
lUnvta Mirttdl 10 novembre 1959 • P»|. 9 

L'AUTOKEVOLE PASSO COHSIDERATO UN CONTRIBUTO ALLA DISTENSIONE INTERNAZIONALE 

L'annuncio del la visita d i Gronchi 
accolto con soddisfazione nell'URSS 

— « . _.. — , L 

Commenti e considerazioni negli ambienti politici moscoviti — Un iiuovo progresso verso la completa 
normctlizzazione dei rapporti italo-sovietici — Vattegg lament o del governo sovietico verso V Italia 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 9. — L'anmincio 
della prossinui v i s i t u di 
Gronclii in I'RSS, al mo-
mento in cut fele/onionio, 
non c stuto ancora ufficial-
mcnle confcrmato. Esso tut-
tuvia, negli ambienti politici 
di Masvd. gia da parccchi 
giurm e oggetto di commen
ti e considcru:ion\. 

E' evidcnte che si tratta di 
commenti e di considerazioni 
favorevoli. La visita del Ca
po dello Stato italiano a Mo-
sea non potra che aiutare a 
chianre c a sormontarc le 
I'.iflicoltd ancora esistenti tra 
i due paesi, non potrd che 
agevolare il processo di nor-
malizzazionc del rapporti 
italo-sot'iefici. Ma, si osser-
va. la visita di Gronclii po
tra aiiche aiutare il processo 
dislcnsivo sul piano inter-
nuzionale. Se i commenti ltf-
fieiali di Palazzo Chigi ul-
I'nltimo discorso d\ Krusciov 
avranno un seguito — si af-
fermu qui — cio potra so-
stanzutlmentc agcvolare i 
grundi cnmpit't che oggi tutti 
i vacs't europei si trovano 
dinnanzi. alia luce dci mi j -
tamenti intervenuti nella si-
tuaz'uuip generate. 

Per cio cfic riguarda di-
rettumente i rapporti italo-
sovietici e evidente che. pro-
prio alia vigilia di incontri. 
che potranno incidere notp-
volmonte sulla natura di 
queste rclazioni. i commenti 
siano molto cauti. Cionono-
stante c possibile cogliere 
(iuu e la i scant di una sin-
cera soddisfazione per il pas-
so avanti che vatra rappre-
sentarc In uisiffl di Gronchi. 
Tan to pi it. si osserva. che 
tra URSS e Italia non esi-
stono qucstioni controcerse 
tali dn non itermcttere il raq-
giungimento di intcse piii 
franche. che consolidino i 
rapporti economic'!. culturali 
e politici fra i due Paesi. 
La linea della convivenza 
pac'tfica fra Paesi con siste-
rv.i sociali diversi. non e so-
stenutn dalWRSS nella sola 
direzionc dell'America. ma 
in direzionc di tutti i Paesi 
cirooei. E cio che vale pert 
Vlnahilterra c la Franeia. 
perche non dovrebhe valerc 
per Vltalia? Solo daU'ltalia 
uuindi dipenderd sc i rap
porti socjeticp-jtalinm _po-
t rannr^ M'rhlicri'firc ^venial •.» 

A bene osservare qucsti 
rapporti infalti. bisogna p u 
re coneludere che se e vero 
che in Italia sono svmpre 
exist it e corrcnti politiche 
ttualificatc che fan no della 
ostitita verso VURSS una 
« <\uestione di p r inc ip io ». c 
altrcttanto vera che la gran-
de mannioranza dclVopinio-
ne pubblica. e su posizioni 
contrnrie. Ed e altrcttanto 
vero che in URSS csiste un 
atteqgiamento assolnlamcntc 
d'fjerentc. E non ci si rifc-
riscc qui solo alia * dispo-
s'zionc di spirito» del cit-
tadino comune sovietico, il 
quale, come ha potuto con-
troUare ogni turista o viaa-
giatorc. nutrr per Vltalia una 
snrta di simpatia spontanea 
di tipo del tutto particolarc. 

Gcsto amichevole 

vietiche (che si recavano U-Ulclln politica mondialc non 
beramente a Pariqi c a l.on-*precede injatti. da pnrtc ?n-
drai, gli impedimenti buro- vtetiea. preclusioni verso al-
cratici at turist't in arrivo cun Paese. 
c in partenza da Mosca e per /.„ test di un * colloquio 
Mosca. le limitazioni agl- ar-isortetico-amcricuno sulla te* 
tisti del * Bolscioi - invitat>ista dcll'Europa *. avanzuta 
al Maggio Fiorentino. il di-Uiugi, avversart della distcn-
ricto alia Scala di rccarv a\stone, cade non appena si 
Mosca. Pur potendo enormc-
metite allargarc nli inter-
seambi commerciah con la 
URSS dome ha dimottrato 
il * protocollo Daneo-Vino-
gradov * del 1958. che lia 
raddoppiato le quote) si 
giunse all'assurdo di sabota-
rc pcrsino i traflici niii feoif 

esamini che gli stessi inizi 
del colloquio sone l ioo-anic -
ricano sono stati uccompa-
gndti da mirte sovictica con 
nttt assolutamente coerenti 
con le posizioni esprpsse da 
Krusctov, nel prccisurc che 
un mtghorumento dci rap-

timi e contcnwlati ncll'acJP1"-*' -ovtctteo - amencano 
cordo commercialc del 1947. 
ftrmato da La Malfa a Mo
sca. Si deve a nnata politica 
assurda se Vltalia. nnrorn 
oqf;i. si trova ad esserp Vun't-
co grande Paese del mondo 
senza iin aceordo cnlturalc 
con IT'iiioju' .Soriclirn. 

Politica rocrcntc 
Con srnso di sori<fi<f(ir'"o-

ne. dunque. (/nj (i Mosca si 
sono <KTo!ti. in qiu'sti ulti-
mi tempi, i sintomi di un 
mutumento. II nuoco corso 

non dei'e intendcrsi come un 
danno iter i piccoli Pac^i e 
per VEuropa ma il eont>a-
rto. I.'iinnuncio del viaqaio 
di Krusciov a Pariai e le sue 
dichiaruzioni sull'Alaeria so
no il ritlpsso oiu imponcntc 
di questa polificn aperta in 
tuttc le direzioni 

Ln stesso stqttificato hanno 
qli scatnbi semore pi it fre-
guenti tra VVRSS e nli altri 
Pae^t europei. Di po<v> pi» 
di un ine^c i' Iu, nsita di 
Schu.'r a Mosca e il comu-
nicato conn'tunto austro-so-

vitico. 11 passo in avanti. no-
tcvoltsstmo. compiutost nei 
rapporti anglo-soviptici, con 
la visita di Macmillan e la 
tirmu dcll'accordo commer
cialc -i a eredito > e nolo a 
tutti E cost unehc dopo il 
rlnvio di un anno della visita 
di Krusciov net Paesi scan-
dinavi, sono noti a tutti i 
rapporti semprc piu soltdt. 
commercial'! e culturali, tra 
Wnione Sovictica, la Svczia 
c la Dunimarca. 

Una strada npcrta 
// rmunio di Gronchi. dun

que, non cade come un fatto 
•nsohto. E<sa potrd colmare 
quulco^u di piit che una la
cuna nella politica est era ita-
hana. co*titucndo Vavvio a 
mppor t t che potranno in
quire notevolmente. non solo 
Milln l>iliniri(i iftilo-^oric/irn. 
ma sulla bilnncia del nuovo 
ctiitiltbrto ouropco La vi<ita 
di Gronchi giunqc. se non 
a coneludere. eerto a fnro-
r're la luse di uorinulizzu-
zioile dci rapporti italo-so-
vtetici. che ijiii a Mosca c 
statu ixigetto di trattative di-

plomatiche Intense da un 
anno a questa parte. Tra que
ste vanno rieordati i oollo-
qai commercial! dcll'uutun-
»io scorso d u ' si eonclusc.ro 
con la solcnne tirma di un 
doctimciitu dlla prcsvnza di 
Mikoian e Pietrontarchi. Tra 
le missioni politiche italia-
ne, che quell'anno sono giun-
te in URSS, vanno rammea-
tatc quelle dcgli onorevoli 
Ermini, nel settore della 
Pubbltea istruzionc. Codacci 
Plsanelli. vel scttorp dei rap
porti parlamentari e recen-
tementc quclla del ministro 
Del Bo 

Sul carattore di quest'ul-
ttma mission?, nioffo .si e oin 
scritto. I'd notato che s> e 
trattato della visita piit ri-
levante. Essa si e eonclusa 
ron nn rolloqiiio frn Del Ro 
c Krusciov p con mi cotnu-
nirnfo conninnfo rhe aprp 
una via di soluzionp dcdn'va 
tilla qucstione dci piuiionieri 
e dcgli scompursi. 

Consideratp le on«'«ffoni 
che ancora dividono r due 
Paesi. oggi Vuccento da pi.r-
te ifaliana sembru venir }ui-
sto su cio che iwirt contn-
buire ad una ulteriore n<>r-
malizzuzionc. In questo qua-
dro la visita di Gronchi si 
inscrisce con autorita. dan-
do una prospcttiva pin con-
creta al p rob lcmn di un mi-
aUoramcntg sostanziale dci 
rapporto tra Vltalia e VURSS 
divenuti nrncnfi iiclln fase 
internazionale odiema. 

MAt'IUZIO FEItKAHA 

Oggi le trattative 
commercial! 

italo-sovietiche 
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T1MPEUI.KY — l.« slRiiora Slicllu n'tnkloy lm s<ft dcclso di 
far urtiiitaro un allro sun ll«lid chi> nasccru In tor no al 
l.'i niar/n. Gia I'anrio scnrso la '-'"t'line Sheila ori II murllo 
H«y, nitM'ranIrn illsori'iipalo, ffct-rn artnttarr ln loro plrrola 
Janet, l.u ropiiia ha tint' ncli On id di 8 annl r Aiiuclti* ill 5. 
I'ua It'i/ti fiKiia Christina ill ;< annl i' in un asilo ronHinalc 
per liaiuhinl »• I Krnituri suno illspnstl a far ailntlarc aiii'lu> 
Iri. I,a i-oppia srmbra fcliic (Tt'lcloto* 

MOSCW — I/cditore cRl7ian<> Salah Salem (a sinistra) rhc c stato rh*i*\*nto dai prfmicr 
siuirtipo Krusciov. prende ln niano una eopia doU'cnibleinu lanrlatn sulla l.uiia. dona-
liiBli da Krusrinv (Tolofotoi 

Le trattative Italo-sovirti-
clie per la redazione dellr 
liste valltle per II 19G0. nrl 
quadro dell'aceordo pluricn-
nale rommerciale viRcnte tra 
Italia e URSS, avranno ini
t io oggi al ministorn dpi 
Cnmmercio e.stero. 

Dirlgcra i lavori da parti1 

italiana II dr. Ill Fah-ii. di-
rettore generalo per Io svi-
luppo degH scambl. c da par
te sovictira il dr. Cenrikow-
skl. vice, dlre,tt«re Rpiiprale 
per Rli accord! pressu i | mi_ 
nistero del Commerclo del-
I'URSS. 

La cantante Pirazzini 
in tournee nell'U.R.S.S. 

Gary Cooper al ricevimento alia Casa dell'Am'tazia di 

Mosca, al quale partecipava la delegazione italiana 

(Nostro servizlo part icolare) 

MOSCA, 9 — II popolarc 
attore innericiino Gary Coo
per. .aiunto leti a .Mosca. e 
st;ito (la noi hrevemente m-
tervistato stasera. durante il 
i irevnnento olTeito alia Ca-
>a deirAmici/.in tlall'l'nione 
delle associazioni di annci/ia 
con i paesi stranieri. 11 i ice-
vintento era tpicllo tratli/io-
nale clio viene olTeito ouni 
anno ilall'l'mono alle asso
ciation! d i e veutiuno a Mo
sca per le celebra/ioni del 
7 noveinbre. Quest'aiiuo. Io 
invito e stato allarcato ai 
cineasti ameiicani che si tro
vano a Mosca. in base al-
r .ucoido per gli scantbi cul
turali 

« Sono veinito qui per la 
pro«raninia/inne del film 
amencano che si t e n a a Mo-
sea nei prossinii f>ioini>, 
ei hn detto il popolaie at
tore. elie vestiva un coniple-
to avana a ri.qhc color niuf-

Le tribu Bahutus tentano di scuotere il giogo dei Batusi 

100 morti in una rivolta antefeudale nel Ruanda 
in lotta per te libertd e per I'indipendema dal Belgio 

Le spaventose cnndizitini del tcrritorio africano denunciate da un giornalc cattolico: tirannia, fame, tubereohisi 

Anchc esaminando la linea 
di politica cstera dclWRSS 
nei confronti dcll'Italia biso-
gna ammcttcrc di esscrc alia 
presenza di una disposizionc 
di spirito semprp tesa a ccr-
enrp i punti di contatto p 
non di rottura. Qupsto orien-
ti.mcnto. del rpsto. apparvc 
chuiro fin dall'inizio della ri-
presa dei rapnort' italo-so-
victici all'indomani del crol-
lo fasc>sta. H rironoscimen-
fo dato dalVVRSS al Go-
virno Bftdoofio fu il pninoj 
puntcllo ofjerto da una po-} 
fr»i2d ex ncmica all'Italiai 
che stara faticosamentc ri-, 
sorqendo dal disustro. '• 

Vale appena la tatica di, 
notare d i e fi fraffnrn di nn 
gestn assolutamente disinte-
rcssato: I'lfnlin. mfnfti. rrn | 
inio di quel punti dello sene-, 
rhicrp politico curovco. che 
fa sfrnfeoin bcllica c le ron- , 
f< renze infcr-ollcnfr arcvanoi 
posto fuori dalla sfcra dcqli i 
'Titcrcssi milifari c politici 
dcll'l'RSS. II riconoscimento 
sovietico del govprno ita
liano non esigcra quindi 
contropartitc di alcuna ng-
tura: cosa che. owiamentp. 
non puo dirsi per i succes-
sivi r'conoscimenti anglo-
rr"cr:Cunl. 

Qucsto oripntamento nei 
ro' i /ro ' if ' dcll'Itaiia da par
te deV'l'RSS annariva chia-
ro nnr'.T in scnuito. nllnrche. 
durante al' anni di piu cru-
da ten'ionc -intprnnzinnalc. 
l'VRSS non CPSSO mai di sol-
lrc''tarr gli scambi e i con-
tntti con Vltalia. Bisonna qui 
ricordnrc chp purtroppn ai 
p^sti d- amic'z'a p eortpsia 
da nrtrte sn-tptica si ri*pn*e 
dn r-artp uflic'fllp italiara viii 
fryf-czo con inntili saarhi. AJ-
T'trn-'"n di una nave di soc-
Cr>r*, lorieticn per off n l /n -
7-<om*i ripl P^V^fne. alle ce~ 
l»h-a:u}ri v^iriali fpnutp r 
nr-,r/-n sv Gnurp di nrnnd' 
, > r ' , - . , ^ ; ai f : f i ' i " Pr"ftdemiri 
r ^ . . / , r j f , r v\PTsona1i1h sripn, 
j/:^'.^ jt.il'nne. a^1' »*""'f» 
T•--.'fi a r'sitarc VVRSS a 
pn-'r^w^tarj p PT^onoMfa 
itnhanp di onni settore si r i -
.ti>o«" snesso in modo arsur-
r?o. E* rim in tutti fl rirnr-
do dei divieti opnnsti all'in-
aressn in Italia delle piu di
verse troupe jrftsficne *o-

(Dal nostro corrispondente) 

BIU'XrXLES. 9. — Una 
vera e propria rivolta con 
un bilaucio tii define di 
morti e ccntinaia di fenti e 
in corso in tutto il Kuanda 
Urundi. 1 altro territorio 
africano ove. o l t ie il Con^o, 
e linpejinata la tespons-jbi-
lita del Hclmo. La popola/io-
ne Bahutus si e ribellata 
contro i sifnori feudali Ba
tusi e :n un solo scutitro av-
venuto a Kipoye fra Batusi 
e Bahutus. si deplorano nitre 
cinquanta uccisi. Notizie del
la notte informavano che nei 
due tcriitori le vitt imc 
ascendono a piu di cento. 

I pipmei Batwa. anch'essi 
sch:av: doi Batusi. si >ono 
.-chierati mvece con i loro 
padroni, che cercano rifuRio 

nelle missioni cattoliche. 11 
le Batusi sarebbe riuscito a 
niettersi .sotto la jirote/ione 
delle tnippc beljihe. La le«j:t* 
niai^ialc e stata proclamata 
in tutto il terntono. 

II Hunnda Crunch non e 
una eolonia e la fun/ione tb 

c Dossiers do l'Action socia-
Ie cntholique » — la uente 
maneja una volta sola al 
Kiorno? Che il redtlito an
nuo ill tniii delle fanuulie di 
cinque fi^'i e di 18 rutin lire? 
Che ei sono 40 nula tuber-
colotici remstrat: e un solo 

Bruxclles e solo di tutcla sji'iatono con trecento letti? 
sotto il tontiol io deH'ONU. 
Kx pos.setliniento tedescti, 
qiiesto tenitorio fu affidato 
al Bclmo dal trattato di 
Veisniilia nel 1919- Xcl 
Kuanda i termini della lotta 
sono in parte dne iM da 
quelli della Jotta m corso 
nel Congo. Vi e innan/.ttuttn 
una situa7ione di vera e 
piopria fame per la stra-
urande uui^moianya della 
pop.>l; i / ione. (< Ch i s.i i n 
Belgio che nel Kuanda 
I'rundi — senveva i| niese 
scorso la itvista eattoliva 

Che i niedicmali sono quasi 
inesistenti e che si caluiano 
file di pazienti con f.ilse 
i iuc/ ioni?»). Ma nel Ruanda 
I'rundi si svoliie anche una 
aspra lotta per le libeita de-
moctatiche piu elemcntari 
contio jl regime feiidale tut-
tora esistente. 

Le divisioni sociali ed et-
niche imidaiuente c.ot. luite 
fanno si che i Bahutus. i 
quali rappresentano 1"85 per 
cento tii una popola/ione che 
louta cintpie miboni di .ihi-
tanti. suno v e n e propri 

servi della Rleba. sotto I'au-
torita dei «signtiri » Batu
si A questi appartengono 
le terre e il bestiame. come 
pure il potere politico, ani-
nunistrativo .giudi/iario. fi-
uanzinrio e militare. In cima 
alia piramide stanno i Mwa-
ni (uno per il Kuanda, un 
altro per r iJ iundi) . nionar-
chi con potere assoluto sugli 
uoinini e sulle cose. E" in 
qiiesto contesto sociale che 
si inseriscono sia la lotta 
dei Bahutus per spc/ /are le 
tiiaiiniche st tuttuie feudali 
che soffoenno il paese, sia 
I'a/ione del Belgio. 

Per la popola/ione op-
pressa. la unnin rivendica-
/.ione e qm-Ma della liberta 
e della panta ra77.ialc: sotto 
i'lnfltienza anche degli avve-
uinienti con^olesi. i Bahutus 
hanno formato i propri par-

Ricercano il corpo di un giudice scomparso 

titi, che si battono per delle 
riforme deniocratiche. nien-
tre. fatto solo apparente-
niente contradditorio, sono i 
Batusi a p o n e in piinio 
piano il problema deH'iudi-
pendenza. grazic alia quale 
sperano tii poter raff.ir/a-
re ancora il loro dominio su 
tutta la societa. 

Per qtianto tiguarda l'a/.io-
ne del Belgio. dopo tpiaran-
t'atini di tutela, basta citare 
la stessa livista cattolita di 
prima: « II fendalesinio e 
semprc effettivo e la situa-
zione del popolo cosi mso-
stenibile. malgrado i niiglio-
ramenti apportati al regime 
deH'autoiita tutoria. mentre 
ccrte inisure veng«mo volte 
dai Bams; a loro vantaggio>. 

Del re.sto, un altro giorna-
le cattolico. « La Cite » rim-
pr.ivera oggi al governo la 
sua inerzin: < Sono piu di 
due .linn che attinanio 1'at-
ten/.ione sulla necessity ur-
gente di prendere delle mi-
sure per 1'instaur.i/ione della 
democrazia. Ma la pazien/a 
ha un limito. L'amministra-
zioiie prende delle miMire... 
ORgi. Non si sarebbe dovuto 

| crganiz/are prima la riforma 
del sistrma? >. 

Va inoltre rilevato che non 
si capisce bene la parte svol-
ta in questi incidenti dalla 
amministra7ione tutoria ne 
contro Chi sia dirctta l'azio-
ne di pblizia in corso circa 
gli avvenimenti di questi 
giorni: essi sono stati provo-
cati dai signori feudali. i 
quali cercano di eliminare 
con la forza e la violenzn fi-
sica i dirigenti dei Bahutus 
e nello stesso tempo di in-
fluenzare in senso ancor piu 
reazionario il messaggio e la 
politica che il ministro bel-
ga De Schryver esporra do-
mani al Senato circa il fu-
turo del Kuanda I'nindi. I'no 
dei due Mwnmi, quello del 
Ruanda. Kigeri V. ha re-
spinto I'invito di re Baldo-
vino a recarsi a Bruxelles; 
I'altro, invece, e «iunto oggi 
nella capitflle belga. 

DANTF. nOBRI 

mmmm^Ki 
CHICAGO — Spettacotare vrduta 41 nn fttlfo grappo di sttmmozMtorl. mentre ii «rrlnK«na a f i ffanl nelle actj«e 4el 
laco Michigan per rirerrare 11 corpo del gladlca fedcr-'e W. Lynn Parklmon mlsteriosamenle acompano dal *• ottobre 
dopo che era ntcilo d«l tribunate. Le aatorlta temou- Infattl che II corpo del gindlce giaccla nel fondo del lago. 
Nella operailone iono Impegnatl 130 sommozratorl (Telefoto) 

fa. con cravatta e fa//olet 
lino m a n one a pallini bian-l 
chi. 

i Vengo daU'ltalia — ha 
aggiunto. mentre parlavamo 
con lui. insienie al signor 
CJallegati. il famoso camplo-
no di lotta italiano venuto 
a Mosca con la delegazio
ne deH'Associazione Italia-
I'KSS — I'ltalia e magnifica: 
Wonderfool! Sono s ta to a 
Koma. e sono venuto a Mo
sca via Parigi ». 

Gli abbiamo inoltre chie-
sto se e ia vera la notizia 
che fos--'» qui addirittura per 
giiare un film e per prende
re accordi. in qiiesto senso, 
ma egli ha smentito, dicen-
do: * Sono qui. insienie con 
Edward (i. Kobinson. per 
nai tecinare alia presentazio-
ne di 10 film aniericani che 
verranno proiettati a Mosca 
in b;ise alio sea'mbio provisjU} 
dall'acconlo culturalo ame-
ricano-sovietico. II primo 
film che sara proiettato e 
" Marty ". Oojio la presenta-
zione del lilm. me ne tornero 
subito a Hollywood a lavo-
rare ». 

* Allora qui siete quasi in 
vacan/a? >. abbiamo doman-
dato « E come si trova a 
Mosca f'.' « Bene — ha rispo-
sto — solo fa nn po' freddo: 
certo. come clima. non c la 
California >. 

Xaturalmente. Gary Coo
per ha costituito Tattrazionc 
della serata: moltj tiomini, e 
soprattutto molte donne. si 
sono avvicinati per salutar-
lo. scambiarc qualche paro-
la con lui e dargli il benvc-
nuto a Mosca. 

La serata. cui hanno par-
fecipato ospiti di numerosi 
paesi (nella sala ho scntito 
parhire il russo. l'inglcse. Io 
spagnolo e IMtaliano) e stata 
apeita dalla presidentcssa 
deU'l'nione delle associa/.ioni 
di amici/.ia. Nina Popova, 
che ha dato un caloroso ben-' 
venuto agli ospiti. Al rice
vimento era piesente la de
legazione italiana al comple
te*: Musatti e signora. Vala-
biega. Miiscetta. Tortorella. 
Gallegata. Cerroni e Omic-
cioli. I.a delcga/ione italia
na. che o toinata da Lenin-
grado per assistere alle cele-
bia/ ioni del 7 noveinbre. 
paitit.i dom.iui per l T c r a i -
na. diretta a K.ev. 

A Mo^ca e giunta pure in 
quest; giorm la mez/osopra-
iio italiana Miriam Pirazzini 
che compira neU'CKSS una 
lunga tournee. cantando ne l 
la « Carmen » e neU'< Aida >: 
nella prima come Micaela e. 
nella seconda. come A m n c -
r:s Complcssivamente essa 
dara le seguenti recite: a Le-
mngrado cantera il 12 e il 
H noveml>re: a Mosca il 17 
novembre. neH'«Aida>.- il 
20 e il 22 a Riga; il 27 sara 
di nuovo a Mosca per la 
« Carmen >: dal 29 novembre 
al 2 dicembre a Kiev; dal 6 
ajl'8 dicembre a Karkov 
l*n brl fo»r de force, nel 
quale auguriamo alia genti
le cantante itaPana, che par
te sta>era per Leningrado. 
il: avere il p:u cnmpleto suc-
ces>o. 

GIISF.PPF. OARBITANO 

Un grosso orso 
•nvestito da un treno 

BELGRADO. 9. — Un gros-
so orso cd un treno espresso 
sono venuti in collisione sul-
la Belgr^do -Skopje La sola 
vittima, naturalmente, e stata 
Torso. 

II curioso incidente e gtato 
notato soltanto qunndo un 
contadino ha scoperto sul bl-
nario il corpo deH'animale 
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[II romanzo piu letto in Franeia 

100.000 copie in sci mesi 

ARAGON 
// piu grande succcsso di critical 

E' rlavvero la mu«ica rlrH'amorc clie *i sente per> 

tutto quecto liliro, un aniore angosciato ma pieno 

del suo ardore giovanile, che si traduce in un lin^ 

guaggio libcro e gencroso, in uno stile sciolto, 

gapicntc, faiuiliare, con un che di ncn-oso che fa 

crepitare le frasi... 
KLEBER HAEDENS, Par/j Prcsse 

Debho entrare nei particolari per raccontare la 

viva bcllezza del liliro, il suo interesse umano, 

storico e filosofico. II lettorc sara abhagliato, co-. 

me me, dalla poliedrica aapienza di Aragon. 

I IEMILE HENRIOT, Le Monde 

Una folia di profili, una galleria di ritratti, un cu-

mulo di episiodi: un prodigio di virtuosismo. Occor* 

rcya un talento immenso per ritiscire a tal prova. 

JEAN D'OR.MESSON, ^rM 

II lihro piu interessante. del 1958 e ccrtamente 

quello rhe suscita piii prohlemi. 

JEAN MISTLER, VAurora 

I due maggiori a\^'enimenti lctterari, da vent'an-

ni a questa parte, sono senza dubhio 11 dottor 

Zivago e La Settimana Santa. 

ROGER STEFAXE, L'Observateur 

Il libro contiene alcuni brani che gia rcclamano 

il loro posto nelle future antologie e gia sembrano 

fegnati,. come avessero un'orecchia in c ima alia 

pagina, perrhe i futuri autori di raccolte n o n li 

iliinentichiiio. K non li dimenticheranno. 

JEAN BLOCH-^IICHEL, La Gazette rfe Lausanne 

Groi»o lavoro, l ibro errrzionale, opera di mae«tria 

incomparabile... 
J E A N M O G I N , Le Soir dp Bruxelles 

Erco. senza dubhio alcuno, il miglior romanzo fran-

cete dclJ'annata. 
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Volume legato in mezza te la , 

cuitodito in elegante cofanetto , 
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