventuality.
Essi credono
sono t'opiniotic pubblica
mondia- tercssati:
basta per questo in questo momenta alia forsta prova di forza, di unita to, tanto perseguitali dalle che non avremmo mai im- cisione sovietica non sfiora
ta » dell'annuncio sovictico
gia
significative.
Tutta
I'Asia
le.
Ormai
tutti
siimio
die
la
che
anclie
gli
Stati
Uniti
politica e di disciplina, pos- calunnlose campagnc del neavrebbero
prefcrito una npplaudc:
Lo schieradi qui del resto fine degli esperimenti
nu- pongano fine ai loro esperi- za dell'escmpio.
sa scrvire a troncarc la ri- mico, e c h e conducono da
nuova micidiale esplosione. — e soprattutto
tiieuto
deU'opitiione
pubblica
dall'lndia e cleari nel mondo e, nuindi,
dicola campagna c h e si tra-anni una durissima vita,
Propaganda? Manovra so- dal Giappone — erano giun- il dileguarsi dell'incubo ato- menti.
mondialc in favore della fine
<cc**zi\
vufnT
scina sempre piu stanca sul- senza nulla mai chicdere e
La seriefd dell'iriizhititxi degli esperimenti e larghisvietica dovuta al fatto che ti gli incitavienti
all'URSS mico dipendono
solo
dagli
la stampa avversaria a pro- dando lc loro migliori enerche gli amcricam simo. D'altro canto, la corsa
l'URSS non ha piu bisogno perche prendessc I rischi an- Stati Uniti c dalla Gran Hrc- sovietica.
osito della nostra « crisi ». gic alia nostra lotta rivoluten
to
no
disperdtnmente
di
degli esperimenti atomici? che di una operazionc
atomici ha
uni- tagna: gli stessi cittadini in- contestare, e dimostruta dal- agli armamenti
overetlil Fanno il loro me- zionaria.
Decisione non ancora stifli- lateral:
un limite oltre il
Lc risposte delle put gtesi e omerfconi difjicitmen- lo stesso mndo in ciii cssa r ragglunto
slierc, ma lo fanno male, anciente a risolverc i proble- forti socialdemocrazie
euro- te accettcrebbero
un prolun- roiiccpifa. Se Gromiko
Le discussion! delle ultimc
che perche non possono com"IM u m *4$» rtMM* »
aves- quale diventa pura follia. 11
mi della mess a al bando pee — quclld tnplcse c qtiel- gato rifiulo.
rifiuto dei nouerni occiden'lIlAVm ft B«W* i K U
prendcre la vita e il costu- settimane hanno datn una
se
annunciato
incondizionadelle
arm!
atomiche
e
della
insosteni/H
tcdesca
—
sono
pure
favoDebolissimc
sono — sj o s - tamente che l'URSS
me di un partito come il no- prova dei progressi comrinun- tal! si fa quindi
loro produzione? Se il no- revoli. Nell'insieme
tutti so- seri)« n Mosca — le ultimc ciava per sempre alle esplo- bile. Occorreua im atto che
stro, ncl quale un deputato piuti, secondo le indicazioni
stro governo, se la stampa no stati colpiti dal gesto ri- trincee del Dipartimcnto
come la sospendi sioni, senza badare a quanto dimostrasse
pu6 non esserc ripresentato dale dal Comitato Centrale
borghese, se i dirigenti cat- soluto del governo
sovictico. stato. Dicono a
possiWashington avrebbero
non pcrch6 sia « settario » o di ottohre, per rafforzare la
fatto le altre po- sione fosse rcaXmcnte
tolici avessero formulato
GIU8EPPE BOFPA
pui (»oitrr r»c»Profondumcnte
deludcntc che la decisione sonictica non tenze, si potcvano
«revisionista », o magari unita politica del partito
nutrirc
queste riscrve, ma avessero sarebbe stata invece la rea- potrebbe
+1,
| r r Bit lrt«K **
essere
controllata, dttbbi verso la sua promessa. (Cnntlnua In 7. pag. i. col.)
nello stesso giorno l'uno e nella realizzazinnc della liprima di tutto e con gioia
l'altro per due giornali dif- nea dell'VIII Congresso. E*
salutato 1'immenso servizio
' r>IWW> il w< ma ttmlntm fnmirr\ i l l CA t t 0
ferenti, ma piu scmplice- apparsa in questa occasione
W 1 ««t»tH"
che la decisione sovietica
mente per poter dedicare la la maggiore maturita politiLE REAZ10NI INTERNAZIONAU ALLA SOSPENSIONE DELLE PROVE « H
rende — comunquc — alsua attivita alia direzione di ca del partito, la crcscita di In questo mod a II • Popolo • ha annunclato al suol Irttorl la
l'umanita,
allora
avremmo
una fedcrazione o di una or- una larga coscienza politica, storica deelslone sovlellca. I'avvenlmento rhp anror ORR!
rcspinto perchd infondatc
il fastidio per ogni residuo
ganizzazione di massa.
domlna tutta la sltuailnne Internazlnnale
quelle riscrve, ma le avremdi
posizioni
pcrsonalistiche
Malgrado tante sciocchezmo ammesse. Ma ora non
neppure le menti ottenebraze, noi andiamo avanti per o clientelistiche, la severita maginato una reazione cosl
si
tratta di questo: le rcanel
giudizio
degli
uomini,
la
te
di
questi
cavalieri
della
aberrante, cosi meschina e
la nostra slrada, e abbiamo
zioni degli attuali gruppi diesigenza
di
avcre
dirigenti
corsa
atomica,
di
questi
stradisumana,
come
questa
che
fiducia ncl buon senso degli
rigenti dimostrano un ciniteghi da cafTc, che oggi non
italiani c h e sanno giudicare c rappresentanti sempre piu i nostri governanti, hanno
sino imprcssionantc, un digiocano piu con lc innocue
col loro cervello. Noi con-capaci di assolvcrc bene al opposto alia straordinaria
sprczzo assoluto per la vita
bandierine suite carte geotinuiamo a lavorare col proprio compito e di cspri- decisione del grande Stato
uniana e l'avvcnirc del
grafiche. ma con la vita di
nostro mctodo, c h e c vcra- mcre efficacemente i bisogni socialista.
<lelle
masse
Iavoratrici.
mondo.
milioni
di
persone:
o
piutmente democratico, perche
Ci sembra ancora incrediDcnunciamo con tutta forTemprato dalle
difficili bile. Una nota uftlciosa del tosto con la morte, con il
fa appcllo ol senso di reza questo stato di cose alia
suicidio di milioni dj persponsahtlita dei militanti, e battaghc degli anni passati, governo italiano allerma
Manifestazione a Tokio dauanti alVambasciata degli USA per protesta contro gli e$ptrimenti « H » amt*
opinione pubblica. Dcnunsone, non in un ipotetico
sostiluiscc allMndegno «mer- coscientc della sua forza e che l'URSS, « i n luogo di
ciamo
in
particolarc
al
monouvenire via in un tragico
cato delle vacche* . in attn della sua alta funzione, il gesti spettacolari* che «non
ricani nel PaciAco - Gaitskell e molti giornali ingle si invitano Macmillan a sospendert le prove « H »
do cattollco.la ,posizione ; dei.
presente. Infatti costoro non
negli allri partiti, alia rissa partito offre al giudizio de- costituiscono un concreto
dirigenti
democristiani
e
possono ignorare qucllo che
ncl buio fra le varie cricche gli elettori italiani una lista contributo alia causa del
e tendenze, una valutazionc di candidati onesti e capa- disarmo», dovrebbe accettutti sanno, qucllo che da cattolici di oggi. DcnunciaWASHINGTON, 1. — Una ulteriore, autorevole conterma 1'IJHSS. con I'annuncio di una particolare i quotidian! piu
mo questo stato di cose neldella decisione americana di Installare in Italia rampe per sospensione degli esperimen- diffusi e autorevoll — « A s a obieltiva dei superiori inte- ci, legati alle masse, usciti tare le impostazioni tliploogni parte e stato detto,
la piena convinzionc che e
il lancio di misslll atomici e venuta oggi dal segretario di ti di armi nucleari. ma che il
rcssi del partito e delle csi- dalle fabbriche, dai campi, matiche deU'Occidcnte. II
scritto e provato sugli efStato Foster Dulles. Rispondendo alia domanda di un gior- presidcitte respinsc tale idea, hi » e c Yomiuri > — sollecipossibile isolarc coloro che
genzc della lotto c h e dob-dalle Universita, provati gia
fettt
in
alto
della
radioattitano gli occidental! a s e g u i nallsta sull'argomento, Dulles ha alfermato che le stesse
ne sono rcsponsabili. Lc
biatno condurrc nel Parla- in difficili posli di respon- massimo giornale della borvila sprigionata dalle esplorifuggendo dalla < propa- re I'esempio dell'DRSS. .
ghesia
parla
di
«
manovra
condizioni
previste
nell'accordo
bllaterale
tra
gli
Stati
Uniti
sabilita e di lotta, cd e sicumasse popolari che hanno
mento e ncl Paesc.
sioni nucleari: che la duraIn sede governativa si e
e la Gran Bretagna verrebbero applicate ad un analogo ganda >. Gran parte della
propagandistica >.
ro c h e attorno ad essi sapra evasiva
accolto la iniziativa del granta
media
della
vita
del
geaccordo tra Stati Uniti e Italia. II segretario di Stato ame- conferenza stampa di Dul- invece piii cauti. II minlstro
La difficolta e oggi solo concentrarsi il consenso del- Un altro giornale annuncia
de Stato socialista come un
nere uniano e gia stata acricano ha detto c!6 per ribattere a una affermazione del les c stata poi dedicata a l - degli esteri Fujiyama ha d e t nclla scelta, e c i o indica i la parte piu sana e piu avan- « contromanovre » propaganatto di pace rivolto all'umacompagno Krusciov nel corso della nota intervlsta al ia stanca ripetizione del- to c h e « l a cessazione delle
corciata
di
qualche
giorno,
progressi politici compiuti zata del popolo italiano.
distiche. Le desire parlano
nita intera devono esigere
«Tempo». Krusciov aveva osservato, come s) rlcordera, la tcsi secondo cui I'an- esplosioni nucleari e una c o come ha concluso 1'americadal nostro quadro negli uldi «trappola insidiosissima».
GIORGIO AMENDOLA
oggi,
da
ogni
uomo
politico,
che
rinstallazlone in Italia dl rampe per II lancio di miasili nessione delta HDT da parte
no
Teller;
che
la
leucemia
e
tinii anni. A 12 anni dalle
potrebbe pregludicare la sicurezza del paese e diventare della Germania occidentale sa buona », e ha preannunda
ogni
partito
politico,
che
altre
malattie
mietono
oggi
prime elezioni per la Costiun mezzo per attaccare altri paesl senza II consenso del- dovrebbe essere pregiudizia- ciato una dichiarazione ufdicano chiaro se sono per
un milione di vittime in
ficiale d e l governo, che fara
tucnte, quando il partito doI'ltalia. Con II suo richiamo all'accordo anglo-americano
o contro le esplosioni nulo a ogni accordo fra Est e seguito a un attento esame
piu di quante non ne mievette improvvisare una sua
Dulles
ha
voluto
affermare,
In
sostanza,
che
II
governo
cleari. Questo devono dire
tessero prima, come ha condella situazione quale si prerapprcscntanza parlamentaitaliano verrebbe consuitato In caso di impiego dei missil). Ovest.
nei coinizi tutti coloro che
cluso
l'americano
Pauling;
L'affermazlone lascia naturalmente II tempo che trova,
senta dopo l a decisione del
re, c o n uomini usciti appeII
tentativo
di
Foster
Dulchiedono il voto popolare.
trattandosi dl arml installate nel quadro del Patto Atlantlco
che nei nostri figli e nolle
governo dell'URSS.
na dal carcere, dalla resiSu questo devono sopratutto
di cui, come e noto, numerose clausole segrete prevedono les, di eluderc la sostanza
WASHINGTON, 1 — (Associated Press) . Negli ultiml
future generazioni potranno
stenza clandestina c dalla
del
problemn
sollevato
dal
lo scatto automatico. Ma quel che e plO grave e che Foster
pronunciarsi vescovi, saccrnove anni sons stati condotti neli'Unione Sovictica 39
aversi tare ereditarie, come
guerra parligiana, oggi il
Dulles non ha potuto smentire che II piano Norstad prevede gesto sovictico, limitandone
esperimenti con bom be atomfche. Dal 1945 gli Stati
doti,
uomini
di
Chiesa,
quanin
tempi
lontani
ammonl
il
iartito puo disporrc di un
I'installazione in Italia delle rampe. Rifacendosi, anzl, alio il senso alia < propaganda >,
Uniti ne hanno effettuati 90. I dati sono fornitt dalla
ti
aspirano
a
una
funzione
Papa.
argo e giovane quadro, maaccordo con I'lnghllterra II segretario di Stato americano o npparso quanto mai infeCommissione americana per I'energla atomica.
di guida e di primato moChe cosa vuol dire tutto
lo ha Implicitamente confermato.
turato ncllc grandi lotte di
lice, anche perche in pari
rale. Perche fino a quando
questo, se non che l'umanimassa di qticsto aspro detempo gli Stati Uniti annunQuesta lnformazione deU'agenzia americana « A.P. •
ritalia
avra
gruppi
dirigenta sta gia oggi commettcncennio.
distrugge i due argomenti — del resto particolarmente
ciano una serie di esperispendere
gli
esperimenti
con
ti che imprecano contro la
do qualcosa di pauroso cor.cretim — ai quali ha fatto ricorso la stampa governaUn quadro parlamentare
armi nucleari, oggi Foster menti con armi termonuclea- (Dal nostro corrispondsnta)
cessazione delle esplosioni
tiva italiana nel vano tentativo di sminuire l'importro se stessa? Che vi e un
non si forma facilmente, esiDulles e tornato suH'argo- ri, c h e dnvra svolgersi negli
nucleari. e evidente che
tanza della ir.iziativa sovietica. 1) IL CONTROLLO.
lento fenomeno di suicidio
ge una ricca preparazione e
BERLINO."T7— II g o v e r mento
nella sua conferenza atolli del Pacifico durante
B' evidente che oggi qualsiasj esplosione atomica in
dairitalia non potra mai
in atto, o di omicidio, nella
un forte e vivo icgame con
tutta la primavern c Testate. no di Bonn e dell'opinione
stampa,
in
modo
non
meno
qualsiasi
parte
del
mondo
puo
venire
e
vienc
registrata.
venire un contributo alia
presente civilta? Forse che
le masse. Ma un partito, c h e
dalla prossima settimana fi- che la decisione del g o v e r 21 LA PREPARAZIONE ATOMICA E TERMONUWASHINGTON, 1. — Do- grossolano.
pace del mondo ma solo un
sa guardare avanti e lontaquesto
fenomeno
non
e
conno ad agosto. Secondo 1'agen- no sovietico di sospendere
CLEARE. Gli Stati Uniti hanno effettuato un numero
II
segretario
di
Stato
i
n
po
la
grossolana
dichiaraziocontributo alia follia atomino deve sapcre risolvcre i
creto. verificabile nei mali
zin I N S . gli Stati Uniti si gli esperimenti atomici f a di esperimenti piu che doppio di quclli sovietici. Non
ca: e il compito principale ne emessa ieri dal Diparti- fatti ha affermato che ad Ei- proporrebWro. con tali e s p e - vor isca la preparazione d e l problemi personali in una
che piagano il corpo del
e dunque vero che siano « rimasti indietro > c che solo
del popolo 5 di impedire una mcnto di Stato, in merito al- senhower era stato proposto, rimenti, di « recuperare un ta conferenza alia sommita:
visione p i u ampia e generaper questo TURSS voglia oggi il blocco.
Giappone, per es., e non
simile aberrazione suicida. ia decisione sovietica di s o - recentemente, di prevenirc p r c s l i j j i o
te, e prcoccuparsi a tempo
internazionale lo preeisa oggi in una nota
di sclezionare nuove enertemporancamente perduto in ufflciosa la « D.P.A. >, l'agengie, per rinnovare cioe nella
seguito alia sospensione s o - zia di stampa federate. « Nei
continuity anche in questo
vietica di tali esperimenti >; circoli governativi — a g settore, e per saldare in uno
cioe, contrapponendo
alia giunge la nota — trovano
sforzo incessante le nuove
« propaganda > di pace s o - oggi conferma l e prime r e « forze cresciute nella lotta
vietica la loro concreta pro- zioni positive al paaso a o con quelle gia esperte e mapaganda di guerra.
vietico annunciato ieri >. II
ture.
Die Welt osserva d i e l'OcLo
stesso
Dulles
ha
oggi
Inoltre un partito c h e abcidente si viene a trovare
offerto
al
mondo.
invece
bia coscienza della propria
della cessazione delle esplo- in una situazione ancora p i u
funzione dirigente nazionasioni atomiche, la eonsolan- difficile di fronte alle u l t h n e
le, deve cosfantcmente ricorte prospettiva di essere d i - decision! di Mosca, prima di
darc che la lotta politica non
strntto da bombe H « p u l i - tutto perche s e anche g l i
si limita al Parlamento. La
t e » c h e appunto
saranno americani fossero d is posti ad
via italiana a] socialismo
sperimentate nelle prossime assumere subito un impegno
non c, occorrc ripeterlo. una
analogo a quello sovietico
settimane.
via escliisivamentc
parlal^t Gloria e s e m p l a r e i l e l l ' E N P I ( E n t p n a z i n n a l r p r e v e n z i o n e i n f o r h i n i ) P rlei s u o i 1 5 0 0 clipernleiiti
non certo dello stesso pa re re
mentare, ma una grande via
^arebbero gli inglesi e i frandemocralica di lotte unitacest,
per il fatto che i primi
ganda*,
a
favore
della
proE la Radio TV? Siamo d i rie,
condottc assieme nel
II fatto e che la gente sa
Siamo appena alia seconsono ancora lontani dal l i Pubblicheremo
Parlamento e nel paese. Cio da puntata della nostra in- perfettamente
che se e vero spo.ii' a pagare di tasca no- paganda DC?
vello atomkro raggiunto daile
esige c h e uomini capaci e chicsta e gia nel sottogover- che la campagna
clettoralc stra opii notiiin. ogni imma- nei prossimi numeri la d o c n due maggiori potenze e c h e
dell'attivitd
popreparati siano distribuiti in no clericale c'e chi ha accu- prova fino a qual punto « gme, ogni « s k e t c h », ogni mentazionc
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poggiamo
la
decisione
della
DELLA PACE
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basciata,
c h e aveva invaso, no sovietico h a deciso d i
tranquillamente risolti nel gogliosamente
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paro- che non sia stata e non sara
fin seconds pagina I* nostre informazioni)
gesto sovietico, piu volte s o l - Unione Sovietica.
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Attentamente vagliate a Mosca le rcazioni accidentali- Si sperache Stati Uniti e Inghilterra segaano Vesempio
dell'URSS - Primi apprezzamenti salle moilij iche operate nel governo - Oggi Krusciov parte per Budapest
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La INATO unanime iiivita rilRSS

ad avviare la preparaziom? deirinc^ontro

Cromyko vara nfficialmenle
la sctmtata manovra russa;
sugti experimenti nueleariZ^Z

Dulles conferma che le rampe
saranno istallate anche in Italia

Nove anni di esperimenti:
90 negli U.S.A. e 39 in U.R.S.S.

GERMANIA OCC.:
La decisione sovietica
favorisce l'incontro al
vertice

I

USA: Annunciati nuovi esperimenti con armi nucleari

LA SECONDA PUNTATA DELL'INCHIESTA StJL SOTTOGOVERNO O.C.

Sono i contribuenti italiani che pagano
gli attivisti
democristiani Valente eliminate
anche dall'E.N.A.L.

GIAPPONE: «E'una
cosa buona » — dichiara il ministro degli
Esteri

