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ulliiiie 1 notizie 
Firmato a Mosca il nuovo accordo culturale 

Collaboraiionesovietico-americana 
pei I'eneipln otomlcu e lu cum del cancro 

Negoziati per una linea aerea diretta fra i due paesi — Aumentano gli scambi di 
profe8sori e di studenti —'Imminenti accordi analoghi con Francia e Inghilterra 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA,. 21. — Un impor-
tante programma di scambj 
culturali tra l'Unione Hovie-
tica e gli Stati Uniti e stato 
firmato oggi a Mosca tlal-
lo Ambasciatore americano, 
Thompson e tlal capo del co
mitate per i rapportj cultu
rali con l'estero, Jtikov. 

< L'accordo odierno — di
ce il comunicato congiunto, 
letto questa mattina nel cor-
so di una conferenza s tam-
pa — e stato reahzzato in 
concomitanza con la dichia-
razione comune sui ri.sultati 
dello scambio di opinioni fra 
il presidente Eisenhower e 
il premier Krusciov>. Con-
tiene un programma hien-
nale per il 1900 e il 1001 e 
non prepaid ica gli scambi 
bilaterali che potranno esse-
re stabiliti in piu, di volta 
in volta dalle singole orga-
nizzazioni dei due paesi. 

La firma dell'accordo si e 
avuta alle ore 11.30 di que
sta mattina nella sede del 
Comitato statale per i rap-
porti con l'estero. Thompson 
e Jukov,• accompagnati da-
gli esperti e assistenti che 
hanno elaborato il program
ma, hanno pronunziato all ' i-
nizio brevi discorsi, che 
hanno precisato i diversi 
punti di vista. Thompson ha 
affermato che la firma del
l'accordo non e per gli Sta
ti Uniti « un cambiamento 
di politica», ma e la con-
tinuazionc di un indirizzo 
urmai consolidato dalla buo-
na esperienza. 

Jukov e Merryl, vicecapo 
flella delegazione americana, 
hanno poi risposto alle do-
mande dei giornalisti. Si 6 
appreso cosl che per la rea-
hz/azione di sale di lettura 
ameiicanc e sovietiche a 
Mosca e a New York non 
esistono difficult;*! di princi

p l e come ha detto Jukov, 
e che certamente l'iniziati-
va sara realizzata. 

In complesso, ha detto 
Jukov, l'accordo e molto 
buono, e certamente giove-
ra all 'industria dell 'URSS e 
americana. In effetti, il testo 
dell'accordo e estremamente 
interessante, ed e senz'altro 
il piu vasto fra qtielli finora 
firmati dairUnione Sovieti-
ca e i paesi occidentali, 

11 programma biennale 
prevede scambi nei settori 
piu diversi; particolarmente 
sottolineata e la coopera/io-
ne scientifica, e in partico-
lare per la utilizzazione del-
l'energia atomica a scopi pa
cific!. Viene confermato lo 
impegno a scambj di infor-
mazioni ed esperien/e me-
diante delegazioni scientifi-
che il cui mimero deve esse-
re esteso al masshno. non 
fissando una quota prestabi-
lita c lasciando npcrta la 

HOLLYWOOD — Qtistttro hallcrine ilVrvczlone, da sinistra: Ic attrlcl DoRinar (Innriula 
pnrpccli! aimi fa dal prlini programnil U'lovlsiil), Patricia Wymore (vcdov« dcll'atture 
F.rrol Flynn), Julc Wilson a Marilyn Maxwell nicntrc provano ron tuttn InipoRiio un 
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Commentando i colloqui tra Adenauer e Macmillan 

La «Pravda» critica la tendenza 
di Londra a fare concessioni a Bonn 

MOSCA, 21. — Commen
tando la visita di Adenauer 
a Londra, la Pravdu scrive 
oggi • che «i risultati delle 
conversazioni anglo - tede-
sche hanno suscitato allar-
me e preoccupazione nella 
opinionc pubblica bri tan-
nica ». 

c Non e un segreto — 
scrive il • giornale — che i 
partecipanti ai colloqui han
no cercato di trovare un co-
muno denominatore alle lo
re opinioni sulle future t rat-
tat ive con l'URSS. Si rit ie-

|sTANZIAMENTcT| 
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Con una risoluzione ap-
provata ieri, 1'Assemblca 

1 generate ha deciso di I 
istituire pre mi del valo- I 
re di 100.000 dollari (62 | 
milioni di lire) che nel 

I
corso dei prossimi quat-
tro anni verranno asse- J 
gnati a lavori di partico- I 
lare importanza nel cam- I 
po delle ricerche sul 

I
cancro. . 

La risoluzione, presen- I 
tata dalla Bielorussia, e I 
stata approvata con 68 ' 
voti a favore e 13 asten-

Non vi sono stati 
legativi. 

Lsioni. I 
voti nc u 

e il desiderio, apertamente 
espresso dai circolt dirigen-
ti di Bonn, di impedire pro-
ficue trattative alia prossi-
ma conferenza al vertice; 
l'altra e In compiacenza • e 
Tarredevolez/.a degli statisti 
britannici nei confronti del
le richieste della Gcrmania 
ovest, che spesso vengono 
formulate con parole simili 
ad un ultimatum. 

< Adenauer — ricorda la 
Pravda — ha insistito a Lon
dra neH'affermare che qual-
sinsi snluzionc temporanea 
del problema berlinese £ 
impensabile senza la solu-
zione dello "intero problema 
tedesco"». Tale posizione 
«contrastn radicalmente con 
le opinioni recent em en te 

espresse sia dal governo br i -
tarmico che dal presidente 
Eisenhower sulla possibilita 
di raggiungere un accordo 
sul problema di Berlino. 
Adenauer si e opposto alia 
intenzione degli statisti ame-
ricani e inglest di affrontare 
in modo flessibile la que-
stione berlinese, chiedendo 
invece che si ripresenti nuo-
vamente . al governo della 
L'BSS il cosiddetto "piano 
bloccato di sistcma/ione eti-
ropea". 
• < Bonn — conclude il gior
nale — cerca. non per la 
prima volta del resto. di usa-
re il problema tedesco co
me mezzo per silurare un 
accordo. allelic parziale, tra 
Test e 1'ovcst. 

possibilita dj visite di scien-
ziati, in qualsiasi momento, 
con le norme fissate dai nor-
mali canali diplomatics 

Mel campo degli scambi di 
specialisti, il programma 
prevede delegazioni nej set-
tore dell ' industria dei t ra-
sporti, dell'autoniobile, del-
1'alluminio, dei trasporti ae-
rei e maritt imi, del petro-
ho. della costruzione di 
t Uingways > e del traffico. 

Nel settore agricolo gli 
scambi gia intensi sono sta
ti allargati ad una serie di 
nuove specialita, dai ferti-
lizzanti ai processi di lavo-
razione della carne, alia tec-
nica 

Nel settore degli scambi 
universitarj le borse di stu
dio (da cinque a quindici 
mesi) sono 35 per il 1900 
e 50 per il 1961. Oltre a que
sta quota, l'accordo prevede 
l'invio in America di una 
quota da stabilirsi di inse-
gnanti di russo. Gli scambi 
avverranno fra le Universi-
ta di Mosca e Columbia, Le-
ningrado e Harvard, Kiev e 
Vale, Indiana e Taskent. Gli 
scambi universitari preve-
dono anche l'invio di mime-
rosissinic delegazioni di tec-
nici, deH'insegnamento del
la lingua, deirarredamento 
scolastico, delle biblioteche, 
ecc. Larga e anche la parte 
dedicata agli scambi medici, 
in particolare per lo studio 
del cancro. del cuore. della 
poliomielite, della chirurgia 
del torace, della genetica 

Nel settore dello spettaco-
lo. oltre alio scambio di films 
l'accordo prevede una parte 
del tutto nuova. gli scambi 
lelevisivi « a carattere poli
tico*. Sono previste, cio6, 
trasmissioni con appari?.ioni 
sul video di personalita go-
vernative e pubbliche dei 
due paesi. nonchd conferen-
/.e su problemi internazio-
nali. 

Secondo il programma do-
vrebbero aver luogo qua t -
tro trasmissioni al mese (ar
te. musica, documenta-
ri. e cc ) . Sempre nel settore 
dello spettacolo e previsto 
l'invio in America del < Tea-
tro d'arte di Mosca >, del-
rOrchestra Sinfonica della 
URSS e dei Ballettj geor-
giani. In URSS verra la corn-
media musicale < My fair 
lady ». 

Larghissimo e anche lo 
scambio in tutti i setto
ri dello sport: lotta, sol-
levamento pesi. pallacane-
stro, hockey, nuoto. tennis 
da tavolo e ginnastica. Nel-
I'accordo 6 prevista anche 
una clausola molto impor-
tante per la realizzazione 
delle linee dirctte di traspor-
to aereo fra l 'lhiione Sovie-
tica e gli Stati Uniti. 

Jukov ha inoltre annun-
ziato che negoziati per la 
•Uipulazione di accordi ana
loghi tra URSS. Gran Bre-
tagna e Francia ax'ranno ini
tio prossimamente. 

M A U R I Z I O F E R R A R A 

Una legge rivoluzionaria 

Nazionalizzato a Cuba 
il 60 per cento del petrolio 

ne a Londra che abbiano 
pero fallito questo tcntati\*o. 
non avendo raggiunto la 
identita di vedute sull 'es-
senza dei futuri pourparler. 

< Sono emerse tuttavia 
due tendenze caratteristicbe. 
che allarmano tutti i par-
tigiani de i ru l tenore disten-
sione in Gran Bretagna. Una 

I/AVAXA. 21 — I! covcrno 
rubano lia approvato questa 
mnttm.i una nuox'a Icaco rela
tive alia prodiiziono. alio sfnit-
tatnento cd nl comniorcio del 
petroho o do: suoi derivati. 

A norma di tale leg^e le so-
cieta che sfrnttano i uiacimenti 
petrolifcri saranno da ora in 
poi tcnute a dare alio Stato 
a scelta di qupst'ultinio. il srs-
santa per cento del combtisti-
bilp ottenuto oppurc il corn-
spettivo in danaro 

Nel cafo in cui d petrolio 
ottenuto vcni.<5o raffinato nel 
paeso prima di cssero espor-
tato. tale perrcntiiale sarebbe 
ridotta ai c:nqua:ita per cento 
Lo Stato <! r serva :no!tre il 
dintto d: nrqu «:are la tolahta 
o una parte del petrolio pro-
dotto nel terrtor-o ciibano. a:j 
prezz. del mcrcato mondiale • 

Lunik III 
fotografato 

dagli Stati Uniti 
CHATTANOOGA. 21 — Lu

nik III, la stazione spaziale so-
v.eiica che dette la pr.ma mi-
macine dell'altro latn dcila Lu
na. 6 stata fotocrafata per la 
prima volta dach Stati I'mti. 
dalla fqu.idra d. os?ervaton di 
satelhti art:f:ciali di Chalta-
nooga. 

Lo ha detto il capo d. detto 
snippo. Llwellyn Evans, il 
quale sost or.e di avore :1 pri-
niato. alnieno amor.eano. per 
l.i foto mm; c n e di Lun.k III 
- Per qiianto r.e sapp a — diee 

ne^suno necli Stati I'n.t. 
ha fatto ancor.i una foto d: 
I.un k III -. 

Estrazioni del Lotto 

Bari 7~6"59 49 36 
Cagliari 46 69 24 51 83 
Firenze 26 77 28 71 40 
Genova 75 80 2 52 10 
Milano 55 . J 46 62 84 
Napoli 90 11 44 52 69 
Palermo 83 69 31 36 39 
Roma 13 59 34 48 83 
Torino 32 33 12 71 70 
Venezia 22 25 64 38 1 

Enolotto 
1. BARI 
2. CAGLIARI 
3. FIRENZE 
4. GENOVA 
5. MILANO 
6. NAPOLI 
7. PALERMO 
8. ROMA 
9. TORINO 

10. VENEZIA 
11. NAPOLI 
12. ROMA 

1 
X 
1 
2 
X 
2 
2 
1 
X 
1 
1 
X 

l.e Q n o t r : ai 9 - 12 - l i r e 
1.3X7.961: ai 154 - 11 - 87.134 
l i r e ; ai 1.477 . 10 - L. 9.0*5. 

U t K M l O KKlrl l l . lN rtlrrMnrr 
F n n Hartiirrt rtlr*-tiorr rr-tp 
l«« r i l l« HI n 743 di'l Rcg i ' l r r 
^t«rnp» .1^1 f r ihuna l r rtt Hi»ma 
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COMUIXICATO AI SIGG. MFDICI 

per la cum 
esterna del dolore 

ISTAMILE 
( [ S T A M I N A + S A L I C I L A T O DI A M I L E ) 

realizzato oggi 
anche nella confezione spra<</ 

a 
w 
u 
< 
« c o 
•a 

UISTAMU.E calma il dolore e cura 

lombaggini, sciatica, torcicollo, 

nevralgie post - influenzali, crampi 

muscolari, distorsioni, contusioni 

* >» I* v * » M» ' 1 

E' un prodotto IF! 

dradi 
LA MAROARINA DI GRAN MARCA 
t LIETA DI OFFRIRE 
REQALI DI GRAN PREGIO 
DELLA CASA 

bassetti 
E DELLA CASA 

ECCO L'ELENCO DI ALCUNI REQALI: 

A Par avar* quasti r«gall A In saguito bastara rita-
raccof llafa adasso la ** gliara 1 aigilli di garan-
facciata dagli invelucri zla cha saranno atampa* 
QRADINA. t l augli involucri ataasi. 

S La facciata a i aigilli hanno lo ataaao valora ai fin! 
• dalla raccolta. 
§ Scrlvata alia Van dan Bergh S.p.A. P.ra Diaz, 7 Milano: 
• ricavarata prosslmamenta gratia il catalogo regali della 

"Raccolta Gradina". 

bassetti 
"UN CORMEDO PER TUTTA LA VtTA" 

' Fornitura da letto In tela m. lino con 
ricami a mano completa dl un len-
ruolo matrimoniale e federe. 

• Servizio da tavola damascato di lino 
fiandra, per dodici persona. 

• Sal asciugamani Jolly in apugna 
stampata. 

• Fomltura da bagno in spugna pesante 
completa d i : un lenzuolo bagno gran-
da, due asciugamani, due asciuQamanl 
par ospiti, una manopola. 

• Fornltura da lotto con ricami a mac-
china completa di un lenzuolo matri
moniale a federe. 

• Un lenzuolo m. lino matrimoniale con* 
fezlonato con orlo a giomo. 

• Servizio da tavola m. lino con dtsegno 
tessuto a quadri, per sei persone. 

- Servizio da te ricamalo a mano In 
m. lino con set tovaglioli. 

• Servizio da te in tela bisso m. lino 
ricamato a mano per sei persona. 

• Grembiale In tessuto m. lino ritorta 
stampato a colori. 

• Asciugamano damascato di puro lino. 
« Asciugatoio m. lino a quadri coloratk 

~IL REOALO PIU SlONORILC" 

- Anlmaletti della serie "Area dl No*" 
- Bambola "Miss Lend" 
- Bambola In costuma raglonale. 

„. • »HH magniflcl ragali par la casa, fa doaaa • II bambino* 

9. 

momeilto "e Uuoiio per gosfare la coramella /JifJ 
la caromella "oio" aaaaaaHS IJ/^^Z^^ - In quesfo eleganla ^^^..aaoaajJ^faV <^3a^^r€£/ *B ^ * la caromella "pip" 

h in vendifa sciolta 
al prezzo di L 5 

I 
I 
I 
I 
I 

fet* 


