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Pressioni americane suir Europa 
per una nuovo "NATO,, economico 
Accordi fra Macmillan e Adenauer? • he minacce di un minislro americano: « esporlare e un 

dovere nqzionale per gli Stati Uniti» - hiteressanti common! i dolla rivista " Newsivcek" 

LONDRA, 26. — Appena 
chiusa la agitata riunione dei 
ministri del MEC a Stra-
sburgo, nuove notizie sono 
sopraggiunte a confermare 
come di fronte alle prospet-
t ive di una grave guerra 
commerciale , le maggiori po -
tenze europee e atlantiche 
si s iano poste afTannosamen-
te alia ricerca di nuovi in -
dirizzi che provano se non 
altro il fa l l imento del Mer-
cato comune europeo come 
esso era stato originariamen-
te concepito. 11 Daily Tele
graph assicura che gia s a -
rebbero in corso trattative e 
sondaggi per la costituzione 
di una comunita economica 
atlantica che dovrebbe a b -
bracciare e « superare » MEC 
ed EFTA (nssociazione e u -
ropea di l ibero scambio) . 
Stati Unit! e Canada sareb-
bero chiamati a partecipare 
alle due istituzioni eslstenti 
oggi in Europa. 

II ragionamento che si fa 
ft Londra 6 il segnente: poi-
che non 6 possibile conci
l iate i due gruppi di inte-
ressi che si oppongono ne l -
l'Europa occidentale e che 
sono rappresentati dal « sei * 
d?l MEC (senza contare na-
turalmente i contrasti che 
esistono all'interpQ stesso di 
questo organizzaztone) e dai 
« set te > deU'EFTA, bisogna 
vedere ora se sara possibile 
< fare qualcosa » nel senso di 
un'alleanza atlantica di ca -
ratlore economico. 

L'idea di questa alleanza 
sarebbe stata esaminnta nei 
rccenti colloqui fra Macmil
lan e Adenauer n Londra. 
e ad essa si sarebbero di -
chiarati favorevoli anche 
Von Brentano ed Erhard. 

Non soltanto i molteplici 
contrasti europei sono alia 
origine dell'iden della nuova 
comunita economica; pesa-

[iLIBER ATO 
DAL CARCERE 

1 SOtFRtf Dl 
CLAUSTROFOBIA 

I LONDRA, 26. — Eh, 
I no: on vomo che soffre 

di claustrofobla (orrore 

I per gli ambient! chlual) 
non pud easere tenuto in 
prigione, ha dichiarato 
ieri il giudice ordinando 
la Immediata acarcera-

I zlone di Leon Devaux. 
Leon al era compor-

tato In modo strano du
rante II suo sogglorno 
alia prigione di Brixton, 

I dove era stato inviato II 
21 ottobre acorao per 
aver violato il domlclllo 
della moglie dopo che 
questa aveva ottenuto la 

I separazlone da lui. 
Condotto davanti al giu

dice, egli ha chlesto ve-
- nia per il suo comporta-

mento ed ha promeaao 
di non farlo pio. Implo-
rando dl easere rlmesao 
in llberta perche le mura 
dells prigione avrebbero 
finito per ucciderlo. 
. Anche Maria Devaux, 
sua moglie, ha confer-
mato che auo marlto sof
fre di claustrofobla e H 
giudice ne ha ordinato 

mmediato rilasclo. 

1 

I'altro diretto" contro le 
esportazionj del blocco riva-
le. Gli Stati Uniti , che Pan-
no scorso hnnno venduto al-
1 Europa occidentale un quar
to del le loro esportazioni 
non possono permettere che 
ci6 accada. Una frattura eco
nomica fra i due gruppi in 
Europa creerebbe anche un 
profondo solco commerciale 
nel centro della alleanza 
atlantica >. 

Gli Stati Uniti. aggiungeva 
la rivista, esercitnno le loro 
pressioni in due direzioni: 
< 1 ) comporre le divergenze 
fra i due blocchi europei: 
2) unirsi ad essi per stabi-
lire rapporti di libero com-
mercio in tutta 1'alleanza 
atlantica ». 

Oggi da Strasburgo ha fat-

to eco a questo diverse pre-
se dj posizione americane il 
ci»po esecut ivo del Mercato 
comune, signor Hallstein, il 
quale — in alcune sue di-
'•hiarazioni — ha diniustrato 
che le minacce statnnitensi 
hanno non poco impressiona-
to i paesi del MEC. Hall
stein ho dichiarato che c bi
sogna tenor presenti lo stato 
sfavorevole della hilancia 
americana dei pngamenti e 
il timore degli USA di e s -
sere tagiiati fuori dal Mer
cato comune >. Hallstein ha 
aggidnto d i e gli Stati Uniti 
dehbono c.sseie indotti a 
partecipare a negoziati euro 
pei per una maggiotc l ibe-
ralizzazione degli scambi. 
Egli ha detto di e s se i e con-
vinto. dopo la sua visita n e -

gli Stati Uniti , clie « alcuni 
americani temono di essere 
esclvisj da un sistema preCe-
tenziale croato dagli europei. 
S e non faccianio attenzione 
glj americani potrebbeio e s 
sere indotti a prendere mi -
sure protett ive che avreb
bero un effetto negativo per 
l'Europa ». 

Pella favorcYole 
alia NATO economica 

Riontrnto iori da Stra^hnrUo 
Pella ha dichiar.'ito a: ^.orna-
listi che l'It;ilia non soltanto 
non b contraria. - ma vfdrcb-
be «-on estr^nio favoro la rea-
Jizzazione di un proiietto di 
\ina romnnit'i ei'onom.c-a atlan-
tfoa -. 

La conferenza nucleare di Ginevra 

CilNEVItA — I'riisrguonii a O'ncvra I lavori della cnnfrrenza Cripartlto per la cessazloiie 
dcgll t'Sperlnicml nucleari. Nella tolefoto. da sinistra, fill seienziaU Kugeny Fiodorov 
(IIJISS), Sir William Penury <Incliilterro) e James B. Firs (USA) si avvlano per una 

seclcita della eonferetiza 

Per lo sviluppo della produzione e la trasformazione socialista 

II P.O.U.P. e il Parti to contadino polacco promuovono 
nuove forme di cooperazione nelle campagne 
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/ / nuotid pttigramma agrario al centro del congresso del P. U. C.t che si apre oggi — Previsto 
un fondo speciale di investimenti per la meccanizzazione — La Dieta approva il piano economico 

(Da| nostro corrispondente) 

V A R S A V I A T 2 6 — Nclla 
salii dei conarcssi del Pa
lazzo della cultura apre do-
muni i suoi lavori il terzo 
connresso naziomilc del Par-
tito unificato dei cotitadini, 
/rt piu influcnte formazionc 
politico che, accmifo nl Par-
tito operaio unificato, partc-
cipi, con un r»olo -di note-
vole rilievo, alia dirczionc 
del paese. 

Il Partito contadino, infat-
ti, occupa alcuni posti chia-
vc nella compazine gover-
t\ativa, (il suo <pre$idcnte. 
Stefan Ignar, e._,vice • prima 
ministro) nel 'Consiglio di 
Stato e nel pnrlamcnto. cite 
it suo segrctario prcsiede e 
dove i suoi rapprcscntantt 

sono oltrc un centinaio. Ha 
a mi to ii mi /unziiHie di pr i -
mo piano in tutte le misure 
prese in questi anni c in 
parlicolare nell'elabnrazionc, 
insivme al POUP, del nuovo 
programmu agrario varato in 
g'nif/no con il fine di incre-
mentare la produzione c 
orientare lo sviluppo delle 
campagne verso una progres
siva trasformazione sociali
sta, tenendo conto delle cu-
ratteristiche spccificlie della 
campagna polacca. 

Tale programma: appunto, 
sara al centra delle d iscus-
siont del congresso che si 
apre riomtim. 
••'•Sf tratta. innanzi tutlo. di 
sftiriiiire I" miniiern pin con
crete c*d efficicnte per attua-
re il vasto piano di investi

menti, oltre centoventi mi-
linrdi di zloty. disposto n e -
gli anni 1961-65 per la cam
pagna, un piano in cui do
vrebbe TO unirsi in maniera 
strettamentc coordinutu gli 
sforzi della Stato e dei coti
tadini individuali, soprattut-
to nei settori della tncccrt-
nizzazione (oltrc ccntomila 
truttori), della bonifica e del
ta migliorie fondiarie, e di 
una razionale edilizia ruralc. 

L'obiettivo che ci si pro
pone con qucsfn mole di in
vestimenti, e quello del ra-
pido suiltippo deltn produzio
ne, che nel '65 dovrebbe au-
ineiitore di circn il 35*^. iVon 
ci si 'nasconde, tuttavia, che 
q tics to r lino drpli obiettiui 
piu difficili del piano quin-
quennulc. Questo sforzo, in-

Non era stato « r a pi to dai comunisti » 

Suicida il diplomatico danese 
che era scomparso a New York 

I g< "J 
n o sul la ricerca del nuovo 
prientamento anche le espl i-
c i te minacce di guerra eco
nomica che gli Stati Uniti 
hanno avanzato contro i loro 
al leati dell 'Europa occiden
tale Stamane , nel la capitale 
inglese , il segretario ameri
cano al commercio Frederick 
Muel ler , di passaggio per 
Londra, ha dichiarato in una 
fntervista che non e asso 
lu tamente possibi le permet 
tere che « continui ancora a 
l u n s o 1'attuale s favorevole 
bilancia dei pagamenti ame
ricani con Vestero ». « Nnn 
vog l io dare 1'impressione 
di minacciare nessuno — egl i 
ha segg iunto — ma alio sco-
po di equi l ibrare la b i lan
cia dei pagamenti , gli uominl 
d'afTari americani debbono 
dimostrare al l 'estero la s tes -
sa energia che espl icano in 
nstria per vendere i loro pro-
dotti. II dipart imento del 
commercio ha iniziato una 
vigorosa campagna perche 
gli uomini d'afTari USA va-
dano all'estero e visit'.no i 
mercati stranieri. Solo in 
ques to senso possiamo au-
mentare le esportazioni. Gli 
Stat i Uniti debbono consi-
derare il commercio estero 
c o m e uno degli obiettivi na-
zional i ». 

Ancora piu indicativo de 
gl i or ientamenti americani 
nei confront! del la lotta eco
nomica e polit ica in corso 
in Europa e il seguente com 
m e n t o della rivista New*-
week di Washington: « La 
frattura fra i due gruppi — 
s e n v e il noto sett imanale 
— e una que=;lione v i ta lmen-
te seria tanto per gli ameri
cani , quanto per gl i europei 
Una guerra commerc ia l e fra 
di essi porterebbe fnevita 
b i lmente a due tipi di discri -
minaz ioni : uno d iret to contro 
l e MporUz ion i amer icane e l 

futti, potrii essere efficicnte 
sold se verrn iittimto in nifi-
nieru collettivn: non solo. 
quindi. dal settore cooperu-
tiro, che, del resto, abbrac-
cia una percentuulc ancora 
piceala della terra eoltivata, 
ma dalla grande massu dei 
coiitodtiti itidit'tdiudi. d i e 
conducono /",S5 ;̂. delle aree 
caltivablli. su (izicnde d i e 
nnn superann in media i sei 
eftnri e che indiridiiiilnii'iife 
non sono in pro do di soste-
iierr 11110 .sforzo economico 
di questo tipo. 

11 Partito contadino e. in-
sieme con il Partito operaio 
unificato. fautore dello svi
luppo dei circoli agricoli. 
forme clcmcnturi di coopera
zione contadina, gruppi di 
piccoli c mi'di proprietary 
che si riuniscono per I'acqui-
sto c la vendita dei pradotti 
in comune, per I'acquisto c 
I'uso delle macchine e Vcsc-
cuzione di lanori edilizi. per 
I'nlleramcnto del bestiamc. 
Si trnttn di rflnnriippnmeiiti 
sociali che ahbracciano spes-
so intrri piflnopi e che, per 
la loro fit miotic e le loro 
recd i i r tradizioni progrcssi-
ste vengono considerate for
me intermedia di collettiviz-
zaziane in armonia con le 
tradizioni e le caratteristiche 
della campagna polacca. ta
li da fucilitarc lo sviluppo 
di una coscienza cooperativa 
nelle grandi masse dei con-
tadini individuali. 

E' a questi organism'} che 
lo Stato, a partLre da que-
st'anno versera I'equivalente 
degli incussi rcalizzati attra-
vcrso le consepne obbligato-
ric dpi prodotfi noriroli. per 
cost it tit re quel fondo sociale 
di sv i luppo dciraprirolttirn. 
che dovrebbe essere it per-
no attorno a cui mobilitare 
lo sforzo delle masse con-
tadine per il rammoderna-
mrnto tecnico di produzione 

I.a Dieta polacca. riunita 
nelln sun sessione niifiuinalr. 
ha frattanto approvato alia 
unanimita il bilancio e il 
piano economico. 

Gli iudirizzi econotnici del 
gorcrno erano stati illustra-
1i dal prima ministro Cpran-
kiewicz, il quale aveva 
espresso la convinzione che 
la reatizzazionc del piano. 

con i mezzi indicuti, permet-
tcrd di superare le difjieolta 
s-or/e nei mesi estivi, soprat-
tutto a causa della siccitii e 
della struttura precaria del-
I'economia agricola. difjieolta 
die hanno reso tiecessarjc 
misure cceczionali in mate
ria di prezzi. di pnghe e di 
inrestimenti. Cprankiewicz 
aveva anche annunciato la 
prassima entrnta in funzionc 
del fondo per lo sviluppo 
agricolo cui abbiamo gia ac-
eennato ed aveva posto to 
acccnto per quiiiito riaitnrdn 
1'industria, sulla necessita di 
organizzare meglio it lavoro 
e di intensificarc la produt-
tirita. 

Happresentanti del partito 
contadino, di quel lo demo-
cratico, iridipendeiiti c catfo-
lici sono intervenuti dichia-
rando di npprouare questi 
orientamenti e dando plena 
ade'sione al programma go-
vcrnutivo. Quattordici asten-
sioni e due voti contrari si 
sono avuti invece sul pro-
blema del rintpasto gouer-
nativo. I sette cattolici e una 
parte degli indipendenti han
no intcso cost criticare, pin 
die il merito, la forma in cui 
il rintpasto e stato cjffettttn-
to. senza consultarc in pre-
ct'denzn. in sedc di commis -
sione, il parlamento. 

FRANCO FABIAN! 

Krusciov invitato 
a visitare la Guinea 

Dichiarazione comune firmata da Ture 
e Koslov — Un accordo culturale 

Continuazioni dalla l a pagina 

MOSCA. 26 — II presiden-
te della Guinea. Seku Ture, 
ha invitato Krusciov a re-
carsi in visita nel paese afri-
t-ano. La data della visita non 
e stata ancora fissata. Oggi 
poi un comunicato comune 
c stato firmato al Kremlino 
dal presidente Ture e da 
Koslov, vice primo ministro. 
II documento chiede l ' imme-
diata fine del le esplosioni 
sperimentali nucleari . pro-
clama il completo appoggio 
della Guinea alle proposte 
soviet iche di disarmo g lo -
bale e immediato e sostiene 
che < uno dei maggiori com-
pili deH'epoca attuale e di 
Jiqtiidare il sistema colonia-
Ie e assicurare ai popoli 
africani, come ai popoli di 
tutti i continenti . il diritto 
alia liberta e alia indipen-
denza nazionale >. 

Parlando ad una manife-
stazione per Tamicizia fra 
1'URSS e la Guinea. Ture ha 
rilevato che 1'URSS ha pre-
stato un enorme appoggio 

morale e materiale al suo 
paese. 

A Mosca e stato pure an
nunciato che un accordo cu l 
turale c stato sottoscritto da 
Guinea ed URSS. L'accordo 
prevede scambi di studenti 
di tutti gl» ordini di studi 
e di insegnanti, reciproca 
collaborazione nell 'addestra-
mento degli specialist! della 
industria, contatti e scambi 
fra i rispettivi musei e b i -
blioteche, collaborazione nel 
campo della stampa. del c i 
nema e del le radiotrasmis-
sioni. incoraggiamento al re-
ciproco turismo. 

Nasser ringrazia 
1'URSS per gli aiuti 

per la diga di Assuan 
IL CAIRO. 26. — II Presiden

te Xnsser ha ringraziato questa 
sora. m un dj.=corso pronunciato 
3d una conferenza di ingegneri 
all'lTniversita del Cairo. VUnio-
ne Sovietica per il prestito e 
per 1'assistonza tecnica fornits 
per la co?tniz:one della diqa di 
As*uan 

SARDEGNA 

un dirigente della Monteca-
tini direttore della Carbo-
sarda! 

Sistematicamente respinti, 
ignorati, vituperati come 
fantasie antieconomiche, fu-
tono gli altri piani e progetti 
tutti claborati con al centro 
la creazione di una super-
centrale termoelettrica, che 
la CGIL, il Movimento di Ri-
nascita, il PCI e il PSI, s o -
stennero via via, ogni qual 
volta il governo dei mbnopoli 
arrecava un colpo al bacino 
minerario (dove la manodo-
pera impiegata e stata ridot-
ta da 15.000 a 3.500 unita) . 

Solo quando la tenace resi-
stenza operaia e la iniziativa 
dei partiti di opposizione riu-
scirono a far lievitare un 
maggiore spirito di autono-
mia nel le altre forze polit i -
che isolane e a fare dell' isti-
tuto regionale la piattaforma 
per attuare una politica di 
rinascita che avesse al centro 
la ripresa di Carbonia. solo 
allora anche Tatteggiamento 
del governo centrale subisce 
una prima modiheazione e la 
ipotesi della centrale termo
elettrica comincia ad essere 
accettata a lmeno in linea di 
principio Ma anche dopo le 
p r i m e promesse, che risalgo-
no a piii di due anni orsono, 
i ricatti sotterranei del m o -
nopolio elettrico hanno agito 
con tale forza sul governo 
che ancora nel giugno e nel 
luglio scorso alia Camera il 
ministro Ferrari Aggradi re-
spingeva la possibility di as -
sumere impegni precisi in 
merito e la maggioranza g o -
vernativa bocciava l'odg Pi -
rastu-Laconi-Polano (PCI) 
che chiedeva la approvazio-
ne del progetto, il finanzia-
mento e l'inizio dei lavori 
per la centrale (analoga sor-
te aveva subito un preceden-
te passo del sen. Spano al 
Senato) . 

La pressione politica del le 
forze isolane ha pero giocato 
negli ultimi mesi in modo 
tale che, ammaestrati anche 
dall* esperienza siciliana, i 
dirigenti governativi si sono 
resi consapevoli della impos-
sibilita di « reggere » su una 
posizione addirittura anacro-
nistica. La mobil itazione c o n -
vergente di forze diverse che 
si e realizzata nel le a s sem-
blee unitarie indette dalla 
Presidenza della Regione che 
hanno discusso il piano, pur 
sn posizioni d iverse e a vo l te 
contrastanti, ha costituito 
certamente un campanel lo di 
al larme per il governo di 
Roma. 

Del resto, ed e bene dirlo 
subito, la battaglia attorno 
alia centrale termoelettrica 
non e a^atto chiusa. Dove 
andra l'energia prodotta? Da 
chi verra distrtbuita? A che 
prezzo? Ecco gli interrogativi 
attorno ai quali si compie-
ranno le scelte decisive per 
impedire soluzioni che p o 
trebbeio alia lunga far g u a -
dagnare la partita proprio ai 
monopoli elettrici. 

Si e parlato di un pro
getto esistente per vendere 
la energia del Sulcis , convo-
gliata nel Continente, alia 
SRE, la quale a sua volta la 
distribuirebbe agli utenti a 
prezzi moltiplicati (una ana
loga trafila subisce la energia 
prodotta dalle aziende s ta -
tali della Larderello e della 
Terni che finisce distribuita 
dai monopoli privatl) . E' 
chiaro che in questo modo 
verrebbe perpetuate lo stato 
coloniale della Sardegna con 
nuovi enormi profitti per i 
monopoli . 

La energia termoelettrica 
sarda deve dunque in primo 
luogo essere utilizzata in 
Sardegna per il uiano di ri
nascita dellI'lsola e, fonda-
mentalrn<*nt^ per lo sfrutta-
mento industriale del ric-
chissimo bacino metall i fero 
sardo in gran parte lasciatoj 
sterile dal monopolio non i n -
teressato alio svi luppo e c o 
nomico (per la stessa ragio-
ne per cui vorrebbe lasciare 
sottoterra il greggio di Gela) . 
Esistono ben 40 milioni di 
tonn. di ferro nel sottosuolo 
della Sardegna in zone in 
gran parte concesse alia Fer -
romin (IRI); il piombo e lo 
zinco costituiscono altre basi 
per uno svi luppo industriale 
:he strappi la Sardegna alia 
sorte assegnatale flnora di 
zona da rapinare quando sul 

NEW YORK — II diplo
matico dane»e Paol Bag 
Jensen, sorlaldemorrallro. ex 
segretario della commission? 
dl lnchlrsla dcll'ONV per 
I'ttnKherki. sparitn da Innrdl 
aeorao, e stato trovato cada
ver* In nn parco dl New 
York. Si e flcclso con an 
colpo* dl rlvottelta ad ana 
templa. Cost ha dichiarato la 
pollila. la qnale ha pore re-
so nnto che II Bajt Jensen 
era In cara presso ono psl-
cblatra. 

Sol n » o dell'ex diplomati
co. Kiortmll ed nrpanl dl 
stampa averanft Imbastlto 
una specnlatlone anllcomo* 
nlsta rerrando dl soscltare 11 
sospetto che II danesr to«sc 
stato • rapito e llqoldato «**• 
comnnistl -. che vedevano In 
lai un - ferventc antlr«mn-
nlsla •. B«K Jensen rlrelo. In 
verita. un partlcolare accani-
mento antteomnnisla. quando 
laccva a*rte delta commls-
alone per FUn/fherla. II sno 
eamportamento ansrllo le 
protesle decll stessl membri 
della coainiUslAne. sirrhe 
Hamasanmjaetd fa costretto 
ad eapellerla dalla commls-
alone. 

I.a tpecalaalanc antienmo-
nlsta e stata partata da rertl 
oritanl dl st«mp» slno in fon
do. Appena II Ban Jensen e 
stato rltrovato e«sl hanno dl-
valrato I'annanrlo rhe 11 da
nese era atato aeelso. Vcnl-
vano pero presto smenfltl 
dalla pollila. 

Nella telefoto: II rlnvenl-
mento del eadavere ad opera 
delta pollcta. 

O^^ri oltre centomila persone manifesteranno davanti al parlamento 

Misteriosi "aerei neri9P americani sorvolano il Giappone 
provocando allarme e preoccupazione fra la popolazione 
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Si tratta di turbo^etti di tipo segreto senza scgni d'identificaxione, destinati a sorvolare i paesi socialisti - Pistole ptintate contro i cittadini giapponesi 

TOKIO. 26. — Misteriosi 
aerei a rcazionc neri che sor
volano t) Giappone sono al 
centro di una violenta cam
pagna polit ico sulle jorze dt 
occupazione americane, No
tizie apparse nei principal! 
giornali di Tokio. dicono che 
i misteriosi aerei che stanno 
colando sul tcrritorio giap-
panese appartengona agli 
Stati Uniti ed hanno missio-
ni segrete. 

I giornali riferiscono che 
uno di questi nppnrccchi ha 
fatto un atterraggin di emer-
penzo in tin compo pinppo-
nese a trenta miglia a snd 
ocest di Tokio. duo mesi fn. 
e che accidentali in abitn 
borphese. presumibi lmenfe 
americani, arrivati In ettcot-
tero, hanno tenuto lontano i 
curiosi brondendo pistole e 
sequcstrando il film di un 
otopponeje che aoeva foto-

grafato Vapparccchio. 
L' acrco — afjermano i 

giornali nipponici — era di-
pinta di nero c non aveva 
scgni di idcnttficaz:onc. It co -
mando dell'aviazione USA in 
Giappone ha detto allora che 
uno dei suoi aerei da rico-
gnizione aveva fatto un < at-
terraggio di precauzione al-
I'aeroporto di Fuvsaica il 24 
settembrc > (data e Incalita 
coincidono con Vatterraggio 
dell'aereo a rcazionc nero). 
Secondo il comunicnto USA. 
perd. questa apparecchio at-
terrnlo era un narmale nereo 
dt tipo € Typhoon ». che ser
ve per pattugliamento 

Secondo la stampa inrece. 
gli « aerei neri » sarebbero 
dei * Lockheed U2 ». che. in 
nn dispaccio da Washington. 
vengono definiti turbogetti 
originalmcnte conccpiti per 
riccrche dt alta quota (scdici 

chilomctri o piu). Gli « U2 > 
da rari anni sono classificati 
come materiale segreto. In 
base a notizie di fonte giap-
poncsc. set o sette di questi 
apparecchi neri sarebbero di-
slocati alia base aeronacalc 
di Atsnai. presso Tokio. 

Nonostantc le cutoritd di 
polizin giapponesi neghina 
taluni dettagli delle notizie 
di cui sopra. sta di fatto che 
i sernizi Americani sono o l -
quanto irritati per la diffu-
sione del le notizie Esse sono 
apparse alia rigilia di una 
grande dtmostrnztonc propet-
tata dai gruvpi di sinistra 
contro il Patto di sieurezza 
nippo - americano. sulla cui 
revisione e ratifica si basa la 
vita del gabinetta filo-acci-
dentale presieduta da Kishi. 
Anche due riviste e una sta-
zionc TV di Tokio hanno re-
cato particolari — nelle ul-

time settimane — sui miste
riosi apparecchi a rcazionc. 

Le sinistre (socialisti, co
munisti. fedcrazione sinda-
cale e prnppi di s inistra) , fa-
cendosi portavoce delle pre-
occtipazioni della opinionc 
pubblica. hanno gin elevato 
la loro protcsta Esse afjer
mano che gli americani ef~ 
fettuano dalle basi giappO' 
nesi voli di ricognizione sui 
paesi socialisti con H rischio 
di coinrolgere it Giappone 
nelV ercntualita di un con
flitto 

M Partilo socialista. che 
in passato non si era mai 
accuvnto della questione. og-
oi ha annunciato che chie-
dcra una spiegazione al go
verno Kishi e alle autoritA 
dcll'aciazione americana. 

Si protestera cerfamente 
per i voli degli « ncret neri > 
nclta grande marcia sul Par

lamento che si srolperd do-
mani in segno di protcsta 
contro il potfo di sictirezzn 
rtippo - americano e che ri-
chinmcrri. n quanto si prc-
vede. oltre ccntomila pcr-
sonc. 

31 minatori 
muoiono 
in Ungheria 
BUDAPEST. 26. — Radio 

Budapest ha comunicato o*ci 
ctu- 31 minatori sono rimasti 
uocisi a causa di una esplo-
sione venfiVatasi in una grande 
mmsera pres?o la c.ttad:na d 
Szuecs. 

La radio ha precisato che 
altri 144 minatori che erano ri
masti bloecati nelle gallerie 
della miniera. dall'esplosione 
sono stati tratti in salvo. 

II governo ha nominato una 

commissione d'inchicsta fotto 
la direzione di Anlal Apro. vi
ce pnmo ministro. 

Carameltc 
anfjpolio 
nelTURSS 

LONDRA: 2t> — Radio Mo
sca ha annunciato stanotte che 
nell'Unione Sovietica sono sta
te usate con SUCCCJSO deile ca-
ramelle antipo'.io per Immuniz-
rare circa 1500 000 ragazzi Le 
caramelJe contengono un siero 
estratto dalle culture dello 
sciennato americano Sabin 

mercato esterno e alta la ri-
chiesta di minerali e da a b -
bandonare quando questa ri-
chiesta non e piu conveniente 
per il profitto monopolistic©. 

D a u l t imo bisogna sotto l i -
neare come l'odierno ep i so -
dio di Carbonia costituisca 
una conferma della giustezza 
del le lotte che in tutta Italia 
si sono combattute e si c o m -
battono per la difesa del 
patrimonio minerario co l l e -
gato alia industrializzazione. 
Gli esempi sono moltepl ic i : 
in Umbria il progetto che 
l'azienda statale Gemina ha 
elaborato per una centrale 
che utilizzi le ligniti del Ba-
stardo e fermo perche si 
scontra con la decisione de l 
la Terni di smobil itare Mor-
gnano; nel Grossetano le l i -
mitazioni imposte dalla Mon-
tecatini impediscono ana lo -
ghi progetti; a Orbetel lo un 
giacimento scoperto dalla 
Ferromin otto ani fa di ben 
40 milioni dl tonnellate di 
pirite giace inutilizzato per
che la sua colt ivazione e tra
sformazione (la pirite 6 la 
base per la fabbricazione 
deH'actdo solforico) farebbe 
saltare il monopolio chimico 
della Montecatini che det iene 
fino ad oggi il 90% della pro
duzione di piriti! Lo stesso 
discorso vale per la uti l izza-
zione dello zolfo in legame 
con ramtnodernamento dei 
procedimenti estrattivi e con 
ij sorgere di industrie c h i -
miche collegate. 

Fino ad oggi la dittatura 
della Montecatini e stata in 
questo campo legge per il 
governo. Carbonia insegna 
che questa legge puo essere 
spezzata. 

CAPE~CANAVJERAL 
ziale americana poneva in 
relazione il fal l imento ormai 
certo con la caduta deir< o g -
getto > rivelata dal l 'osserva-
zione visiva. Al le riprese 
cine'matografiche effettuate 
durante il lancio sta ora il 
compito di risolvere il m i -
stero. 

II satel l i te che TAttas-Able 
avrebbe dovuto porre in or -
bita era denominato Pio
neer V ed era del tipo < p a d 
dle whee l > (a ruota di m u l i -
no) , cosi battezzato perche 
munito di pale dest inate a 
raccogliere l'energia solare. 
Pesava poco piu di centoses -
santasette chilogrammi, una 
sessantina dei quali erano 
quelli del s istema di propul-
sione, incorporato. II miss i le 
conteneva tutta una serie di 
strumenti di alta precisione, 
destinati a realizzare alcuni 
esperimenti e ricerche ind i -
spensabili per lo studio del 
volo spaziale. II piu impor-
tante di essi riguardava la 
ripresa televis iva della f a c -
cia nascosta della Luna, gia 
fotografata dalla stazione 
spaziale sovietica. A d i f fe -
renza del Lunik, il Pioneer V 
avrebbe dovuto percorrere 
un* orbita comprendente la 
sola Luna, in uno spazio di 
dodici ore. 

Gli scienziati americani 
non nascondono che tu t 
te le loro speranze erano r i 
poste nel l 'esperimento odier-
no. Si contava sul successo 
del Pioneer V per far fronte 
ai primati sovietici e si s p e -
rava di farlo coincidere con 
il Thanks qiving day (giorno 
del r ingraziamento) , quando 
tutta la nazione americana 
celebra il primo raccolto o t 
tenuto dai coloni suoi pro
genitor!' sul nuovo suolo. II 
risultato e tanto piii d i sa-
stroso in quanto. v iene rife-
rito stasera, gli scienziati 
americani non saranno in 
grado di effettuare prima 
di un anno alcun esper i -
mento spaziale di una certa 
importanza. 

Telegramma 
di Krusciov a Tito 

BELGRADO. 26. — In un te
legramma inviato al presiden
te Tito per ringraziarlo degli 
auguri inviati ail'URSS in oc-
casione del 42. anniversano 
della R?voluzione di Ottobre, 
Krusciov afferma. come r:fe-
r.sce Tagenzia Jugoslavia Ta-
njug, di -condividere U vostro 
desiderio che siano sviluppate 
le relazioni tra i nostri due 
paesi. insieme ad una coope
razione amiehevole ed una 
comprenslone reciproca -. 

Krusciov formula anche al 
presidente Tito i suo; «sin-
ceri auguri di successo nella 
lotta per la pace e un a w e -
n;re tclice -. 

Richard 
nuovo segretario 

del partito gollista 
PARIGI. 26. — il senatore 

Jacques Richard (del diparti
mento della Senna e Oise) e 
stato nominato segretario ge
nerate del partito gollista 
- Unione per la Nuova Repub-
bh'ea- (UNR) dal Comitato 
centrale di questo partito. in 
sost-.tuzione di Albin Chalan-
don. 

Morto lo scrittore 
sovietico Libedinski 
MOSCA. 26 — E' occi morto 

uno dei masgiori scritton so-
vietici, Yuri Libedinski. Esli 
aveva 61 anni. Libedinski ha 
trattato della sua esperienza 
della guerra civile nelle opere 
-Set t imana- (1922) e - C o m -
missari - (1925). 
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