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LA CRISI FRANCESE VERSO S0LUZ10N) AUT0R1TAR1E 

Maurice Thoiei si pronuncia 
conlro "I'appello a De 6oulle„ 

If designate Pfllmtln intenderebbe chludere it parla
mento per sei mesi e raxlonare i generl alimentari 

(Dal nostro corrispondente) 

PAKIGI, 10. — Hisponden-
do a una imiiiestu del quuti-
diann conservatore < Paris 
Press» suirntteRRiuinento 
dci partiti francesi nei con-
fronti di mi oventuale ritor-
no di De CiauUe, il cnmpagnn 
Maurice Thoro/., .scRietario 
generate del Paititu conntni-
j»ta franccse, lia dichiurntn 
che una simile prnspettivn 
nun puo essere desiderata ne 
appoggiata da qi anti liauuu 
a enure I'avveniie del paese. 

Nell'ura attuale nessunu 
connsee le posi/ioni di De 
Gaulle suD'Algeria. * t-'io die 
si coiuisa' th I*ii — lia ai;-
giuntn 'J'hnre/. — sono gli 
uomini ehe lo eircoiidniio o 
che si sunn rivelati partigia-
ni della pin disastrnsa (Idle 
pulitielic. L'ainmirnglio Ar-
gonlicu nel Viet Nam e il 
capo degli oltrauzisti D'Al-
geria. Soustollo >. 

Ma il passalo di De Gaulle 
pun jjia chiariro lo sue pro-
babili inten/.ioni: il vecchio 
generate, neH'oin in eui la 
Franeia 6 in diritto di osige-
re delle Raranzie contro i 
4 rcvanseisti > tcdeschi. inco-
raggto la rinascita delle or-
ganizzazioni nnzionnlisto ri-
badendn la eoneezinne nnti-
sovietiea della « piceoln h'u-
ropa ». 

V, non va dimonticato elie 
fu Do Gaulle a violate il 
trattato franco-sovietieo da 
lui stesso cnncluso. a condur-
re una spietata campaRna nn-
ticomunista coalizzando nel 
« Rasseinblemant dn Penple 
francnis » i pension clementi 
della reazione, a dare prnva 
di incapacita nel la direzione 
econmnica tlel paese. 

« Fare appello al generate 
— lia proscRiiito Tliorez — 
affidargli i pieni poteri, si-
gnifichcrobbe dtuupie spin-
gore la Franeia su una strada 
shagliata e voltare le spalle 
nlle aspirazioni popolari. 
Questa e la risposta fonda-
nientalc dei comunisti alle 
vostrc doinaudc >. 

Nel quadro doHintorvista. 
inoltre, il segrotario del P('K 
lia rapidaniente sinteti//atn 
la situazione odiorna e le 
cause delle crisi a ripeli/ione 
die affliggonn la Franeia, in 
questi termini: « 11 pupoln 
franccse si era prununciatn 
sen/a equivuei. il 2 gennaio 
1056. per la eessaziono delle 
ostilita in Algeria, l.a con-
tinuazione della Ruerra. fon-
te priucipale di tutte le at-
tuali difficolta. si spieRn col 
fatto clic si vuol Rovernare 
contro la decisione del suf-
fraRio universale. Cio siRni-
fica chc Rli odiorni malanni 
del pae.**e provenRono non Ria 
da tin eeeesso di deinocra/i; 
ma dalla violaziono della de-
niocrazia. 11 rituedin. la Ra-
ranzia della stabilita inini-
steriale. debbuno cssere ri-
cercatc non nel potere per
sonate. ma ncll'applicazionr 
di una politica conforme alb 
aspirazi(<ni popolari >. 

II discorso. audio se rife-
rito a De Gaulle, acquista 
proprio questa sera tin par-
ticolare interesse. percbe da 
pin parti si e teso noto uffi 
ciosamento il proRramma di 
Roverno tlel clericale Pflim-
lin. 11 * leader > della D. C 
francese. ottcnuta l'investi-
tura. dovrebbe niantlare in 
vaeanza per sei niesi il par
lamento. cioe libfrarsi del 
suo controllo e Rodore dei put 
ampi poteri politici ed eco-
nomici < per assistcre alle fi-
nanze francesi e per tentaro 
la pace in Alceria >. 

< Pflinilin — tbcotio i suo: 
amici — vnole neeo/iaro tl.t 
una posizione di for/a. sia 
5iil piano nulitare, sia su 
qucllo economics e (inan/ia-

rio. Nolle sue intciizioiti, lo 
avveisarit) non dove sperare 
tie in un rallentamento dello 
sfor/o militare, no nella 
stantbez/a tlel paese tla-
vanti al peso ecouoiuicn della 
Ruerra ». 

In altre parole, Pflinilin 
torna alia tesi tb Pleven: 
continuave la Ruerra fino ad 
esaiirinicnto tlella carica ri-
voluzionaria del popolo al-
Reriuo, e succossivaiuente 
imporre una < Pax Rallica > 
elie rit-uudurrebbo KAlReria 
nel seno tlella Franeia. 

Accanto a tpiesto proRiani-
ma, Pflinilin iiRRiuiiRerebbe, 
sul terreno eeonuinieo, < il 
ra/ioiiaiuento tli certe tier-
rate alimentari per roinpri-
meie il t'onsiuiio inteiuo, un 
aiutti concreto aRli esporta-
tori, la ritbi/ione delle im-
porta/ioni e un nuovo Rirt) tli 
vite fiscale, i eui benefici sa-
rebbero eonsaerati all'AI-
Reria». 

Constatando pi»i cbe i Rt»-
verni catlouo con allarniante 
fret|uen/a. ii leader dei cle
rical! — anzicbe rifarsi alle 
cause dello crisi — riprende-
rebbe etl estenderebbo la ri-
foruia tlella costituzione ten-
tata tla Gaillard, al fine di 
ritlurre a zero il controllo del 
parlamento sui Roverni. 

Com'e Ria avvenuto a Ple
ven, anche Pflinilin. in par-
ten/a, lia ricevutu 1'iucoraR-
Rianiento cli-i partiti deH'an-
tica niaRRioranza. cosl cbe il 
* loader » d. c. spent tli po-
tersi presentare martedi o 
niercoletli per I'investitura. 
Ma il loro incoraRRiantento 
siRuifica pocti; non sono 
molti. a sinistra e a tlestra 
tli Palazzo Horbone, i depu-
tati tlisposti a difentlere le 
proroRative del Parlamentt) 
contro il tentative* seiniditta-
toriale tli Pflinilin. Questa 
sera si dice elie nel nuovo 
Rovorno entrorebbe il ouiser-
vatoro Pinay aRli esteri, il 
suo eolloRa Jactpiinot alia 
difesa. il radicale Maurice 
Faure alia < Franeia tl'Oltro-

Kd-tuare » e I'altro radicale 
Rartl Fame alle finan/e. 

Pflinilin terrebbe per se il 
poi tafoRlio tlell'AlReria. e de-
leRbcrebbe suo rappresen-
tante ad AlReri 1'attuale pre-
fettti di polizia tli PariRi Pa-
ftier. 

Al'Gl'STO PANCAI.OI 

BULGARIA 

Smcptitc le notizie 
della stampa ital iana 

sulle basi di missili 

SOFIA, 10. — L'ARi-n/.ia Te-
lcRiafica HutRara lia sinentito 
t>KRi le noti/ic appaise sulla 
sltiinixi stiUiaiiii, ><'c(iii(li) cm 
in ait'iini paesi .soci;i|isti. li.i 
eui allelic la IbilRaiia, saiel)-
hero state eo.stiiute basi pel 
missili sovietici. In paiticola-
re. per ipianto iir.uaida !<i 
HulRaiia. si afiVrina die |c 
basi per missili saiebbero sta
te costruite »• ili.slnt'ale IUIIK<» 
la eoslu tlel mar N«MO. 

• I/AReii/ia TeleRiafica Htil-
Rara — affcrina il couuuuca-
1<» — e autori//ata a (leiiiin-
ziaie qtieste Iciifleii/iose inven-
/ioiu coiitio il niistio |iacst>. 
cite faiiiio surRere natiiraliueii-
te la ilotndiida t̂' t'S"-!- lion M<I-
nii per rusn una nianovia tli 
tipo elettoralc tli quei tiicoli 
italiani, die sotto la piesstn-
ne flall'esti'io sono iracconlo 
pcrdio siano cosli ui(c nd tcr-
ritoiio italiatio basi per mis
sili ainerii'iiiii •• 

IN SEGUITO ALIA DECISIONE PEL C.C. DEL P.C.U.S. 

Huove real! possibilild 
di scambio con lovesl 
II rapjiorlo tli Kriiscitiv lia liaf'feinialo la linea 

di enuilazione eeonuinica i'ra i ilue sislemi 

W A S I I I N C T d N — t.u m.itiln ill rli'KKi'ri- . m i s s . IH-KII S t a l l t ' n l l i m m lui l l m l t l . Or.i s | 
c . i r r lva l l II di 'KKi' ic . I'IIHU'I I r a n a n i l n o r a t a (leU'iOinn •>. SI ir . i t ta ili ' l la s l cn i t ru l . ioi ls i - l . a k r , 
affi-Kit ila i i i i l l i i l i i l i -nie c s p i ' d a l l t i l u in Icr i ip ia /Islca |irt'ss<i I ' l isj icdalc | . , I I I I T D a y S . i i n K a 
S a i l l . a k r C i t y . N d l a t d f f o t o : II p r r s l i l c n l i ' I'.lM'nliowrr le s lr i i iKf MM i IIICIIIIK la i n a n n 

ii i i- i i lrc Ii- ciiiist'Kiia la p l a c c a r u i i i i i t c i i i i i r a t h a d e l l a i ioiul i i . i 

(Nostro aervizlo partlcolare) 

MOSCA, 10 — « Noi ci 
trtiviamo ura a consider ire 
una contrapposi/ione ndta 
fra lavoro t' capitale, lia 
soi-ialismn e capitalismo. i 
cm rapporti di foiza reci-
proca si lisolvoiio sul t»«r-
reiio tlella coesistenza paci-
Itca, sul teneno tlella eoiu-
peti/ioiie pacifica. Nel torso 

itli questa eoiupoti/ioiic ap-
parira qiialV il reRimc die 
puo assicuiaiv ineRlio lo 
sviluppo tlelle forze protlut-
tive, etl elevare la protbit-
tivita del lavoro". quale le-
Rinie puo assietirai'o nieulio 
il soddisfncuiieuto tlelle esi-
Rt'M/i. maleiial; •' spintuali 
ilei popob > 

Questa Irasv tlel rappoito 
ill Krusciov al lecente «'o-
mitato (Yntiale. stillo « svi
luppo (leUiiidustiia cliitni-
ca. i» pai ticolainionte della 
piodu/it'iio tli mateiiali siu-
tetici e relativi articoli per 
sotltlisfare le esiRenz.c del 
popolo c tleireconoinia na-
/lonale », e alia base del 
rappoito sli-sso e ne co.'ti-

Strauss illustra il piano "MC 70„ di aggressione 
adottato come base del riarmo atomico della NATO 

l/intervista del tuinixtro rfcllti gin rra <U lionn ttl "Homivr ltiuttlsv.hau„ • l/oftpttsizionc savitildvitiocrutica 
dvnuncia il svgrelo tmiiiU'tiiito su tale piano a Clopenliagen, e nel dibattito del Bundestag sugli urtnaitienti 

(Dnl nostro corrispondente) 

HHHLINO, 10. — Una in-
ferristii rilfisciiifu did ">ini-
sfro ih'lln Difesa Strauss til 
( / i /of / i / i (Ui( ) P o i u i e r H u n d s c -
baii. rU'iu1 ui'coltu in (icr-
mania come la confrrma die 
un piano di riarmo nbmiico 
e sbifo (tisciisso ti porfc I'hiu-
sc nel corsn tldla rfcrntc 
con/erciira tlj ("openlnif/eii. 

lint' molii'i (irrebliero con-
.siob'dfo (lit (ttlantici a tfiscii-
/ere i piani atotnici a pnrtv 
rhiusr: primo. la ftrtutrrupa-
rionc dd miiiisiro t/eij/i Kstc-
rj fcilrralc di no" /ornire ul-
tt'iiitri riii/MUii di prott'Sta al-
I'opiniotw ptiUhlim ttulosni; 
.sveondo. In re.sistenra dei 
Pne.si scandinari a pnrre 
pitbMirnwcnfc Vacccttto sui 
problcmi nitlitari dvlla con-
fcreiira. 

Quvsti due tnotiri. ha ri-

Irtxifo an porbi/'oce ddl'op-
pitsizitnir, at'rt'hhcru tndtilto 
(lli atlantici ad appnttvtre i 
pin n't (itornici, chiboruti alia 
riiiniiiiw dei ministri della 
Difesa feiuifu u Pnriui an 
nie.se fa. sencu ehe il eomu-
uieuto nfjieiale e la stampa 
ne faeessent il miuimo ceiiuo. 

Xelt'interrista al jtonnei 
Kiiiitlscbau. Strauss respnr 
(/<• iu pnmo Ittoiio il piano 
per hi difesa elie i sneiulde-
iiiocrnfici presenteiamiit al 
/oro jiro.s'.s'itiio coiifiresso. e 
passu Jim a illttstrare il eo~ 
<idettn p i a n o * i\/ ( ' . 7̂ 1 ». (I 
ministro federate ufferviu ehe 
non si tratta di un rem e 
propno piano, ma dt un do-
eumento elaborato dauli e-
s p c r f j m i l i f i i r i d e l ( 'on>:if»l io 
atlantieo, dopo la conferen-
:a del dicemhrc xcorno. e ul-
teriormente perfe;ionato al-
I'indoniani detla riunione 

Dimostranti contro gli Stati Uniffi 
massocrati dalla poliiia nel Libano 
I fatti di sangue sono avvenuti a Tripoli presso la sede deU'USIS - 11 governo 

si sostiene con il terrore contro i sentimenti nazionali della popolazione araba 

HFllU T. 10. — Died o 
qumdici niortt e oltre un 
centinaio di feriti si lamen-
tano a Tripoli del Libano. a 
causa tlella violenta reazione 
con eui la polizia lia tentato 
di stivncaie ORRI una dimo-
strazione ptipolare contro Rli 
Stati Fniti. 

La ricostruzione esatta 
deM'accaduto e tlillicile. ma 
pare ehe un miRliaio circa 
di dimostranti — al tcrmine 
tli una tuanifestazioue tlura-
t.i alcune t»re — abbia attac-
cato la sede dellTSIS tli 
Tripoli, e abbia tentato tli 
d.nla alle tiamiue. Allora la 
polizia e lntervenuta e ba 
fatto fuiH-o. Lo fonti cover-
native affennano, al sv^lito. 

DOPO LE MANIFESTAZIONI DI LIMA 

Ost i l i td per Nixon 
anche nelP Ecuador 
QUITO, 10. — Come nella 

capitale pern\*iana Lima. 
dove era stato accolto con 
il lancio di uova. frutta fra-
dicia e sassi. anche a Quito, 
capitale deU'Ecuador. il vice-
prestdente statumtense Nixon 
ha avuto un'accoRhenza osti-
le. Lunpo tutto il percorso 
da lui compiuto in auto nelle 
vie della capitale erano vi-
sibtli scntte conic * Nixon 
torna a casa > e < VoRhamo 
essere indipendentt ». Pren-
dendo lo spunto da queste 
manifestazioni popolari dt 
risenttmento nei confrontt 
della politica imperiahstica 
degli USA verso le rcpub-
bliche latino-amencane. il 
massimo orpano di stampa 
depli USA. il \etv York Ti
mes, scrive cbe « le manife
stazioni anti-USA non pos-
sono essere attribuite solo ai 
comunisti » e conclude affer-
«ando che « bisogna rivede-
rc tutla la politica, ma spe-
cialmente in materia di pro-
paganda, nei riguardi dells 
America latins ». 

Naturalmente. anche se 
gli USA dovesscro mutare 

la loro * propaganda » verso 
i 120 milioni di latino-anic-
ricani. non potrebbero mu
tare una realta che assume 
sempre piu spiccate tendenze 
antiiniperialistiche. Ne ^ una 
prova il crollo delle ditta-
ture personali che per oltre 
un secolo sono state la forma 
caratteristica della doinina-
zione USA sulle vane re-
pubblicbe dell'Amcnca cen-
trale e mertdionale. 
' Qnesto risveglio. cbe si 
esprtme anche in una pro-
fonda mobilitazione tli mas
se pnmn tnerti. e espresso 
sostanzialmente tlai somore 
put freqitenti lentattvi di 
autononna politica e com-
merciale delle varie rcpub-
bbche e dallo sviluppo p*"-
deroso del movimento demo-
rra'iico o comunista L'Argen. 
tina. eui gli USA hanno 
nfiutato dt vendere attrez-
zature per I'industria petro-
lifera. ha stipulato un van-
taggjoso accordo con l'URSS 
che le fornisce ora le attrez-
zaturc necessarie. Tratlative 
del genere sono in corso tra 
URSS e Brasile. 

e die in seguito a 
Resto il coprifuoco e 

die i pritni colpi sarebbero 
partiti dalla f»»lla. ma la co-
sa e assai tlnbbia. 

Si sn invece die 1'aniba-
sciatore tiegb Stati Uniti. 
Mclantock. ba pie*entato 
una protesta al governo tli 
He i rut, 
qiioslo 
stato imposio nel quartiere 
tli Tripoli in t-ui i fatti ban-
no avuto hiogo. nientre la 
citta e stata occupata da re-
parti motori/zati e blimiati 
tlelTescrcito, al c.imando del 
colonnello N".>un el Dm K.-
fai. die e stato nominato go-
vernatore militare. Xessuno 
puo en tra re nella zona degli 
mcidonti. ne uscirne. salvo 
naturalmente l militan die 
hanno assunto il controllo 
della citta. 

I-a feroce reazione gover-
nativa e niotivata dal fatto 
cbe le dintostrazioni contro 
gli americani e contro il go
verno tilo-occidentale. ese-
ctttore della politica del pre-
sidente Chanioun. si esten-
dono di giomo in giorno a 
tutto il paese. Le pressioni 
perche Chamottn rinunci a 
presentare la sua candidatu
re alle prossime elezioni 
presidenzial: sono fortissimo. 
e vengono esercitate non so
lo dalle masse popolar:. ma 
dagli uomini ixditici arab; 
put qualificati del paese. A 
queste pressioni il governo 
risponde con il terrore. che 
nei giorni scon?i si manifesto. 
fra I'altro. con il brutale as-
sassinio di Xassib Metn:. 
proprietario e direttore del 
giornale Tdeoraph, che ave-
va condotto una brillante 
canipagna anti-imperialista. 
Tutta l'op.nione pubbhea 
araba. animata da sentimen
ti na/ionali, e contro Cha-
moun e il governo. che sono 
invece sostenuti dai cattoh 
ci: la divisione nel paese e 
dunque profonda, e presen
ts taluni caratteri che fanno 
temere una possiblle dege-
neraz:one nella guerra civile. 

STATI UNITI 

122.000 libri 
distrutti dal fuoco 

GAI.KSUPKC. til - M.mo 
scritti de\ biogr.ifo di Abramo 
Lincoln il poeta Carl Sand-
bur;;. >o:io and.nti distrutti in 
un incendio die ha devastato 
ieri OTI la biblioteca pubblicn 
di Gall-shun: L«» fiainnie hanno 
divorato i 122 000 volum; della 
hibbiiteca. i inauojcritti ori^i-
n.ili di Sandhurc e. si feme. 
.sndio dornnienti recanti la flr-
nta deU'ex presidente deuli 
St.iti I'niti. I/incendio ha pre 
>it pmporzioni cosl vaste per la 
ni.iiii-.iiiza di .ictpi.i. die ha re>o 
dtffii'ilo 1'opor.i dei pomp:eri 

delta SATO della meta di 
U}}rile. It doeumeiito. o pia
no at'iinieo * MX". 70 * eou-
tiene tutte le imlieuztoiii stru-
tetiielte per una « nninediata 
ruppresufjlia nueleare > in 
easo di eonfhtto. 

Strauss tifferina elie M 
tratta di una * coneezione 
strateqiea per In tlMesti ile!-
t'h'nroim > cm i/o»irnnno ut-
fenersi tutti i eoinnndi e i 
n o r e r n i «te//'<i(b*(iiiru m t b f d -
re atlanHea. t'na * eoneezio-
ne * ehe. seeondo il ministro 
federate, si isprrtt totitliimen-
talmenle alia nota letitie tlel-
lo * oeellio per oeehio >. ma 
ehe. in realta. stalolisee tin 
d'ora le liner </cner*ili di nno 
spareiitoso iiltnccn (itbiitfico. 
I.o * MX'. 70 » delinea in-
sommii <|iu'| rnsto piano stra-
tetueo della A'A TO. su eui si 
baste In stessn p o l i t i r n n j i l i -
tare di lionn, ehe Strauss 
sostiene o«ai a olfranza. 

La repliea immediata del-
I'opposizione, tiemincta la 
tjrurita del fatto chc it piano 
stratetjieo « M.C. 70 > sia 
sfafo diseusso nella confe-
renza di Copcnliacicn. c ap-
provata in una st'duta a parte 
etiiuse. rritando di rendcre 
nolo nll'opinianc ptibbliea 
monduili- I'esistenza di un si
mile. impressionante < docu-
niento> 

Questa sera it capo del 
parttfo socialtfeniocrafico, Ol-
lenfifiiier. ha n/feriiiiito chr 
* tlopo fe riedarioni fatfe 
dal ministro delta Difesa. 
Strauss, e per tutti chiaro 
chc il Parlamento, per t|ii(in
fo ripjiarda I'armnuienfo ato
mico della Bundeswehr, e 
stato fatsamente informato 
dal nnremo. Per questa ra-
{pone — etjli ha aggiunto •— 
it grnppo socialdemocraticn 
e deeiso a presentare una in-
terpcllanza urgente al Bun
destag. risfo chc ncssuno. 
durante i tpiattro giorni di 
dibattito sul riarmo. .rcva 
rirclato chc it voto del 

Bundestag 
dare il tpd 
"Ai* C 70" * 

OKiCO 

doi-cra concalt-
approrato piano 

VAN<;I:I.IST.» 

STATI UNITI 

II mostro 
del Nebraska 

picchia 
un fotografo 

LINX'OI.N. Id — (.'h.u'.iv 
St.iik'.vo.itht'r. coiitio i! qn.i.i' 
-i N!.I .ittii.i'nient<> svoljcr.'do ;.' 
proce-ssii piT uiiii ilt'uli 11 oiii.-
i'idi da lui i'inifc-;s.iti. con I-i 
uiann libera dalle maraMTc hi 

• l|i:to un fofit^rafo die aveva 
cercato rii r.'rarlo tla vieino 
,il ternune tlella udien/a di :en 
Si r» trattato di mi lrj;̂ i>ro cul-

po alia itiat'diina fotografWa die 
e andata a sbattere contro la 
testa del fotourafo sen/.a pe 
laltro provocarRb aleiina lesio-
ne - La prossiina volta ti pic-
ehiero in testa ••. ha soi>Riunto i! 
plurioniieida ma evitlenteiiienle 
aveva voluto sdier/.are pi'iche 
jioro dojio ha siretto la niano 
a! fotorcporter 

COSTA D'AVORIO 

Otto morti in un taxi 
caduto in un fiume 
AltlDJAN. 10 — I'n tnxi con 

.lien persone a hot do - coni-
preso iin iironato -- e iifsdio 
di strada ed e andato a linire 
nel ^otttxtante Hume Otto per-
saine sono atbî .'ite S: e salvatti 
il condiieente ed una donna che 
<|iiesti e riiis-e.to a trarre a riva 
per i t'.'ipelli. 

tuiscf la linea Rciieialo. 
Kiuseiov cita i pi'ORiessi 

compiuti dall'I'H.SS su que-
slo teneno neRli ultimi 
anni. tl;d 11153 al Hla*?. »l»-
iantt. i quali, per RIJ altri 
picdotti foiidaineiitali. quali 
lerro. Rhisa, aeeiaio. earbo-
ne, petrolio. ceinento. tc.^su-
ti tli lana, rinereniento .m-
mio e siato ni'Il'lUSS su-
perioie a quello tlegli St'iti 
Uniti. sia in percentual(> che 
in cifif assolute. Per la pi"-
tluzione tli eneiRia elettrua. 
restia/ione di gas natuiali 
e per la produ/ioiie di scar-
po l'l'HSS supera RM Stati 
I'niti in petcentualf tl'incre-
nieuto, ma non in eifre as-
solule N'eH'industria ebimi-
ca in Relieiale l'l'HSS e ;:1 
.st'coiido posto nel niondo do. 
|io RII Stati I'niti. nia in i 
sfltoii iiRiiartlanti le nia-
teiio plasticbe (>de fibre ar-
tifieiab. the pille liaiino 
avuto negli ultimi tempi un 
Rianile sviluppo. e riiiiasta 
indietro. ticctipando risp"tli-
vanieiiti. il quinto v sesto 
posto nel mondo. 

Pet die ora e stata scelta 
rintlustiia cbimica come 
quella «la sviluppare in nio-
tlti particolare? La rispoda 
e ilata nel titolo stesso della 
risoluzionc e th-l rappoito 
di Krusciov: perche rindu-
stria cbimica. in particolare 
in-, settori tlelle fibre arti
ficial! e tlelle undone pla
sticbe. assicura la prodti-
/ione tli beni di cnnstinio di 
prima necessita, e quindi un 
elevamento del tenore me
dio tb vita. 

L'uiiportanza internaziona-
le tlel I,, tlecisioni del Co-
initato Centralo tlel 0 - 7 
inagRio e messa in rilievo 
dalla intenzione di conuner-
ciaie largamente eoi paesi 
capitalisti piu avanzati. co-
si come era stato fatto nel 
1930, e tli usufruire dei tec-
nici stranieri per i settori 
tlove e'e da imparare da os-
si. Ne j circoli intlustriali 
ne qitelli politici capitalisli-
ci. nel prouder,* iu osame 
quests propnste. tlovranno 
respingerle a priori, Qucsto 
potrebbe costituire non stdo 
un tlanno economico itnine-
tliato. ma un ulteriore. grave 
rifiuto di avvicinamonto sul
la strada della competizione 
pacifica. 

till'SEPPF. OABRITANO 

Anche se Faiitani dovesse 
girarc vestito tli giallo 

Kcco alciMu dei fifob die 
i (jiurnab indipentlentt di 
liomti o dei tiord hanno de-
dieato ieri alle divliiara-
zioni elie it prestdente det 
Consiolji) dei ministri dct-
I'l'HSS. Krnscior. ha fatto 
tiU'iiuibascititn cecoslo cae
ca di Mtisea: < l\ruseior in 
un dtiro tttseorso - respin-
gc le propostc di Dulles ». 
* Krnscior respinge le pro-
paste - d: Dulles ]ier I'in-
contro at rertiee >: < Krn
scior intrnnsipente _ per 
Vincontro al rertiee ». 

Afa ncssuno di tiiiesft 
giornali (Stampa. Corrie-
rc della Sera. Messaggoro) 
riferisce poi quello chc 
Krusciov ha detto. r cioe: 
1) che l'l'HSS ha deeiso tb 
ridttrrc ta produzionc bel-
lica; 2) chc PURSS infen-
de accreseere la produzio
nc dei beni di consumo 
popolari. e su qtiesto ter
reno st'tda I'orcidentc: 3) 
la guerra puo essere evtta-

ta. e VVRSS fara tutto il 
posstbilc jit'r allontunare 
ogn\ minaccia; 4) Vincon
tro al vertice «"* urgente e 
di en in ii ne vantaggio. F.cco 
tpiattro argomenti sui <;nali 
si patera (e dorrra) ti-
folnre. come luinno Jntfo 
firffi i gtoriialj rispcttosi 
delta rcrita. e de'ta esat-
tezza delle propric infor-
mazitmi. cioe di se stessi. 
Era doreroso commuiue 
almcno dare n.Uizia di 
queste tlidiiarar'om nel 
fesfo. nifiifrr i giornali ci-
tati le ignorano in fern-
mente. 

Essi rifcriscono. falsan-
dolo, solo un pun to delle 
dieluarazioni del capo del 
governo sovietico: quello 
relativo alia insistcntc r 
proroenforia richicsta dt 
Foster Dulles, che in un 
tnconfro nl rcrfice tfebba-
no essere ntcssi in disctts-
sionc i rcgimi intcrni delle 
democrazie popolari. c su 

qnesfn base — cioe sulla 
base tlella liquidazionc del
ta KDT — debba essere 
anche riuniftcata la Ger-
iii (i ii id; r fanno colpa a 
Krusciov di avere denun-
eiato come inaecettub'tle 
tptesta richicsta. Ma cosa 
scriverebbero questi gior
nali < indipendenti > se fos
se Krusciov a porre, come 
condizione per la confercn-
za at vertice. la discussio-
nc sul regime interna dcl-
I'ltalia. o t'adesione di 
Adenniirr at sociaiismo? 

Eflettivamcntc, non e 
difficile immaginare quello 
rb«? scriverebbero: ttttta-
v.a. comprendiamo. se fos
se invece Foster Dulles, a 
cltiedcre la sostituzione di 
V.oli con Pinca Paltino. o 
a esigcre chc Fanfani vada 
in pirn rostifo di ptnMo. 
Stampa. Corriere e Mes
saggoro dirrbbcro chc c 
OMisfissirno. 

STATI UNITI 

Lettera di Krusciov 
ad Eisenhower 

WASHINGTON, 10. — II 
P r i in ti Ministro sovietico 
Krusciov ba inviato oggi un 
nuovo inessagRio al Presi-
dente Kisonhowor. 

II Dipartimeiito di Stato ba 
infonuato ehe si tratta tli 
una risposta alia lettera del 
Presitlente p.isenhnwer del 
28 aprilo die in\ itava I'Unio-
ne Sovietica ail accottate una 
zona tli ispo/ione articn e tli 
avviare stmli tecnici nolle 
undine di controllo sul th-
saituo. 

La lettera e stata eonse-
Riiata tlaH'anibasciatore so
vietico Meushikov. Un por
ta voce tlel Dipattimeiito tli 
Stato lia precisato die il mes-
saggio e in corso tli tratlu-
/loiu-, e presiuuibilmente 
vena inviato imnietliatnmen-
(e al Piosidonte. 

JUGOSLAVIA 

Canccl lata la vistta 
del presidente 

Voroscilov 

BKLCHADO. 10—11 Pre
sitlente del Praesitlitini tlel 
Soviet Supreuu* tlell'UHSS, 
V'oi'o.scilov. ba rinuneiato al
ia sua visila ufficialo in ,lu-
goslavia. 

L'ainbasciatoif sovietico a 
Belgrado. ritoruato stautaue 
.la Mosca. ba informato il 
governo jugoslavo tli questa 
decisiitue del Soviet Supre-
uio. nioti\ata dalla necessita 
tlella pi'inianeiiza a Mosca di 
Voioscilov in lcla/.ione al 
pioliinRamento della visita 
di Nasser neH'UHSS. 

U.R.S.S. 

II 6 4 % dei colcos 
ha acquistato 

le S.M.T. 

MOSCA. 10. — II ministro 
dell'Agricoltura, Matskievic. ha 
tlichiarato ieri ehe circa K4 
nnla colcos. e cioe 11 (>4 per 
cento di tutti i colcos del-
rUnione Sovietiea, hanno gift 
avanzato richiesta tli acquista-
re i iiie/./.i tecnici tlalle staz.io-
ni inai'chine e trattori, in ba
se al deereto sulla riorganizza-
/.ione tlelle S M.T. e sull'ulte-
riore sviluppo della agricol-
tura. II valore delle macchinc 
tla acquistaro ^ di circa otto 
nuliardi tb ruhli. e la maggior 
parte dei colcos effeUnerii 1 
pa^atnenti al nmssimo entro il 
periotlo di nno o tine anni. 

Le yeniine previste — ha an
che anniinciato il deereto — 
sono sta'c uia eseuuite su cir
ca .'<7 milioni di cttari di sn-
perficie. 

Laurea "ad honorem" 
dell'Universita 

di Varsavia 
al prof. Mayer 

II prof. Mayer, ordinario dl 
lingua e letteratura polacca • 
di fllologia slava aH'universi-
ta di Roma, si rechcra a Var
savia dove riceverh la laurea 
ad honorem dalla Pnivcrsita 
della capitale polacca. 

Estrazioni del Lotto 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 

78 31 13 7 72 
49 34 53 69 41 
57 44 28 33 25 

3 43 70 42 13 
64 46 54 47 25 
20 65 33 2 85 

Palermo 49 15 41 87 5 
Roma 
Torino 
Venezia 

4 26 36 5 75 
11 60 22 27 64 
77 38 4 33 79 
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