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GRANDE E COMMOVENTE SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE DI PACE E FRATERNITA' 

Un'immensa folia di viennesi assiste 
alia sfilata del Festival dei giovdni 

La gioventii di tutto il mondo ha conquistato Vienna - 15 mila giovani austriaci partccipano alia 
parata - L'appassionato monito di una ragazza sopravvigsuta a Hiroscima - La sconfitta dell'antifcstival 

(Dal nostro inviato specials) 

VIENNA, 1. — La bellissi-
ma Heldcnplatz — ricca di 
antiche mura, di palazzi ma-
finifici e carica di storia — si 
e riempita stasera di una im-
mensa folia. 

Sono i ventimila delefiati 
al 7. Festival della fiioventii 
clie hnnno or ora concluso la 
sfilata sui viali del Ring; so
no i giovani austriaci, che in 
numero di oltre quindicimila 
hanno partecipato alia ma-
nifestazione; c il popolo di 
Vienna che e venuto a salu-
tare i messagf»eri della pace 
e dell'amicizia, a celebrare 
con loro il completo successo 
di questo tfrande incontro in-
ternazionale. 

Non e possibile rendersi 
conto csattamente della en-
tita della folia radunata su 
questa vastissima piazza. Sa-
ranno oltre ccntomila perso-
ne e forse ancbe di piii; ma 
una folia altrettanto grande 
ha assistito alia sfilata per le 
vie di Vienna. 

Lungo il Ring — nci via
li discgnati sulla traccia del
le antiche fortificazioni del
la citta — si sono svolti epi-
sodi e scene indimenticabili. 
Giovani delegati del Festi
val e giovani austriaci hanno 
sfilato partendo da due piaz
za diverse: la Schwarzen-
platz, ove sorge il monumen-
to ai caduti sovietici, e la 
piazza del Municipio, il Ha-
thaus. Ix? due colonne si so
no incrociate lungo tutto il 
King. E qui, a migliaia, ne-
gri e bianchi, italiani e algc-
rini, sovietici e americani. 
cinesi e sudamericani si sono 
abbracciati, Ira due ali di 
folia plaudcnte. 

Si e rinnovnta cosi la pa
rata svoltasi domenica scor-
sa alio stadio del Prater. Ma 
la manifestazione di oggi .6 
stata ancora piu commoven-
tc, perche compitita nel cuo-
re di questa citta. dinanzi 
ad una popolazione che non 
si limitava ad applaudire, 
come faceva alio stadio sei 
giorni fa, ma che era essa 
stessa protagonista di questo 
incontro. Il Festival — si e 
visto oggi — non ha solo 

VIENNA — Un inonirnto della prima sllUitu svoltasi al Prater per Tapcrturu tic-1 Ft'slival 

preso confidenza con Vienna. 
ma l'ha conquistata. Non e 
stato solo inerito dei delega
ti. 10' stato anche merito del
la popolazione di questa ca
pitate dell'Occidente. 

Le luci del tramonto esita-
no ancora. Ma gia si sono 

accese le lampade per le vie 
cittadine. Dalla Heldcnplatz 
si levano potenti cori in tutte 
le lingue, in russo, in giap-
ponese, in tcdesco, in arabo. 
Si al/ano le note solenni del
la € Sinfonia per la pace > 
scritta da Sciostakovic. 

Fuggono dal penitenziario 
con I'auto di una guardia 

L'evasione e stata compiuta da tre carcerati americani 

IIOWAR RHODE ISLAND. 1. 
— Due carcerati decisi a tutto 
e un Intornato In un manico-
•nio criminate sono rlusciti og-
Ki ad evadere dalla inferniona 
del Penitenziario di Stato. 

Scalato il muro hanno co-
stretto un agente di custodia 
ad nccompafuinrli con la sua 
macchina flno a Providence, dl 
dove hanno proscguito la fuga 

I tre sono: Gennaro Damico. 
dl 38 anni che scontava una 
condanna a venti annl dl re-

cluslone per tentato omicidio 
di un poliziotto. Edward An
drews. di 2H nnni condannato 
all'crgastolo per avere violen-
tato cd ucciso un insegnantc 
di 88 anni e il diciannnvenne 
Hobert Hashborun che era sta
to trasferito dal manicomio cri-
minnle di stato aH'infermeria 
del penitenziario per le sue 
tenderize alia violenza. 

Tuttn la pollzia dello stato e 
stata mnhilitata per dare la 
carcin ni tre cvasi pericolosl. 

Sullu sfondo ai lati del 
palco, sono due grandi pan-
nelli; I'uno rappresenta del-
lb mani che si stringono. l'al-
tro e fonnato dai culori di 
tutte le bandiere del mondo. 
Al centro t* un dipinto di Pi
casso, di propoizioni gigan-
tesche, che il grande pittore 
ha creato espressamente per 
il Festival .di Vienna. 

Nessun oratoie a questa 
manifestazione, nessun di-
scorso. Solo tre persone ban-
no preso la parola. La iagaz-
za Kasuko Karascima. che e 
tra quelle di Hiroscima col-
pi te dalle radiazioni atomi
c-he; il cantante negro Paul 
Robeson; 1'attore Klaus Kin-
ski. La prima ha parlato con 
la sua voce Mebile per ammo-
nire il mondo intieio della 
spaventosa tragedia che pub 
derivare all 'timanita se non 
si garantisce la vittoria della 
pace. Il secondo per dire, con 
i sentimenti dell 'amore e 
dell 'arte piii piofondi, la bcl-
lezza di questa lotta per la 
pace e per far avanzare su 
una strnda nuova i popoli del 
mondo. Klaus Kinski per re-

citare una poesia c]i Brecht, 
piena di intelligenza e di 
amore per l 'umanita. Parole, 
canzoni e versi hanno fatto 
versare lacrime di profonda 
commozione a questa grande 
massa di popolo. 

II comitato dolI'Antifesti-
val non ha potuto far altro 
che gettare la spugna. Com-
posto in prevalenza di catto-
lici austriaci e anche di di-
rigonti dc di altri paesi eu-
ropei, diretto da uomini le-
gati al Dipartimento di Sta
to, questo comitato ha de-
cretato ieii il pioprio auto-
scioglimento; e i suoi mem-
bi i hanno dichiarato the la-
sciavano liben i giovani au
striaci di pnitccip.ue alle 
manifestazioni. agli spettn-
coli e alle ini/iative del Set-
tinio Festival della Chnventu 
Dal canto suo r i 'mone na-
/ionale degli studenti e l.i 
flioventu sindacabsta della 
Kepubblka fedei.de tedesca 
— che avevano inviato i loro 
rappiesenti negb stands al-
lentiti in tutta la citta dal 
(J o in l t a t o antifestival — 
hanno riti iato l Into inviati 
perche qiiesti .s-ffiwfs sono 
stali disertati <la tutti i gio
vani K' stato detto loro: 
t Se vogliamo disrutere dob-
biamo andaie con quelli del 
Festival. Li tioveiemo la 
gioveutu, li discuteremo ». 

A D K I A N O AI.IIOMOKESCIII 

ixon par la al ia TV di Mosca 
(ConUniiazIone dalla 1. paglna) 

sciov, facendo risalire a si-
tuazioni o g g i superate i 
motivi di rottura che, secon
do Nixon, obbligarono gli 
Stati Uniti a creare le loro 
basi. Storicamente falso, lo 
assunto di Nixon tuttavia ap-
pare politicajnente dettato 
non solo dalla preoccupazio-
ne di scaricare gli Stati Uni
ti dalle loro responsabilita 
per la guerra fredda e per 
il tentativo di spingere in-
dietro PURSS e il campo so-
cialista, ma anche dal deside-
rio di presentare — for
se piu al pubblico ameri-
cano che a quello sovietico — 
Pattuale politica estera so-
vietica come un fatto nuovo 
dal (juale non si puo pre-
scindere. 

Riprejidendo poi un moti-
vo tipicamente kruscioviano, 
Nixon ha ricordato l 'enorme 
peso delle spese militari che 
gravanu sulle spalle dei cit-
tadini dell* URSS e degli 
Stati Uniti e ha airermato 
che « 1'iinica soluzione e un 
accordo bilaterale piuttosto 
che un'a/ione unilaterale 
tendente al disarmo >. 

Anche a proposito della 
•;ospensione degli esperimen-
ti termonucleari. Nixon si e 
dichiarato ottimista. Ha af-
fermato di credere in un « si-
stema di ispezioni > e, rife-
rendosi alle t rat tat ive in 
coiso, ha dichiarato di avere 
« fondate speran/e che i ne-
i>oziati su questo argomen-
to finiranno con un accordo ». 

I" stato a questo punto 
che. sempre in polemica con 
le obbie/ioni che gli sono 
-.tate poste durante il viag-
i{io. dopo aver citato una 
serie di nrgomenti. invero 
deboli (< piano Haruch >, 
< cicli ape i t i» . < ispezione 
artica ». e cc ) . Nixon ha pro-
uunciato la frase che abbia-
mo riportato all'inizio e nel-
la quale, con grande c-alore. 
e sia pure in termini gene-
i ali e generici. lia prat i-
camente invitato s i a gli 
americani che i sovietici a 
considerare come superate 
le divergenze del passato e 

a t rovare una nuova e possi
bile via di accordo. 

« Si, ci sono ancora gravi 
divergenze tra noi — ha det
to — ma qu?.ndo due uomi
ni sono amici, possono siste-
mare una controversia senza 
bisogno di fare a pugni. E 
due nazioni che vogliono es 
sere amiche possono farlo, 
senza la guerra ». 

Qui, dando la prevalenza 
ad dement i piii propagan 
distici che politici, Nixon ha 
avanzato alcune proposte 
per un riavvicinamento tra 
i due popoli. Anzitutto, egli 
ha invitato a lottare per il 
« superamento della barriera 
della lingua >. 

Egli ha detto di essere ri 
masto stupito dal numero di 
russi che conoscono l'ingle-
se ed ha affermato che c noi 
abbiamo bisogno di milioni 
di studenti americani che 
enmprendnno il russo e vice-
versa >. Dopo aver poi par
lato dell ' importanza degli 
scambi culturali, Nixon ha 
fatto anche un accenno, po-
chissimo velato, alia • even-
tualita di un vinggio di Krn-
seiov in America*. « lo credo 
— ha detto — che le visite 
ufficiali, come quella di Mi-
koian e di Koslov in Ame
rica e come quella mia qui. 
Possano aiutare a trovare i 
me/ / i per pratiche e possi-
bili discussioni su alcuni no-
stri problomi. Di conseguen-
za noi cercheremo il modo 
di incrementare i contatti di 
cpiesto tipo >. 

Parlando della necessita 
di una maggiore informa-
zione leciproca, Nixon si e 
augurato a questo punto che 
tutti i discorsi di Krusciov 
possano essere pubblicati 
negli Stati Uniti c quelli di 
Eisenhower in URSS. In 
particolare. ha fatto la pro-
posta di istituire regolari 
scambi radiotelevisivi, per 
dare modo a Krusciov di 
parlare agli americani e a 
Eisenhower, di parlare ai 
sovietici. 

A proposito delle mistifi-
cazioni della stampa, dopo 
aver riconosciuto che < nes-

DILAGA LO SCANDALO DEL PATR10TA SEVIZIATO DAI « PARAS » 

11 Fronte algerino chiede alTO-N-U. 
un'inchiesta sulla morte di Idir 
NEW YORK. 1. — Abdel Ka-

der ChfincJerli. rapprcsentnnte 
Hoi Fronte di liborazione alRe 
rino all'ONLJ. ha clnesto ogm al 
segietario generale dell'orga-
nr/zazione internn/.ionale. Ham 
inarskjoeld, di disporre una 
incluesta sulle cause della mor
te del sindacalista arabo Aissat 
Idir. pcrito nel carcere di Al-
«eri in soRiiito ad atroci ustio-
ni. riportate. secondo 1 colo-
nialisti franeesi. in un Incendio 
fortuito. 

II FLN ha rimesso all'ONU 
nn memorandum i] quale con-
testa questa versione dei fatti 
e aficrma che tutto sembra in-
dicare. aH'origine della morte 
di Idir. le sevme inflitteRli dai 
paracadutisti franeesi con una 
torcia. II documento cita nu-
merosi altri casi in cui ver-
detti di -morte accidentale» o 
di -suicidio- furono emessi 
dalle autorita franeesi per co-
prire il sistematico impiego del
ta torutra e dell'assassinio tra 

Kli altri quelli di Labri Ben 
Mahidi. perito il 26 /ebbraio 
1957. e di All Bumendjer. pcri
to il 23 niarzo 

Citando la testimonian2a del
la Confederazione internazio-
nale dei liberi sindacati. che 
ha invocato nei giorni scorsi 
- un'indaginc esauriente e in-
dipendente». il memorandum 
chiede che l'ONU «non resti 
Indifferente dinanzi a queste 
gesta vcrsognose delle autorit.*i 
franeesi in Algeria -. 

re che durante il suo viaggio, 
un gruppo di bambini lo sa-
luto lanciandogli dei fiori e 
gridandogli la parola « ami-
cizia >. < Mi hanno detto — 
egli ha proseguito — che 
questa e la prima parola che 
i bambini russi imparano 
quando studiano l'inglese. 
Non vi potrebbe essere t ra t -
to piii accorto nell 'atteggia-
mento che il popolo sovietico, 
ha in comune con noi verso 
la pace >. 

Nixon ha terminato con 
il grido « pace e amicizia» 
in russo, e salutando con la 
maiio i milioni di invisibili 
spettatori. 

BRASILE 

Scrittrice 
fra gli indios 

RIO DE JANEIRO. 1. — La 
scrittrice e coreografa brasilia-
na Felicitas e- partita per la 
rcRione dello Xingii. nella re-
Kione centrale piu selvaggia del 
Brasile. ove ha deciso di esi-
liarsi volontariamente per vi-
vere insiome con gli « indios » 
della foresta vergine. Prima di 
partire ha preso il diploma di 
prima infermiera. per rendersi 
utile ai suoi amici indios. 

Estrazioni del Lotto 

suno e esente da colpe >, an
cora una volta si e difeso 
per l'episodio addebitatogli 
dai giornali sovietici, riguar-
dante la poco cortese offerta 
di una mancia ad im facchi-
no, in un mercato. Nixon ha 
tenuto a precisare, davanti a 
milioni di spettatori sovieti
ci, che la sua intenzione era 
solo quella di regalare qual-
che biglietto per l'esposizio-
ne americana. 

E' seguita, da parte di 
Nixon, una appassionata di-
fesa delle sue concezioni 
sulla convivenza tra i popo
li. « II concetto di coesisten-
za — ha affermato — e li-
mitato, poiche esso presup-
pone l'esistenza di due inon-
di ostili divisi da un abis-
so. Noi non abbiamo biso
gno di due mondi, ma di uno 
solo, nel cjuale i popoli sia-
no liberi cii scegliere le for
me politiche eel economiche 
pieferite e vivano al tempo 
stesso insieme, in piena li-
berta dj comunicazione re-
ciproca >. A questo proposi
to, l'oratore ha rilanciato la 
idea dei « cieli aperti », del
la < competizione pacifica > 
non solo nella produzione e 
nel progiesso industriale, 
nell'elevamento del tenore 
di vita dell'uonio e nella 
< cooperazione nello spazio 
cosmico >. < Andiamo nella 
luna insieme >, ha detto, ri-
cordando una frase* dettagli 
da un operaio a Novosibirsk. 
ed ha aggiunto che tutte 
cpieste possibilita < non sono 
sogni e possono realizzarsi >. 
E, dopo aver accennato alio 
spirito di pace di Eisenho
wer. egli ha detto che, mal-
graclo la differenza filosofi-
ca e di ideali con Krusciov, 
egli dove riconoscere che 
questi « e un uomo che si e 
fatto da se, che viene dalla 
gavetta: egli e un accorto 
avvocato del sistema eco-
nomico in cui crede. Ha un 
immenso slancio trascinato-
i c Insomma e una di quelle 
persone che siate o no d'ac-
cordo con lui, vi appare 
come un leader di uomini 
nato. 

Dopo aver polemizzato con 
le tesi di Krusciov sull'< uni-
versalita> del comunismo e 
sulla necessity del suo av-
vento nel mondo di domani. 
Nixon si e riferito alia con-
ferenza di Ginevra. 

< Senza volere entrare in 
particolari, bis-ogna notare 
che ad ogni accordo tra le 
grandi potenze non si puo 
giungere se esse non tengo-
no conto delle vedute e degli 
interessi di tutte le parti in 
gioco. Io sono stato incorag-
uiato dal notare. durante la 
mia conversazione con Kru
sciov ,che egli riconosce que
sta verita ed e d'accordo sul 
fatto che un successo di que
sta conferenza puo esser un 
grande passo avanti nella so
luzione di diversi dei proble-
mi di cui finora ho parlato >. s t a b U i i n e n t o Tipografico C A . T . E . 

Nixon ha terminato col d i - ' v i a doi Taurlnl. n. 19 - Roma 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 

40 10 59 80 79 
22 90 57 27 71 
52 81 23 55 82 
41 71 77 72 12 

Milano 68 80 48 6 83 
NaDoli 64 71 66 15 25 
Palermo 19 52 1 16 63 
Roma 72 4 15 14 12 
Torino- 2 43 5 34 89 
Venezia 32 81 90 44 11 

La schedina Enalotto 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

X 
1 
X 
X 
2 
2 
1 
2 
1 
X 
2 
1 

LE QUOTE: 7 028 846 lire ai 
tre - d o d i c i - : 97 023 
- undici » 
•• d i e d ••. 
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e lire 8 345 
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dl Roma 
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un fresco sorso di energia 
che soddisfa ilpalato 

non appesantisce lo stomaco 
disintossica Torganismo 

bevetela fresca ma non ghiacciata 
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