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Uno macchina raddoppia 
H colore e l'energia 

1 ' » 

Si compie cost il primo passo per risolvere Venigma 
del ciclo delVelettricita - Energia superiore alVatomica 

MOSCA, 1. — II fenomeno 
della concentrazione di ener
gia, finora sconosciuto e non 
provato sperimentalmente 6 
stato osservato da specialisti 
sovietici nello stabilimento 
< Santekhnika > di Mosca, in 
occasione del collaudo di un 
apparato semiconduttore per 
regolare il micro-clima ne-
gli appartamenti, costrnito 
nel lo stabilimento stesso. 
Questo apparato, alimentato 
dalla rete elettrica, pu6 e s -
sere usato a volonta per e le -
vare o abbassare la tempe-
ratura. Quando 1'impianto e 
stato messo in attivita per il 
riscaldamento, ha prodotto 
quasi il 100 per cento in piu 
di energia rispelto a quella 
ricevuta dalla rete elettrica. 
L'acqua circolante nell' im-
pianto ha ricevuto dieci chi-
localorie, mentre la corrente 
elettrica (in termini di calo-
re) ne aveva fornite solo 5,5 
ai conduttori riscaldanti l'ac
qua. L'efficienza, che 6 sem-
pre inferiore a 1, 6 stata in 
questo caso di 1,82. 

L'eccezionale constatazione 
rileva la stampa sovietica, 
conferma l'ipotesi di Federi-
co Engels secondo cui il ca-
lore irradiato nello spazio 
esterno dovrebbe riconcen-
trarsi in un modo o nell'al-
tro. Analoga osservazione era 
stata fatta dal grande scion-
ziato russo Konstantin Ziol-
kovski. La concentrazione di 
energia avviene continua-
niente: le stelle nascono e 
muoiono, muoiono e rinasco-
110. nuove e maggiori forma-
zioni sorgono da frammenti 
di materia interstellare, la 
Terra continua a « crescere >, 
aumentando il suo peso di 
mil le tonnellate al giorno, 
mentre vi sono impianti che 
concentrano l'energia solare. 
Sicche, l'energia non viene 
creata, ma solo accumulata, 
non scompare, puo essere s o 
lo dispersa. 

Gli scienziati sovietici che 
stanno ora affrontando il 
mistero della fonte di calore 
addizionale, ritengono che 
causa di questo fenomeno 
siano gli elettroni. Spiegando 
resperimento fatto con 1'im
pianto per il micro-clima, 
essi affermano che intensifi-
cati movimenti di elettroni 
ai collegamenti dei condutto
ri tendono a riscaldarli: la 
energia si concentra in que-
sti punti, per cosl dire, per 
assorbimento, in primo luo-
go. dagli allacciamenti frcddi 
del sistema, in secondo luo-
go, dallo spazio che circon-
da i flli elettrici. Perci6 il 
calore addizionale accumula-
to neU'allacciattira del con 
duttore caldo non contrasta 
con la legge della conserva-
zione dell'energia. L'effetto 
ottenuto nello stabilimento 
€ Santekhnika > conferma la 
nuova concezione degli scien 
ziati sovietici sulla possibili
ty di concentrare l'energia 
dispersa e di tisarla. 

E' stato cost compiuto, 
scrivono i giornali, un passo 
pratico verso la soluzione 
deU'enigma del ciclo della 
energia elettrica. La padro 
nanza del le sue leggi fornira 
in abbondanza all'umanita 
energia ottenuta mediante 
concentrazione. E' lecito 
aspettarsi che cio portera al 
graduale sviluppo di un ntto-
v o potente settore: la elet 
trotccnica elettronica. Si d i -
sporra cosl di una energia 
mol te volte superiore a quel 
la atomica. e perfettamente 
sicura. Attualmente. l'uma 
nita brucia in un giorno tan 
to combustibi le quanto ne 
sintetizza la natura in mille 
anni. Tn particolare. potreb 
be diventare possibile lo 
s in i t tamento delle enormi ri-
sorse dell'energia del sotto-
suolo. la cui concentrazione 
secondo 1c piu recenti infor-
mazioni. b causa dei terre 
moti. e la cui potenza Puo 
essere misurata se non altro 
d-U fatto che il terremoto del 
1911 nel Pamir equivalse da 
solo alia energia generata da 
una centrale elettrica da 450 
mila KW in continua attivi
ta per 325 anni. 

Miriam Pirazzini 
cantera in U.R.S.S. 

ancora scrrato dalle clnghio 
al suo spggiolino, con ambedue 
le ganibc fratturate. Egli 6 
stato tras/crito per via aerca 
ad un vicino ospedale. 

Dichiararioni 
di Nehru sui contrast! 

con la Cina 
• NUOVA DELHI, 1. — 11 pri

mo ministro indiano e toma
to a parlare ogfii della disputa 

di frontiera con la Cina affer-
mando che - l'lndia non Jolle-
rera altri attacchi ». Dopo avt" 
re insistito clip « l ' lndia 6 la 
naziono aggredtta« ha dichm-
lato che ~ occorre risolvere i 
problemi attraverso negoziati•>. 
Nehru ha inflne detto che l'ln
dia " ispira la sua politica al 
desiderlo di mantenere relazio-
ni di amicizia con tutti i pae-
si ». aKgiunftcndo che « sarebbe 
una sfortuna so l'lndia non 
riusclsse a mantenere buone 
relazioni .anehe eon la Cina». 

Onoranze a Megolo 
a Gaspare Pa je t ta 
Traslati i resti di due gloriosi partigia-
ni caduti combattendo in Val d'Ossola 

MEGOLO, 1. — Con una 
semplice cerimonia oggi i 
resti di due gloriosi parti-
giani, Gaspare Pajetta e Al -
do Carletti s o n 0 stati tra
slati al cimitero di Megolo, 
un paese dell'Ossola dove il 
13 febbraio 1944 essi cadde-
ro insieme ad altri 11 par-
tigiani, nel corso di un 
cruento combattimento con-
tro forze nazifasciste. 

Erano presenti, oltre ai 
genitori dei due caduti, Ton. 
Gian Carlo Pajetta, i co-
mandanti partigiani on. Ci-
no Moscatelli, cap. Bruno. 

Pippo Coppo, Mirko ed al
tri, il prof. Fornara, primo 
prefetto di Novara dopo la 
Liberazione, i rappresentanti 
delle nssocia/ioni partigia-
ne della provincia, lo rap-
ptesentanze dei comuni di 
Novara e Verbania, j s inda-
ci di numerosi villaggi della 
zona. 

Alia cerimonia — duran
te la quale hanno pronun-
ciato brevi parole il prof. 
Fornara e il sindaco d» Me
golo Luigi Grassi — ha par-
•ecipatt. una grande folia di 
partigiani e di cittadini. 

IL V ANNIVERSARIO DELL'INSURREZIONE 

Appello di Abbas 
al popo/o algerino 
Le spaventose conseguenze della guerra 
emergono anche dalle cifre ufficiali francesi 

I.ONDItA — St»r Annan (a destra), miss Cili.ma t!)5!). al suo urrivo all'aeropurto londi-
nosc. i\Ilss Ohiiiia parlerlpa al coiieorsii per I'ch'/liine dl SIlss Montlo (Tolefoto) 

Bufalini: Taiione unitaria del Partito comunista 
dopo il Congresso della Democrazia cristiana 

Da Firenze e uscita una vasta opposizione alia politica dell'attuale gruppo dirigente della DC 
Come Andreotti ha utilizzato i voti carpiti nel Lazio - Campagnn di proselitismo al PCI 

(Dal noatro Invlato ipeclale) 

FROSINONE, 1. — II com-
pagno Paolo Bufalini, mem-
bro della Direzione del Par
tito, parlando a un'assemblea 
dell'attivo comunista della 
provincia di Frosinone, in un 
cinema di Ceccano, a chiu-
sura del mese della stampa, 
ha illustrato la situaziane po
litica con particolare riferi-
mento al congresso della DC. 

Entrando subito nel vivo 
dei temi politici attuali, il 
compagno Bufalini ha sotto-
lineato il profondo legame 
che esiste tra la crisi della 
guerra fredda, la crisi del-
Panticomunismo in tutto ' il 
mondo e la crisi della De
mocrazia cristiana nel nostro 
Paese. 

Vi 6 nel mondo e nel no
stro Paese — ha detto Bufa
lini — una situazione nuova 
che da a noi comunisti e in 
genere a tutto il movimento 
democratico italiano la pos
sibility di far fare un gran
de passo in avanti alia nostra 
lotta per il rinnovamento 

della societa nazionale, arre-
stando il processo involutivo 
clie rischia di portare il no
stro Paese alia coda di tutte 
le nazioni civili per colpa 
della sua classe dirigente che 
anche nel mondo occidentale 
si distingue per essere re-
stata abbarbicata al passato. 

La lint della guerra fredda 

La crisi della guerra fred
da e i piinij passi sulla via 
della distensione hanno in-
ferto duri colpi alia barriera 
del pregiudizio anticomuni-
sta. II viaggio di Krusciov 
e 1'arrivo contemporaneo del 
razzo sovietico sulla Luna. 
hanno pariah) a milioni di 
personc, nel mondo e nel 
nostro Paese, un l inguaggio 
nuovo. 

Milioni di cittadini oggi in 
Italia, e nel seno stesso del 
la Democrazia cristana. s en-
tono che le cose sono mutate 
e chiedono una politica nuo
va. La crisi della Democra
zia cristiana che nel suo con
gresso nazionale ha visto con-

Tony «il duro» 
a spasso per Roma 

IJ mezzo soprano Miriam Pi
razzini. accompaftnata dalla si-
gnorina Laura Ambrosio La 
Fortuna. ii 6 novembre an-
drS in URSS dove cantera in 
•«Aida» e in •>Carmen* nei 
leatri di Mosca. Kiev, Lenin-
jrado. Karkov e Riga. 

Un solo superstitt 
fro i 27 occupanti 

dcll'acreo scompano 
in Virginia 

CHARLOTTESVILLE, 1 — E' 
stato ritrovato oggi 1'aereo 
scomparso venerdl scorso. con 
27 persone a bordo. nelle mon-
tagne della Virginia. L'appa-
recchio non era che un am-
masso di ferraglia. Un solo 
superstite e stato trovato dalle 
squadre di soccorso le quali 
banno raggiunto i rottaml del-
1'apparecchio 

fi tuperstite, il 33enne Phil
lip Bradlcv. * itato riaveauto, 

l/ex ganicttrr Itala-amrrlrano Tony Atemri; r«nsldrr«to II 
brarcU drttro dl Al Capone. * clnnt* In qnrtti giornl « 
Roma in comparnla della moclle e del ino amlro Antony 
D e Grailo. ex tenente della pollzla. II polUlotto antrrlcano 
e ftato radkilo dal corpo per l« sua amlrltla eol canKMer. 
XeJIa foto: De Grailo. la mo«lle dl Arcardo e Tony Accardo 

• patreffio per le via della capital* 

fermata e consolidata la sua 
divisiuue non e che un ri-
flesso di questa nuova situa
zione matinata nel mondo e 
nel nostio Paese. 

Questa situazione nuova, 
pero. noi comunisti dobbia-
1110 saperla valutare esatta-
mente per evitare di cadere 
in un doppio errore. II pri
mo sarebbe tjuello di credere 
che in questo jieriodo nessun 
mutamento sostanziale si sia 
verificato nell-i nostra situa
zione e nelle condizioni del
la nostra lotta, cio che ci 
porterebbe a isolarci e a re-
stare chiusi in noi stessi. 
L'altro errore sarebbe quel-
lo di credere che ormai le 
conquiste di civilta dell'Unio-
ne Sovietica e i successi nel-
la lotta per la distensione 
abbiano gia assicurato la pa
ce nel mondo e comport ino. 
autoinaticamente lo sviluppo 
del processo di rinnova
mento democratico e sociali-
sta del nostro Paese. L'uno 
e Taltro errore ci portereb-
IKTO ad una posizione di at-
tesa. a non fare tutto quello 
che oggi possiamo e dobbia-
mn fare. I nuovi grandi cven-
ti. le c i epe apertesi nello 
schieramento delle forze di-
rigenti capitalistiche crea-
no condizioni piu favorevoli 
per la nostra lotta. ma sem-
pre c e restera determinan-
te la nostra azione. l'inter-
vento del le masse italiane sui 
problemj da risolvere in ogni 
settore della vita nazionale 

/ / congresso dx. 

Bufalini, parlando quiudi 
del Congresso d.c , ha rile-
vato subito come una parte 
notevole dei congressisti ab-
bia portato a Firenze la voce 
dei democratic! cristiani che 
chiedono una politica nuova 
E cio malgrado che il Con
gresso sia stato preparato con 
i metodi che in particolare 
proprio qui nella Ciociaria e 
in tutto il Lazio. hanno dato 
la vittoria all'on. Andreotti: 
metodi aspramente denun-
ziati e condannati a Firenze 
da numerosi delegati. E co
me ha utilizzato Ton. An
dreotti i voti che ha carpito 
a lavoratori e a uomini del 
ceto medio di una delle pro
vince e regioni piu povere 
d'ltalia. piu sfnittata e op-
pressa dai monopoli? Li ha 
utilizzati proprio mettendoli 
al servizio della politica dei 
monopoli. della reazione. 
mentre tutr; sanno quanto 
grande sia nel Frusinate e 
in tutto il Lazio la necessita 
e la richiesta di una poli
tica nuova. 

Tutto questo. pero. non ha 
impedito che dal Congresso 
di Firenze sia uscito un fatto 
nuovo: per la prima volta. 
contro la direzione d.c. e la 
sua politica. si e formata una 
vasta opposizione. che, sia 
pure non omogenea e in mo
do spesso contraddittorio e 
distorto. ha espresso con for-
7a. e attraverso una lotta 
aspra. la esigenza di una po
litica nuova. di una diversa 
politica estera, di una lotta 
contro i monopoli, di una po

litica di sviluppo economico 
e di difesa delle liberta del 
lavoratori e della democra
zia. 

Anche Fanfani a Firenze 
ha espresso l'esigenza dj un 
rinnovamento della politica 
na/ionale. Egli, tuttavia, lo 
lia fatto ancora nell'ainbito 
di una concezione strumen-
tale anticomunista. per so -
stenere una linea di tipo ri-
formistico, per tentare di 
sciudere il movimento ope-
raio. Cio non toglie. tuttavia. 
che per effetto della nostra 
lotta. della lotta delle masse 
e dello sviluppo degli avve-
nimenti. si siano espresse po-
sizioni nuove. E' in questa 
situazione che noi siamo 
chiamati ad operare. Dob-

biamo rivolgerci ai lavorato
ri. a: militauti. ai quadri 
dc; esporie il nostro pro-
gramma. proporlo alia d i -
scussione, farci conoscere 
meglio. far conoscere i no -
stri principi. i nostri ideali. 

La campagna del tessera-
mento e del proselitismo e 
lo strumento per avvicinare 
e parlare con milioni di i ta-
liani, per sollecitare la col la-
borazione di tutte le forze 
democratiche, per promuove-
re 1'unita nuova di cui 1'Ita-
lia ha bisogno per il suo rin
novamento. per il suo pro-
gresso. per compiere una 
avanzata sulla via italiana al 
socialismo. 

UGO RENNA 

PARIGI, 1. — II ricono-
scimento del diritto all'au-
todeterminazione — formu-
lato dalla stessa Francia, e 
accolto con favore da molte 
personal ita mondiali — e 
stato saluto o««i da Fehrat 
Abbas in un suo messaguio 
inviato al popolo algerino dal 
Cairo, in occasione del quin-
to anniversario della insur-
rezione aluerina. II messag-
gio afferma: 

« In questo primo novem
bre 1959 il nostro popolo ha 
registrato con fierez/a un 
primo risultato positivo: il 
riconoscimento del diritto di 
disporre di se stesso. 11 28 
settembre noi ne abbiamo 
preso atto. Cio significa che 
il mito delTAlgeria francese 
e terminato, cio siftniflca che 
gli algerini. i quali non so
no piu francesi dei tuuisini 
o dei inarocchini, hanno ces-
sato di essere le vitt ime del
la men/ouna secolare clie ha 
fatto di h»ro de^li apolidi in 
patria. Cio sii>mfica che in 
Algeria d'ora innanzi non vi 
saranno piu cittadini e sud-
diti. uomini di raz/a supe
riore e uomini di ra/za in
feriore. ma dieci milioni di 
esseri umani rispettabili alio 
stesso modo, che un giorno 
prossimo saranno chiamati 
a vivere ins i eme . flanco a 
(ianco come cittadini eKiiali 
della stessa Repubblica al-
gerinn libera e indipendente. 
Quali che siano le loro ori-
Hini e le loro confessioni cli 
aluerini devono dunque sa-
lutare come una grande spe-
ranza il riconoscimento del 
principio deH'autodetermi-
na/.ione ». 

Fehrat Abbas ha dichia-
rato intine che l'Alueria com-
battente e disposta a cerca-
re o»ni soluzione onorevole 
del couflitto ma e altresi di -
sposta a continuare ancora 
per anni la sua coraggiosa e 
tenace lotta per 1'indipen-
den/a. 

Non e questa la sola pre-
sa dl posizione dei dirigenti 
aleerini all'aprirsi del sesto 
aii!H) della lotta di libera-
/i«.ne. II ministro degli afTari 
culturali Tewlik Medani ha 
dichiarato clio « il popolo al
gerino proseguira la lotta s i-
no alia reali/zazione dell'in-
dipendenza totale ». 

Oggi a Pariui il quinto an
niversario della guerra al-
gerina e ricordato tla tutta 
la stampa che riporta le cifre 
ufliciali (notoriamente al di 
Siitto della spaventosa real-
ta> di quanto e costata di 
sangue e dolore la guerra 
imposta dai francesi. Come 
si sa le cifre sono: circa 250 
mila persone morte o colpi-
te Usicamente. Gli algerini 
hanno avuto 120 mila morti 
e 60 mila prigionieri. L'Eser-
cito francese. 10 mila morti 

e 22 mila feriti. Sempre se-
condc le cifre utliciali, la 
guerra d'Algeria il 1. novem
bre 1954 fece 7 morti, ne fa 
oggi 110 al giorno, dei quali 
10 sono soldati francesi e 100 
algerini. La popolazione ci
vile non e stata risparmiata: 
gli curopei hanno avuto 1.700 
mi.rti, 4.500 feriti e 300 di-
sperti; gli algerini 12 mila 
morti. 9 mila feriti e 10 mila 
dispersi. 

Kassem replica 
alle minacce 
della R.A.U. 

BAGDAD, 1. — II premier 
irakeno, Kassem ha dichiara
to oggi in un'intervista a un 
corrispondente della UPI che 
« I ' lrak vuol vivere in amici
zia con tutti i paesi > e ha ri-
volto ai paesi arabi da cui par-
tono in questi giorni minacce 
d'intervento — innanzi tutto 
la RAU e la Giordania — un 
monito a non attaccare I'lrak, 
— che ha « intenzioni amiche-
voli verso tutti ». Che se poi 
fosse necessario difendersi da 
qualcuno allora la giovane 
Repubblica « saprebbe bene 
cosa fare ». 

Kassem, che ha ricevuto i 

Kassem 

giornalista in una stanza del
la clinica dove e ricoverato, 
ha tenuto quindi a rassicura-
re suite sue condizioni fisiche, 
attualmente « perfette », e di 
non necessitare d'altre cure 
ne in patria ne fuori. Egli si 
tratterra in clinica fino a che 
gli verra tolta I'ingessatura 
che gli immobilizza ancora un 
braccio. II primo ministro ha 
cosi smentito la campagna al-
larmistica inscenata dalla 
stampa del Cairo, secondo la 
quale le sue condizioni sareb-
bero cost gravi da aprire una 
crisi politica a Bagdad. 

II gran forzuto di Francoforte 

FRANCOFORTE — E<;rezlotiale dimoMrazione di forza deH'«rtl»ta (tlrovaito Max Hartmann che 5l esihl^re nelle strade 
della cltta. E*H. come si vede, tratliene con due fnnl le«a <e «i pararanchi. due automobile che rercano di spostarsi 
azionandA II motore a picno regime • (Telefoto) 

LA IIEPOSIZIOME DELLASSASSINA HA FATTO SORGKRE DEI SOSl'ElTl 

Indagini a Martina Franca per trovare i complici 
della donna che uccise e fece a pezzi il marito 
MARTIN'A FRANCA. 1. — 

- Si va alia r.i'orca d: eventua-
1. complici-. h.« d.chiarato sta-
manp uno do^I: :nqu.ren:i del-
l'efforato dchv.o di Mart.na 
Franca Ieri sera, infatt:. Car-
mela Massafra. la donna che 
h.i ucc ?o e ?oz iinaTo :1 ca-
davore d l̂ niar.io. p;ir aven-
do affctroato d: aver oompiu-
to da sola l'ornb.Ic crimine. 

con alcune e?':tazion: ha fatto ta 
sorgere il sospeito che s.a sta
to periomeno anitata da qual
cuno nel lanciare in mare il 
saceo che conteneva il busto 
della vitt.ma. cho com'e no
lo era stato pr.vato delle brac
e s e delle cambe-

Questa matt.na il prof. Ada-
mo. d.rettore dell'Istituto di 
med.c.na legale dell'Un:v«rsi-

d: Ban. accompagnato dal 
prof. Dell'Erba. dal pretore 
d: Fai^no e dal cancell:ere 
d.ncente dott Francesco Sa-
racino. si e reesto al cimite
ro per l'esame del cadavere 

Poiche fra rasjassinio e la 
mutilaz:one potrebbero essere 
intercorse alcune ore, ?i po-
trebbe scopr.re che la Massa-

fra ha ucc'.sa [\ marito. e che 
il complice, o i complici. lo 
abbisno po. sez.onato e abbia
no qu:nd: auitato la donna a 
fame scompar.re i resti 

E" stato nlasciato nclla serata 
;1 commerc.ante di vin: Leo
nardo Someraro. di 42 ann:. a 
car.co del quale non e r.sultato 
nessun addebito. 

Washington 
(Contlnuazlonr dalla 1. paglna) 

usate dal premier soviet ico 
nei confronti di De Gaulle 
un contributo, forse impor-
tante, agli sforzi che vengono 
compiuti per indurre il pre -
sidente francese a recedere 
dal suo atteggiamento n e g a -
tivo. 

Tale atteggiamento, soste-
nuto sia pure con una certa 
prudenza tattica, da Bonn e 
motivo a Washington di una 
evidente irritazione, cite si 
esprime sulla stampa piu au-
torevole con chiarezza molto 
maggiore di quanto non ac-
cada nei circoli governativi . 
E' l ecente una nota del New 
York Times che attribuiva al 
prosidente Eisenhower il 
proposito di ristabilire, con 
il suo viaggio a Parigi. la 
•c guida degli Stati Uniti in 
occidente >. 

Oggi si e appreso a Wash
ington che « alcune se t t ima-
ne fa > Krusciov e Eisenho
wer sj sono scambiati le t -
te i e < a proposito della Ci
na >. 11 presidente america-
nii nella sua lettera afTer-
mava che « Patteggiamentn 
della Cina mette in pericolo 
le prospettive deH'alleggeri-
mento della tensione inter-
na / iona le>: il j)residente a-
mericano si riferiva •» alle 
pretese su Formosa » (dove, 
bisogna ben ricordare. si t i o -
vano forti contingenti a m e -
ricani dotati anche di armi 
atomiche) e alia « disputa 
cino-indiana >. Nella sua ri-
sposta Krusciov ebbe a 11-
badire che la Cina e pronta 
a negoziare una pacifica s o 
luzione col governo di For
mosa a condizione clie gli 
USA abhandonino l'isola c i -
nese. Dopo avere sottol inea-
to che l'LIKSS appoggia i d i -
ritti cinesi su Formosa, il 
premier sovietico respinge-
va la pretesa di Eisenhower 
che l 'URSS, come accetta la 
es is ten/a di due Gemianie , 
dovrebbe anche accettare la 
esistenza di due Cine, in 
quanto «l 'esistenza di line 
Germanic e il disgraziato ri
sultato della guerra m e n t i e 
la Cina rivendicando For
mosa chiede cio che le a p -
partiene >. 
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/iiino ilffmiii\a a tnle riguar-
tlo porchc hi*o.mia truer pre
sume die il nisipiinjiimrnio del 
dUarimi eiuiiltirrclilic ad una 
niiiina rnniprei^inne, sicche an
che la solu/ione ili qtieslioni 
del genere polrehhe essere cran-
deiiientc facililaia ». 

NeU'csprimere la !«penm/a elie 
l'URSS r<inirihiii?ea elTetli\a-
ineiile a diniintiire la Ii'ii.-ione 
in Enrnpa, il poriiivoce mini-
steriale ha concluso assienr.m-
ilo clie « al sueci^to della rea-
lizzaziime pratica nei prn<«iini 
uc.snziali. l'ltalia inleiide dare 
liilln il suo apporto ». 

K' indiilihianiL-nie positixo che 
il niini*iero dcjdi E»teri italia
no aliliia per la prima vnlla 
assuuin 1111 attr-ipiamcnln re-
spnn<ahilc di fronie a una se-
rie di proposte sovieliche. E' 
altrellnnio positivo ehc il mi-
nistero si sia impegnato a rmi-
Irihuire, co.->i conic vicne rliie-
stn all'URSS, alia diininu/ione 
della tensione iiiierna/ionale, o 
meglio. iiH'inaiaiira/ionc di una 
aimo?fcrj di rcciproea iidiiria e 
di pacifica rne»i«len/a. Come 
la stampa d*omii colore, nel 
enmmenlare Krusciov, ' aveva 
ieri maiiiiia rinuncialo alia con-
sueta impostazione atitisdi ieli-
ca ((( b tulla propaganda! »), ri-
liutaniiosi di fare il solito « pro-
res*o alle inlenzioni», anrlie 
noi, per la prima volta. nun 
abbiamo motivo di dtihiiare del
ta hnoiia volonta tiel minislero 
degli E^ieri. Tanio piu che Ton. 
Pella. mai come in qiirsln mn. 
menlo, lia la possibilita di uii-
li/zare una fe lice cirenstanza 
per ilitnoslrare coi falti la sua 
lunula volonta disien^iva. Gio-
vedi prossimo, il Consiglio dei 
niinislri dovra decidcre, fra 
l'altro, la data della visita di 
Cimanui Cronrhi in URSS. De-
ridere die que.->trt viaggio av-
\euga eniro dirernbre o nella 
prossima primaxera non e af-
faito la stosa cosa; anzi sono 
due cose complclamcnte diver
se, e non v'e duhbio die se il 
goxerno autorizzasse il Capo 
dello Slato a reearsi a Mo.-ca 
prima della fine dcll'anno, la 
portata della visita e i! pr-o 
dell'Italia nrlfambito stesso del 
mondo occidentale assiimereb-
bero un signidcaio roncrcto, at-
tivo, e anche Tltalia avrebbe 
quaIro«a da dire a quel a veni
re occidentale T> la mi riunione 
e pre\iMa. appunto, nella se-
ronda decade dl dicemhre. II 
rin\io alia prn.--ima prima\e-
ra toslierebbe in\erc al viacaio 
di Gronrhi molta parte della 
*ua importan/a c caratterizze-
rebbe anrora una volta la po
litica estera del governo italia
no per quella che c sempre sta
ta finora: priva, cioe. di una 
qt:-dsia«i iniziativa c impotente 
ad a««umcre, sia pure nel qua-
dro drll'alleanza atlantica, quel 
tocco di originslita che da tan-
te parti, anche da parte horghe-
se, le viene ogii richiesto. 

II Con<izlio dei ministri ha 
qnindi dinanzi a se nna crave 
re«pon<ahilita e non sohanto 
per i motivi e*pn*ii. ma anrhe 
perrhe in una *ua eventnale de-
ri*ione necativa veixehbe roin-
\olta la persona del Pre<idente 
della Repubblica. La riunione 
ron*iliare. pirviMa come abbia
mo detto per giovedi. o. al ma*-
simo. per venerdi. a«cohera^ an
rhe la relazione del mini«tro 
Del Bo snlla sua recente mis-
sione in lTnione Sovietica. 
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