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IN TUTTA LA GRAN BRETAGNA

LO HA DETTOIL CAPO DEI CONSIGUERI SCIENTIFIC! DI EISENHOWER

' l a polema economica degli Stoti Uniti Milioni di persone seguono
le ultime ore dello sputnik
in decllnorispetloolI'DRSS e olio Cinq „
« U periodo durante H quale retteremo la maggior potenza industrial* del mondo sara probabilmente di
15-30 anni», dichiara Gaither - L'URSS diploma 500 ingegneri per ogni tetsanta diplomat! negli USA

II satellite artificiale sovietico aveva compiuto alle
ore 16 di ieri ben 2351 rivoluzioni attorno al globo

LONDRA, 12. — Lo Sputnik II ha sorvolato questa
sera i cieli dell'Inghilterra.
chiaramente visibile a milioni di osservatori, nelle sue
ultime ore di vita.
II secondo satellite sovietico si e presentato su Londra all'ora prevista ed e
stato
anche visto
dagli
asservatori, dall'Inghilterra
settentrionale fino alia costs della Manica.
E' apparso come un piccolo punto dl luce che sfrecciava nel firmamento buio a
fantastica velocita.
M prof. Ivovell, direttore
del radiotelescopio di J o el rell Bank ha osservato il
percorso del satellite.
Precedentemente
aveva
detto che la quota del bolide
stava rapidamente diminuendo e che esso sarebbe en-

trato nella densa atmosfera
terrestre e si sarebbe disintegrate nella tarda serata o
al massimo nelle prime ore
di domattina.
Al tempo stesso Radio Mosca ha detto di presumere
che il satellite terminera la
sua vita tra un giorno o due.
Gli
scienziati
sovietici
li.tmiu infonuato che alle 16
(ora italiana) di oggi lo
Sputnik II aveva fatto 2.351
rivoluzioni attorno al globo.
A Washington, la Marina
degli Stati Uniti ha dato ordine a tutte le unita di t e nersi in costante allarme per
poter immediatamente rccuperare qualsiasi parte o
frammento dello Sputnik II
che dovrebbe cadere. probabilmente nel Pacifico centrale, domattina. L'accademia nazionale delle scienze

ha comunicato che l'osserva.
torio astrofisico smithsoniano di Cambridge ha predetto che il satellite sovietico
cadra alle ore 9,30 tempo
Greenwich, di domattina, domenica, con una approssimazione di due o tre ore in piu
od in meno.

dlversi aspetti dello sviluppo § paesi prendano un'analoga deeconomico-sociale dell'URSS cisione
e degli Stati Uniti. L'oratore II messaggio dice fra l'al< II governo e il popolo
ha detto, tio l'altro, a questo tro:
Indiani approvano e salutano
proposito: « L'Unione Sovie- la decisione presa dal govertica sta attualmente diplo- no sovletico dl arrestare gli
mando 600 ingegneri per esperimenti nuclear! Come vol
ogni 60 ingegneri che stiamo sapcte, noi chicdlamo da alcuni anni 1'arresto di quest!
diplomando noi >.
esperimenti. E' per questa raDichiarazioni
Dopo aver espresso le pro- gione che la decisione del voprie preoccupazioni per la stro governo ci ha procurato
di Menscikov
forza militare sovietica e unap articolare soddisfazlone.
per quella che egli ha chia- Speriamo che gli altri paesi
sull'inconrro est-ovesr
senza indugio la
mato < inflltrazione economi- prenderanno
stessa decisione -.
ca comunista
all'estero >,
CLEVELAND. 12 — L'amGaither ha concluso:
basciatore sovietico
Mikhail
CONDANNATO. Menscikov ha dichiarato ojjgi
« S e dobbiamo vedere le LaOMICIDA
Cortc d'Assise di S. Maria
a Cleveland che il presidente
cose con un certo realismo, Capua
Vetere ha condannato
Eisenhower P Nikita Krusciov
dobbiamo aspettarci che i per omicidio il 32enne Luigi
debbono giungere. in una consovieticl non solo manterran- Gallo a 21 anni di reclusione.
ferenza al vertice. ad una comno ma in realta aumenteran- II Gallo neH'ottobrc 1955 ucciprensione reciproca la quale
no la misura del loro futuro se con due pugnalate il cuelsola pu6 perniettere loro di
sviluppo industriale ed eco- no Michele Gallo
instaurare, tra le due nazioni.
nomico. A sostegno di queuna coesistenza pacifica Questa ipotesi, vi sono quaranta
sta comprensione — ha aggiunanni di storia, quaranta anni
to Menscikov — e un reqinsito
di industrializzazione esploindispensabile
per
divenire
siva. E n o n sottovalutiamo la
buoni vicini e, una volta che la
forza potenziale della Cina
si sia raggiunta. - diventa posdi Mao Tse-dun. E* su quesibile discutere tutti i dettagli
sta base che io devo concluMa cercare di mettersi d'accordere che la nostra forza relado
sui dettagli prima di avere
tiva e in declino. Vi sono
E* tuttavia impossible a Franco nascontlere clie coloro
raggiunto una comprensione
che sosterranno che le
fondamentale, e impossibile».
la protesta ha interessato tutta la popolaxione mie affermazioni pongono i
Londra e Parigi sarebbero favorevoli alia accettazione
comunistj nella luce piu ottimistica possibile e, per conmentre Washington sarebbe decisa ad opporre un rifiuto
Le mosche cocchiere
costituita
da trasto, noi stessi in una luce
MADRID, 12. — La polizia clandestina
franchista ha disposto a Bar- membri dell'ex partito so- pessimistica. Io spero fervidi Palazzo Chigi
LONDRA, 12. — Pn por- re informazioni secondo cui nica avra un non facile conicellona un'ondata di arresti cialista unificato di Catalo- damente che la storia dimotavoce
del
Foreign
Office
ha
il
governo
di
Washington
pito
se
vorra
superare
le
r
e
in seguito ai recenti sciope- gna» (cioe la organizzazio- strera che io sbaglio di grosII comunicato
totalmente
so. Ma io sostengo stasera, reso noto che < urgenti con- sarebbe deciso a respingere sistenze americane, ma n e - negativo con cui la Casa
ri che hanno bloccato quasi ne comunista).
sultazioni
dipiomatiche
>
sogli
ambienti
diplomatic!
si
le
proposte
dell'URSS,
a
Lontutta l'attivita
industriale In realta i militanti comu- con tutta l'autorita di cui diBianco ha commentato I'ucdella capitate catalana per nisti clandestini sono stati, spongo, che queste afferma- no cominciate con i governi dra non si ritiene possibile prevede che il punto di vista cettazione sovietica della riuoltre due settimane. Come nnJ corso dei recenti scio- zioni sono giustificate, anzi di Washington, di Parigi e rifiutare a priori l'invito so- inglese e francese prevarra nione al Iit'cUo degli ambasempre, il tentativo che si peri, elementi attivi; ma con mposte, da una valutazione di altrj paesi membri della vietico e il Tivics, nel suo in definitiva su quello degli sciotort nel quadra dellu preNato, in merito alia nota in- editoriale, sollecita gli occi- Stati Uniti t anche se Lon- parazione della conferenza ad
prefiggono le autorita fasci- essi si sono distinti tutti i obiettiva >.
viata ieri dall'URSS alle tre dental! a rispondere positi- dra e Parigi dovranno fare alto livello non ha avuto molste 6 quello di «dimostra- consequent! oppositori della
potenze occidental!, nota nel- vamente. L'autorevole gior- qualche concessione a Dul- tu fortuna a Londra, Parigi
r e » che il generale movi- tirannia fascista le cui pae Bonn, dove le reazioni ufla quale si propone I'jnizio. nale definisce la nota sovie- les.
mento di protesta contro il role d'ordine invitanti alia Nehru a Krusciov:
ficiali
al nnovo gesto concigiovedi prossimo a Mosca. tica come « un cauto avviciliativo sovietico sono state,
caro vita e contro la com- lotta sindacnle sono state
Anche
a
Parigi,
Le
Monsfumature,
pressione delle liberta non accolte, a Barcellona, a Va- « Ho appreso con gioia di colloqui preliminary sul namento > alle posizioni oc- de prevede che la risposta pur con diverse
piano diplomatico. E' probafavorevoli. Ma a consolarc i
risponJe ad esigenze obbiet- lencia, a Pamplona, nelle
cidental!
secondo
cui
i
minioccidentale non potra essere dirigenti americani e'e semla decisione
bile che le urgenti consultive ma e opera di «sobil- Province Basche, nelle Astu.
tazioni di cui ha parlato il stri degli esteri dovrebbero totalmente negativa. poiche. pre Palazzo Chigi, il quale,
latori, sabotatori » c via di- rie. da masse di molte d e - contro le prove H »
portavoce mirino a stabilire poter discutere nel merito pur escludendo che i tre dopo aver profondamente mecendo. E, come al solito, gli cine di migliaia di operai e
per 24 ore il comuniun accordo per una risposta alcune delle questionj da atlantici possano vincolarsi ditato
elementi che vengono presi di impiegati.
MOSCA, 12 — L'agcnzia comune aj sovietici, dato che sottoporre ai enpi di govercato americano, ha stilato una
fin d'ora alia data della condi mira dalla polizia sono i
TASS ha diffuso questa sera
parafrasi
dell'origie decidere che, senza ipo- ferenza alia sommita. e im- diligentc
nale scritto in tinoua inglese.
cittadini sospctti di simpa- Gli arresti disposti a Bar- il testo di un messaggio del come hanno rivelato le pri- no
tecare
il
futuro,
gli
occidenpossibile, scrive il giornale, aggiungendo di suo solo Vostie per il movimento opera io cellona non sono che un s e - primo ministro indiano Nehru me reazioni, I'aUeggiamento
uresidente del consiglio del* totalmente negativo assunto tal! accettino Tincontro del che essi non tengano conto servazione che la nota sovieorganizzato.
Una
notizia gno di debolezza del regime al
Krusciov.
da Washington non e stato 17 aprile « e mettano in m o - delle importanti concessioni tica sarebbe • capziosamente
ufficiosa
informa
infattl il quale cerca anche vana- l'URSS,
Nehru esprime la sua «par- condiviso ne a Londra ne a to il meccanismo dei col- fatte dall'URSS con l'accet- /ormulata *, quasi a con/ess astasera che «important! ar- mente di nascondere l'am- ticolare gcoia. per la decision
re t'imbarazzo in cui si e troloqui >.
tazione del punto di vista oc- vata la diplomazia
resti > sono stati operati a piezza del movimento di ne dell'Unione Sovietica di so- Parigi.
italiana
Non ci si nasconde a Lon- cidentale circa la conferenza prima che la Casa Bianca le
Barcellona e che o e stata sciopero verificatosi ultima- spendere gli esperimenti nu- Mentre dalla capitale a m e .
venisse in soccorso.
clear! cd auspica che altrl ricana continuano a giunge- dra che la diplomazia britan- dei ministri degli esteri.
scopertn una organizzazione mente.

PASADENA (California),
12. — Rowan Gaither, capo
della < Sezione risorse per la
sicurezza » del Comitato consultivo scientifico del presidente Eisenhower, ha affermato ogg' che « l a forza r e lativa degli Stati Uniti in
confronto all'Unione Sovietica e alia Cina di Mao Tsedun e in declino >.
Parlando questa sera alio
Istituto di tecnologia della
California, egli ha dichiara to:
« L'America deve valutare la propria forza e la propria debolezza nella prospettiva degli anni che restano
del ventesimo secolo, nella
prospettiva sociale di ci6 che
vogliamo che l'America sia.

nella prospettiva politicomilitare delle minacce esterne ai nostri valori ed ai nostri principle
« Per quanto riguarda la
prospettiva complessiva —
egli ha aggiurrto — io sono
inquieto. In questa prospettiva, la forza relativa degli
Stati Uniti non e adeguata
a queste storiche responsabilita. Secondo alcuni economist!, e probabile che il
ritmo futuro deU'espansione
industriale sovietlca sara piu
alto del nostro, e che il periodo durante il quale resteremo la maggior potenza industriale del mondo sara di
15-30 anni>.
Gaither ha fatto a questo
punto vari confronti tra i

Arresti a Barcellona
dopo gli scioperi

Consultazioni tra gli occidental!
sulla risposta alFinvito sovietico

qualunque siano
le vostre ipreferenze

II programma dl Fanfani
(Contlnuuione dalU 1. paglna) gognati di presentare al lor*
mento * e < ammodernamen- pubblico con rilievo e con fona
to >, essendo vista i n - f u n - il provvedimento governativo •
zione proprietaria. Inoltre e si sono, per questa volta, aceonprogrammato un «allegge- tentati di relegarne I'annuocio
rimento degli oneri fiscali e in pagina interna, limitandofi a
previdenziali > senza distin- meitere in risalto il motivo pozione tra piccoli e grossi pro- litico che lo ha determinate I
giornali del Nord, pur noa oatnprietari.
do
souolineare l'incoslhuaiona>
II punto quinto suscita addirittura indignazione, essen- lita e, aoprattutto, 1'idiosia di
do dedicato alle questioni fi- (juesio governo che si autodefiscali senza alcun accenno alia nis.ee drmocratico, hanno impli-'
necessita di gravare sulle citarnente criticalo I'atto discriconcentrazioni di ricchezza minatorio. Cogliendo una nuora
anziche sulla totalita dei cit- occasione per gratificare abbontadini attraverso le imposte danlemente i coinunisti dell'apindirette, e con uno spudo- pellativo a lui caro di «to talirato impegno di repressione tari», Ton. Saragat ha tnttavia
delle evasioni fiscal): quelle rercato di sravare nella sostama
evasioni che il governo dc e del provvedimento soltano e ha
il ministro Andreotti si sono scritto un editoriale che appare
messi addirittura a legaliz- Milla Giustizia di questa mattina
zare a favore dell'aristocra- per afferniare che «t una democrazia ha il sacrosanto dovere di
zia papalina.
/ Il sesto ed ultimo punto si difendersi contro le minacce del
riferisce alia politica estera. totaliiarismo, ma non pud »pinL'accento e posto in partico- gere (ptesto suo diritto sino aU
lare sulla politica « europei- 1'eceesso di negare ai cittadini
sta >. e si parla di una spe- totalilari il diritto di manifecifica azione italiana in dirc- >tare le loro idee ». Si dice ch«
zione deU'Oriente europeo Zoli, nel leggere questo brano,
per < allargarvi 1'area della abbia CNclamato: «Ma Saragat
liberta >. S: auspicano natu- non si reticle forse conto che ai
ralmente accordj sul disar- fascist! non ho negato proprio
mo, ma il silenzio piii com- nulla! a.
II compagno Sand, vice wpleto viene osservato circa
la istallazione di armi ato- greiario della CGIL, ha delto che
miche sul territorio nazio- « il provvedimento deli'on. Zoli
nale, e a proposito delle e mi alio ili faziosita e di diesplosionj nucleari se ne su- -.rrimin.iziotie, caralteristico delbordina la cessazione ad ac- rinlegralismn de e inaccettabila
cordi su tutti i problem! con- per cpialtiasi democrazia senza
troversi. Kd e proprio al ter- aggellivi ».

mine di questa parte che
Fanfani ha avuto il coraggio
GRAN BRETAGNA
di concludere rilanciando la
parola d'ordine del monopo- Tre scalatori muoiono
lio clericale del potere come
condizione per evitare < avsul Ben Nevis
venture>! Invocando, inoltre. la benedizionc divina sul FORT WILLIAM. 12 — Squafascistico regime profilato.
dre di soccorso della RAF hanno trovato i corpi di tre scalatori. che risultavano man->
canti da oltre due giorni. In
RAI^-TV
un canalone presso la vetta
(Coittlnuazlone dalla 1. paglna) del Ben Nevis, il piu alto monte della Gran Bretagna.

roncedere solo le briciole delle
trastnisstoni radiotelt'visive, dopo
essersi assicurato il conirollo Estrozioni del Lotto
pressocche assoluto della Rai-Tv.
prazie allVsclnsione del piu forte
35 90 2831 80
partilo tl'opposiziotif. Sapranno. Bari
queste forze, capire la lezione?
37 41 7274 10
In ogni caso — ha concluso Ingrao — la risposta sta all'eletto22 58 63 2 51
rato, che orinai sa uiolio bene
vih the deve fare se vuole im57 48 29 15 81
pedire la trasformazione dcll'Itaiia in un regime di lipo salaza- Milano 29 48 2221 59
riano: togliere voti alia DC,
53 77 2324 43
spexzare lo strumento reaziona- Napoli
rin della discriminazione anliro81 67 5348 74
munisia. dare piu voti : I PCI o. Palermo
II provvedimento ufficiale del- Roma
4 90
ta presidenza del Consiglio dei
ministri di cscluderc i coinunisti Torino
49 71
(si noli bene: soltanto i comunisti) dall'uiilizzazinne della ra- Venezia
1 49
dio-televisione in tempo di campa gna eleitorale. ha suscilato nel- ALFREDO REICHI.IN. direttore
I'opinione pubblica la piu ovvia Luca Trerlsanl, direttore reap.
dello reazioni, che solo Zoli c Iscritto al n. 243 del Registro
Fanfani potevano non preveclere. Stampa del Tribunale dl Bom a
Persino i giornali romani — che • L'UNITA' • autortzxaxlone a
sono i piii acefali sostenitori di
giornale murale n. 4555
tmte le sciocchezze d^lla mag- Stabilimento Tipograflco G.A.T.E.
gioranza rlpric-ale — si sono ver- Via dei Taurinf. 19 — Roma

Cagliari
Firenze
Genova

74 82 60
75 70 20
88 77 72

la cucina che fa
per vol

injatti
IGNIS mette a vostra digposizione ben

5

tipi dlversi di cuclne a gas, dalla
K 3 , cucina a gaa tre bruciatori, forno,
L . 3 0 * 0 0 0 (iK>M.<»i».»:i.a.f.)

alia
LUMEN, cucina a gaa, con quattro
bruciatori. forno, caaseito grill.
cruacotfo con orologio eleltrico per
1 tempi di cottura,
l«U 1 1 6 . 0 0 0 (tMiM*«««ii« • I.'JL*;)

fONIBha

4

tipi dlverat di cucina miata «ha
vanno, dalla
_
MIVIS, una plastra a tra bruclafOrf,
forno elettrico a acatdavivande
L . 9 2 . 0 0 0 Umhr—.toto.m .».;•. e J

alia
MIZAR, due piastre e due
bruciatori, forno elettrico,
scaldavivande e cruacotto con
orologio elettrico.
L. 125.000 frn'.»»4-'i,«t.,»_c>

4

ttpt
ELFOfl, tra piastra a forna
L.40.000
aino alia
LUXOR. 4 pleetre tubolarl^rapfda,
forno, girarroato elettrico,
caasetto acatdavivande,
cruacotto con orologio elettrico,
La 1 3 S . O O O (•*ci««aB«ttto««rt.a.c.}'
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