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Alia Camera dei Comuni 

Dibattilo a Londra 
sulla strategia nucleare 

II generate Cowley, capo dell'ufficio munizioni al ministero 
della Difesa, afferma che la politica del « deterrente » e suicida 

LONDRA, 12. — La possi
bility di una radicaJc revisio
ne della impostazione strate-
gica inglese, cosi conic ora 
stata defmita quasi due anni 
fa nel < Libro Bianco» di 
Duncan Sandys, c stata per 
la prima volta dibattuta pub-
blicaniente alia Camera dei 
Comuni, durante l'ora delle 
interroga/ioni. 

La politica militarc attun-
le si fonda essenziamente 
nell'uso massiccio ed imme-
diato, in caso di con flit to, 
della bomba all'idrogeno, nn-
cbe nel caso in cui l'attacco 
nemico vensa condotto con 
armi convenzionali. Tale im
postazione. che fin dalla sua 
formulazione fu oggetto di 
aspre critiehe, ha permesso 
d'altra parte lo smantella-
mento delle for/e convenzio
nali e quindi una riduzione 
delle spese militari: e fu 
questo l'argomento principe 

Bianco >. l'allora ministro 
della Difesa Duncan Sandys. 
oppose ai critici per sostene-
re la sua impostazione stra
tegics. 

La critica fondamentale al 
« Libro Bianco » e stata ora 
autorevolmente ribadita dal 
generate Sir John Cowley, il 
quale ricopre una carica go-
vernativa. in una recente 
conferen/a che ha avuto una 
vasta risonanza, proprio per. 
chc riflette 1'opinione di au-
torevoli nmbienti militari. 

Cowley aveva esplicita-
mente condannato la politica 
del « deterrente» atomico 
osservando che, se attuata in 
caso di guorra, essa avrebbe 
condotto alia distruzione del
la Gran Bretagna. e percio 
non fornisce al Paese nessun 
mezzo realistico per provve-
dere alia propria difesa 
< Non c'e. dubbio — aveva 
detto Cowley — che il prin-

che l'autore del « Libro»eipio .secondo cui un attac-

Pr imo congresso 
dei giornalisti sovietici 
Un messaggio del Comitate* centrale 
del PCUS letto dal compagno Suslov 

MOSCA, 12. — Il primo 
congresso deU'Unione dei 
giornalisti sovietici si 6 aper-
to questa mattina nella Sala 
delle colonne della Casa dei 
Sindacati Vi partecipano piu 
di 700 delegati. 

Alia apertura dei lavori 
hanno presen/.iato Krusciov, 
Voroscilov, Mikoian, Bresc-
nev, Ignatov, Kiricenko. Ko-
FIOV, Kuusinen. Mukitdinov, 
Suslov. Furtseva e Pospelov. 
che sono stati salutati da fra-
Korosi applausi. 

Dop0 im discorso introdut-
tivo di Vladimir Karpinski. 
il decano dei giornalisti so
vietici, ha parlato Mikail Su
slov. membro del presidium 
e segretnrio del C.C. del 
PCUS. ch e h a lotto il mes
saggio di saluto rivolto al 
congresso dal comitato cen
trale del partito. Nel messag
gio si snttolinea che la stam-
pa e diventata neH*lTnione 
Sovietica parte inlegrante 
della vita spirituale del po
polo. e che il giornalismo so-
vietico e diventato un im-
portantissimo settore della 
attivita di partito e sociale 

La stampa sovietica — nota 
11 messaggio — e una stam
pa realmente libera e popo-
lare. E' questo che fonda-
mentalmcnte la distingue 
dalla stampa borghese. 11 stio 
alto contenuto ideologico 
marxista-leninista. la sua fe-
delta ai principi del partito. 
la veridicita, lo spirito mili-
tante e rivoluzionario, l'in-
transigenza verso gli sbanda-
menti ideologici e il revisio-
nismo spiegano la smcera 
Mima del popolo sovietico 
verso la stampa deirURSS. 

II Partito Comunista — 
continua il messaggio — ap-
prezza altamente 1'elevata 
attivita dei giornalisti sovie
tici. i quali svolgono un im-
portante ruolo nella storica 
causa della edificazionc di 
una societa comunista. nella 
formazione deH*uomo nuovo 
e nella lotta per la pace mon-
diale. 

I giornalisti sovietici lavo-
rano per il popolo. nel nome 
della sua fclicita e prosperi
ty — sottolinea il Comitato 
Centrale del Partito Comu
nista deU'Unione Sovietica. I 
temi della costruzione del 
comunismo e della educazio-
ne comunista. dcll'eroico la-
voro e degli alti ideali m<>ra-
li del popolo sovietico sono i 
suoi argomenti principals La 
critica e Tautocritica sono il 
piu importante metodo del
la stampa sovietica. Le gestn 
creative e morali degli edi-
ficatori del comunismo sono 
fonte d'ispirazione feconda 
per i giornalisti sovietici. 

Alia lettura del messaggio 
e seguita una relazione sui 
compiti deU'Unione dei gior
nalisti sovietici, svolta da 
Pavel Satiukow capo redat-
tore della Pravda e membro 
dell'ufficio organizzativo del-
l'L'nione. 

Al momento attuale, si 
pubblicano nell 'URSS 7686 
quotidiam e 3824 periodici. 
Circa 60.000 giornalisti lavo-
rano in questi organi di 
stampa c nelle redazioni del
la radiotelevisione sovietica. 
23 000 di essi sono gia mem-
bri de l lTmone. 

Anahzzando i progressi 
della stampa sovietica. Sa
tiukov ha nlevato che la cir
colazione dei giomali e au-
mentata di 18 volte dal 1913 
ad oggi- La circolazione della 
Provda. per esempio, e il 
doppio della circolazione to-
tale di tutti i gioroali editi 
nella Russia zansta. 

stazione radio tedesco-occi-
dentale a Berlino Ovest. La 
decisione di Bonn di installa-
re la stazione — dice la nota 
— riveste un carattere ille-
gale, dato che e incompatibi-
le con l'attuale statuto di 
Berlino-Ovest. 

La nota aggitinge che la co
struzione di tale stazione ra
dio pub e.-isete considerata 
solamente come un tentativo 
di intensificare attivita sov-
versive e propaganda ostile 
contro la Repubblica demo-
cratica tedesca, aggravando 
cosi la situazione in Germa-
nia e in Europa. 

II governo sovietico — pro
rogue la nota — spera che i 
govern! degli Stati b'niti. del
la Gran Bretagna e della 
Francia intraprendcranno le 
niisure necessarie per inipe-
dire alle nutorita federali tc-
desche di svolgere tali a t t i 
vita nel momento in cui esi-
stono cotidi/ioui piu favore-
voli ad un accordo per Ber
lino. 

co Sovietico su vasta scala 
non possa essere respinto 
sen/a far ricorso a un mas
siccio bombardamento nu
cleate delle basi sovietichc. 
Implica la possibility di un 
massiccio bombardamento 
nucleare delle basi di questo 
Paese. uonchc dcll'Europa e 
degli Stati Uniti. Che questo 
possa coniportare la fine del
la ra/za umana c materia 
opinabilc, ma vi sono pochi 
dubbi che comporterebbe la 
distruzione della Gran Bre
tagna >. 

Cowley aveva percio au-
spicato i'elaborazione di un 
programma basato su alter
native meno drastiche e che 
tenesse. ad esempio. nel de-
bito conto l 'iniportan/a delle 
armi atomiche di tipo tatti-
co per respingere attacchi 
condotti con for/e convenzio
nali. 

Ai Comuni le afferma/ioni 
del generale sono state og-
getto di interrogazioni di 
membri dell'opposizione al 
ministro della difesa, Harold 
Watkinson, il quale faceva 
il suo esordio parlamentare 
nella sua nuova carica. 

Gli sviluppi politici e tec-
nici degli ultimi mesi hanno 
poi messo in luce altre due 
importauti deficienze della 
teoria * folle > (come e stato 
detto da un deputato laburi-
sta) del* « deterrente >: essa 
non consente alcun program
ma alternativo per il caso che 
venga raggiunto un accordo 
tra le grandi poten/e per la 
messa al bando deU'armii 
atomica e, con l'avvento dei 
missili, ha reso ancor piu fa-
talmente e sicuramente sui
cida tale teoria. 

Il ministro Wetkinson e 
apparso imbarazzato nelle ri-
sposte agli interroganti. che 
chieilevano se potesse < da
re assicurazione che non 
seguira gh sereditati criteri 
del suo predecessore»: si e 
Iimitato a dire di < non aver 
ancora avuto il tempo di ap-
profondire i molti aspetti del 
problema >. Ma non e im
probab le che una revisione 
della politica nulitare sin in 
corso. e poiche 1'abbandono 
del < deterrente » come base 
strategica duphcherebbe un 
aumenlo delle spese militari 
in armi convenzionali. il lie-
same potrebbe avere interes-
santi ripercussioni sulla po-
sizione inglese in merito al 
problema del disarmo. 

SENZA RUOTE A 9 6 CHILOMETRI ORARI 

NEW YOItK — Iluiuin avuto IIIORO I prlml esperltnontl pn Miliii ill uu'uiitamotiilc sciua ruotc «-tu» vol.i mstMito ;il 
terreno. I,« gipatitcsca auto, coslrullo dalla Ciirtls-lVriclit. piift raKKlu'iCPrf la vebtrlla dl «l(re OR rhllnmclrl umrl 
sla su strada die su terra o acquu « volando » dai 15 a I 30 ic lit lint-til dn terra ed e enpaee dl tr«sponnre nnaUro 
persouc tomodanientc sisteninte. Tiiltl I CHHRCE"! di nuiuovra. parlcii/a c freiinitKlo. fiinzioiiaun opeiuiulo sul etisriuHto 
d| aria rompressa ehe vleiio ereato tra auto e terra. Noll a tpU-fotir l'liuln siiHn pla//a lloi'Wfrller nttornitita da furiosi. 

iiieutre si iiiuo\e Iciit.unonle a me//'ari.» 

LA RICHIESTA D! S0SPEN0ERE L' IMMUN1TA' 

Voto di commissione 
contro Mitterrand 
,t':\f j I M 

Si a t l f iu l e nrlessn d i e il S e n a t o cliscuta il caso 
it J 

L'arre&to di Pecquet provorher*»bbe disordini? 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PARIGI, 12. — La com
missione speciale del Senato, 
incaricata dl esaminare il 
caso Mitterrand-Pesquet, ha 
deciso stamattina con 21 voti 
contro 8 di accettare la ri-
chiesta di priva/ione dell'im-
muuita parlamentare del se-
natore della Nievre. Si sono 
opposti i cinque senatori so-
cialdemocratici. i due comu-
nisti e u\\ scnatore radicate. 
N'aturalmente, perche tale 
decisione sia definitivamen-
te san/ionata. orcorre che il 
Senato intero no di.scuta. 
Questo avvcrra il 17 no-
veinbre e non e ancora detto 
che I'asscmblea plenaria del 
Senato si adegui al parere 
della commissione. In ogni 
caso. Mitterrand e ben deci-
so a difendersi ed anche a 
contrnttaccare 

Tutto l'affare. nel frattem-
pi>. si e gonfiato di un sotto-
fondo politico pericolosa-
niente carico di elementi 
esptosivi. IA» stesso giudice 

Liberato un giovane innocente accusato di omicidio 

Annullata nell'URSS un'ingiusta condanna 
per la campagna condotta da un giornale 

. . . , , , . , - , , . M . • • — ' < * -

Denunciaio il colpevole comporiamenlo di un uliiciale di polizia e la negligenza del Iribunale giudicante - La 
lellera del condannato alia « Komsomolskaia Pravda » ha permesso la riparazione dell'errore giudiziario 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 12. — Un errore 
giudizinrio. dctcrmtnato dul 
ctdpi'voh' compnrtanii'iito di 
un ufficialv di pnlizia c dal
la nef/lif/erirn di un tribunale. 
e sfnto ripornto in (ji'esti 
(jiartii dal tribunale supre
mo dcU'VHSS che. a distan-
:a di poro pii'i di un anno. 
ha annullato una sentenzu 
a qiiindici «I»IHI di rcch is io-
ne. inflitta a un eittadino 
sorietieo accusato di o)niei-
dio. 

Il easn e sfii/o reso noto 
oopi dnlbt Komsomolskaia 
Pravda ehe. sulla base di 
una lettera dell'inipulato. 
ha promo'iso la revisione 
del pmecsso. U fliornale del 
Komsomol raecontu ehe if 4 
dieembri' 1957. nel tcrrito-
rio di un snrkos, in Gcorqia. 

fu trovnto ueeiso un eusto-
de. tale Hutadze. Ini:tute le 
induoini dal eapitano </; po
lizia Kohiu'or, per un mvse 
esse non dettcro alcuii ri-
sultuto. lrn mese dopo, men-
trc stava rubamlo det hino-
?/i. fu arrestato nel territo-
rio dello stesso snrkos il 
ifioeane Leonid Atta.ron 
Interroiuito du'lo stesso n/-
(ieiale di pnb'rin. che p/i 
ehiese dore si tmra^se ' ' 4 
dieembre (oiomo del del'U-
to). Astti.mr rispnse cite a 
quella data era ricorerato 
in iitiu t'Hiiicn ('onfri)Muto 
/'«/!/»!. il eapitano seopri che 
proprio tptel p'lornn .Ivtii.nir 
era stato riUisciato dalla cli-
nicu. Husto (fucsto — dice 
il fliornale -- per qencrare 
nel eapitano Kobuhir la 
* persuasione interna » rtu* 

Fu la guida egiziana a massacrare 
gli esploratori del deserto nubiano ? 

La sorella di uno degli uccisi, il francese Yves Tomm3r-Martin, ha posto que
sto dubbio — Una delle salme avrebbe indosso le vesti del presunto assassino 

IL CAIRO. 12 — II giornale 
del Cairo Al Ahratn rifensce 
ogsi the i dubbi avanzati dalla 
sorella di uno dogli studenti 
morti nel deserto nubiano. sul-
rideiitita d: una delle salme ha 
suscitato i sospetti di un assas-
sniio dei quattro da parte della 
Kutda egtziana 

Sccondo la rauazza. Jacque
line Tommy-Mart:n. uno dei 
cadaveri. quello ntrovato in 
vest i afrienne. non sarebbe 
della gu:da egiziana. come fl-
nora si era creduto. ma d: uno 
dr: coinponcnti della sprdizio-
ne. 1'amencano Shannon. Si 
ntoneva che questi fo?se riu-
sc:to a rapcrtingere da solo il 
tprntorio pudanpse. dato che 
di lui non si £ trovata traccia 

Come si ricordcri. i francesi 
Yves Tommy-Martin e Jean 
Pilhi. ph amcrican; John Arm-
<tronU e Donald Shannon ed 
una an.da reiziana lasc.arono 
A?;uan :n au'o ;1 2R luglio d:-
rett: alia c.'ta Sudanese di 
Wadi Ha'.fa. 

D: Ioro non si ebbero piu 
}no!-7ir flno a quando il 26 ot-
j'obre qu.»ttr«i c.'iJ.i'.pr. furono 
r.rrovat. c tdont-.hctit:. in un 
pnn.o niiuniT.io. ppr queli: do: 
due trance?., del/amencano 
Arniitroni: e deli.'i pu.da: nes-
suna traces, mveco. d e l l a 
qu nta per.-ona. d<!a qu.ndi 
per d:sporia. 

La sorcHa d; Tommy-Martin 
ha r»fento che sul cadaverc 
che si era auppos'o fosse della 
gu;da ez.z.zna e 5ta:o trovato 
un anello con :nc.so :1 nome 
dell'amer.cano Shannon. Lo 
scambio d: persona — sccondo 
lei — e stato causato dagl. 
abiti. 

Le autor.ta e.c:z:ane chp «: 
occupano del caso sostensono 
invece che l':nd;viduo disperso 
sia lo Shannon, po.che i fam:-
I'ari della guida hanno :dont;-
flcato ;! cadavere del loro pa-
rente non daRli ab.ti ma dalle 
carstteristiche fis.che (colore 
della pclle. eecl. L'anello. SP-
eondo Rb rgizian:. potrebbe 
essere stato regalato alia Riiida 
dallo stesso Shannon. 

Tre note sovitticht 
agli occidental! 

MOSCA. 12. — In tre note 
diplomatiche. consegnate ai 
rappresentan'i della Gran 
Bretagna. degli Stati Uniti e 
della Francia, 1TRSS prote-
sta contro la creazionc di una 

IL CAIRO — A sinistra Yres Tommy-Martin, uno dri qnallro luristi *mmpar%f nel 
drsrrto nubiano: «. dritra sua sorella Jacqneline Tommy-Martin fotnerafata ieri maltlna 
dopo la sua visit* ad Amiran alia Inmba del fratrllo (Telefnto) 

/\.<ff«.ror fosse Vassassino. A 
nulla ralscro le protestc e 
dli alibi suecessivi. facil-
inente rcri/icdliili sulla tuise 
di altre testimonialize invo-
cate daU'imputato. Il fiiovu-
ne til rtiirhifo n (jiudizio 
xullu base di una * confes-
s-mnc scriffu » nella quote si 
dic/iioroivi colpevole. 

In altesa del proeesso. 
Asta.voe tutturiu ine'to alia 
KoniMWiinlkdia Pravda niio 
lettera nella quote si pro-
clamara innocente e affer-
mara di essere stato indotto 
a confessure < sulla base di 
minuccc ». II fiiornale del 
Komsomol si occupo imnie-
diutumente detto qucstionc 
e. poic/M* frattanto il tribu
nale aveea coiidoniiolo Asta-
ror a (pnnd'tci anni per omi
cidio. ehiese e ottenne la 
riapertura del proeesso. ap-
poqfi'iando il ricorso del con
dannato of tribunale supre
mo dcirriiSS a Mosca. 

Jiiesaminati rjli incarta-
menti c riaperia I'istrutto-
ria. venne in luce flic il ea
pitano Kohiifoi' ero im pes-
simo elemeiito. qia altre 
rolte resosi colpevole di 
minacce ai danni dei fcr-
mati, e per questo allonta-
uoto dollo polirio. nrlfn quo
te poi era stato reintegmtn. 
Venne anehc in luce ehe. nel 
qiudiziit di primo qrado. i 
yiudici non avevano esumi-
nato vna peririn inrdicn die 
prorava che alcune macchic 
trorate sui vestiti di Asta-
.roi;, che erano state consi
derate di sangite, erano in 
rcnlfd prodoffe dollo rupoi-
ne. Furono uscoltati altri te-
stimoni. i quali provarono 
che I'imputato, nelle ore in 
cui era stato commesso il 
delitto. si frororo in un cluti 
jo compuftnia di decine di 
persone. Sulla base di que
sti elementi il tribunale su-
premo dell'URSS ha annul
lato la srnlcii 'n del fritut-
nale qenrpiattn. J.a Komso
molskaia Pravda. nel com-
mentarc il fatto. ntfocco <lu-
rnmenfe i qiudici di prima 
qrado. che hanno svolto il 
loro lavoro in modo soper-
ficiale e colpevole. prcstr.n-
do orccchio alle denuncc di 
un ufficiale di pnlizia chr 
— dice la Komsomolskaia — 
«apparticne n quel tipo di 
persone ehe non deron frn-
vare posto neqli orqnni della 
'icurczza ». 

7.n corrifpondenza d e I 
Qtornule del Komsomol, 
mentre prova la rapidita 
con cui oqqi in URSS si pud 
ottenere la revisione di un 

UN MITOMANE CHE VOLEVA FARSI HELLO COX LA RAGAZZA 

Duello mortalt 
in Arizona 

FLORENCE (Arizona), 12. 
— Edward Piper, un ricer-
ratore di 80 anni. ha confes-
sato alia polizia di avere 
ucciso in un duello alia pi-
stola un uomo alle dipen-
denze della signora Celeste 
Marie Jones, ex cantante l i -
rica di Los Angeles 

Un giovane Simula una aggressione 
inchiodandosi la mano a un pioppo 

(Dalla nostra redajione) 

MI LA NO. 12. — I n gio
vane che aveva denuneiato 
icri a tardissima ora ai ca-
rabinien di essere r.masto 
vittima di una brutale ag
gressione da parte di quat
tro rapinatori mascherati. » 
quali lo avrebbero poi in-
chiodato per una mano ad 
un pioppo. ha stasera con-
fessato di avere inventato 
tutto. 

II mitomane. che sara de
nuneiato per simutazione di 
reato. e il ventenne Arnaldo 
Mainardi. Ieri sera, sul tar-
dj — erano passate le 22 — 
egli si presentd all'ne ?dale 
di Sant'Angelo Lodigu.io: al 

sanitario di guardia al pron
to soccorso. egli mostro una 
mano sangumante. nel mez
zo perlorata da un pauroso 
squarcio. Gli era stato fatto 
— disse il giovane — da un 
chiodo per mezzo del quale 
l'arto era stato infisso ad un 
proppo. E racconto di axrere 
subito 1'atrore sevizia. nel 
corso dj un'aggressione por-
latagh da quattro banditi 
ma-:fherati. 

Ieri sera — secondo il rac
conto del giovane — tcrmi-
nato il lavoro, il Mainardi 
avrebbe preso la bicicletta 
per andare a Sant'Angelo 
Lodigiano: un conoscente, ri-
coverato anch'egli all'ospe-
dale per una malattia, lo 

aveva prei;ato di andare a 
ritirarc un a^segno da un 
creditore. 

Arnaldo Mainardi si 6 pre-
-entato in ca?a del signor 
Rmaldo Papetti. e. riscosso 
1'assegno di ventisettemila 
lite lo consegnava al proprie
t a ry , il signor Giuseppe Bo-
vini; quindi visitava la fi-
danzata degente alTospedale 
Verso le 20.30 il giovane 
prendeva la strada per Vil-
lanova Sillaro. 

Dopo qualche centinalo di 
metri. Arnaldo Mainardi ha 
detto di aver incontrato it 
primo dei quattro aggresso-
ri: un individuo con 11 volto 
coperto da un fazzoletto che 
gli intimava di seguirlo. In-

tar.to — sempre secondo il 
fantasioso racconto del gio
vane — altri tre sconosciuti 
sbuacavano da! buio, afferra-
vano la vittima; uno di essi 
gli frugd nelle tasche. 

IT giovanotto aspettava che 
la perquisizione fosse termi-
nata per Hprendere la via di 
casa: i banditi perd lo tra-
scinavano vicino a un piop
po. facendogli appoggiare la 
mano destra al tronco. 

Uno degli aggressor! ca-
vava di tasca un chiodo lun-
go se! centimetri e. con un 
sasso, inchiodava la mano 
dell'infelice fermandosi so 
lamente quando la punta si 
era conficcata per un pato 
di centimetri nel legno. 

proeesso e VunnuUamento di 
una condanna inqiusta. si 
inquadra in una scrie di 
denunce di casi (meno oru-
»•! di quello citato oqgi) dai 
quali tuttartu emerqono di-
fetti che. in questo pcriodo, 
•fouo ogqclto di una parti-
colare campagna di stampa 
volta a migliorurc I'ammi-
nistrazione della qiustizia, 
.issieurando agli imputati il 
massimo delle garanzie sta-
bilite dalla leqge. 

La viqorosa cumpuqna che 
la Komsomolskaia Pravda e 
'iltri (;ioriioli coiidiicono in 
questo senso si riotloccio ot 
mo generale problema dei 
rapporti fra il eUtndino c lo 
Stato. alia luce di quello 
» ndiirioiie dctlo sfcra di 

coercizione » ehe fu tra i 
punti ehe il XXI congresso 
indied come caratteristici 
de!t*nttmitc fasc della socie-
ta sovietica. 

Nella stessa direzione si 
sono ijiosse lc modifichc al 
Codice Penalc approratp dal 
Soviet Supremo nel dieem
bre scorso. Solto questo pro-
lilo lc seqnalazioni e denun
cc di errori, decisioni afjrct-
tuta o schematiclic. stanno n 
dimnstrare la esistenza e il 
funzionamento di un con-
trollo puhhttco sempre piu 
uiupio, net quote to stonipn 
ha una funzione di primo 
piano e che tocea tutti i set-
tori della pubbtica otmnini-
ttrazione. 
.. . MAl'niZIO FERBARA 

IMPORTANT! DECISIONI DEL GOVERNO 

Programmi bulgari 
di sviluppo scientifico 

Dei'isa la r r o a z i o n e tli isli t i i t i p e r le r i r e r r h e 

tu i i ' l ear i . stiiiH ma tc jna l i r i e s v i l u p p o t e r n i c o 

(Dal nostro corrispondente) c c r c h e sul magnetismo ter-
restre. 

SOFIA. 12. — Con un de-
creto. pubhlicato ieri. il Co
mitato centrale del Partito 
comunista bulgaro e il Ro-
veino hanno preso impor-
t:>nti decisioni per dare un 
mapgiore impulso alio svi
luppo delta scienza nel paese. 

Nel decreto si sottolineaiio 
i succcssi ottenuti dopo il 
9 scttemhre 1044 nel campo 
ceoh»gico. con la scopcita 
delle matcrie prime che han
no permesso lo sviluppo del-
I'industria sidenirgica. chl-
mica e metallurgica; nel 
campo afjio-biolpgieo, ove 
>ono stati mesi in pratica i 
metodi di sele/.ione di Mtciu-
nn . nel campo della medi-
cina. ecc. 

< Ohbiettivp principale per 
gli scienziati bulgari — di -
?e il decreto — e quello 
di elnborare profondamente 
i grandi problcmi vitali del
la costruzione socialista, dai 
quali dipende it piu velocc 
sviluppo economico del pae
se. Il lavoro scientifico si dc-
vc legare sempre piii diret-
tamente alio sviluppo della 
industna e della agncol-
tura >. 

Il decreto stabilisce quin
di di potenziare I'Accademia 
bulgara delle scienze; di or-
ganizzare istituti scientific! 
di ricerca presso le grandi 
fabbriche. i quali, insieme 
con gli istituti esistenti, Ac-
cademia delle scienze e uni
versity. creino legami molto 
piu stretti tra scienza e pra
tica. Entro il I960 I'Accade
mia delle scienze dovra ulti
ma re la costruzione della pri
ma parte dell'Istituto di fisica 
che aveva come settore di 
studio il campo atomico e at
tivita sperimentale, mentre 
per la fine del corrente anno 
dovra essere ultimato il la-
boratorio cosmico sulla vet-
ta del monte Stalin, nel 
gruppo del Rila. 

I/Accademia dovra pure 
rafforzare I'lstituto di mate-
matica ed aumentarne il nu-
mero degli scienziati. Presso 
tale istituto verra organiz-
zato il centro di calcoli con 
vari reparti muniti delle piu 
moderne macchine e con sc-
zioni per algebra, teoria del
le probability, ecc. Sempre 
entro breve tempo verra or-
ganizzato un istituto geoflsi-
co. i cui compiti, fra VaHro. 

Icaranno quelli di eseguire ri-

Xumerosi nuovt ediflci so
no in piogramma per i di-
versi istituti e centri scienti-
fici dj ricerche e per le fa-
colta di fisica e matematica. 
Durante il I960 verra pure 
orgamz/ato un yraude labo-
ratono per la fisica atomica, 
tecnica teimonucleare. Sem
pre entro il 1960. dovranno 
essere pronti i piani e pro-
qctti per due nuovi giardini 
/oolonico e hotanico ed entro 
il 1961 avra nuzio la costru
zione della facolta geologica 
c gcografiea presso rUnivcr-
-sita di Sofia I/anno prossimo 
sarnnno inoltre creati vari 
centri ed istituti dj ricerche 
nel settore delle scienze tec-
niche. 

II decreto pone quindi al 
runi compiti nel campo del 
le scien/e agncolc. biologiche 
e mcdiche e riehiama l'at-
tenzione >ulla importanza 
lei problema dell*alimento 
Jell'itomo nelle varie condi-
zioni fi^iologiche e patologi-
che. dello studio delle con-
di/ioni sanitarie del lavoro. 
dello studio per una maggio-
re durata della vita e della 
ricerca di nuovi medicinali-

ADRIANA CASTF.I.I.AM 

istruttore ha scritto, in un 
documento ufficiale, che lo 
arresto di Pesquet avrebbe 
comportato « il rischio di di
sordini ». D'altro canto, la 
deposizione dell'ex presiden-
te del consiglio, Bourges-
Maunoury, relativa al prece-
dente tentativo di macchina-
zione compiuto dal Pesquet 
nei suoi confronti, ha com
portato un seguito che sgo-
menta: il direttore della Su-
rete national, Verdier, ha 
implicitamente rivelato nella 
sua deposizione ehe. per ben 
dodici «iorni (dal 23 ottobre 
al 4 novembre) il questore di 
Pangi, Papon, e il ministro 
degli Interni Chatenet, han
no taciuto al giudice istrut
tore la provocazione a dan-
no di Bourges-Maunoury, 
clie questi aveva loro rivela
to. Come si puo togliere la 
immunita parlamentare a 
Mitterrand per oltragsio alia 
magistratura, quando lo s tes , 
so reato — se di reato si t rat-
ta — e stato impunemente 
commesso dal questore e da 
un ministro deeh interni? 

Questi ed altri misteriosi 
episodi verificntisi in mar-
gine alia macchinazione cen
trale dimostrano che diverse 
personalita erano e sono al 
corrente di molti retroscena; 
e facile supporre che vi sia-
no quindi altri addentellati 
nell'affare e che influenti 
manovre di ricatto reciproco 
ne proteggano il segreto. II 
direttore delU Express » ha 
scritto in proposito un ar -
ticolo in cui tra l'altro si leg-
ge: « Le stesse persone, esat-
tamente le stesse che ave
vano congiurato nel 1957 nel-
Taffare del Bazooka e poi, 
il 13 maggio del 1958. han
no stretto di nuovo i legami 
e ricostituito le loro rcti. 
C'e una sola differenza. 
quelli che hanno abbattuto 
insieme la IV Repubblica 
hanno oggi un posto nell 'ap-
parato statale... E quando 
sotto la pressione degli av-
venimenti sorge un dissenso 
fra loro, e all'interno della 
macchina del potere che si 
scatena la sorda battaglia. 
Debrc 6 al Matignon. Biaggi 
e Arrighi sono espulsi dal-
l'UNR e Soustelle si trova 
nel mezzo II primo mini
stro conosce meglio di chiun-
que altro cio che Ti.vier-Vi-
gnancourt e i suoi complici 
e i suoi clicnti hanno nei lo
ro « dossiers >. Di qui l'im-
provvisa inquietudine del 
giudice istruttore. il silenzio 
di un ministro. le minacce 
sibilline e le < nssicurazioni > 
hisettimanali che vengono 
date da un mese a questa 
parte all'esercito. Poiche gli 
unt e gli altri. ieri associati, 
oggi avversari, contano su 
certi militari per far pen-
dere la biiancia a loro fa-
vore nel momento decisivo. 
per mantenere la disciplina 
o al contrario per Jasciare 
agire i gnippi clandestini e 
armati che si sono sviluppa-
ti e consolidati dopo il 13 
maggio, in Algeria e nella 
metropoli. Di qui anche le 
fluttuazioni, i misteri, le 
oscillazioni della politica a l -
gcrina del governo >. E* un 
quadro che ci sembra r ipro-
durre fedelmente le tinte di 
un clima politico il quale, 
come diceva Thorez nel suo 
intervento al Comitato cen
trale. < si sta deteriorando >. 

S. T. 

Accordo commerciale 
tra Cuba e R.D.T. 

L'AVANA, 12. — II giomala 
» La Calle - riferisce opci che 
il governo cubano sta trsttan-
do un accordo commerciale por 
200 milioni di dollari di meroi 
con la Repubblica Democrat:-
ca tedesca. 

II siornale. fi!o-?overnativo. 
dice che i tedesch: sono inte-
resJati a cederc arparecchiatu-
re industriah in cambio di zuc-
chero. caffe. tabaoco ed altri 
prodotti agncoh cubmi-

Ministro della RAU 
partito per I'URSS 

CAIRO. 12. — II rn:n:s»ro 
della cultura e drll'orlcntamen-
to della RAU ed ex ambajc-.a-
tore in Itai a. Okasc.a. e par
tito :eri sera per Mosca. v;a 
Ginevra. 

fnioriiaita pol i t ica 
• ^ 

VERSO IL CONGRESSO 
D E L L E A.C.L. I . 

In prcpii'-ncione del Con-
presso nazionalc delle ACLI, 
fisscw per iJ 5. j>, 7 e X di-
•vrjibr*" a Milcno. dommica 
prositnia si suolQcranno 20 
eongressi procmaalt. II te-
niii del Congresso e: • Un 
forte trov.rncnto per la dt-
f.-<a delta dcmocrczia c dei 
U:rorciori -
FERRAROTTI DEPUTATO 
01 . COMUNITA -

La giunta delle el«:ioni 
della Camera ha proclama-
to deputato Ton. Francesco 
Ferrarotti, pnmo dei non 
eletti della lista di Comu-
nita nella circoscrizione d: 
Torino. I/on Ferrnrotti s«-
bmtra aU'on. OUvetu. di-
TJiessoji nri piorni scor«i 
arendo rah optato per la 
presidcnza deUUiura-Casas. 
R t N V I A T A LA VIStTA 
D E L P R E M I E R 
MAROCCHINO 

II primo fninutro del Ma-
rocco Ibrahim verrd a Ro
ma in visita ufficiale entro 

il prossimo febbraio. La 
decisione del nneio della 
visita, flssata in un pnmo 
tempo rial 20 al 23 corren
te. e stnta presa su sugge-
rimento del ooeerno di 
Rabat. 

LA - OENUNCIA. 
CONTRO GATTO 

II compagno V:ncenso 
Gatto e stato • deiunc.c.o • 
ax probirm del PSI per 
avere - pres:eduto unc ri'j-
nione di corrente •. Lo S:z-
tuto del PSI neta I'ej-.sten-
ca di correntx orgzn:zzztc. 
ma da un cn*\o a quests. 
parte la norma * stafa su-
perata dalla pressi. La de-
nuncia di Gctto da parte 
del commissano alia Fede-
razione socxalista di Calta-
nissetta (Gtordano) crea 
perd un singolare preceden-
te II compagno Gatto ha 
dichiarcto: 'Poiche Giorda
no ha confermtto la denun-
citf nei miei confronti, son© 
costretto ad igirt « « « • 
guentemente 9 mi nserro 
di denuncUrt tutti jmem-
bri del Comitmto Ctwtrule •. 

, ^ t n l H M 1 ^ ^ 


