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Gia iniziati i colloqui su vertice e MEC 

Londra accoglie in silenxio Adenauer 
"simbolo delta politico di disperazione,, 

II giudizio del "Daily Herald,, sull'ospite tedesco - Churchill evita di incontrarlo - Una mani-
festazione di giovani nel West End contro la presenza del Cancelliere nella capitale britannica 

LONDRA, 17. — II cancel
l iere Adenauer ha inizinto 
oggi la sua visita a Londra. 
dove lo raggiungera domani 
il ministro degli esteri. Von 
Hrentano. Adenauer e g iun-
to all'aeroporto di Gatwick 
dove nessuno era ad ntten-
dei lo . II saluto del governo 
inglese gli e stato porto suc -
ce.ssivnmente — da Macmil -
lan e Se lwyn Lloyd — alia 
sta/ ione Vittoria che il Can
celliere ha raggiunto alle 
o te 13. Ncssun applauso e 
risuonato sotto l'austera mole 
della stazione londinese. N e s -
sun discorso tifficiale o n e s -
stina cerimonia hanno earat-
terizzato l'incontro: una plc-
cola folia di curiosi assiste-
va in un s i len/ io d i e a tutti 
gli osservatori e nppatso 
freddo e ostile. Quando una 
donna ha gudato una fra
se di henvenuto, si e udito 
riistintamente un vecchio si-
gnore accantp a lei doman-
dare: < S i e t e l e d e s c a ? >. Nel 
pomeriggio c'6 stato il primo 

Herter auspiCa 
che si fissi la data 

del « vertice » 
WASHINGTON. 17. — II 

segretario di Stato ameri-
cano, Christian Herter, ha 
dichiarato oggi dl sperare 
che la data della conferen-
za at vertice est-ovest pos-
sa essere flssata prima del-
l'incontro del cap! di go
verno occidental), . in pro-
gramma a Parigi per il 19 
dicembre. 

In un discorso pronun-
ciato dinanzi alia confe-
renza del parlamentarl del-
la NATO, Herter ha d'altra 
parte rinnovato le sue in-
sistenze affinche altri pae-
si Industrial! prosper! -con. 
dlvidaiio piO ampiamente la 
responsabillta degli Statl 
Unit! nell'assistenza alle 
aree sottosviluppate del 
mondo ». 

• Questo e forse oggi II 
plO creatlvo e critico setto-
re nella direzlone del mon
do », ha agglunto Herter. II 
segretario di Stato non ha 
fatto il nome delle nazloni 
che dovrebbero dare tale 
contrlbuto ai programmi di 
assistenza: Germania occl-
dentate, Gran Bretagna, 
Francia, Italia e Giappone. 
secondo Indicazioni che si 
danno al Dlpartimento di 
Stato. 

colloquio con Maemillan, s e -
guito in serato da un pranzo. 

Churchill, sebbene inv i la -
to. non era presente, e non ha 
neppure ricevulo Adenauer, 
come previsto. IV stato an-
ininciato che egli 6 indispo-
sto e tale annuncio ha dato 
luogo a molte congetture. 

Nella serata. centinaia di 
giovani hanno effettuato una 
processione con toice nel 
West End londinese per p i o -
testaie contro la visita del 
Cancel l ie ie di Bonn. II 
gruppo ha approvato alia 
unmumita una risolu/ione in 
cui si chiede ad Adenauer di 
c finirla di cercaie di ri-
tardare una conferen/a alia 
sommitn »• Alt re piotestc so -
no state annunciate per do
mani davanti aH'nmba.sciata 
tedesca a Londra 

Cosi la giornata del Can
cell iere e stata improntata al 
piu severo protocollo fra la 
« cortesia > delle peisonali la 
ufficiali e l'nstile fredde/za 
dei londinesi. 

I colloqui politic! anglo-
tedeschi hnnno avuto luogo 
dalle sedici al le diciotto. Ol -
t i e a Maemillan ed ad Ade
nauer, vi hanno preso parte 
il ministro degli Esteri in
glese, S e l w y n Lloyd. I'am-
basciatore inglese a Bonn, sir 
Christopher Steel , e sir A n 
tony Kombold, esperto del 
Foreign office per gli affari 
europei 

I colloqui di domani po
meriggio che si portrarranno 
fino a tarda sera nella resi-
denza di campagna del Che
quers, diranno almcno in 
parte se la visita di Ade
nauer avra avuto succcsso. 

Discorde I'accoglienza che 
la stampa britannica riserva 
al cancelliere tedesco. I mag-
giori organi di stampa han
no espressioni di « buona v o -
lonta », ma non nascondono 
le difficolta che si oppongo-
no ad un'inlesa. Nettamenle 
ostile e la stampa iaburista. 
I giornali del pomeriggio 
danno ostentatamente scar-
so rilievo all'arrivo dell 'ospi-
te, che lo Star relega addi-
rittura in pagina interna. 

Sul problema dell ' integra-
zfone economica e politica 
europea,. che sara uno dei 
primi punti dell'agenda. pun-
ta decisamente il Times, fa-
cendosi portavoce dei timori 
britannici circa le conse-
gttenzc che il consolidamento 

di un « blocco c o n t i n e n t a l * 
attorno alia Francia e alia 
Germania risehia di avere 
sia nei confronti della di-
stonsione. sia nei confronti 
degli interessi della Gran 
Bietagna in generale. L'in-
teg ia / ione politica dei € sei >. 
da una parte potrebbe osta-
colaro la dominazione di 
« uno o due Paesi > sulla co-
niiiiiita. dall'altra potrebbe 
< condurre ad un irrigidl-
mento del le posizioni attuali 
e accentuare i dissensi non 
soltanto tra l'occidente e Mo-
sca e tra le due Germanic 
ma tra i « sei > e i « sette > 
della piccola ZLS >. 

Sebbene i piani dei sei 
del MEC siano attunlnionte 
poco c-onosciiiti. pro^egue il 

giornale, « il fatto stesso che 
se ne parli e sufficiente per-
che c i 'S i s fo i / i sin da oia 
di rlcercarc una piu strctta 
associazione tra la Gran Bre
tagna e la cnrminita ». Le as-
sicurazioni franco-tedesche 
secondo lo quail il MEC se-
gui ia una politica liberale 
all'esterno « sono le benve-
nute, ma naturalmente esse 
non possnno sostitiiiisj ad 
una piu larga a-?sncia/ione 
dei " s e i " e dei " s e t t e " fon-
data su accordi prevedenti 
una liberalizzazione del com-
mercio, n6 ad un'armoniz/a-
zione dell'eronomia ». 

Passando alia pieparazio-
ne della confeten/a al verti
ce con l'lIRSS. il Titties di-
chiara clie nun 6 possjbile 
e«.eludore Mi i linn da un 

qualsiasi ordine del giorno: 
e invita Maemillan a « spie-
gate al cancelliere che non 
si da prova di debolezza cer . 
cando I'accordo con i uissi > 

II Daily Herald scrive che 
« 6 imposs ib le rallegrarci 
della presenza del cancell ie
re ». che, al pari di De 
Gaulle, 6 divenuto « il sitn-
bolo della politica di dispe-
razione in Europa e nel mon
do >. € Se la guerra fredda 
ricomincera — aggiunge l'or-
gano Iaburista — essi ne 
avranno una grave respon
sabilita. Soltanto Adenauer 
stesso puo cambiare i sen-
timenti inglesi nei suoi con
fronti. Egli non ha che da 
ce.ssare di rcsistere ai tenta-
tivi costruttivi fatti per nc-
go / ia i e la pace ». 

'W Mikoian verso il Messico 

MOSCA — II primo vice president,, drl Cimsigllo del mlnlstrl tU'U'l'HSS Anastas Mlknian 
c partlln in aoreu iiucslu mat Una da Mo sea pi-r Cltla del .Mi'sslco, do\«> II 'i'i Irmiitfiircra 
rpspi»si/ii>ni' dollp n>all//.wionl suienUriehr, ti'cnlilie e cultiirali ih-U'lIUSS, Airacropnrto dl 
Vnukovn, Miknlan <• statu salulato dai vice presidt'iiti del Coiisielio Frol Knslnv <• I>nillrl 
IJsClnov, dal prosicletilo del Cotistglln drlla rc-dcrazlonr nissa Dmitri INiliatiski, clul mini
stro (1 ccIi cstori Amlrol (Jroniikd r da nitre personalita. Tra I presi'iiti era unclie l'amlia-
srlatore niess)c<uio Alfonsu l{o/en/\voli; Diaz. ^Iikni.in prima di part lie ha fatto una hrc\e 
dicliiani/iiiiif al mU-rnfoiio di Kadio Alospa. iiivianclo mi anilclie\ ule saluto al populo 
messlraiio, II vice I'rimu ininistro (noll.i telofnto attortuato flai moin.ili^'i alia parlen/a> 
ha fatto un >>reve M-alo u Ilalifav. in Canada, prima di r«c ciun^ere la <apil«lp niessirana 

Dopo aver visitato una fabbrica che produce 250 bombe « H » alTanno 

Siamo pronti a gettare a 
ha dichiarato Krusciov ai 

mare tutte le armi 
giornalisti sovietici 

La ilisloiisioiw conlinnora a sviliippiirsi • / / Occi-

donta rostrollo n riconoscaro i surrcssi ilvWURSS 

MOSCA. 17. — II primo 
ministro sovietico Krusciov 
ha riaffermato il desiderio 
dell 'Unione Sovietica di get
tare a mate tutte le armi in 
suo possesso cntro il quadro 
di un grande accordo sul di -
sarmo universale. Tale di-
chiara7ionc e contenuta nel 
discotso che egli ha p ionun-
ciato giorni fa durante un 
ricevimento offerto al Creni-
lino in occasione del Con-
gresso costitutivo del l 'Asso-
eiazione dei giornalisti sovie
tici: il testo e stato reso pub-
blico questa sera daH'agen/ia 
TASS. 

Krusciov annunciava di 
avere recentemente visitato 
una fabbrica sovietica che 
produce in serie 250 missili 
con testata all'idrogeno al-
l'anno. L'URSS ha dunque 
mezzi sufficicnti per rispon-
dere a qualsiasi avversario, 
qtialora fosse attaccata. 

« Tuttavia noi siamo pron
ti — ha aggiunto — ad af-

II FLN avrebbe deciso 
di t rat tare con Parigi 

Cid avverrebbe perb soltanto dopo il dibattito dell'ONU suit'Al
geria - Nuovo aequeatro a Parigi della « Question » di Alleg 

. (Da l nostro inviato speciale) 

PARIGI. 17. - - Tutte le 
corrispondenze da Tunisi de 
gli inviati special! francesi. 
attenti in questi giorni a 
spiare le mosse del governo 
provvisorio della Repubblica 
algerina sono oggi concordi 
nel presumere che il FLN 
avrebbe gia deciso di intavo-
lare del le trattative con Pa
rigi; ma il loro inizio ver-
.rebbe rinviato a dopo il d i 
batt ito algerino a l l ' O N U . 

• I g i o m a l i francesi non si na
scondono che questo dibat
tito offre alia resistenza a l -

" gerina l'occasione ' per una 
affermazione di prest igio e 
per ottenere un sostanziale 
rlconoscimento senza prece
dent! sul piano internazio-
nale . 

Tale eonstatazione traspa-
re da affcrmazioni come, ad 
esempio, quella del l ' inviato 
di Le Monde, il quale scrive 
che i dirigenti algerini « non 
trascureranno le possibil ity 
che offre loro il prossimo d i 
batt ito a l l e Nazioni Unite >. 

Effett ivamente sara una 
delegazione molto autorevole 
e agguernta quella c h e par-
tira entro questa sett imana 
da Tunisi per andare a rap-
presentare a New York il 
GPRA: la compongono. oltre 
a: soliti delegati del governo 
algerino all'ONU, Yazid e 
Chanderli , anche Mehri, mi
nistro degli affari nord-afr i -
cani, Francis, ministro del le 
finanze, e Ahmed B o u m e n -
djel, incaricato dei rapporti 
con l'estero. 

Le Monde afferma che la 
delegazione FLN — oltre a 
confermare la risposta a De 

accettazione d e l principio 
dell 'autodecisione e del rela-
tivo referendum — sotto l i -
neera che le precedent"! e l e -
zionj in Algeria sono state 
tutte falsate dal le pressioni 
dell ' amministrazione •- I ran-
cese. 

Di qui la richiesta che 
FONU medesima concorra a 
stabilire una sorta di piano 
al quale la resistenza a l g e 
rina farebbe riferimento sia 
nel corso di eventuali n e g o -
ziati con Parigi, sia in s e -
guito, quando verra il mo-
mento di organizzare il re 
ferendum, se i negoziati pre
liminary dovessero fallire-

Oggi il prof. Francis Per-
rin. direttore del programma 
di ricerche francese per la 
energia atomica ha dichia
rato che la bomba atomica 
francese-nel Sahara sara fat-
ta esplodere al suolo e non 
— come era stato ufflciosa-
mente lasciato capire dai 
governanti di Parigi — a ter 
ra o nel sottosuolo. II pro-
fessore Perrin ha anche a m -
messo che lo scoppio atornico 
non ha alcun interesse s c i en -
tifico, ccn cid indirettamente 
confermando c h e so lo < una 
quest ione di pres t ig io» sta 
dtetro I'ambizione francese 
di g iungere al possesso del-
I'arma atomica. 

La Question, il l ibro di 
Henry Al leg (tradotto in Ita
lia con il t i tolo La Tortura) 
e stato nuovamente s e q u e -
strato oggi in Francia. La 
polizia ha eseguito una serie 
d i ' perquisizioni nel la sede 
'del « Ceritro'di informazioni 
per la difesa del le liberta e 
della pace» e in numerose 
librerie dove era in vendita 
il vo lume che, come e noto. 

lizia mil itare francese in Al 
geria. 

Le nuove misure hanno 
prodotto sorpresa e sdegno 
negli ambienti editoriali pot 
che il libro era stato gia se 
questrato nel marzo del '58. 
ma success ivamente La Ques 
tion era stato depositato l e -
galmente presso il ministero 
deglj Intend che non aveva 
sol levato obiezione per la 
sua diffusione. II sequestro. 
pertanto. afferma l'« Editions 
de Minuit >, editrici del vo
lume. e inghistiflcato. In s e -
guito all'azione del le auto-
rita. i direttori della rivista 
Temoipnage et documents 
hanno inviato telegrammi di 
protesta al presidente De 
Gaulle e al Ministro degli 
Interni. 

S. T. 

fondare in mare tutta questa 
roba alio scopo di assicurare 
la pace mnndiale. Lungi dal 
volere la guerra, noi non v o -
gliamo neppute avere i me/.-
/.i per fare la guerra >. 

Dopo aver detto che < s e 
condo ogni apparenza la di -
s iensione internazionale con-
linuera a svilupparsi », il 
Primo Ministro ha avuto pa
role di elogio per il suo col-
lega britannico. Harold Mac-
in l lan , la cui visita a Mosca 
aU'ini/.io di quest'anno < ha 
avuto una parte non piccola 
ncH'athiale schiarila interna
zionale ». Circa la sua pros-
sima visita in Francia. Kru
sciov ha affetmato: < II g o 
verno sovietico ritiene che 
possiamo raggiungere una in-
tesa con la Francia. Le nostre 
strade non si incrociano in 
alcun punto >. 

Egli ha respinto 1'idea se 
condo cui il miglioramento 
icgistrato nella situazione in
ternazionale sarebbe dovuto 
al fatto che i sovietici si sono 
dimostrati meno intransigen-
ti che nel passato. « Cio e fal-
so, naturalmente. Noi siamo 
nati cormmisti — ha detto — 
viviamo da coniunisti e non 
perirenio. ma continueremo 
ad andare avanti da coniu
nisti ». Egli ha invece affer-
mato che le odierne prospet-
tive di pace sono piuttosto 
dovute ad un cambiamento 
nella disposizione d'animo 
dei dirigenti dei paesi capi
talistic!. II popolo sovietico. 
ha dichiarato Krusciov. e 
riuscito a far riconoscere a 
una parte del le classt diri
genti dei paesi capitalistic) 
« tanto i nostri successi. 
quanto il bisogno di una coe-
sistenza pacifica ». 

Krusciov ha quindi accen-
nato alia questione di Ber-
lino. affermando che la citta 
non potra mai essere data al 
cancell iere Adenauer. Egli 
ha rinnovato un appello per-
che siano avviate trattative 
per Berl ino-ovest ed ha poi 
attaccato il piano con cui il 
governo di Bonn intende co -
si ruire una stazione radio in 
ouesta parte della citta per 
affidarle il compito di svo l -
gcre propaganda ostile ai 
paesi socialisti ed ha definito 
questo progetto come « u n 
ntto i l legale e provocatorio ». 

Rivelazioni dell'agenzia « Italia »: la bomba « e tra le piu sporche » 

L'esplosione della A francese minaccia I'ltalia 
ammettono gli stessi tecnici della N.A.T.O. 

Essa e cosiruita con p lutonio anziche con nranio 2 3 5 , il v\\e ne aumenta la pcricolosita 

La bomba atomica che la 
Francia si nppresfn a far 
esplodere nel Sahara c tra le 
€ piu sporche > clie sinno mat 
stata fatte esplodere; per 
quanta limttata SKI la poten-
za distruttiva della oomba 
stessa, essa produrra una 
quantita considerevole di 
material! rudio-attivi; ne sa-
ranna colpite le renioni dcl-
I'Africa settentrionale, Gi~ 

degna, la Sicilia, I'ltalia cen-
trale, In Grrcin, la Juoosln-
via, I'Albania, Malta e la 
Turchia. Qucste conseguenze 
sono previste perfino dai tec
nici della NATO. 

Ecco in proposito uno 
dramamtica corrispondenza 
trasmessa daU'aaemia « Ita
lia » da Washington, a pro
posito delle rivelazioni che 
nella capitale americana si 

bilterra, la Spagna, la Sar- sono apprcse sulla perico 

losita delta bomba francese. 
« Lo scoppio delta bomba 

atomica francese avrd luogo 
a circa 200 km. a sud ovest 
di In Salah immediatamente 
a sud degli altipiani di Tu-
demait in Algeria. La prima 
(ifomica francese che rerrri 
fatta esplodere — e non si sa 
quando cio avra luogo a cau
sa anche di alcunc difficolta 
sorte nell'allestimento dei 

0 DO 200 300 

" AFRICA FRANCESE 
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II punto nero Indira il lungn dove dnvrrbbe esplodere la brtmrMi 

di 

Un'"isola„ con strani pesci e piante 
scoperta dal Nautilus sotto l'Artico 

Un'oasi bktlogica neirimmento deserto marino - Pescato on curioso esemplar« simile ad on rospo 

Gaulle del 28 ottobre, con la]denuncia i metodi della po 

NEW YORK, 17. — Una 
grande « isola * sottomarma e 
stata individuals a 270 metri 
di profondita. sotto la supcr-
f:cie dcll'Oceano Artico. 

Lo scopntore e il sommerRi-
bile atornico americano Nau
tilus, che scoprl la cosiddelia 
• isola > nella sua crocicra at-
traverso l'Artico. 

Gli scienziati della Columbia 
University hanno misurato 
questa formazionc sotioman-
na. che in sostanza e un gran
de altopiano clevato sul fondo 
del mare. Si tratta di una « iso
la » di 36.260 chilnmctn qua
drat), 800 chilomctn a nord 
dcH'cstrcma costa sibenana 

Dopo le segnalazioni del 
Nautilus, gli cspcrti fecero i 
loro studi piazzando la loro 
base su un'iceberg denominato 
« Alpha II ». L'immenso blocco 
di fhiaccio pcrcorse, andando 
alia deriva, la zona sotto la 
quale era sommerso 1'altopia-
no indlviduato dal sorrimergi-
bile. 

II gcofisico William Cromic 
ha detto: « nel rilcvamenu et-. 

fettuati in poco piu di un gior- mila o piu anni fa. ed am 
no sulla vagante isola di ghiac. 
cio. si noto un bnisco sollcva-
mento del fondo oceanico. dai 
2766 ai 270 metri di profon
dita ». Sc il marc in quel trat-
to fosse 300 metri piu basso. 
darebbe luogo a un'isola con 
quote di almcno trenta metri 
sul mare. 

Cromie e tre colleghi del-
rOsscrvatorio dell'Universita 
Colombia hanno rilevato che 
le acquc piu basse, sull'alto-
piano subacquco. danno luogo 
a una manifestazione di vita 
animale artica. NVti e'e nessu-
na. o quasi, traccia di vita ri-
levabile, invece. nelle zone 
profonde dclPOceano Artico 
L'isola sottomanna, invece, 
costituisce un'oasi biologica 
nell'immenso deserto manno 
Vi Si riscontrano. e sono state 
fotografate. numerose varieta: 
spugne dcllo spessore di vari 
ceniimctn. i»i granchio d'ac-
qua fredda, piccoli pesci, ane-
ittnm di mare E' stato anche 
trovato un doposito di fossili: 
resti di arumalt morli dicci-

massi di gusci di tcllinc e tu
rn a che. 

S'e provato anche a gettar 
le reti sull'altopiano sommer
so, per aver campioni di vita 
manna artica. Ma gli esem-
plari catturati non hanno resi-
stito nel viaggio fino alia su-
pcrficie. U«io degli strani 
csemplari presi in questa ope-
razione e una creatura simile 
a un rospo. della grossezza di 
cinque centimetn L'animale 
ha la sagoma di una goccia e 
pre<cnta su ciascun lato un 
pallido occhio azzurro. 

Son venuti alia supcrficic 
anche vcrmi piatti. una crea
tura simile a una zanzara, 
meduse e stelle di mare. 

Benzinaro rapinato 
CATANIA, 17. — L'addetto 

ad un distributore di benzina 
di Misterbianco c stato rapi
nato da trc sconosciuti di una 
bc»rsa contenente circa tren-
tamila hrc 

Giornalisto neonazista 
espulso 

dolla Finlandia 
HELSINKI. 17. — I circoli 

uhlciah finnici hanno ordinato 
al giornalista della Germania 
occidentale Harri Paul, c o m -
spondente del cosiddetto # Uf-
ftcio internazionale di collega-
mento . (una orgamzzazione 
neonazista con sede nella Re
pubblica di Bonn), di lasciare 
il paese nel giro di una settl-
mana, informa 1" • Helsmgin 
Sanomat ». 

L'espulsione e motivata con 
« l'attivita dell'organizzazionc 
da lui rappresentata. conside-
rata in contraddizione con le 
amichevoli relazioni mante-
nute dalla Finlandia con gli 
altri Stati •. 

I giornali hanno ieri nubbh 
cato un oomumento dcll'agcn-
z.a finmca, confermante la no 
tuia. 

conpcpni di s c o p p i o — 
sara del tipo " nominate", 
sviluppera una potenza non 
inferiore a 20 mila tonnellate 
di trinitotoluene pari ad una 
tempcratura di oltre 2 miUo-
m di mtliard: d» gradi. 1 dan-
ni immediati che tale bom~ 
ba provochera, se si r'nisci-
ra a farla esplodere rome 
previsto a 6-700 metri ci al-
tezza, saranno limitati cntro 
tin area di 10 km. <fi raggio, 
alia circanferenza della qua~ 
le saranno registrate una so~ 
vrappressione - dell'enda di 
urto, pari a 4£ kg. per c c n -
timetro quadrato ed una vc-
locita del vento d» 700 km 
orari. 

< Ln scoppio di tale bomba 
la cui "sfera di fuoco" arrq 
un rngnio di n lc inc centt-
nain di metri, provochera 
una distruzione totale cntro 
un'area di 2 km. di diame-
tro; danni qrav. nella zona 
immcdiatflmcnlc sepnente 
avente un raggio di 3 km. 
danni mititcrmentc considc-
rati medi c lecgeri ncH'alrra 
nrrn ndinccnff presa in con-
sidcrnzwnr. 

* Tali gli effetti della 
esplosionc che potrebbcro 
essere ntctuti addirittura 
insignificant dato il tcrrcno 
di nature compatla e siliceo 

prcscclto. Purtroppo perd Va-
tomica francese e classifica-
ta per Ui sua stessa natura 
tra le pin "sporche" essentia 
fabbricata con pfufonio an-
ziche con Vnranio 235. Es
sa, infatti, al momento del
la fissionc produrra un con 
siderevolc quantitativo , di 
materiali radioattivi alciini 
dei quali. l0 "SR-90" (stron-
zio 90) ed H "CS-137", ri-
mangono pericolosametite ta
li per alcune decine dt anni. 

« S em pre che la "sfera di 
fuoco" non lambisca il sot-
tostante terreno, paiche in 
questo caso la pyodtizione 
dei materiali ra-ltoattivi au
menta cort^tderevolmente, 
una parte del "fall-out" pro-
vocato dalla "A" francese ri-
cadrd nelle immediate vi-
cinanze del punto "zero" 
(25-30 km.). II resto dei ma
teriali rad'tottivi, invece, si 
innalzcra, nell'atmosfera in-
sieme al classico "fungo" e 
ne provochera. la cosiddctta 
polluzione o contaminazione. 

« / pnesi deU'Africa del 
A'ord. Gibiltcrra, la Spagna, 
la Sardegna. la Sicilia. I'l
talia centrale. la Grecia, } a 
Jugoslavia, I'Albania, Malta 
c la Turchia settentrionale 
— secondo i rilevamenti 
cscguiti dal scrvizi0 mc-
feorologtco militare della 
NATO — possono essere in-
tercssati da quest'ultimi fe-
nomeni. La stessa dettaglia-
ta le riunioni di Parigi, non 
e valsa a rassicurare in via 
assoluta su questo argomen-
to gli esperti italiani. 

< Secondo le rilevazioni in 
possesso della NATO, du
rante 5 giorni di tin mesc 
precedente a quello in corso, 
"corrcntj a getto" prove-
nienti dal deserto africano, 
vpiranti a quota 10.000, al
ia velocita di 200-300 km. 
ora, hanno raggiunto Mal
ta. I'ltalia, In ' Spnonn. la 
Grecia, I'Albania, id Tuni~ 
sia e il Morocco. 

« Quasi certamente ncssun 
"Gremlins" o falletto male-
fico ineeppera, alia fine il 
funzionamento dei congegni 
che, alia altezza ed al mo
mento giusto, faranno esplo
dere I'atomica francese *, ha 
sottolineato un esperto nu-
cleare militare. < Ma tutti i 
" Gremlins > del mondo — 
egli ha soggiunto — potreb
bcro essere presenti nei 
venti africani perche Vuomo. 
fino a questo momento. non 
e ancora riuscito u condizio-
nare gl't eventi mcteorolo-
gici >. 

II premier cam bog ia no 
. contro 

I'atomica francese 
IL CAIRO. 17. — n primo 

ministro di Cambogia, pnn-
cipe Norodom Simanuk, che si 
trova in visita uflficiale nella 
RAU. ha coneesso un'intervi-
sta allagenzia M E.N. 

Commentando la intenzione 
della Francia di effettuare 
esperimenti nucleari nel Sa
hara, il primo ministro ha 
detto: . La Cambogia man-
tiene buonc relazioni con la 
r rancia. Ma queste buone re-
Ia7ioni non ci impediranno di 
esprimere I'opinione che gh 
esperimenti atomici nel Sa
hara cau^cranno grande danno 
ai nostri fratelli arabi e ai po-
poli dell"Africa. Questo ci co-
stringe a schierarci a] fianco 
dei paesj dell'Asia e deU'Afri
ca per l'intordi/ione degl: espe
rimenti nucleari nel Sahara ». 

Continuazio&ni 
. DIREZIONE D.CY 

mifllco aU'esito ili quest! S o l -
loqui, parlando di « c o r n e r » p n . 
za di interessi ncll'ambito c%.||,-, 
politica internazionale • em ,\i 
« cnesistenza alti*a». Em 

Nei colloqui che Ton. F#fclrhi 
ha avuto a Hclgrailn e a fJHrioiii 
non si e parlalo ^olo — a flbuati-
to ristilta — del po"i l» i l^ s v i . 
luppo degli scdiiilii coinm^Ircjalj 
e eidturali. Sono st.ui atT':Jonlali 
anelie prolilemi elu* rin^jritono 
in (li>nissi(inr I'aiiu.ile li'ju-a di 
ilcmarca/ionc stability al Jj'inler-
no dell'ex-Tcrritnrio di 4nvie«te. 

Ciu risuha (!aireilit«irija|c ii1P 
il Popolo lia pulililic Jiio ieri 
-uirarjumicnni, e elie <i(»(.e,in>i a 
mi-lire per « aecelerare n | a pre. 
risa (leliiuita/ione dei jtnnfini e 
delle acquc territoriali'f. L' bene 
ricitnliire o, pro5ejuieC |'or^ano 
ilcmocristiaiio, « clie f' in aleun 
inoilo si tratia di eon'\t.s<jnni di 
n.itnra territorialc, r na di una 
fioruiale <ipera<i<nie Jper la de-
fini/ioiic (KIIJ linej (|j rrontiera 
nei pnnii pin oppor-mni ». Qm>. 
sle fra-i sono Maier ieri molto 
eoimiicniule nepli i'lmliientj po. 
litiei e diplomatic!.' Come si *a, 
r.iltiialr .tpiirii/innlr , | e | TLT 
(rlic coiiipiirto pia .nn|e\n)i >a-
rrilieL da parte italitana, eon la 
retinue d'mi tratlc), ilella zo
na A) lia fornialine/me ciratiere 
prov\isorio; d.\ teriipo si axeva 
•.eiUore di p.i--.i peif jjinn-ere ad 
una si->lema/ione <jnelinitiva; ed 
erano enrse anelie / \oc i eirca nn 
ulteriore « a(!siii*/|aiiiento » del 
confine atlnale. Lfc» ambipiie fra-
>i del Popolo srAiibrann confer
mare rlie \ i c iih aria (pialro-a 
del seiiere. ' 

Si tratia — p<iire — d'uno spo-
-.tamento di n>iialclie cenlinaio 
di metri della ?linea di demarea-
/ione nella /mia ilel comnne di 
Mnntia. .Ma iJi eo*.a «arehlie sra. 
ve perelie in questa ninniera, il 
confine arrh ereblic pratieamen-
le a sfiorare^ I'aliiiato di Trieste. 
hioltre, a rpiel ehc semhra, il 
« taslio » xjVrrelihe studiato in 
mndo da siaecare una fascia di 
lerritorio i j | P | | a quale le sinistre 
*ono parti/enlarmenlc forti dal 
punto di 1 vista eleltorale e or-
^ani/zatiy/ii. Evi'denlemente s'im-
|)<nif;onoi' prcei-ia/ioni. 

U LEGfoE « ANTIMONOPOLI-
STICA >/ DELL'ON. COLOMBO. 
f/altrofargomenio ili cui dnvreb. 
lie ocrftiparsi il prossimo consi-
sdio d-M ministri e la legge co-
sidd^ta antimnnopolistica pre-
seiitjaia dal ministro Colombo. 
II 'discgno di legge — secondo 
le notizie che se ne hanno — 
vi^ia le a inlese consorlili rhe 
a,'iierano H gioco della concor-
ren7a ». Tuttavia subilo dopo si 
elenea una Inn^a serie di ecce-
zioni a talc di\icto. Su questo 
punto si e verificato un vivace 
coiitrjsto anrhe tra gli esperti 
ehc liatmo collalinrato alia stc-
sura della le?ge, in quanto nn-
merosi membri della enmmis. 
sione lianrin rilevato che tali 
eecezioni aprnno un facile varro 
alle scappatoie e alle violazinni. 
Inoltrc — e questo e H punto 
piu serin — non si comprendc 
come la leepe si proponga di 
agire nei confronti di qiiei grup-
pi die, pur non stipulando ac-
cordi di eartello o non entramlo 
in rnnsorzi, operano di fatto in 
situazinni di monopolio o di 
olisopolio. La Edison, tanto per 
fare un nome, sarebbe colpita 
dalla Iegpe, in quanto la sua 
atthila cnntrasla col principio 
della libera concorrenza e opera 
a danno degli menu ? E I'ltal-
ccmenti? E la Montecatini ? 

E' signilicativo che, al primo 
annuncio della legge, il Giornnlr 
d'ltnlin (organo dei cementier! 
r degli zucclierieri) abbia pnb-
hlieatn ieri un violento edito-
riale in difesa dei cartelli e dei 
monopoli privati. L'articolo in
vita perentoriamente Colombo a 
differenziarsi nettamente dalle 
impnstazioni antimonopolistiche 
eontenute nel progetto di leeee 
pre«entaio tempo fa. sulla str««a 
materia, da La Malfa e da Ric-
rardo Lnmhardi. 

C.G.I.L. 
una concreta garanzia dei 
'ivelli di occupazione e della 
tutela del lavoratore da ogni 
ingiustificato l icenziamento. 

Di gran rilievo sono anche 
gli accordi sul la scala m o 
bile che hanno la funzione 
di proteggere — sia pure e n 
tro certi limiti — le retri-
buzioni reali dei lavoratori 
da ogni variazione in aumen-
to del costo della vita, e, 
percio, lo stesso livello re -
tributivo acquisito dai lavo
ratori con le loro lotte e con 
la contrattazione a tutti i 
hvelli . 

Gli altri accordi sono stati 
presentati o perche ancora 
validi per certe clausole r i -
chiamate esplicitamente dai 
contratti di lavoro, o perche 
costituiscono Tunica rego-
lamentazione del rapporto 
di lavoro per quei settori che 
sono tuttora s p r o w i s t i di un 
contratto collettivo. 

1*1 riconoscimento legis la
tive degli accordi intercon-
federali dara, in definitiva, 
ai lavoratori un altro ef f i -
cace strumento di lotta per 
la tutela e l'affermazione 
dei diritti che sono loro r i -
conosciuti dalla Costituzione. 

La loro presentazione apre 
la procedura del deposito 
dei contratti e degli accordi 
locali da parte del le Federa-
zioni e dei Sindacati naz io-
nali e provinciali di catego-
ria. per la piu sollecita a t -
tuazione della legge che e 
stata approvata dal Parla-
m e m o alio scopo di ass icu
rare minimi di trattamento 
econcmico e normativo a 
tutti i lavoratori. 
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