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UN'ALTRA GIORNATA DI TRATTATIVE SEGRETE A GINEVRA 

Gli occidental! propongono di congelare 
la situaiione oggi esistente a Berlino 

Apparentemente sembra tin passo avanti, in realtd e tin tentativo di protrarre Voccxtpa-
zione e di ingerirsi negli affari interni della RDT - Aspra campagna di Bonn contro il"vertice„ 

(Da uno del nostrl Invlatl) 

GINEVRA, 4. — Dopo il 
«piano globale» sulla Ger-
mania e sull'Europa, gli oc-
cidcntali hanno buttato a ma
re anche il « piano Herter» 
su Berlino, cho era basato, co-
me 6 noto, suU'assorbimcnto 
dei scttori oricntali della cit-
ta — ossia della capitale della 
RDT — da parte dei scttori 
occidentali. E' una nuova — e 
forse non l'ultima — confessio-
ne di ipocrisia da parte di Wa
shington, Londra, Parigi e 
Bonn. Aveva dunque ben ra-
gione Gromiko quando rim-
proverava ai suoi collcghi oc
cidentali di presentare propo-
ste chc essi per primi consi-
deravano non solo inaceetta-
bili, ma poco seric. E aveva 
torto, di conscguenza, Scllwyn 
Lloyd quando si considerava 
ofTeso 

Ma a parte ci6, che cosa gli 
occidentali hanno csatlamente 
proposto come alternativa al 
piano Herter? Nicnte piani, 
questa volta, o almeno non 
ancora un piano, ma dei sug-
gerimenti, delle idee, dclle 
propostc di assaggio, di cui si 
k discusso icri ncl corso della 
seduta segreta e si 6 conti-
nuato a discutere oggi, sem-
pre in forma riservata, nel-
l'abitazione di Couve dc Mur-
ville, dove i ministri hanno 
passato il pomeriggio e la se-
rata. Queste « idee » scmbrano 
ruotare attorno al mantcni-
mento e, nnzi, addirittura alia 
legalizzazione dcllo status at-
tuale dei scttori occidentali 
di Berlino. Se 6 cosl, e facile 
prevedere che non avra mag-
gior fortuna del piano globa
le e del piano Herter. Esso 
prevedrebbe, per quanta se ne 
sa, una sorta di «congela-
mento» del livello degli at-
tuali contingenti militari a 
Berlino-ovest e la formazione 
di una commissione dclle 
quattro potenze, piu i rapprc-
sentanti dclle « comunita ber-
linesi », che avrebbcro il com-
pito di ccrcare i mczzi piu 
adatti a diminuire la tensione 
tra le due Berlino e di diri-
mere evcntuali controversie 
sull'accesso ai scttori occiden-
tali. Apparentemente sembra 
un passo avanti, quando si 
finisce per ammettere, in fon-
do, la presenza di rapprescn-
tanti dclle due Berlino. 

Ma relcmento ncgativo 6 
ben piu sostanzioso: «conge
lare » i livelli attuali dclle 
truppe, infatti, vorrebbe dire, 
in pratica legalizzare lo sta
tus attualc'e mettcre in picdi 
una commissione che avrebbe 
potcri cstesi allc due parti di 
Berlino vorrebbe dire pcr-
meltere agli occidental! di in
gerirsi degli afTari interni del
la Repubblica democratica te
desca. 

Vero e che i delegati di 
Bonn stanno dando scgni in-
dubbi di grande nervosismo c 
vanno dicendo ai quattro ven-
ti che Londra e Washington 
avrebbcro compiuto il «gra-
vissimo errore» di fare una 
prima concessionc, aprendo 
cosl la strada nientedimeno 
che alia capitolazione. Vero e, 
inoltre, chc stasera c arrivato 
qui, in frctta e furia, il signor 
Klein, senatorc socialdcmo-
cratico di Berlino-ovest a alter 
ego di Willy Brandt per «ar-
ginarc» — proprio qucsto e 
il verbo adopcrato negli am-1 

bienti della dclcgazione tede-
sca occidentale — una non 
ben idcntificata tendenza al 
compromesso. 

Dubitiamo scriamente chc 
J'inquictudine c il nervosismo 
di Bonn siano dofflfe allc 
« idee » avanzate da parte oc
cidentale tra ieri c oggi. Ab-
biamo invece 'ragione di rite-
ncrc che i motivi di esse siano 
da riccrcarc piu che ncl pre-
scntc, nclla prospettiva. In so-
stanza Bonn tcmc chc da quc-
sta conferenza csca comunquc 
qualcosa che permetta la con-
vocazione di un incontro al 
vertice a scadenza piu o meno 
breve: che csca, cioe, un im-
pegno a continuarc la tratta-
tiva su Berlino e sulla Gcr-
mania. Attaccandosi, pcrcio, 
con disperata energia alle ri-
petute affcrmazioni di Eisen
hower secondo cui un pro-
gresso su Berlino e condizione 
indispensabile per la convoca-
zione di una conferenza al 
vertice, i tedeschi di Bonn si 
stanno adopcrando per rende-
re impossibile, o almeno per 
ritardarc il piu a lungo possi-' 
bile, I'incontro dei capi di 
governo attravcrso un'azionc 
di intralcio all'accordo su 
Berlino. Da part** hritannioa 
una tale attivita non rimane 
senza risposta. Di qui le voci 
diffuse dalla loro dclcgazione, 
secondo cui i ministri, in man 
canza di accordo, potrebbcro 
li mi tarsi a tracciare nelle 
grandi linee una agenda dei 
capi di governo. 

Oggi come oggi, dunque, 
siamo ancora aU'altalena, o 
piuttosto alia girandola, tra 
Londra e Bonn, tra Londra e 
Washington, tra Londra e Pa
rigi, a una girandola in cui 
ogni giorno ognuno degli oc
cidentali occupa una posizio-
ne un po* diflerentc rispetto 
a quella occupata 24 ore 
frima. 

ALBEftTO JACOVIELLO 

Una dispuia su Berlino 
fra gli occidentali e Bonn 

(Da uno dei nostrl Invlatl) 

GINKVRA.IT— Accanto a 
Berlino, nodo ancora insolu-
to della conferenza, gli os-
scrvutori riprendono oggi a 
interessarsi <1 c i proiilcmi 
conccrnenti la sospensiouc 
deflli ospcrimenti nuclcari 
tra quattro (liorni, infatti, 
Wathivorth, Wright c Tza-
rapkin. cioe i delegati dclle 
tre potenze utomiche, tome 
ranno a rJuriirst rcgolarmcn 
tc per crenre quell'accordo 
chc sembrava ormal prossi-
ino due setUmanc fa. 

Qucsta < ripresa aiomica > 
ha fornito ultri d e m e n t i di 
(liudizio sulln ostruzionismo 
franco-tedesco. E' stato, in
fatti, ummesso. da fonti 
franccsi abhastanza attendi-
bili, clie Herter e Selwun 
lAogd. su pressionc persona
te di De Gaulle — (Jopo il 
siio ricntfo tendente a rc-
stringere la conferenza al 
vertice ai soli problemi cti-
ropci — si crano decisi a 
troncare quel colloqui sepa
rate con Gromiko, chc avc-
vuito fatto compicrc noteuoli 
progressi 

Del resto, la parole pro-
nunciatc da Soustcllc ncl 
corso dcll'ultimo consiglio 
del ministri sulla plena li-
berta della Frunc'ta di pro-
segtiirc i suoi esperimenti 
quando sara stata messa a 
punto la atomica francese. 
non fanno che confermare 
V atteggiamento totalmcnte 
ncgativo di Couvc dc Mur-
villc nnchc in qucsto settore 
piu liniituto, ma non meno 
importantc, della attivita di-
plomutica ginevrina. 

A qucsto punto, non si sa 
se gli accordi vcrbali gia 
raggiunti dai tre ministri sa-
ranno messi per iscritto, e 
tion si sa iicnwierio sc i ri-
sultati atomici saranuo in-
clusi itel documenlo finale 
della conferenza: qualora cio 
non accadesse. gli occiden
tali non potrebbcro dare una 
prova maggiorc di cattiva 
volontu accettando di prc-
scntarsi a rimorchio del ge
nerate De Gaulle. 

Alia discordia tra gli al-

Icati, si e i7iseritrt inoltre, 
stamattina, la disputa attor
no a Berlino Ovest come sc-
de per la nomina del nuovo 
presidente delta repubblica. 
Secondo voci di fante ameri-
cana, gli occidentali avreb-
bero « consigliutn » il gover
no federate a organizzare le 
immincnti clczioni prcsiden-
ziali a Bonn, anziclic a Ber
lino Ovest, come accadeva 
invariabilmente da I 1049, 
forse per provare che I'Occi-
dentc atlantico von ha inge-
renze di alciin tipo negli af
fari della citta. 

Brcntano c il governo fe
derate hanno smentilo que
ste voci di prcssioni c hanno 
affcrmato cite H governo di 
Bonn aveva gia. preso per 

proprio conto una decisione 
analoga. 

Cid non toglic che un ef-
feltivo nervosismo, provoca-
to principalniente dai nego-
ziati in corso su Berlino, d o -
mina la dclcgazione delta 
Gennania Occidentale, oggi 
raggiunta, tra t'altro, da un 
nuovo ini'tto di flolz a con-
cludcre un patto di non ag-
gressione tra i due Stati te-
deschi. 

Per quanta riguurdn to se-
dutc ristrett(; e stata — quel
la adierna — la pin lunga 
dalt'inizio delta conferenza: 
la piu lunga, naturalmentc, 
a € terra >. pcrche. ci fu q u e l -
la t valante » a bordo dcllo 
aereo di Herter. Da quel 
viaggio ad oggi il problema 
in discussinne »o» e cain-
biato. Hanno cambiato suono 
pcro le campane occidentali: 
impasse, nessini progresso. 
chiusura — I'utmosfera e 

volta al pessiitiismo — que? 
sto il carattere della odier-
na giornata chc ha registrato 
tra le parti colloqui piutto
sto test. 

Herter, Selwyn Lloyd e 
Couve dp Murvillc da una 
parte, Gromiko dalt'altra, 
hanno infatti purlato di Ber
lino dalle 15.30 del pomerig
gio ftno a quasi mezzanot-
te. eoneedendosi una sosta di 
un paio d'ore prima del 
prauzo: il tutto (vogUamo 
dire seduta ristrctta, pranzo 
di lavoro e tliscussionc not-
turna) nclla cornice pseudo 
orientate della villa Barakat, 
quella chc ospito gli ultimi 
giorni del vecchio Aga Khan 
e che oggi e a disposizione 
del ministro degli esteri 
francese, cui toccava — per 
rotazione — di essere presi
dente e anfitrione. 

AUOUSTO I'ANCALDI 

DOPO IL VIAGGIO ATTRAVERSO L'ALBANIA 

Krusdov a Budapest 
in visita d'amicizia 

Radioattivita' 

BUDAPEST, 4. — Krusciov 
e il maresciallo Malinovski, 
reduci dalla visita in Alba
nia, sono giunti oggi a Buda
pest, accolti dai primo segre-
tario del Partito operaio so -
cialista unificato Janos Ka-
dar, d a i primo ministro 
Muennich e dai membri 
dell'Ufficio p o l i t i c o del 
POSU e del governo. Es 
si si tratterranno in Unghe-
ria per una breve visita di 
nmicizia, dietro invito dei di-
rigenti ungheresi, 

Krusciov, abbronzato e s e -
reno dopo il soggiorno di un
d i d giorni in Albania, c 
giunto in aereo poco prima 
di mezzogiomo e ha salutato 
cordialmente gli ospiti. II 
gruppo si e qtiindi trattenuto 
sul campo fino all'arrivo di 
un secondo apparecchio s o -
vietico, il nuovissimo TU-
114, che giungeva per la pri
ma volta nclla capitale un-
gherese, con a bordo una de -
legazione parlamentare ma-
giara reduce da Varsavia. II 
primo ministro sovietico si c 
fermato a chincchierare con 
i nuovi veiuiti e ha poi il-
lustrato a Kadar e a Muen

nich il nuovo apparecchio. 
un colossale turboelica a due 
piani, capace di contenere 
oltre duecento passeggeri. 

II premier sovietico e i d i -
rigenti ungheresi hanno suc-
cessivamente lasciato l'aero-
porto a bordo di macchine 
scoperte, raggiungendo la ca
pitale. E* questa la seconda 
volta che Krusciov visita la 
Ungheria La prima fu nell'a-
prile del 1958. 

L'lrak si ritira 
dalla zona 

della sterlina 
BAGDAD. 4. — Kassem hn 

annunciato quest?, sera, in un 
discorso pronunciato al Con-
gresso defjli ingogneri irakeni, 
la decisione dell'Irak di riti-
rarsi dalla zona della sterlina. 

Kassem ha prccisato che i 
negoziati con la Gran Bretagna 
sono « nella fase finale •». *• S ia
mo decisi ad abbandonare l'area 
della sterlina — ha detto — ma 
a restare aniici della Gran Bre -
tagna. Dipenderemo dai nostro 
dinaro. dai vostri sforzi, dalle 
risorse del paese e dalle nostre 
forze •• 

PER MANTENERE IN PIEPI LA POLITICA DELLA GUERRA FREDDA 

Adenauer fa annunciare che restera Cancelliere 
se a succedergli non sara designato il "suo„ Etzel 

Un ultimatum al gruppo parlamentare d.c. - Aspri attacchi socialdemocratici a Adenauer 

BONN. 4 — L'agenzia uf-
flciale Dl'A aniiuncin che il 
Cancelliere Adenauer « in-
tende riniaiiere Cancelliere. 
rimmcinmlo cosi alia presi-
denza della Repubblica ». La 
stes.sa ageuzia aggiungc che 
il candidato cwistiaiio-deino-
cratico alia presidenza sn-
rebbc — nel caso che la D.C. 
ledesca subisca la decisione 
del Cancelliere — il ministro 
delle finanze Franz. Etzel. 

Gia oggi pomeriggio erano 
trapelate iiidiscre/ioni secon
do le quali il vecchio uomo 
politico di Bonn avrebbe po-
sto al gruppo parlamentare 
del suo partito il seguente 
ultimatum: o nccettare per 
nuovo cancelliere l'attualc 
ministro delle tinanze Etzel 
(che Adenauer ritiene come 
il piu idoneo a seguirc alia 
cancelleria la politica oltrnn-
zista e di guerra .fredda fin 
qui osservata daH'attualc 

cancelliere) oppure rasse-
gnarsi alia rinuneia di Ade
nauer alia presidenza della 
Hepubblica tedesca. 

Come e noto i termini del 
contrasto fra Adenauer e il 
gruppo parlamentare della 
CDU (la DC tedesca della 
Ciermania Ovest) consiste in 
qucsto: il gruppo parlamen
tare, nel caso della ele/.ione 
di Adenauer a capo dello 
stato, vorrebbe che il nuovo 
cancelliere fosse l'nttuale v i 
ce cancelliere, e ministro 
dell'economia Ludwig Er-
hard, mentre Adenauer si 
batte aflinche a sostituirlo sia 
chinmato Franz Etzel. che 
egli appunto giudica < Tuni
ca pcrsonalita in grado di 
garantire la continuazione 
deH'attuale linea politica del 
governo di Bonn ». 

Corre voce che Adenauer, 
ove la sua proposta fosse re-
spiuta. potrebbe anche accet-

tare una soluzione di com
promesso come questa: con-
servazione da parte sua del 
cancellierato almeno fino al
le elezioni federal! del 1951 
ed elezione di Etzel a presi
dente della Hepubblica. II 
gruppo parlamentare della 
D.C. tedesca si riunira doma-
ni, presuniibilmente per di 
scutere la nuova manovra di 
Adenauer per conservare il 
posto alia Cancelleria o ga-
rantirsi un successore di suo 
gradimento. 

II gesto di Adenauer su -
scitera senza dubbio una 
nuova ondata di attacchi 
contro il gruppo dirigente di 
Bonn e soprattutto contro 
Adenauer da parte dei socia-
listi tedeschi i quali gia ieri, 
al dibattito al Bundestag, 
avevano — per bocca del -
1'on. Fritz Erler — accusato 
il Cancelliere di manovrare 
la propria maggioranza par-

Altri sbarchi di insorti nel Nicaragua 
24 morti in nuovi scontri nell'Ecuador 

U n a i l i r h i a ara / . tone <lel P . C . p r u a i l o r i a n o 

v a u n a nioziont* r n n t r o Karres to uVi 

- La C a m e r a (I»M d e p u t a t i c l p i r A r p e n t i n a a p p r o -

s i i u l a c a l i s t i e c o n t r o la n i i l i t a r i z z a z i o n e d e l l e I n d u s t r i e 

BUKNOS A1BF.S — Soldall rammtiwno in una v ia della 
capitate con 1 furili *pianali. La pol i / ia ha mandaln Icri srra 
Itrossi rlnforzi armati ncl rrntro ciUadino contro una dlmo-
strazionc oprraia (Telcfoto> 

Comunisti e socialist! 
avanzano in Giappone 
Essi conquistano un terzo dei seggi del Senato, 
bloccando i piani per modificare la Costituzione 
TOKIO. 4. — Le elcz;oni del 

2 g:ii£no per il rinnovo di oltre 
metA del Senato giapponese si 
sono tradot'.o. al pari doile 
prcccdenti consiiltazioni muni-
C i p a t i «- f , u t t l i t # i u n d t l , t u IMl 
siipcesfo por i socialist! e i c o -
munij;: . i quali si sono assicu-
rati un terzo dei ycggi della ca . 
mora alta Lo sm.s lre sono cosi 
in Rrado di blorc.ire i proijet:-
del governo K:.-«-'i per una r^-
visione dol'a Co-=:i;uz;one. m-
te.<a a promuovoro labol .z ione 
dolla c l iusola d; nnuncia a'!.': 
guerra. 

I risultati def:nitivi del le e l e 
zioni, convocate per rinnovare 
t mandatj di 123 senator! su 250. 
oltre chc per riempire 2 segg 
rcsisi vacanu, assegnano »i so- tuzione. 

c:alistj 38 socpi con un guada-
gno di 8. c ai comunisti un se£-
Sio e x noro. H partito Izberal-
dcmocratico <s;overnativo), ha 
avuto 71 so.c^i, Ruadagnandone 
I T S . * * ; i — t ^ - . - . — ^ - - j - . - - . _ - - • » * » : 

a danno dol partito mdip fnden-
te. d: do?;ra. Tra i senatori :1 
cui niandato non scadeva c» 
-ono 47 jocialisti. 2 comunisti c 
60 I'.hiTaidemooratici. I.a nuova 
oomposiziono del Senato e dun-
c.ne la sojiuentc: soeialisti 85 
eomiin.5ti 3. liberaldemocratie: 
131. I Iiboraldomocratici man-
tengono e mifcliorano l i evemen-
te la maggioranza assoluta. che 
s,ih detenevano. ma non otten-
cono quella di due tcrz:, por cui 
il govrrno Kisoi si era battnto 
per poter mod:ficare la Costi -

(Nostro serviz lo part lcolare) 

L'AVANA. 4. — Mentre la 
gucrriglia partigiana sembra 
estendersi in zone sempre 
piu vaste del Nicaragua. 
m>tizic dranimatiche g iun-
gono da un altro pacse del-
l'Amcrica Latina. TEtjuador. 
dove studenti e operai si 
battono per evitare l ' involu-
zione verso la dittatura del 
regime conservatore del pre
sidente Ponce. Il periodo di 
acuto travaglio che attraver-
sa 1' America Latina sta 
vivendo un altro dei suoi 
momenti critici: in Argen
tina le for/e opernie sono 
all'avanguardia d e l mov i -
mento antimperialista etl 
hanno conseguito icri una 
significativa vittoria quando 
la Camera dei deputati ha 
votato all'iinanimita una m o -
/ ione' che chiede al governo 
Frondizi di ritirare la legge 
sulla niilitarizzazione degli 
operai deH'industria e «li 
rilasciare i leaders sindacali 
che sono stati arrcstati ncl 
corso della battaglia demo
cratica contro il regime di 
< austcrita > e gli attentati 
nordamericani al patrimonio 
ir.dustriale argentino. 

Xel Nicaragua le stesse 
fonti governative ammettono 
oggi che la rivolta si va 
estendendo. Nuovi sbarchi si 
sono avuti nel le ult ime v e n -
tiquattr'ore: due navi hanno 
portato rinforzi di uomini e 
solrfati. nottetempo, sulla 
spiaggia di I'unta Mico prcs-
so Minefield. A Managua il 
governo — contraddicendo le 
sue stcsse dichiarazioni che 
l.i situazione < o normale c 
che i ribelli saranno stron-
cati in poche ore » — ha ri-
chiamato i riscrvisti e fatto 
appello alia popolazione 
perche isoli gli « agitatori » 
p parteoipi all'azione * pa-
trioltica > contro gli « agen-
ti venuti daU'esterno >. In 
realta si apprende — sia da 
fonte diretta. sia attravcrso 
le trasmissioni del le radio 
emittrnti impiantate nel Ni
caragua dai partigiam — 
che gran parte della popo
lazione di vari centri si va 
unendo al le forze eombat-
tenti contro il dittatorc S o -
moza. 

Una radio dei partigiani ha 
informato che i reparti che 

conducono la guerriglia han 
no consolitato le loro posi-
zioni sul le montagne a nord-
ovest di Muy Muy e nel le 
asperrime zone di Chontales, 
presso Santo Tomas. 

I^i solidarieta dei cittadini 
democratic! deH'America La
tina si fa sempre piu intensa 
in nunierosissimi paesi. A 
San Jose di Costarica .ieri 
sera, duemila studenti di ori-
gine nicaraguena hanno per-
corso le strade del centro 
della citta. sostenuti dalla 
simpatia della popolazione. 
F'ssi hanno lungamente ma-
nifestato dinanzi al l 'amba-
sciata del Nicaragua contro 
la quale sono state lanciate 
pietre. In un'altra manifesta-
/ ione . cui hanno partecipato 
anche centinaia di cittadini 
costaricani. e stata devastata 
la sede del consolato g e n e -
rale nicaragueno. 

NeU'Ecuador la tensione 
fra cittadini e governo e ogni 
giorno piu acuta dopo gli 
scontri di dieci giorni orsono 
a Portoviejo e quelli di ieri 
a Guayaquil . Anche oggi si 
sono avute sanguinose bat -
taglie fra operai e studenti 
da una parte e poliziotti dal -
l'altra. Kisulta che i morti 
degli scontri odierni sono 23. 

Ij Partito comunista ecua-
doriano ha pubblicato oggi a 
Quito. la capitale, una d i -
chiarazione nella quale si 
denuncia la brutale repres-
sione poliziesca diretta dai 
governo del conservatore 
ponce contro operai e s tu 
denti. colpevoli di avere ma-
nifestato il loro sdegno per 
le violenze del le autorita mi 
litari di Portoviejo e di 
Guayaquil e di avere recla-
rnato misure governative che 
combattano la miseria del le 
popolazioni ecuadoriane. II 
documento del P.C.E. chiede 
la fine dello stato di assedio 
e la costituzione di un fronte 
di unita popolare per argi-
nare la dittatura. 

MANUEL MF.NDOZA 

Morto il regis fa 
Charles Vidor 

VIKNNA 5 — It regista Char
les Vidor (da non confondcrc 
oon K.nc Vidor) d morto sta-
notte a Vienna per un attacco 
cardiaco. II 27 luglio avrebbe 
compmto 60 anau 

lnmentare per scopi preva-
lentemente personalistici e 
di considerare gli afTari di 
stato come una propria fac-
cenda privata. < In che m o -
do finira la C.D.U. — aveva 
dichiarato con sarcasmo il 
parlamentare rivolto al can
celliere — e una cosa che ri-
guarda voi; ma in che modo 

DISINTEGRATO 
IL DISCOVERER 
CON A BORDO 
I 4 TOPI 

VANDENBERG, 4. 
II sate l l i te lanclato da 

Vandenberg con a bordo 
quattro topi vlvl si b di
s integrate nel l 'atmosfe-
ra. La comunicaz ione de-
flnitiva del fa l l imento 
de l l ' impresa tentata dal-
I'areonautica degli USA 
e stata data oggi, m a sin 
dopo poche ore dalla par-
tenza del « Discoverer 
III > si e prospettato la 
possibil ity di insucces so . 

II razzo che doveva 
portare in orbita la luna 
artificiate, era partito a 
quanto si dice regolar-
m e n t e . P e r 13 minuti I 
segnal l del ve lco lo spa-
zia le si sono uditl, quin-
dl sono cessat i per s e m 
pre e nessun dato si & 
piu potuto a v e r e per co-
noscere la sorte del sa 
tel l i te , per sapere fino a 
quale attezza s ia giunto 
e perche non abbla rag-
giunto la quota stabil i ta 
per metters i in orbita. 

P a r e che la spinta i m -
pressa al razzo non s ia 
stata suff ic ient^ 

II « Discoverer III >, 
che pesava 720 Kg. , era 
il solo che si a v v i c i n a s s e 
per d imens ione e peso al 
III Sputnik m e s s o in or
bita nel 1958 dai soviet ici 
e che pesava una tonnel-
lato e 300 Kg. 

potrebbe finire lo stato e. 
invece. una cosa che inte-
ressa tutti noi ». 

Erler aveva poi accivsato 
Adenauer di essere stato il 
Cancelliere del popolo tedc-
sco ma di una parte di esso. 
di una fazione. « A n c h e la 
politica e stata di conseguen-
za ncgativa poiche non ha 
portato ne alia riunificazio-
ne ne alle neressarie inizia-
t ive o relazioni coi paesi 
dell'Est ». Anzi. aveva affer-
mato Erler. paztone del can
cell iere ha addirittura bloc-
cato le iniziative del proprio 
governo. 

URSS 

Vecchierti e tizzadri 
giunti a Leningrado 
MOSCA. 4. — I dirii!enti 

del PSI Tul l io Vecchiett i e 
Lizzndri. che stanno vis i tando 
l'URSS su invito deil 'Associa-
zione IIKSS-Italia. si sono 
incontrati a Moscn coi membri 
del Presidium del l 'Unionc del 
le Associazioni soviet iehe del -
1'amicizia. e con membri at-
tivi del l 'Associazione UHSS-
Italia hanno girato per le v ie 
di Mosca. e hanno vis i tato la 
fabbrica di utilitarie. 

Vecchiet t i e Lizzadri hanno 
visitato Ja casa dell 'amicizia 
e lo studio - Mosfilm -

Vecchiett i e Lizzadri si tro-
vano ora a Leningrado. 

CIOCCETTI 
(Continuazlonp ilalla 1. pagina) 

vinciali a una Ciunla tli sini
stra, hanno deciso di asaiorna-
ro la riiinione alia settimana 
prossima. II rinvio c slalo cliie-
slo tla Macrclli ed altri por 
aspcttare — pare — Tcsito dcllo 
rlczioni sirilianc. II segrotario 
dol PRI. Oronzo Rcalo. ha dal 
canto sun rilasciato raulc di-
rliiarazinni ai giornali-ti d i e gli 
chiodovano nntizic sulla propo-
sta dei sncialUli c ilri comuni
sti di Ravenna, a Sino a questn 
mnmrntn — ha delta — non er 
stata avanzata da parte dot PSI 
c del PCI atcuna proposta for
mate al noMro partito por la 
formazione dolla Omnia n. La d 
chlarazione o slala variamonlo 
commontata, ma al di la di piu 
o meno intorcssaio intorprcta-
zioni. sembra evidonlo i-Iie la 
siluaziono nnn vionc piu consi 
drrata a blorrala ». tale da po 
tor essere ri*olia a priori sul 
torrono dcllo progiudiziali. c ioe 
sonza un attento c a m o doi pro 
o doi contro. La « Voco rcpul>-
hlicana n sollnlinoa in pari tem
po I'oppnrtuniia olio ogni fur-
ma di opposizionc drmorraiira 
alia DC non sia la*rfata ai *oli 
romnni*ti o soriali^ti. E* quel 
clio Topiniono puhlilira atlenilc 
con fatti cnncreli. Ieri «era il 
rnmitato dirollivo della Fodrra-
zionc raxrnnato dol PCI ha di-
ramalo un ronmnirato nel quale 
*i fa proscnto eho solo *eppollen-
do osni di*criminariono e osni 
prrMinto rontri*mo «i potra ro-
*tiluire nnVfTicicnto ammini»tra. 
zione provincialo. PCI, PSI r 
PRI rapprcscniano c«»i i»n> l o 
ron»icIicri il 70 por cento desl i 
elellori r pn**r>T»o norianto ilar 
i ita a una maggioranza rjpare 
di roalizzare nn pregramma de-
morratico. 

(Continuazione dalla 1. paglna) 

tivo precipitato insieme alia 
pioggia. 

« E L M A S (Cagliari): mi-
surazioni effettuate dalla s e -
zione ricerche dell 'Aeronau-
tica italiana. E' stato regi
strato il seguente aumento 
della radioattivita artificia-
le: luglio '58: 16,5; novem-
br e '58: 46.1; dicembre '58: 
34.3. 

• MESSINA: registrazioni 
effettuate dalla sezione ri
cerche dell'Aeronautica ita
liana. E' stato rilevato il se
guente aumento della radio
attivita ar t i f i c i a l : luglio '58: 
20.0; dicembre '58: 39.0. Pun-
ta massima del "fall-out" nii-
surato: novembre '58: 51.5. 
Non e stato misurato il 
"fall-out" radioattivo preci
pitato i n s i e m e con la 
pioggia. 

Analoghe le cifre registrate 
dalla stessa sezione ricerche 
dell'Aeronautica (21,4 in lu
glio; 40,9 a dicembre); men
tre impressionanti sono quel
le di PIAN ROSA* (Aosta) 
(34,3 in luglio. 78.0 a di
cembre) . 

«ISPRA: le misura/ioni sono 
state eseguite dal Centro per 
ricerche nucleari del CNHN. 
E' stato rilevato il seguente 
aumento della radioattivita 
artificiale per i 1958: 19,6 in 
luglio; 42,3 in dicembre. II 
"fall-out" di materiali ra-
dioattivi artificiali portati al 
suolo dalla pioggia e stata la 
seguente: luclio '58: 143 
mc/kmq; settembre '58: 44 
me/kmq; dicembre '58: 240 
mc/kmq. 

« B O L O G N A : le misura-
zioni sono state eseguite dal-
l'lstituto di geofisica della 
locale Universita. E' stato 
constatato il seguente au
mento della concentrazione 
radioattiva artificiale sul 
terreno: luglio '58: 31.1: di
cembre stesso anno: 43.5. 

• GENOVA: rilevamenti 
eseguiti dall'Istituto idro-
grafico della Marina mil i ta-
re italiana. L'aumento della 
concentrazione artificiale ra
dioattiva al suolo 6 stato cosi 
registrato: luglio '58: 33.8: 
dicembre '58: 42.4. 

«TRIESTE: l'lstituto ta-
lassografico sperimentale ha 
rilevato il seguente aumento 
della radioattivita artificiale 
concentrata al suolo: 15,4 ne] 
luglio '58; 43.1 a dicembre '58. 

c R E S I N A (Napol i ) : TOs-
servatorio vesuviano ha re
gistrato il seguente aumento 
della radioattivita artificiale 
al suolo: agosto '58: 28.0 
(inizio dei r i levament i ) , d i 
cembre '58: 52.9. 

« N A P O L I (Ci t ta ) : i ri
levamenti della concentra
zione al suolo dei materiali 
radio attivi artificiali sono 
stati eseguiti dall'Istituto na-
vale della locale Universita. 
L'andamento del le registra
zioni e stato il seguente: ot -
tobre '58 (inizio del le misu-
razioni) 63,6; dicembre s tes 
so anno: 58. 

« MILANO: l'Osservatoric 
astronomico di Brera ha re
gistrato il seguente aumento 
della concentrazione artifi
ciale al suolo di materiale ra-
dioattivi: luglio '58: 17,0; d i 
cembre '58: 41.1. 

« L e prime registrazioni 
italiane riguardanti la rica-
duta a terra dei materiali ra-
dioattivi artificiali prodotti 
da esplosioni nucelari furono 
effettuate nel novembre "56 
a Savona. A quella data lo 
« indice medio della concen
trazione della radioattivita 
artificiale al suolo dello 
"SR-90", del "CS-137" e del 
"C-14", fu di 2.8. Set te mesi 
piu tardi. a Liverno. tale in-
dice — secondo le rilevazioni 
effettuate dalla sezione ri
cerche dell'eronautica mili-
tare — era gia a quota 12. 
Appena un mese dopo. a 
Vigna di Valle. 1'indice di 
concentrazione dei materiali 
radio attivi artificiali depo-
sitantesi sul terreno si era 
elevalo a 16. 

Fin gut l'agenzia dtalia >. 
che dopo aver fornito tali 
impressionanti dati, cerca di 
attenuare t'imprcssione che 
essi sjisciteranno offer man-
do chc pe r orn non vi sono 
pericoli immediati. ne vi sa
ranno almeno fino al 1980. 
In realta, per la prima volta 

\il pubblico italiano r messo 
di fronte a una fcrrtbtle rcol-
ta. chc — come hanno rile
vato studi americani — gia 

j oggi impUcann ripcrcitssioni 
.-ul MS!CO urnumi. pnrticolnr-
mente su quella dclle ntiovc 
nencrazioni. K' chiaro che so
le, Vimmcdiata cessazione de
alt esperimenti con le bom-
be atomichc c nucleari puo 
salrarc"' dalle piu atroci con-
scouenze. 

E' nn giovane chiamalo « Bill» 
TassassiBO di Fontaineblean 
L'assassiao ha confetsato dopo lungo interrogators 

PARIGI. 4. — Georges 
Rapin. un giovane di 25 anni. 
bassu *.u statura. uionuO, i! 
viso adorno di un paio di 
bafTetti. nolo a Pigal le sotto 
il nome di « Bill » ha confes-
sato di aver ucciso l'entrat-
neuse Dominique Thiel . la 
giovane donna che era stata 
colpita da colpi di rivoltella 
e quindi bruciata v iva nel 
bosco di Fontaineblean. 

II g iovane il quale appar-
tiene a « buona famiglia » ha 
dichiarato di aver soppresso 
la ragazza. perche questa v o . 
leva ritirarsi dalla malavita 
e non pagare piu la « tassa >. 
11 giovane ha confessato il 
terribile delitto dopo essere 
stato lungamente intcrrogato 
ed aver tentato di fornire un 
alibi. 

LA CAMPAGNA 
ELETTORALE 

(Continuazione dalla 1. paclna) 

a volte daranti a tin udito-
rio di poche centinaia d: 
persons: e Vonorerole MG-

scriveva senza mezzi termi
ni nel suo editoriale: < Lc 
elezioni siciliave del 7 giu
gno presentano un caratte
re molto piii rischioso e gra
ve delte stesse elezioni ge
neral! del '48 *. E la stessa 
cosa ha detto Scgni a Messi
na. Appare qui evidente to 
sforzo di ricrearc Vatmosfe-
ra di guerra santa del 18 
apr'tle. Ma il fatto che si 
scnta la necessita dimostra 
ftno a che punto i gruppi 
d.c. siano preoccupati. 

In queste ultime battute 
oli esponenti dell'attuale 
gruppo dirigente clericale 
hanno scelto apcrtamente la 
rut delle minucce contro la 
Sirilia e contro j siciitani. 
Attenztone, dicono i Colom
bo. I Humor, i Sulizzoni: al 
governo a Roma ci siamo 
noi; se qui non votate come 
piace a noi, la Sicilia non 
ricevera piu ne finanzla-
menti ne capitali. Torna in
somnia, in termini difers i . 
I'odioso ricntto dello sfilatino 
americano: ma i siciliani san-
no benissimo, perche to ttan-
iio sperimentato, che H loro 
progresso economieo c il lo
ro benessere sono affidati vi-
ceversa proprio al sttccesso 
delta battaglia autonomistica 
qia vittoriosamente avvintn. 

In qucsto quadro c ancora 
molto commentata. come sin-
tomo della estrema c canfu-
JO tensione esistente nella 
DC. la * sortita > di Scelba 
a Palermo. Scelba aveva se-
guito finora la via del rico-
noscimento degli « errori > 
ossia delta crit'tca agli espo
nenti fanfaniani nazionall e 
lacali delta D.C: e arena 
evitato I'ttrto frontale con 
'l suo concittadino Milazzo. 
Invece I'altro giorno a Pa
lermo non solo ha preso de-
liheratamcnte la parola sulla 
stessa piazza e immediata-
mentc dopo il presidente del
ta Regionc. ma, eccitato dal 
dissenso cite scntiva satire 
dalla folia, ha portato anche 
lui un violcnto attacco alia 
autonomia. Ha detto che si 
e ecccduto nel conccdere po
tcri autonomistici alia Re
gionc, si c vantato di avere 
impedito. quando era mini
stro dell'Intcrno e presiden
te del Consiglio. t'attitazionc 
di alcuni articoli dello sta-
tuto reqionalc: come t'art. 31 
cite affida al governo reqio
nalc la tutela dcll'ardinc 
pubblico. Il Popolo ha am-
piamente censurato il discor-
so. ma la flcntc ormni lo 
aveva ascoltato. 

E che la confusione e i 
contrasti siano al colmo tra 
i clericali, lo ha confermato 
stamane un altro episodio 
clamoroso: Varticolo di fon-
do che don Sturzo ha pub
blicato sul quotidiano La S i -
cilia. Il vecchio snecrdofe 
torna a battere sul tasto 
delta moralizzazione, invito 
la DC a gcttare a mare i 
corrotti, ammonisce. i vec-
chi e squalificati dirigenti a 
farsi da parte. 

Preziosc ammissioni! Sen-
tite: * Oggi e il cittadino li-
bcro che rcagisce contro la 
ondata corruttrice e invoca 
provvedimenti... Io sono si-
curo che gli Alcssi c i La 
Loggia che tanta parte han
no avuto e tanto hanno rea-
lizzato nei 12 anni delle tre 
prime legislature regionali, 
sarebbero ben disposti di 
non ritornnre a posti presi-
dcnziali pur di far tacere i 
riscntimenti (siano o no 
qiustificati) attorno allc loro 
pcrsone: sono sicuro chc mol-
ti dei deputati che ritornano 
alia Sala d'Ercolc sono con-
vinti degli errori commessi 
e disposti a trovare vie piii 
severe nella pubblico nmmi-
nistrazione >. 

/7 guaio — per don Sturzo 
— e che la DC non soltanto 
non ha alcuna intenzione di 
momlizzarsi, ma auzi vuole 
tornare alia Sala d'Ercole e 
a Palazzo d'Orlcans per fare 
come prima, peggio di prima. 
Hna prova? In qucsti ulft'mi 
aiorni la DC ha ripresentato 
a comiziare sulle piazze lo 
nn. Barbaro Lo Giudice, il 
quale finora era Stato tenutn 
in disparte in scguito ad al-
cunc scandalasc sue disav-
vcnttire termo-mirtcrali. 

Un altm caso c quello di 
Alcamo. dove un autorcvole 
candidato delta lista DC, lo 
avv. Villeggiarte c stato pre-
cipitosamente indotto a ri
tirarsi dalla competizione a 
tre giorni dal rnto. Motivi 
di salute? O e'e altro? In 
proposito il T e m p o di stama
ne ha scriiio che * ambicnti 
Cissai vicini alia DC accusa-
nn pcrfino la direzionc del 
Partito di aver compHatn la 
lista sccgliendo con leggc-
rczza i nomi dei candidate ». 

Intanto a Messina alia 
Vnionc sicilinna cristiano-
sociale ha dato la propria 
adesione I'arr. Carmelo Di 
Giunta. presidente delta se
zione del partito liberate, il 
quale ha comunicato tclc-
oraficamentc la decisione al 
tcprctario provinciale del 
*un pnrfiro. In una dirhinrn-
zior.e ad un cnnfratcllo del
ta srra il baror.c Benedetto 

d f* / i ii .Vfcohfnrn. 
pr i , yoffoseorefnrio d.c. at-, rccprc<:dcvtc dell " Asscm-

Chartrs Rapin iTclefoto) 

lo spettacolo, il quale per 
fare gente qui a Catania 
avera avuto ia qeniaie idea 
di annunciare la presenza di 
Xilla Pizzi e Aurelio Fierro. 
e stato energicamente zitfifo 
dol la folia appena ha aperto 
bocca ed e stato costretto a 
lasciare precipitosamente U 
mtcrOjOUo at i»6H piu appTez-
zati e popolari cantanti. Ma 
e anche vero che i dc pun-
tnno molto su una atfirifri 
pre-eJeftornlc di nlfro acne-
re , quella che ha come pro-
pr'.c basi le varrocchie. i co-
mitati ctricf. le prrssroni di-
rctte sui rari rami dell'am-
ministrazione. 

Kon e piii il caso ormai di 
insistere sul valore naziona-
Ic di questa competizione. Il 
Popolo di qucsfa mattina 

blra Tcninnc.lc sictliana ha 
aiii-rmc.'.o; < I.n ph'i grave 
luiiitrn che j>^>rrrhor cfln:-
tare alia Sicil'a r ttn suc-
cesso della DC. Sono con-
rinto che siamo giunti ad 
un biria: o la DC rienc mes
sa in eondizione di non nuo-
cere. oppure essa distrugge-
ra la S i r i l ia . Creda a me — 
ha aggiumo Von. Maiorana 
della S'icchiara — per la 
Sicilia i nuori barhari ren-
anno da Piazza del Gesii ». 
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