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I comunisti 
e la distensione 

Ri/ercndo a tnodo suo mi 
lavori del nostro Comitate 
Ccntrale, II Popolo afferma 
che i comunisti sono allar-
mati e costernati dal proces-
so della distensione. Quanta 
al Movimento della Pace, 
Spano avrebbe dichiarato che; 
esso d fallito ed c fallito, 
sempre secondo Spano. •per
che U suo compito non era 
affatto quello di promuovere 
la pace, ma unicamente quel 
lo di servirsi del tenia della' 
pace per realizzare attorno 
al Partito Comunista un am
pin sistema di alleanzc ». 

E* difficile immaginare una 
piii decisa distorsione delta 
vcrittt. E' vero, infatti, esat-
tamentc il contrario. 

Noi comuutstt combattta* 
mo da sempre per la disten
sione e per la pace. U pro-
cesso disicnsivo che si e aper-
to e indubbiamente una vit-
torin dellc forze di pace e 
qnindi una vittoria anche 
nostra; noi non possiamo non 
I'sscmc cstremnmente soddi-
sfaftt. Nai comunisti credia-
mo d'ahra parte nella stipe-
riorith del socialismo c sia-
mo ccrti che le cause della 
pace e del socialismo coinci-
dono. Qucstc cose ha detto 
il Camitato Ccntrale del no-
tiro Pnrtito, indicando in con-
crcta at comunisti c ai la-
roratori italinni. le immense 
pnisibilita che I'iniziato pro-
cesso di distensione apre per 
Vnnita dellc forze democra-
tiehc, che vogliono la pace 
r, neVn pace, il rinnovamen-
to delle strntturc economichc 
e saciali del nostra Paesc. 

Per quel che conceme il 
Norimenla della Pace, il no
stro Camitato Ccntrale ha 
reapinto ancora una valta 
anni possibile eoncezione 
strnmentale di esso. II Mo-
nmrnto delta Pace deve ser-
rire la causa della pace e 
mcnt'altro 11 compagno To-
gliatti ha detto eon cstrcma 
chiarezza che ncl processo di 
distensione attnnlc il Movi
mento della Pace ha p r ima 
di tntto oaqi la « grande fun-
zione di liqnidarc la guerra 
fredda. cioe di lottare per 
riuscire, attraverso ad una 
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DRAMMATICA SCENA NEL CENTRO DELLA CAPITALE FRANCESE 
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attentator i sparano 
su due poliziotti a Parigi 

Uno degli agenti e morto — Rastrellato un intero quartiere — Pesquet 
non ancora arrestato — / / 32 per cento del bilancio per Vesercito 

(Dal nootro Invlato apeclale) 

PAft lGl . 6. — La cronaca 
parigina ' registra oggi con 
emozione un attentato avve -
nulo a mezzogiorno in una 
via del centro e di cui sono 
rimasti v i t t ime due poliziot
ti. uno dci quali e morto. 
L'attcntato sembra sia stato 
eommesso da tre giovani al-
gerlni. Ma i'inchiesta e le 
rjeerche della polizia non so
no ancora approdate a nul
la e non 6 possibile affer
ma re con certezzn che si 
tratti di una azione di d e 
menti d d FLN. 1 giovan 
hnnno tirato nlle spalle dei 
poliziotti e poi per proteg-
gersi nella fuga hanno spa-
roto alt i i colpi, che hanno 
fen'to un passante. Poco d o 
po il quartiere intero 6 s ta
to circondato da forze di 
polizia e rastrellato mlnu-
/ iosamente. Alberghi e case 
private sono state perqui
site da centinaia di poli
ziotti che avrebbcro recu-
perato in un locale del ma
t e r i a l di propaganda a l -
gerino. Un giovane 6 stato 
fermato perche un passante 
afferma di riconoscere in 
lui uno degli attentatori. Il 
g iovane v iene sottoposto da 
varie ore a stringenti inter
rogator! ma protests anco
ra la sua innocenza. 

Nel frattempo ha stupito 
la decisione presa dal g iu-
dice istruttore dell * affare 
Mitterrand- Pesquet di non 

IN APPLICAZIONE DELLE DECISIONI DI CAMP DAVID 

Sono iniziate a Mosca le trattative 
per gli scambi culturali URSS-USA 

Le due delegazioni affermano che l'accordo ora scaduto « e stato un ottimo passo pra-
tico verso ravvicinamento tra i due paesi» - Numerose trattative commerciali in corso 

.procedere all'arresto dell'ex 
aztonc collcgata mternazio- jdeputato nonostante la rac-
..„ ,„ - „«^„^«» „««„ comandazione dell'ufficio di 

presidenza del tribunale del -
nalmcnte, a spczzare I'oppo 
sizionc al processo di disten 
sione». Questa nostra test 
jondnmcntnlc c del resto con-
vatidata dalla posizione dei 
comunisti che militano nel 
Movimento della Pace quan-
rfo essi affermano esplicita-
mente che la posizione di 
questa Movimento deve 
« rsprjjncrc poiizioni sue, au
tonomy non legate a posi
tions prccosfilm'tc di partito 
o di qavcrno *, deve esimersi 
dal fare il processo dclle re-
sponsabilita. via lottare per 
la fiqutdozionc delta oucrra 
fredda. deve per qucsto ope-
rare tin rinnovamento pro-
fondo liquidando, ovc occor-
ra. gli schemi del passnto e 
deve proniHOuerc o nppoooia-
rc disintcressatamente ogni 
iniziativa di pace da quatun-
que parte essa venga. Esattn-
mente il contrario cioh di 
quel che II Popolo afferma. I 
comunisti ncl Movimento del
la Pace non hanno preoccu-
pazioni di partito; essi si pro-
ponqono esclusivamente di 
portare avanti i Iprocesso di 
distensione intemnzioJiale e 
di liquidazione della guerra 
fredda. 

Certo qucsto non significa, 
come sembra volere Baldac-
ci, che le iniziative di pace 
debbano prescindcre da qttal-
siasi considcrazione politico. 
Paldacci infatti nel suo fon
do del 5 rtovembrc su » II 
Giorno » sostienc che la que-
sfione dclf'atomica ncl Saha
ra deve csserc svestita di 
ain't sianificato politico, per
che altrhnenti si darebbe 
prova di voter svolqere una 
generica propaganda contro 
Varmamcnto occidentale, il 
che sarebbe un « ricatto ideo-
logico». Baldacci, secoiido 
noi, sbnglia. L'opposizione al
io scoppio della bomba fran-
ccsc nel Sahara ha senza 
dubbio un aspetto preciso di 
prcoccupazione nazionalc ita-
liana, dato il pcricolo immi-
ncntc che cssa potrebbe rap-
prcsentarc per la sa lu te del 
nostro popolo e particolar-
mente dellc ytostre popola-
zioni meridionali. Ma non t>'e 
dubbio che l'opposizione alio 
scoppio di quclla bomba ha 
anche un aspetto politico che 
parte dalla prcoccupazione, 
non gia di fare propaganda 
contro I'armamento occiden
tale. bensi di impedirc un 
otto che accrcseerebbe il 
chib atomico c farebbe og-
gettiramente ostacolo alle 
irnttatire in cor«o per la ces-
f i i ione defmitiva di ogni 
c^pcrimento atomico a fini di 
fjverrc. l,a pace c un obiet-
tiro politico, ami e il supre
mo okieuivo politico del-
Vumanita. specialmcnte nel-
Vera atomica. Si tratta infatti 
non gin di abbandonare le 
proprie idee o di rinunziarc 
at propri interessi, ma di de-
cidere che gli uomini deco-
no combaltcre per far trion-
fare le proprie idee non gia 
tcannandosi fra loro, ma 
confrontando pacificamente, 
sul tcrreno della coesistema 
e della compctizione, le so-
luziont che essi propemgono. 
Questo non vud awentre se 
non m un clima di pace e di 
coesistenza pacifica e noi co
munisti continueremo a com-
hattere In nostra battaglia 
per la pace, disposti sempre 
r marciare per questo obiet-
tivo con chiunque, senza 
prcoccupazioni di etichetta e 
comunque decisi a combat-
tere coloro che ostacolano il 
processo della distensione. 
Questa t del resto Vindica-
zione precisa che ci i stata 
data dal nostro Comitato 
Ccntrale. 

VELIO SPANO 

la Senna. II giudice Braun
schweig ha dichiarato che 
non vi sono motivi suffi
cient! per procedere all'ar
resto durante la fase istrut-
toria; ma questo — egli ha 
precisato — non pregiudica 
il fondo delPaffare. 

Un'altra frase del giudice 
( « s i tratta soprattutto di un 
affare sempre pni politiciz-
za to» ) ha suscitatn imme-
diatamente la reazione di 
uno degli avvocati del • Pe 
squet. il quale ha protestato 
che la politica non e'entra 
affatto e che se si trattasse 
di questo egli rassegnerebbe 
il proprio mandato. Ma un 
tale modo di mettere le ma-
ni avanti sembra conferma-
re. pluttosto che smentire. i 
sospetti avanzatt stamattina 
dalla stampa di sinistra (in 
particolare da Liberation) 
che si domanda perche si 
impedisca l'arrcsto dt Pe
squet e insinua che egli go-
de di particolari protezioni. 
naturalmente non dimostra-
bili. In ogni modo. appare 
strano che Pesquet con tut-
te le noie avtite ncl passnto 
con la giustizia si sia sem
pre salvato attraverso una 
serie di < non luogo a pro
cedere »-

In una giornata cosi den-
sa di avvenimenti e in cut 6 
stata anche seguita con par
ticolare attenzione l'attivita 
d e l principe marocchino 
Moulay Hassan che si e in-
contrato con Couve De Mur-
vil le per riferirgli — come 
annunciavamo ieri — un 
messaggio di Ferhat Abbas. 
resta infine da registrare che 
alia camera si e iniziato lo 
esame di un bilancio su cui 
gli occhl di tutti i francesi 
sono puntati con viva preoc-
cupazione. I deputati hanno 
infatti iniziato oggi I'anali-
si del bilanico piu enorme 
che abbio mai conosciuto la 
Francia. In sintesi si tratta 
di 5200 miliardi di introiti 
attraverso le imposte (quasi 

150 mila franchi in media 
per abitante) . 3590 miliardi 
di tasse (66.1 per cento de 
gli introiti suddett i ) che so 
no cosi suddivise: imposta 
personate sul reddito 1057 
miliardi: imposta stille so-
cieta soltanto 544 miliardi. 
prelevamento sui grossi red-
ditt 237 miliardi pari so l tan
to al 4.3 per cento. Inoltre 
nel bi lancio sono compresi 
1855 miliardi di spesc mi l i -
tari, pari al 32 per cento 
delle spese compressive e 
molte centinaia di miliardi 
di sovvenzioni af trusts. 

Tutto questo mentre e ben 
nota V'msufticienza dei cre 
dit! destinati a l l ' insegna-
mento, alia ricerca scienti f i -
ca, alia salute pubblica e 
alia agricoltura e agli s t i 
pend! dei funze'onari. 

S. T. 

PARIGI — I due poll/tuUI rlnuistl vitdme itteututw: a sinistra: 
rt'rltn grai oiiu'iit*', e u destra Alan-rl Enillr Vcrgnaiirl, iicrl*." 

Ilctirl I'aul Grutlc. 
(Telefotd) 

(Nostro servlxlo particolare) 

MOSCA. 6. — Sovietici e 
americani hanno iniziato og 
gi a Mosca le trattative per 
preparare il programma d e 
gli scambi culturali tra i due 
paesi negli anni 1960-1961. 
Le delegazioni sono dirette. 
per la parte sovietica, dal 
presidente del comitato per 

rapporti culturali* con 
l'estero, Zukov e, per la par
te americana, dall'ambascia-
tore a Mosca Thompson. 

Come si ricordera. duran
te il viaggio di Krusciov in 
america, lo stesso Zukov 
aveva lam^ntato ciie gli 
americani non mostrassero 
nessuna fretta per iniziare 
trattative culturali. Succes-
i ivamente. Krusciov e Eisen
hower erano giunti a 1 l'accor
do su questo punto. accordo 
sancito dnl comunicato co-
mnnc emanato dopo gli in-
contri di Camp David. 

Al termiiie della prima 
riunioue dellc due delega
zioni, e stato rilevato dalle 
due parti, a quanto coniuni-

ca la Tass, che l'accordo 
biennale tra I'URSS e gli 
Stati Uniti per gli scambi nel 
campo della cultura. della 
tecnica c dell'istruzione. fir-
mato il 27 gennaio 1958, e 
stato reali/zato con succes-
50 e < che esso e stato un ot
timo passo pratico in dire-
zione dell 'avvicinamento tra 
i due paesi od ha favorito il 
miglioramento della mntua 
comprensione tra i popoli ». 
Dopo oKsersi messj d'accor-
do sull'ordine del giorno dei 
lavori, le delegazioni hanno 
iniziato la discussionc del 
programma degli ulteriori 
scambi nel campo della 
scienza, dcll'industria. de l -
1'agricoltura, dei trasporti. 
clell'edili/ia, del commercio. 
cleH'istruzione, della sanita 
pubblica, delle arti, del c i 
nema. della ladio e della te-
levisione, tlello sport ecc. 

La giornata pre-festiva e 
stata caratteriz/ata. del re
sto, da una intensa attivita 
nel campo dei contatti poli
tic! e commerciali con l'este-
IO. Krusciov ha infatti ri-

DICHIARAZIONI DI COUVE DE MURVILLE ALLA STAMPA ANGLO-AMERICANA 

La Francia accetterebbe che il "vertice,, 
di scuta come primo problema Berlino 

II ministro degli esteri francese afferma che. la visita di Krusciov in Francia assumerd 
una importanza pari a quella dei presidente del Consiglio sovietico negli Stati Uniti 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 6. — Parlando 
oggi all'Associazione della 
stampa annloamcricana il 
ministro degli csterl Couve 
de Murville ha assunto — ri-
spetto alia questione piu 
scottante dei rapporti Est-
Ovcst — tin atteggiamenta 
por ccrti aspetti nuovo. Egli 
ha innanzitutta confermato 
ujjicialmente che Parigi c fa-
vorcvole a inscrirc al primo 
punto dell'ordine del giorno 
di una conferenza al verticc 
il problema di Berlino c I'in-
s'tcmc dellc qucstioni conccr-
ncnti la Germania; quindi il 
disarmo, Vaiuto ni paesi sof-
fostnluppttfi c le qucstioni 
gcncrali delta pacifica coe
sistema, vale a dire dci rap
porti Est Ovcst. II ministro 
ha mnntemito le riserue u j -
ffciali del governo francesc 
sulla data della conferenza 
al verticc. tuttavia le ha 
sfumate: non e una questio
ne di data, egli ha detto, ma 
di soslanza. c ioe di prepara-
zione adeguata. 

Infine Couve de Murville 
ha per la prima volt a con-
sentito alia tesi di Macmillan 
secondo cui In * conferenza 
dci quattro grandi > non do-
vrebbc restore isolata ma. al 
contrario, inaugurarc una se
rie di periodici incontri al 
verticc. 

Tutta la dichiarazionc fat-
ta dal ministro degli cstcri 
francesc e stata improntata 
a un tono notevolmentc con
ciliate. A proposito delle 
relazioni n«plo-/rnnc«'.<i Coii-
ve de Murville ha sottolinea-
to la < tristezza » del gover
no francesc per il fatto che 
esse * non siano piu que l l e 
che erano tradizionnlmcnte c 
d i e dourebbcro csscre >. 

Egli si e atiourafo che la 
iniziativa presa da Sclwyn 
Lloud di renin* a Parini 
conscnta di chiarire i rcci-
proci problcmi. Sul f inpoio 
di Krusciov in Francia il mi
nistro degli esteri ha sotto-
lincato. ancora piit forte-
mentc di quanto non avesse 
fatto Debrc. Vimportanza che 
ad esso attribuisce il gorcr-
no francesc: < Questa visita 
— egli ha detto — non e cvi-
deniemente. una semplice 
formalitd: cssa riveste una 
grande importanza. simile a 
quclla del viaggio che il pre
sidente del consiglio sovieti
co ha effcttuato negli Stati 
Uniti *. 

Intcrrogato da un g i o r n a l i -
sfa sul riavcicinamento fran-
co-sorietico il ministro ha 
risposto curiosamente che 
convcrrebbe piuttosto par-
lare di un riavvicinamento 
franco-americano. 

Pronunciatc a pochi gior-
ni dall'arrico a Parigi del 
ministro degli esteri b r i t a n -

nico, e qitando sta per pren-
dere il »)in la grande tournee 
diplomatica occidentale che 
si concludern con Vincontro 
di Parigi del 19 dieembrc, le 
parole di Couve de Murvil
le appaiono come un nuovo 
indizio di un mutamento di 
mtta che gia si era manife-
stato in altri recenti gesti 
della diplomazia francesc. E' 
sintomntico che nellc qrnvi 
dichiarazioni fattc ieri da 
Von Brcntano a Bonn si sia 
scntita I'cco di una consta-
tazione che ormai si impone 
anche ai piu ostinati conser-
vatori del passato: la co-
statazionc della neccssita 
cioe di rinunciarc alia vec-
chia impostazionc delt'asse 
Bontt-Parigi ormai sttpcrata 
nci fatti. 

SAVERIO TUTINO 

Nuovi particolari sul discorso di De Gaulle 
che ha « indispetiito » gli ambienti atlantici 

PAHIGI. 6 — h i certo di -
sappimto si e ditt'u.so negli 
ambienti occidental'!, ed in 
particular modo in quelli 
atlantici della capitale fran
cesc in segmto ad una piu 
approfondita conoscenza del 
discorso pronunciato martedi 
scorso dal generate De Gaul 
le durante la visita ufliciale 
alia famosa « Kcole mil i tai-
re >. II discorso di De Gaulle 
agli allievi e agli utliciali 
non e stato reso pubblico, 
ne la stampa era stata a m -
messa ad assistere alia ce -
rirnouia. Senonchc. brano a 
brano il testo e stato rico-
struito, sopratutto in quella 

parte in cui il generate cri-
tica con un tono piu duro 
di quello sol itamente usato. 
la cosidetta < integrazione » 
del le forze atlantiche. 

Stasera, il quotidiano cat-
tolico L« Croix cosi rico-
struisce il passo in quest io
ne: « La eoncezione di una 
guerra e anche di una sola 
battaglia, in cui la Francia 
non sarebbe piu se stessa, 
non agirebbe piii per conto 
suo, con un ruolo tutto suo, 
e secondo cio che essa vuole 
una tale eoncezione non puo 
essere ammessa. II sistema 
dell'< integrazione». che e 
stato inaugurate e persino 

Menon aWONU: f'« A» francese 
e un delitto contro I'umanita 

II rappresentante indiano tnette in ridicolo inol
tre le ambizioni nucleari del regime francese 

NEW YORK, 6. — La de -

Avvocatessa americana 
cita i dfrigeitti dei telequiz 

NEW YORK, 6. — Un'av- i Davidson sost ienc che la sua 
vocatessa americana, la si-1 cultura e la sua abilita le 
gnora Ethel Davidson, cheIavrebbcro certamente c o n -
fu battuta al quiz televis ivo scntito di « vincere a lmeno 

100.000 dollari », mentre le 
tocc6 soltanto un premio di 
consolazione di 100 dollari. 

L'avvocatessa fu battuta il 
29 ottobre 1956 da Herbert 
Stcmpel, il quale fu il primo 
a provocare le indagini delle 
autorita sullo scandalo dei 
quiz televis ivi tmccat i . 

« ventuno ». ha citato oggi 
in giudizio la «Nat ional 
Broadcasting C o m p a n y * 
chiedendo un risarcimento di 
1 200 000 dollari (800 mi l io -
ni di l ire) sul prcsupposto 
che la sua el iminazione dal 
gioco fu « fraudolenta ». 

Nell 'atto di citazione la 

cisione francese di far esplo-
dere la bomba atomica nel 
Sahara (decis ione che v e r -
rebbe annunciata ufficial-
mente a Parigi martedi pros-
simo nel le previste dichia
razioni di De Gaulle il qua
le preciserebbe anche la da 
ta dello scoppio atomico) e 
ancora sotto accusa al le Na 
zioni Unite. 

11 dibattito davanti alia 
Commissione politica de l -
l'ONU e ripreso oggi. II 
Giappone e la federazione 
malese si sono associati alia 
presentazionc del progetto di 
risoluzione del le venti poten 
ze afro-asiatiche che, so t to -
lineando * la grave preoccu 
pazione » delPassemblca, in -
vita la Francia ad astenersi 

d a l procedere agli csperi-
menti. 

Il primo oratorc odierno e 
stato Krishna Menon. mini 
stro indiano della difesa. 
Egli si e pronunciato contro 
qualsiasi esplosione nnc lea-
rc sia di bombe « p i c c o l e » 
sia di bombe € adulte »• < O-
gni possibile nocumento — 
ha aggiunto — c venuto da l 
la prima bomba >. Polemiz-
zando direttamente con J u 
les Moch che aveva dichia
rato che la Francia vuol 
giungere dove « gia gli altri 
sono arrivat i» , Menon ha 
aflermato che se si trat
ta sempl icemente di fare 
€ esplodere un petardo e di 
fermarsi a questo, il proget-
to francese non ha alcun 
senso ». 

II delegato indiano ha det 
to che la Francia. insistendo 
per procedere a degli e spe -
rimentj nucleari (giacche 
non accetta di star fuon dal 
« c lub atomico > in assenza 
di un disarmo nucleare ge 
nerate) invita indirettamen-
te tutti i paesi a divenire 
del le potenzc atomiche. 

Dichiarando P<>i che l 'e-
^plosione progettata nel S a 
hara e un crimine « non con
tro PAfrica ma contro I'u
manita*, Menon ha detto che 
la Francia « n o n diverra * 
per questo una potenza piu 
grande ma che questa al 
contrario e impresa suicida >. 
Egli ha poi rjcordato che le 

tre potenze atomiche che par-
tecipano ai negoziati di Gi -
nevra hanno deciso uni late-
ralmente di sospendere i l o 
ro esperimenti durante tali 
negoziati. 

€ lo mi rifiuto di credere. 
ha dichiarato Menon, che il 
generale De Gaulle si l ance -
ra in questa azione osti le a l 
ia pace che non puo che n u o -
cere al prestigio della Fran
cia >. Menon ha quindi a g 
giunto: < Non e'e piii prest i 
gio, nel ventes imo secolo, a 
possedere una bomba a tomi 
ca che a possedere degl i 
schiavi ». * Non e il voto a l -
l'assemblea che conta in 
questo affare — egli ha c o n -
cluso — ma il voto della 
Francia ». 

E* intervenuto quindi il 
rappresentante della Tun i -
sia. Taieb Sl im. Egli ha d i 
chiarato d i e c condannabile 
che pochi giorni dopo 1'ado-
zione di una risoluzione u n a -
nime sul disarmo. la c o m 
missione politica dcII'Assem-

blea venga turbata dal l 'e-
ventualita di un nuovo espe-
rimento nucleare. 

Nuove ipotesi 
sulla vita su Matte 
WASHINGTON, 6. — Di 

prove di possibile vita \ ' e -
getale su Marte ha parlato 
uno dei piii quotati astrono-
mi americani, il dr. William 
Sinton, dello Osservatario 
« Lowell * a Flagstaff n e l -
1' Arizona. 

Egli ha affermato di aver 
d e m e n t i di giudizio a favo-
re di una esistenza di v e g e -
tali marziani grandemente 
different! da' quell i della 
Terra, e forse molto supe -
riori come vitalita. Queste 
piante potrebbero essere a n 
che commestibil i . 

La vegetazione d e v e esse 
re diffusa su buona parte del 
g lobo marziano ma soprat
tutto nel la grande area 
triangolare del la « S y r t i s 
Major ». 

messo in pratica in una cer-
ta misura, dopo le grandi 
prove che avevamo attraver-
sato, quando si poteva cre
dere che il mondo libero fos
se posto davanti ad una mi-
naccia imminente ed i l l imi-
tata. c quando non avevamo 
ancora riacquistato la nostra 
personality nazionalc, un ta
le sistema e superato >. 

< Evidentemente ne con-
segue che la nostra difesa. 
la preparazione dei nostri 
mezzi, la eoncezione della 
condotta della guerra, d e b -
bono essere coordinati con 
cio che si fa in altrv paesi. 
La nostra strategia dovra 
e?sere concordata con la 
strategia degli altri. Sni 
campi di battaglia e assai 
probabile che ci troveremo 
a fianco di alleati. Ma cia-
scuno deve avere il suo com
pito ». 

Nello stesso discorso il 
generale ha detto come gia 
abbiamo rilevato, che le for
ze armate francesi devono 
avere. sia fabbricandole. sia 
acquistandole, del le armi 
atomiche. E' soprattutto la 
prima parte quella che v i e 
ne oggi piu commentata a 
Parigi. dove ci si chiede a 
che cosa abbia mirato il g e 
nerale esponendo « una dot-
trina tanto contraria alia 
dottrina atlantica a t tua le» . 
proprio alia vigil ia dell ' in-
contro occidentale al vertice. 

cevuto il capo della de lega-
zione irakeua, venuto a Mo
sca per assistere alle ce le -
brazioni del 42. anniversario 
della Rivoluzione d'Ottobre. 
Feisal As-Samir, il quale 
gli ha rccato i saluti perso
nal! di Kassem e 1'augiirio 
del governo irakeno. Al col-
loquio ha partecipato il vice 
nunistto degli esteri soviet i 
co Semionov. 

11 primo vice presidente 
del consiglio Mikoian. ha ri-
cevuto l'eminente rappre
sentante dei circoli d'alTari 
degli Stati Uniti R I.. Dow-
ling, nonche il primo mini 
stro degli aiiari sociali del -
TAfganistan, Kabir, con il 
quale ha parlato dei rap
porti economici e tecnici tra 
i due paesi. 

Nel campo delle relazioni 
economiche con l'estero vi 
o infine da segnalare che il 
ministro del commercio es te -
ro, Patolicev, ha ricevuto il 
minist io De Margerie, capo 
della delogazioiie commer-
ciale francese, attualmente a 
Mosca per definire l'accordo 
sugli scambi tra i due paesi 
per il I960. Lo steaso Pato
licev e il suo collega polac-
i-o, Trumpcinski, hanno fir-
mato oggi il protocollo com-
merciale soviet ico-polacco 
per il 1960, che prevede un 
interscambio per oltre tre 
miliardi di rubli. molto s u -
periore all' interscambio del 
1959. Le due parti hanno 
inoltre deciso di iniziare 
trattative per un nuovo ac -
cordo a lunga scadenza per 
gli anni 1961 e 1965, dato 
d i e i precedenti accordi a 
lungo termine scadono 1'an-
iio prossimo. 

G. G. 

rebbero peggiori dei possi-
bili vantaggi economici. 

II governo austriaco, ha 
proseguito Kreisky non ri-
tiene possibile il raggiungi-
mento di un accordo bi late-
rale tra l'Austria e i .soi 
paesi del Mercato Coimme. 
Invece continuera ad adope-
rarsi per un accordo tra i 
« sei > e < i sette esterni » 
tra i quali vi e l 'Austiia. 

Passando a pari a re della 
controversia con l'ltalia per 
l'Alto Adige il ministro ha 
ripetuto che il suo governo 
e deciso a sottoporre la que 
stione all'ONU nel caso d i e 
le trattative con l'ltalia non 
dovessero dare un risultato. 

Kreisky: contraria 
alia neutralita 

I'adesionc al MEC 

Sotromarino U.S.A. 
si scon tra 

con una nave 
nel canale di Suez 

VIENNA. 6. — II ministro 
degli esteri austriaco, Bru
no Kreisky, parlando ieri di 
fronte alia commissione fi-
nanze della Camera ha d i 
chiarato che l'Austria non 
chiede l'ammissione al Mer
cato Comune Europeo, in 
quanto il governo ritiene che 
un passo s imile sarebbe con
trario alia neutralita del 
paese. 

II ministro ha affermatolj StVu saluti, Donini - Gaddt 
che <gl i svantaggi politici > - Padovani -. 
di una adesione al MEC sa-l1 

Telegramma 
di Italia-URSS 

In occasione del 42 anni
versario della Rivoluzione 
Socialista I'Associazione ita-
liana per i rapporti cultu
ral! con I'Unione Sovietica 
ha inviato alia Associazione 
consorella URSS-ltalia il se . 
guente telegramma: 

« La Presidenza e la Se-
greteria della Associazione 
italiana per i rapporti cul
turali con I'Unione Sovietica 
vi inviano |e loro cordiall 
felicitazioni e gli auguri piu 
vivl in occasione della vo-
stra festa nazionale. Le 
nuove, grandiose, conquiste 
conseguite dal popoli del-
I'URSS in tutti i campi, e 
che contrassegnano in modo 
particolare il 42' anniversa
rio della fondazione dello 
Stato Sovietico, hanno susci-
tato I'amrnirazione del po
polo italiano e ne hanno 
rafforzato la volonta di ve-
dere migliorate le relazioni 
amichevoli e la pacifica col-
laborazione fra i nostri due 
Paesi, nel comune e recl-
proco interesse. Mentre vi 
ringraziamo per la grande 
e intensa attivita che la vo-
stra Associazione va svol-
gendo per favorire una sem
pre piO larga e profonda co-
noscenza della cultura ita
liana neU'Unione Sovietica, 
rinnoviamo il nostro impe-
gno di sempre meglio ope-
rare per far conoscere in 
Italia la cultura e (a realta 
sovietica e per contribuire 
ado sviluppo delle relazioni 
culturali italo-sovietiche, re
lazioni che consideriamo co-
me una delle basl essenzlali 
per il rafforzamento della 
causa dell'amicizia e della 
pace fra i due Paesi. Cor-

DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTITO 

Accese polemiche a Bonn 
per il sopruso al Bundestag 

LONDRA, 6. — II sot to-
marino «Threadfin> ha a v u -
to la notte scorsa una col l i -
sione con una nave da cari-
co nel le acque del Canale di 
Suez. 

Il sommergibi le , a quanto 
viene comunicato ufficial-
mente oggi, e uscito d a l f i n -
cidente senza riportare gra-
vi danni. 

Si crede che la nave da 
carico con cuj il sommergi 
bile si e scontrato sia greca. sidente del gruppo d.c. Ger-

BONN, 6 — Una vivace 
polemica e scoppiata fra s o -
cialdemocratici e democri-
stiani tedeschi occidental! 
dopo la incredibile decisione 
presa ieri sera dal gruppo 
parlamentare d.c. di tronca-
re il dibattito al Bundestag 
sulla politica estera della 
Cancelleria. Va detto subito 
che i socialdemocratici s t e s -
si hanno votato per la ch iu-
sura del dibattito argomen-
tando la loro posizione con 
l'affermazione che e < chiaro 
che con Adenauer non e pos
sibile arrivare a qualche 
conclusione positiva ». E' tut
tavia da sottolineare il fatto 
che — nonostante i soc ia lde
mocratici abbiano rinunciato 
a dar battaglia al Cancelliere 
in pieno Parlamento — il 
partito di Ollenhauer ha sv i -
Iuppato una polemica assai 
accesa contro i dirigenti dj 
Bonn. Come si sa, ieri sera. 
subito dopo i primi inter
v e n e che fecero seguito alia 
dichiarazione di politica e-
stera di von Brentano. il pre-

If processo agli amanti ciecfii di Marsiglia 
Uccisero il marito della donna anche 
egli cieco durante una scenata di gelosia 

PARIGI. 6. — Si e inizia- .f ino a che il marito. infor-
to oggi a A i x - e n - P r o v e n c e 
il pri>cesso contro Maximi -
lien Levesque e Anna Bar-
bini, due ciechi, accusati di 
aver ucciso il marito della 
donna, anch'cgli cieeo, d u 
rante una violenta scenata 
di gelosia. 

La tragedia passionale ha 
avuto come teatro Pospizio 
dei ciechi di Marsiglia. dove 
il Levesque era stato rico-
verato nell'aprile del 1955. 
Qui il g iovane suscito una 
forte passione nella Barbi-
ni, nioglie di Albert Barbi-
ni, v ice presidente del l 'Unio-
ne nazionale dei ciechi. L'u-
more violento del Barbini, 
le sue frequenti scenate. le 
percosse. spinsero la donna 
a cercare un conforto fra le 
braccia del g iovane cieco, 

mato della tresca. non .chie 
se il divorzio e minaccio a n -
zi di cacciare di casa la m o -
glie. Una notte. infatti. il 
Barbini sbarro la porta d e l -
I'appartamento, al pian ter-
reno dell'ospizio dei ciechi 
per impedire alia mogl ie di 
rientrare, e questa chiamo il 
I^vescqtie in aiuto. Questi 
sceso armato dj fucile, e 
dopo una furibonda scena. 
il giovane esplose contro il 
Barbini due colpi e fin* 
quindi I'uomo a colpi di bot -
tiglia e di martello. Questo 
accadeva il 13 agosto 1957. 
II Levesque afferma di aver 
agito per legittima difesa ed 
ora i due ciechi debbono ri-
spondere alia giustizia per 
aver ucciso un altro cieco. 

s tnmayer osservd che le p o -
sizioni del governo e quel le 
del l 'opposizione appanvano 
troppo distanti, e suggeri di 
troncare subito la discussio-
ne. 

Oggi il leader par lamen-
tare socialdemoeratico Erler 
ha accusato il governo di es~ 
sersi rifiutato di rispondere 
a due fondamentali quesit i: 
1) con quali propositi esso 
intende presentarsi al le pros-
s ime conversazioni interna-
zionali; 2) in quale modo in 
tende chiedere direttamente 
al governo francese precisa-
zioni siill' atteggiamento di 
Parigi in merito al problema 
dei confini tedeschi sull 'Oder-
Neisse; ii che — natural
mente — avrebbe costretto 
il Cancelliere a precisare la 
natura dei rapporti con il 
governo De Gaulle. In s o -
stanza si ha la sensazione che 
il governo tedesco occ iden
tale avverte sempre piii la 
impopolarita di certe sue p o -
sizioni in riferimento ai pro
blem! sollevati dall* attuale 
momento internazionale, ed 
e deciso a impedire ogni d i 
battito alia Camera e nel 
paese. 

Oggi e giunto a Bonn, per 
conversazioni con i dirigenti 
occidental} analoghe a que l 
le che ha avuto ieri a Lon-
dra. jl segretario generale 
della NATO Spaak. Come e 
noto. nei suoi incontri di ieri 
nella capitale inglese. Spaak 
ha insistito con i capi br i -
tannici sul l ' urgenza che le 
nazioni europee della NATO 
aumentino i loro stanziamen-
ti militari 

Le voci messe in. circola-
a^ztone oggi da ambienti occ i 

dental! a Mosca su un incon-
tro Adenauer-Krusciov che 
dovrebbe aver luogo nel la 
prossima primavera sono s ta 
te smentite dal portavoce d: 
Bonn, ambasciatore Eckart. 
il quale ha dichiarato che 
non e stato fatto alcun passo 
e nessun approccio in vista 
di un s imile incontro. 

A1X-EN-FROVF.NCE 
Maximilian Levesque 

I due impntati, Anna Barhlni e 
tTelefoto) 
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