
Qaotidiano . Spediilone in abbonamento postal* Una copla L. 30 - Arretrata II ioppfa 

DELLUNEDI 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

ANNO XXXVI . NUOVA SERIE - N. 44 (304) * • LUNED1' 2 NOVEMBRE 1959 

L'IDEA BELLA D1STENSIONE SI FA DECISAMENTE STRADA NEL MONDO 

Larga eco favorevole 
al discorso di Krusciov 
I commenti anglo-americani- "Positiva valutazione„del ministero degli Esteri 
italiano - Attesa per la fissazione della data del viuggio di Gronchi in URSS 

II 19 dicembre a Parigi si terra i l «vertice» occidentale 
WASHINGTON, 1. — Ki-

senhowei saia in Luiopa, co
me pievisto, ;1 19 dicembie, 
per part e n pa re a Parigi al 
piccolo <vert ice> occidenta
le. . \ c e stato dato l'anmin-
cio oggi, congiuntamente, a 
Washington, Londra, Parigi 
e Bonn. 

< A seguito degli scambi di 
vedute d i e lianno avuto luo-
go in qucsti ultimi giorni 
nel le eapitali inteiess.ue — 
dice il conuinicato anglo-
franeo-tedesco-americano — 
o stato deciso, su proposta 
del Pre.sidente della Repub-
blica f iancese, che una riu
nione abbia luogo a Parigi. a 
partire dal 19 dicembte. alio 
scopo di intraprendere un 
esame preliminare dei pro
blem"! d i e potiebbero venire 
u l tenormente discussi con il 
p i imo ministro sovietico. 
Pertanto, in tale occasione. 
si recneranno a Parigi il pre-
s idente degli Stati Uniti, il 
primo mmistro britannico e 
il cancelliere della Repub-
blica fedcrale tedesca >. 

11 documento e redatto. co
me 5i vede, in forma assai 
ecnerica: lascia aperta la 
potta nd una discussione di 
tutti i punti di vista circa la 
aconda e la data del succes-
sivo incontro con Krusciov e 
lion precisa neppure se il 
cancell iere Adenauer parte-
c ipeia alia discnssione su un 
piede di parita oppure. come 
Eisenhower aveva dichiarato 
neU'ultima sua conferenza 
stanipa. soltanto quando ver-
ranno discussi i problemi te-
deschi. Anche sulla durata 
del convegno mancano indi-
ca/ ioni . II portavoce della 
Ca«a Bianca. Haeerty. ha 
parlato di un < tacito necor-
do > per una riunione di tre 
o quattro giorni. che gli in-
tcre-ssati potranno. eventual-
mentc. prolungaie. Eisenho
wer. in ogni modo. vorrebbe 
i : ent iare nesli Stati tTniti 
«p i :ma della vigilia di Xa-
tale ». 

Le prospettive del «• picco
lo vertice > sono commentate 
con molta cautela i Washing
ton. dove si ricorda Uittavia 
che il president? Eisenhower 
ha sia espresso le sue s i m -
p. i te per un incontro con 
Kru>c:ov in data abbastan/a 
pros-uma e che tale attegs ia-
monto e condivi«;o senza esi-
taxioni dal nrimo ministro 
hritannico. Macmillan. In 
questo qtindro. il discorso 
pinnunciato 'or; da Krusciov 
al Soviet supremo c commen-
tato favorevoluvnte ne' cir-
coli a n i c T . m i Se ne oone in 
rihrvo il 'ono « moderato » 
e si ravvisa nelle expression' 
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Londra per il vertice 
ai primi del '60 

LONDRA, 1. — II Foreign 
Office ha riaffermato oggi. 
a commento del comunicatn 
sul < piccolo vertice >, che 
il primo ministro britannico. 
Mac.Millan, si rechera al con
vegno con Eisenhower. Ade 
nauer e De Gaulle, deciso a 
persuadere gh altri capi oc
cidental! della opportunita 
di tenere la conferenza al 
vertice con Krusciov ai primi 
deH'anno prossimo e non a 
pimiavcra. come raccomanda 
il presidente francese. 

La stampa britannica e da 
altra parte Concorde nel d e -
fimre Jl discorso di Krusciov 
« amichevole » e c molto m o 
derato >. 

II Sunday Times s c r ive 
che esso «avrebbe potuto 
essere pronunciato da un 
uomo di Stato occidentale» 
e nota che Krusciov, rivol-
gendosi con Imguaggio c o -
strtittivo a De Gaulle, anche 
sul problema algerino, e 
omettendo ogni attacco al 
cancelliere Adenauer, ha cer-
cato di facil-.tare gli sforzi 
per una conferenza al vert i 
ce a breve scadenza. 

L'Oo*errcr nota a sua vo l -
ta che « questo atteggiamen-
to era gia noto > ai d ingent i 
bnlajimci . ) qnah « condivi -
dono in gran parte l'ottimi-
j m o sovietico sul problema 
del disgelo in campo mter-
nazionale. r.'snltante dai re-
centi contatti tra iiommi po-
litici occulentali e sovietici » 
Non Io condividono, invece. 
scrive polemicamcnte il gior-
nale, * altri governi occiden-
tali, c prmcipalmente quel -
lo francese e quello della 
Germania occidentale ». 

Si riparla a Bonn 
di invito a Krusciov 

BONN, 1. — U discorso di 
Krusciov e commentato in 
termini genericamente favo-
ievoli nella capitale federa
te, dove si tende a porre lo 
accento sulle dichiarazioni 
fatte dal premier sovietico 
circa l'importanza del disar-
mo, che Adenauer vorrebbe 
scrivere, come si sa. come 

primo argomento dell'agenda 
del vertice. 

Secondo nifoimazioni dif
fuse a Bonn, il discorso di 
Krusciov avrebbe incorag-
giato al ministero degli este
ri tedesco-occidentale la ten-
den/a favorevole al prose-
guimento di un dialogo con 
I'lIRSS. II cancelliere si pre-
paverebbe a rispondere in 
termini non negativi all'ul-
timc messaggio di Krusciov, 
e darebbe nuova considera-
/ ione ai progetti che gli sono 
stat; sottoposti per un invito 
al primo ministro sovietico 

I commenli italiani 

In allt»-.i (he >i riimiifd il 
IIIIOXO (iiin^i^tio u.i/ioiudf ilt'lLi 
l)(^ r flu' uialtiriiio, ili fon«i*. 
gucn/.i, Kb fvciili i i j .lirinlt'r-
III> ili-llj >it^»a 1)1!. -si.i ncll'.'im-
liilo dt'lla ctHiip.mmo j;(norii,i-
liva, i n»mi <li piiliiic.i c icr . i 
li.iiuio irri ri|ire«.o il soprav-
^cniii ni l puhhlicn ilili.itiiid 
UnVco ifii /a priM-cilrnli. por la 
prnrraliili tlt*i fon^fti-i riM-o«i. 
ha ilr-i.no an< lie in Italia il ili-
srnr?i) pronnnrialii da Kinsriiiv 

DELUSIONE AZZURRA A PRAGA 

Cecoslovacchia-licslia: 2-1 r 
0 
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LA DOMENICA SPORTIVA e slala domlnaU dall'lnrontro Internationale d| 
Prar« dove I'llalla i slate smnfltta (2-1) daHa 

Cccoslovacchla. La formaziane *x*nrra i apparsa nettatnente Inferiore alia sua avver-
saria e ha fornito on rendimento aisal pla basso dl qocllo dl Wembley. Nella telefoto: 
tl goal Italiano messo a segno da Lojacono all'8r del primo tempo. 

al Soxiei siipri-niti d i l l l ' l l ^ S 
Mii pmhU'tiii ili'lla ili->tfii^iiuic 
iiiliTiia/innale t' ilcl ilisaimo. 
5rum) iiiilnliiiahilt', i |m-iti, d ie 
ani'lii' l' srllori pin oiniti t- i-n/i-
it'r\;ilnri tlf^li ninliiciili polili-
ri f Kii)niJili->liri moirani lianiio 
IIOMIIO prilliltii- alio (li-ll.i mn|-
la strada rlif ha f.uio in miii 
cli Mrali iloiropinioiu- pulilili-
fa n.iieiiinali> I'l'ilra della can-
vi\i'ii/.i pai'ilira fia l.vi t-tl ()\i->i 

l)u ieri ha cusi . u m o praii-
i-anifnlf ini/ in la n opcraziont1-
ailryuameill" u della propagan
da potcrnaliv.t a rio clir la 
tsi'iile coniuiie og^i (Icsidrra di 
pin: Pavvio dcri»ivo di una po-
lilira extern iia/ionalc di pare 
e di arrnriln con luui. Sraiii-n. 
•lo il coro di aclf.-iimi lf\alo»i 
dalla Mampa d'ogui u-mlcn/a ai 
po>tnlaii e.-posii da Kriiifinv al 
Sox if l supremo, il poriaxore del 
iniiii-U'rti dcjdi l.-lcri il.ili.ino 
li.i in M-rnla ril.Hriaio una di-
iliiarazioiif, dalla <|ii.ile enicr-
ge la prenfciifij/ionr di far ri-
Miltarc la Jiolivira del minisiro 
iVIla roiiif pfi-ffil.iiiirnte al 
pa-i>o, *c non addiritiura prc-
forritrici*, n'-pello alio ini/in-
lixf soxieliclie. <( II di-i'(ir:io di 
Krii-eiov — li.i deiio il porta-
xofi- ilrl miuioiero — ha desia-
lo lufopinione faxorrxolc in 
i|iiauto coniii'iio element i tali 
da far riifiieiv clio si 5l?a n u -
nife*iaiidi> un ineoraggianif ax-
x ieiuamento soxifiieo alia lf*i 
ocfidfiitali ». La tt*»i della ri-
rerea di ••olu/ioni pariliflie per 
••mii lipo di Xfrifii/a « «• aeeol-
la in Italia ron pariirolarc <o<l-
iIi->fazioiif — ha pnne^uito — 
e di fondametiiale imporlanza 
appun* )'.ifTiTiii.i/innc d<"l pre-
tidfntc -oxirlicn. seenndo cill 
il prinripm delta rot*5isirn7a 
pacilifa implira la nnn inlcrfe-
rrnra nrali affari inlcrni dci 
-fin^oli pae.M ». 

II comiiienio italiano aitriliui-
sce ipiiudi a Pclla il mcrito 
deiraffcrmaxinne di prinripio 
secondo ciii il Hisarmo drve es-
«ere arconipa|!iiato, fase per fa-
se, da apposile misiirc. Dopo 
axer dato a una posiliva xaln-
tazione dclle pnssihilila di 
rapgiunpere « la rnestslenza pa-
rifira incontrandnsi a mcrra 
<trada »: drll'n uiilila di Main-
lire mNnre racionexoli r parti-
rolari per ilistendere ralniosfc-
ra »; della « neresstla di ripren-
ilerr i neeo/ial i relativi al pro-
lilema tedesco »: ilellV ineora.z-
giamrnio tlatn da Krmriov al
ia pnliiira rlie il gen. Dr Caul-
If intende svolpere net eonfron-
li ilclVAlzrria n. i\ poriaxoce 
del mini*iero depli Esteri si e 
rnfinc rifimatf di commeniare 
I'oppo-i/ionr snxietira alia crea-
/.ionc di una forza internazin-
nale, affermando che « e forse 
pre*io per prendere una po«i-

b. 

(Contlnua In 8. pag. 9. ml.) 

VAmerica vista dall'inviato delVUnita 

Domenica 
a Manhattan 

i a M H | | H H | | | n a B | , l H a n i 1 ^ ^ 

L'ultimo kirghiso ne sa doll'America piu di quanto un americano medio ne sappia 
dcll'URSS - Colazione in farmacia - L'Empire State Building e i suoi turisti, il Green
wich Village e i suoi «teddy-boys », due volti fra i tanti della grande metropoli 

NEW YORK Una veduta arrea dcll'isnla di Manhattan 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI KITOHNO DAGLI STATI 
UNITI — (novembrc) . 

E' domenica. < Una p ior -
nnta mayn'tfica. sttjuore > 
ml dice il camcriere. Dcve 
dirlo, pcrchi' dal m'to ven-
tesimo p iano, non si vede 
il cielo. E' il 13 settcmbre, 
sfanoftc i sorietic: hniino 
lattciato tin ra-^o che ha 
ccntrato le Luna, fra trcn-
tasei ore Krusciov arriva 
a Washington, V America 
ha dnvanti a sc i qutndici 
giorni ptit cmoztonanti del
la sua vita. Apro la ra
dio. P la solita sfilata di 
tMoon*. <soviel» c «Kru-
sctov*. Appena due o tre 
anni fa. m ques to pacsc, 
180 milinni di pcrsonc era-
no tcmiti a innornre che 
I'URSS eststcsse. Oggi la 
URSS c un oifjantcsco 
trauma. Per mil'toni di 
amcrtcan't che non si sono 
mat occupati di politico, 
qucsta si prcsenta all'im-
provviso ttttta instcmc, co
me una csplosione. Le bc-
ghe dei partiti appaiano 
minuzic: la vita di tutti I 

giorni e incisa da un solo 
problema, I'URSS, la Rus
sia, * Rascia >, come la 
pronunciatto. 11 ritardo ncl 
sapcrc di che si trutta e 
pnuroso. 11 camcriere mi 
rh i ede se a Mosca esistono 
ristoranti, sc P vera che 

la notte non si circola, se 
6 vcro che per sposare ci 
vuole il pcrmesso del par-
ttto. Domandc siutili me le 
faranno domeni perfino 
giornalisti, professori, stu-
denti. E' una trarjedia. Lo 
ultimo kirghiso ne sa del-

Ribassati in Bulgaria 
la lana ed i medicinal! 

(Dal nostro corrispondente) 

SOFIA. 1. (A C.) — Vn 
forte rlbasso del pre/zl dei 
lessiiti dl lana dl prndurione 
n:»7lnnale. dei mcdirlnall e 
dclle verniei c stato deciso 
in Bulgaria sulla base del 
sureessi eonsefculli nel le re-
latixe Industrie, dnxc sono 
stall notex olmenle ahhassali 
I cost! dl produzione. 

Per i lesstilt e le verniei la 
vendita a prezri ridntli. ri-
spett lxamente dal 16 al 50 
per cento e del 25 per cento. 
ha avuto init io stamanc. I 
prezzi dei medicinali , rcrran-

no ridntti a partire dal primo 
pennaio prossimo in media 
del l2..10To. ron ptinle assai 
altc per alcuni prodoitl c o 
me la peniril l ina ( 3 3 ^ ) e le 
xitamine (50-55<>). Tutti 1 
prezzi del prodotti veter ina-
ri sono stati ridutti dcll'11.70 
per renlo . 

II decrcto del Partito en-
munista e del Governo m i -
ra ad asslrurare al pubbltco 
piu iarchi aequistl di tessu-
ti dl lana per I'inverno, ad 
accx-olare la dlffuslnne dei 
prodotti farmareuticl e I'uso 
di una serie dl prodotti per 
la casa. 

PIETOSO EPISODIO IN GIAPPONE 

Atomizzato di Nagasaki 
uccide la figlia infelice 

L'uomo tcmeva di avcrle trasmesso 
j?li cffclti dcllc radiazioni atomichc 

TOKIO. 1. — Un giappo-
nese ha ucciso una figlia avu-
ta appena 12 giorni fa ed ha 
tentato di suicidarsi creden-
do che una malformazione 
della piccina (il labbro le-
porino) fesse dovuta a gli ef-
fetti della contaminazione 
radioattiva dell'aria. 

L'uomo. Hirohide Takeda 
dj anni 29, e stato ritrovato 
esanime in tin campo da ten
nis, sotto gli effctti di una 
forte dose di barbiturici. 
S t n n g e v a ancora tra le brac-
cia il cadaverino 

II resoconio del
la prima giornaia 
dei lavori del C.C. 
sull'Unila del 4 no-
vembre, 

I Comitati « AU » fac-
Hano penrenire le prcno-
tazionl nella mattinata di 
dnmani. 

Addosso gli e stato trovato 
un biglietto nel quale egh 
spiega che 14 anni or sono 
aveva attraversato la citta 
di Nagasaki subito dopo la 
csplosione della bomba ato-
mica del 9 agosto 1945. Egli 
temeva che le radiazioni da 
lui assorbite fossero respon-
^abih della malformatione 
della bimba. 

70 gli africani 
uccisi nel Congo 
dai colonialist! 

BRUXELLES. 1. — Notiiie 
pervenute da StanleyviUe a 
Bruxellea informano che il bi-
lancio delle vittime degli inci 
denti degli ultimi giorni aareb-
be di oftre 70 morti e piO di 
duecento feriti. Le vittime sono 
tutti africani che partecipava-
no ad una riunione indipen-
denti. In tutte le citta del Con-
go regna un vivo fermento 
acuito dalla notizia dell'arresto 
del • leader • popolare Lulum-
ba. I colonialist! belgi conti-
nuano (ntanto a far afflulre 
nella colonia aoldati dal ter-
ritorlo metropolitan©. 

II bilaneio uttMale del ciclone sul Messico : 
1.400 morti e duecento mi la senza tetto 

CITTA' DEL MKSSICO. 
1. — II bilaneio ufficiale del 
ciclone che ha devastate 
una vasta zona della costa 
occidentale messicana com-
prendente lo stato di Colo-
ma e il porto di Manzantllo 
e di 1.400 morti, 200 000 
senza tetto e 3 miliardi e 
mezzo di pesos di danni. A 
Manzamllo sono gia state 
recuperate 275 salme. Da 
venerdi tuttavia la corrente 
elettrica fe tornaLa nella c i t 
ta e 1'acqua potabile ha p o 
tuto essere distribuita. La 
piccola localita mineraria di 
Mmatitlan e> stata ancora 
p.ii provata di Manzanillo. 
Sui 1.471 abitanii che c o n -
tava il vi l laggio. oltre 800 
sono morti sotto una vera 
xalanga di terra e fango. La 
popolazione del vi l laggio 
Parota, nel lo stato di Coh-
ma e stata quasi del tutto 
annientata. Di 51 abitanti 
uno solo e riuscito a sa l -
varsi. 

Nella telefoto: Una nave 
da carico di 1 100 tonnel-
late, strappala agli ormeggi 
dal ciclone, giace affondata 
per m e t i presso il molo, 
ne l porto di Manzanillo- AU 
tre sette navi che erano 
nella baia sono affondate. 

VAmerica piu di quanta un 
americano medio ne sap
pia siill'URSS. 

Il mio rasoio clettrieo 
non'funziona pcrche qui, 
come in ccrti albcrghi d i 
Mosca, le spine sotto p iat -
te. Scendo con la barba 
lunga ncll'ascensorc niti-
do, tra specchi e ventila-
tori. II < boy >, con la ra-
dio a t r ans i s to r nel taschi-
no che emetic suoni con-
turbanti mi yuarda con ri~ 
provazione: dai t empi d c l -
la cfisi del 29 devo essere 
il primo c l iente del < Com
modore > che scende ncl 
< Main Lobby > con la bar
ba funpn. 

Mi fermo al mczzanino, 
nella < Ball Room > dore , 
tra qualchc m o r n o , Kru
sciov partccipcrd al l unch 
offcrto dal sindaco Wa
gner. Scmbra una fiera, 
le cornici degli specchi e 
i capitell'i grcci delle co-
Jonne sono d'oro, rossi, 
bianchi, tin capnlavcro di 
gusto mercantile assiro-
americano. Sul p a r q u e t 
lucidissimo vanno a rant: 
e tndiefro trecento ameri-
cani, freschissim:, senza 
una picga addosso, con 
enormi distintivi di carto-
ne all'occhiello, con. sn 
scritto < Congrcsso del 
traffico>. e voi il nonte. 
Anche nci grand- centri 
amer'cant il trajfico c un 
tneubo- Xvto York e la 
cttta piit mnderna del mon-
do, ma i- la citta mnderna 
p.ii vecchia, la sua pianta 
era a r r e m m t t c a 50 onni 
fa. oggi scrtcch-ola. Son 
ci si entra gia piu a Man
hattan: nelle ore d i p u n f a 
centtnaia di mighaia di 
auto fanno la fila. intrap-
polate nella rcte di < ave
nues > c < streets > troppo 
cnguste. Giro fra i « tra-
fic~mcn» e le < t r a f t c - t co -
mei >, colgo qua e la bran-
delli jii progetti: strode 
solle&te da terra. Qratta-
cicli su pilastri col ruoro 
soffo p e r il trajfico. eli-
p o r t i , garages sotlerranei 
c subacqiici . pont: sospesi 
su tutta Sew York, per 
dodici mtpha di luTifhczrii 
e quattro d: larg'-zezza. 
quanto Visola. -Anche qui. 
tre le altre fras:, ronzano 
t < rockets >. i « reds >. i 
€ Soviets >, i * Krusciov*. 
La gente parla del traffi-
co. ma in realrd ha Ia fac-
cia di chi pensa a qualche 
altra cosa. Su un p to rna le 
leggerd che uno dei * tra-
fie-men * ha spiegato che 
la pianta di Mosca e *piA 
moderna *. * Tra venfanni 
per fare died chilometri 
a Mosca in auto ci vorran-
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