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Distensione o terrore nucleare 

L'ultima spiaggia 
Che Pindustria c inemato-

gralica di Hol lywood, cosi 
trariizionalmentc legala alia 
linea del Diparti incuto di 
Stato, ahhia dcciso di proiel-
tarc conlcuiporaiicniiicnte in 
una vcntina di capituli il 
film L'ttltima spiayyiu, non 
rappresenta certo soltanto 
tm'nbile trovatu propaganda 
Mica e pubhlicitaria, ma all
elic una ntitentica iniziativa 
pol it ica, tra lc pin intcres-
santi e significative di questo 
.scorcio del 11151), l'anno elie 
passora alia sloria come 
quello d i e ha sej-nalo la svol-
la della distensione. Non v'e 
dubbio: lo shock prodotto da 
un'opera come i|uesta nella 
puhblira opinione dei pacsi 
pill diversi , da Washington a 
N e w York a Mosca, da Lon-
dra a Nuova Delhi, da I'arigi 
a Copenaglien, da Belgrado a 
Bonn, d i e allelic inaterial-
mente sono .stati in questo 
inodo posti di fronte alia tre-
menda verita della strage 
nucleare d i e colpirebbe tntli 
lu'llo slesso momenta, que.sto 
shock e anche una condiz io-
iie per un Miecesso eoninier-
ciale piu anipio probabil-
mentc ili quello d i e i meriti 
strettaniente artistici del film 
ineriterebbero. Ma, nello sles
so tempo, e un deliberato 
intervento suH'opinionc pub-
blica di lutto il mondo , ten-
dente a fornire all'iioino del
la .strada i termini piu gene
ral! della posta in g ioco nel
la grande battaglia in corso 
pro o contro la distensione, 
pro .o contro la prospettiva 
della guerra nucleare totale. 

Quello clic co lp i sce noi, 
d i e da anni andiamo ripe-
tendo il nostro appel lo e 
i l lustrando questc lerribili 
verita, e d i e per la prima 
volta ranimiss ione viene dal-
l'altra parte. Iniprovvisanien-
te, anche chi si era riliutato 
di crederci , scopre l'abisso 
d i e slava ( d i e sta ancora!) 
dietro le nnstrc spallc. 

Kcco, sulla scia del film 
nmericano, apparire nuovi 
document i , nuove iinprcsT 
siouanti r ivclazioni . In una 
localita segreta prcsso Lon-
dra — scrive il laburista 
Daily Express dell'altro gior-
no — e in costruzionc una 
catena di forli sotterranci 
per ospitare il quartier ge-
ncrale delle forze annate e 
il govcrno in caso di guerra 
nucleare: invulnerabil i o 
<piasi, dotati di ogni com
fort e di riserve al imentari , 
cssi possono ospitare per di
verse se l l imane qualche cen-
tinaio di pcrsonc (nientre gli 
altri 50 mil ioni di inglesi ri-
marrebbero ucc is i ) e sono 
collegali per radiotelefono 
con Washington, col coman-
do NATO di I'arigi e con le 
basi di lancio dei missil i e 
dei razzi. Sono costati finora 
10 mi l ioni di sterl inc (17 
mil iardi di l i re ) . Ma il radi-
calc Express e quello chc ha 
offerto ai suoi lettori il piu 
impress ionante maleriale di 
nieditazionc, per questa set-
timana tra Natale c Capo-
diinno d i e gli uomini di tutto 
il mondo dedicano al bilan-
c io del lavoro svolto e alle 
prospett ive future. II sel l i -
nianalc francese ha pubbli-
cato due terrificanti docu
menti chc integrano c com-
])letano le immagini divulga-
t ive (leU'Ultima spiayyin: si 
tratla di un rapporlo sul de-
st ino di una media ci l ia ame-
ricana neU'eventualita di una 
guerra nucleare. e di una in-
chicsta sullc probabili la del-
1'esplnsinne « automatica » di 
un conflitto. 

* 
II primo documcutn c stato 

s leso da un professorc del-
r i n i v e r s i t a Washington, in-
caricalo dal « Cnnut.itii Iloli-
lield per I'informazione nu
cleare » della cittu di Saint-
Louis (Missouri ) , chc a tale 
s c o p o ha inlcrrogato dccini
di csperti . Saint-Louis, coi 
suoi 900 mila ahitanti , c scel-
ta anche per il suo carattere 
di « un punto qualunque del
ta terra ». L'n fisico, un me
d i c o , una casalinga raccon-
tano il pr imo anno succedu-
10 al l 'csplosione della guer
ra nucleare. La forma — co
me nel film — puo apparire 
quella di un « racconto del 
futtiro »; la materia c rigo-
rovinicnle scienti l ica. I)ue 
liiitnlir sol lanto sono radiitc 
a S.tint-Louis, bombc da otto 
r d.i dicci « megaton »; sugli 
Sl.itj I 'nil i ne sono .slate 
gclt.ite a lmeno ollanta volte 
tanlc. Nel d o r n o chc c du-
rala la guerra, sono morli 23 
mil ioni di persone; mezzo 
mi l ione — ol lrc mela della 
popolazione — a Sainl-I.ouis. 
Ma il peygio. in un ccr lo 
senso , c \ e n u t o dopo: ncssu-
nn ha polulo curare i ferili 
dalle lerribili tislinni, i ma-
l.ili. yli irradiati. Su una zo-
n.i di 12(1 km. per 3211 km. 
int«»rnn ad oyni hnnib.i. le 
r s a d i i t c di polvcri r.idioal-
l ive hanno conl .uninato. per 
jjmrni e giorni , i supersl it i . 
CAu ha r iccvulo piu di 500 
roentgen di radiazioni e 
morto subito; tra chi nc ha 
ricevuti 500 o poco mono, 
la mortalita 6 slata del 9 0 % . 
11 suolo e stato rcso sterile 

per dei secoli. Pe r a n n i , la 
conccnlrazione di radioatti-
vita nel suolo continuera a 
creseere: a lmeno un quinto 
del territorio americano non 
sara piu coltivabile. 

Nel seeondo testo dell7i.r-
press, Michel Bosquet cal-
cola, sulla base delle dichia-
razioni responsabili di tec-
uici militari americani e in-
glesi, i rischi di una guerra 
• automatica » d i e esploda 
cio6 solo per uno scalto im-
prevedibile del mcecanismo 
giii attualmeute predisposto. 
11 suo ragionameiito c il se-
guente: il disposit ivo strate-
gico americano contempla 
oggi centinaia di bonibardie-
ri atomici permaiientemente 
in stato di pre allarme. Nel 
giro di due ore essi potreb-
bero varcare la linea X; teo-
ricainentc non e previslo che 
la superino senza una con-
ferina da parte del Presiden-
te americano, ma in pratica 
— come ha notato il piu 
grande erit ico militare in-
glese, Liddell Hart — un er-
rore di interpreta/ ione degli 
ordini (come quelli d i e du
rante l'liltima guerra por-
tarono alia distruzione di 
Holterdam e al bril lameuto 
di mine in alcune strade del-
I'lnghilterra) o una inizia-
liva individuale d i e polreb-
be essere provocata anche 
da un aumenlo della lens io-
tie (« un equipaggio — scri
ve Liddell Hart — che fiiudi-
casse i propri governanli dei 
vili cai>ilolardi ») sono sem-
pre possibil i . 

Piu preoccupanti ancora le 
prospettive per la guerra dei 
missi l i . Qui, il tempo per il 
passaggio dal preallarmc al 
railarnie si riduce a quindici 
minuti , sotto pena d i e le basi 
s iano distruttc dalPavversa-
rio prima di en I rare in fun-
zione. 

Vi 6 di p iu : il perfeziona-
mento slesso dei niezzi di of-
fesa fa si d i e ogni aggrava-
incnlo della tensione aumen-
ti il r ischio di una guerra 
preventiva, d i e potrebbe es
sere considerala conic I'lini-
co mezzo per evitarc la di
struzione delle propric basi. 
k'eco che la formula cosi cara 
agli atlantici t ipo Pella — 
quella della pace come sicn-
rezza — perde ogni valore. 
La mncellina messa in piedi 
puo. in ogni istante, divora-
re ruonio. anche dotato della 
massima buona volonta. 

Ecco dunquc esplodere 
anche nel mondo occ identale 
quelle verita che noi abbia-
mo sempre detto. Ma, con-
lemporaneamente , De Oaullc 
prepara la « sua » bomba, c 
}>li americani si servono del

la minaccia di riprendere 
gli esperimenti uudear i co
me di un'arma nel loro «ioco 
di|>lomatico. Hanno di fron
te il quadro deU'orrore e 
continuano a girargli altor-
no come affasdnati , Vuol 
dire d i e alle forze d i e linal-
nuiite hanno avuto il corag-
gio di parlare, altre forze 
ancora si oppongono; d i e la 
distensione a p pen a ini/ iata 
non e un caininino agevole. 

Ma rumanita sta apreudo 
gli occhi . La grande affer-
nuuione del XX Congresso 
— 11 guerra puo non essere 
piu inevitabile — si fa strada 
ne | iMiore di milioni di no-
iiiiiii in tutto il mondo. L'an
no che si chiude cj ha »ia 
mostrato la sua stermiiiata 
for/.i. Possa, Panno d i e si 
aprc, porlarc ancora avanli 
questa jiresa di cose ien/a 
(ieH'iimanita di fronte al piu 
gramle problema della nostra 
epoc i . 

INFRANTI GLI OBIETTIVI DEI GRUPPI MONOPOLISTIC^ 

II bilancio siciliano approvato 
dallo schieramento autonomista unito 

II risultato del voto: 46 favorevoli, 44 contrari - MSI, PLI e P S D I votano con la D C 
Dichiarazione di Macaiuso - L'Assemblca ha seduto in permanenza da icri mattina 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALKRMO. 31 (mattina) 
— /I P(irlnme»to sicilunio hn 
(ipproriifo // IHIIIIU'IK </i prc-
l'l̂ •l(llH• \M'r it 1959-60. con-
ferHj«/ido '(i sim fiducm al 
porcrno prcsiriltito ilnU'ono-
rcrolc SHrio Mil(iz:o e al 
pritfirtinntm autnuomistu che 
(•«() /HI proposfo alVlwla 
lltuuii) presn pnrfe alln rofrt-
:'ionv tiitt't »* lwrnntu i i tepu-
tati. i*on?pr«'.N'o il I'rcxuh'nte 
detr.-\.s\s«'»il>h,ii. on. Stfipiio 
D'Alcontrcs A favoro Imnno 
vntuto 46 depiitati: oil «p-
purtcncnti cilia maqpinranza 

La cultura italiana 
onora Henri Alleg 

M1I.ANO — Nel rorsn di una ralorosa mnnlfestatlone alia 
qiialr hanno parlrcipato niiini'rosp pcrsunallla dolla cullurn 
e delta pcilitica »» statu r»n«>PSiiato Irri sera a CJllbcrlp AlfpR 
il Pre mi ci Omegna per lu Rcsistrnza. confrrito a sun inarito, 
1'prairn (iinittattrnte Ili'nri Alice, aulnrr drl lilirn « t.a 
(lurstinn • Nflla telefoto. il prosldpnte della cinria. Ouldo 
Piovrnc, consrsna rasspgnu alia slRiinra Oilhrrte AIIPR 

(In seconda parfma il nostro servizio) 

(iittonotnista c cine i 20 c o m u -
uisf!. gli 11 socialixti. I'imli-
pftnlcntc di sinistra D'Anto-
ni c pli uomint ra<igruppati 
intom > all'l'SCS Contra 
hunno votatn 1 '.Hi dr. <)U o 
missin't. i 2 hberah v il rap 
pre.se 11 Unite socnildemocra-
two. 

II r i sn f fo lo (lelfn ro t i i r ione . 
(icrcnittn a srrutinio senretu 
con i/ sistcina delle palline 
bianehe e acre, e stato letto 
dal presidente Stagno d'Al-
contrcs alle ore 2.35 di que
sta notte; ed e stato accnlto 
da uno scrosciante applauso 
da parte dei depututi della 
rii(inpmr(iii:ti. /.'mi. MHnrco 
e stato eireondato dai comu-
mstt. dai soeialisti t> dagli a-
mici ilel suo gruppo. dieet 
mani hanno stretto lc sue. 
partieolarviente alJettuoso e 
vtuto I'applauso. il saluta e 
I'oniaqgio che gli hanno tri-
hutato gli ttndtci eomponenti 
del gruppo snriulisfu. 

// ri.s-Kffa/o del rata di 
tpiesta notte a S'afa d'Krcole 
si presta ad un primo com-
mento. Jl cmnpagno Ema-
nuele Macaiuso. rice segre-
ttirio regionale del PCI. nr-
vieinato dai giornalisti ha 
tlctto: « La Sicilia ha final-
mente it si/o bilancio. 71 Go
vcrno ha rifrorato anche nel 
rato a scrufuiio scprcto la 
'ma maggiornnza AW ultimo 
momenta DC e MSI hanno 
raggiunto tin accordo per ri-
dare vita ad un govcrno di 
dcttru. fornendo ro*\ la mi-
turn di quitnto false e stru-
mentali fossero le jyropostc 
per un govcrno di centro si
nistra avanzate dat la DC a l -
ITSCS e al PSI. U Govcrno 
e la sua maggiorauza sono 
mipi'f/nafi nelln realizzazio-
ne di un programma di rin-
novnmento e di autonomia. 
K ancora una vnlta noi ope-
reremo perelie su iiucsto pni-
gramma si ahbiano le piii 
ampie convergenze e i piii 
pnsitivi eontribitti per la sua 
reafirrazione. U Partita ro-
nuuiista e le masse popnlari. 
ancora ana rotfa sono statu 
insieme eon tutti* le altre 
forze dello schieramento au
tonomista. artefiei di una 
grande vittoria che e so-
prattutto vittoria di popolo 
e della Sicilia >. 

II diboftifo a Sain d'Er-
cole, prosryiiito nella matti-
nata c nel primo pomcrinn'0-

arera confribuito a chiorire 
i termini della situazione si-
ciliana e ad in<}uadrare me-
glio la prospettiva. Cli inter-
venti di wri hanno rtbadito 
la giastezzti del giudizio. 
espresso icri sera, a nome 
del PCI, dal conipttgno Ma
caiuso. sulla crisi segiuta al 
voto del sette diceatbre d i e 
porta alle dimissioni del 
govcrno: H problema pol i t i 
co deWallargamento della 
maggiorauza mantiene la 
sua atlualitu e su di esstt 
i', dialogo rimane aper-
fo; questo problema pero 
puo essere rtsolto solo se 
si terra di mini il rafforca-
mento dcll'unitd autonomista 
e non il silo indcbnlimcnta. 
quale derivcrchhe dullu di-
tcriminazionc nei confront! 
dei eomunisti che della 
schieramento autonomista 
costifniscoao In forza piii 
conscgtiente. 

La prima conferma rii 
questo giudizio e stata for-
nita dagli stessi d.c. f/0110-
revale Ciuseppe I.a Loggia. 
che ha parlato icri mattina. 
hi; nittitti rtbadito la con-
traddittortetii della posizio-
ne del gruppo de. o. per es
sere piu clustict. di una parte 
di esso. F.gli. dopo aver accu-
ruto I'on. Milazzo e i soctu-
Itstt di (it'Ore perdnto una 
accasione storiea per < con-
tribuire — sono parole te-
staal i — aWestcnsiane ,del-
I'area demacratica in Italia 
e ad una piii salda difesa dat 
monopoli *. ha detto chc la 
liC considera operante la po-
litica della porta aperta net 
confront! dei eristiano-socia-
H e dei <soci(tlisti. ma man
tiene aiiclic I'olida la richic-
s/a che tanto PCSCS che il 

ANTONIO Pr.KRIA 

( C K I I I I I I I I . I In Y |>.ii;.. 8. rol.) 

ULTIM'ORA 

Nuovo patto 
di allcanza 

fra DC e MSI 

S O F F R I R E B B E 

Dl CANCRO 

Be van 
in gravi 

condizioni 

PALKHMO. 31 (mattinal — 
Il voto di stanotte all'Assem-

blea regionale siciliana e sta
to preceduto da un Incredibile 
passo in extremis della DC per 
ricostituire I'alleanza clerico-
fascita. Poco prima delle 2, 
infatti. dopo una serie di af-
fannose telefonate, tra I'on. 
D'Angelo, segretario regionale 
della DC, (che ha assunto per 
I'occasione sulla sua persona 
tutti I poteri del gruppo e del 
partito) i dirigenti di Piazza 
del GesD e Ton. Almirante del 
MSI, e stato stilato un nuovo 
patto di unita tra la DC e la 
destra fascista e liberate, per 
la formazione di un governo di 
netto indirizzo antiautonomista. 

L'accordo e stato stretto alia 
insaputa della maggioranza dei 
deputatl della DC. 

LON'DRA. 30. — Lo stato di 
salute di Aneurin Bevan, il 
• numero due " del partito la-
buri.sta. preoccupa vivamente 
Rli ambienti pohtici. Seeondo 
talune voci. Bevan softrireb-
he infatti di un cancro e non 
di un'ulcera. Î a sede del Par
tito laburista 6 oggetto di una 
Rrande quantita di telefonate 
da parte di persone che chie-
dono notiiie suite condizioni 
di Bevan, notizie che pero 
soltanto i chirurphi i quail 
hanno operato il dirii»ente la
burista sono in grado di for-
niro. 

N'on si sa ancora se Harold 
WiN.in. il ~ numero t re - del 
Parti*o laburista. che deve 
partire lunedl per un giro di 
eonferen^p neijli Stati Uniti. 
rinuncprft al suo prosjptto per 
assumero la direzione del par
tito. in assenza anche di HuRh 
Claitskoll. che si trova nel Ca
nada per un prosramma te-
lovi-Jivo 

11 vice-tender dell* opposi-
zione ts ricoverato in un ospe-
dale pubblico, il Royal Free 
//os'pifal. I.e sue condizioni 
sono considerate abbastanza 
cntiche. tuttavia nella tarda 
mattina appanva sollevato, 
tanto che cli 6 stato consen-
tito di vedere qualche Rior-
nalp. Si ntiene che non possa 
nprendere la sua attivitii po-
litica prima di almeno cinque 
o sei sottimane. 

Dal Consiglio dei ministri di ieri 

Approvata la legge che regala 
renergia nucleare ai monopoli 

/ / « piano verd e » nuovamente rinviato — Persistenti voci di crisi 

l/.iluio-rrru di pr«--criii clip si 
IT.I .HMI.il.i ilt'liuramln nci piorni 
•»rnr»i in »PIIII al Koverno P alia 
l)(' -i p iilipriitrnipiilp |»rri i-..ii.t 
ipri. Sulla iinpti-t.i/iuitp «!<•« l»i-
Lmt'i i' n̂ .iIt'tiiii proltli'iiii ili 
uranili* rilii'»<> (« piano \rr<lr», 
IPJI^P imrliMrr. ilc-linii d«-l i|im-
liili.UKi / / (•iiiriti>) lc d i x f i ^ f i i / i ' 
••-itii'iili ml p.iriiln di'iiii>cri-.li,i. 
mi MIIIII vt'tiiilt- apcriaitii'iilp alia 
IIII-P. Per I II I i:i la matiiuaia di 
irri. in vi-la della cnmnr.i/innr 
dpi ' g.iliiiiPtin. «i e ii««isiiio ml 
tut sii-.«e^iiir'«i frenciiro ili in-
I'diuri e di rollnqiti Ira i w.if.-
uiori'tili povprnalivi. Sppni si h 
riiti«iiliain run IVIla e ron To-
^ni. Taitilirinii ha vi«lo Ho p 
(^iiirlla. lavi.mi <i e inronlraio 
run Pirrioni. E* oppar'to PVIIIPH-
IP a pli o.i.oprvaiori PIIP. a I ili lii 
depli «pppifiri moiivi il: ronira-
•<lo. ricunrdanii I'nripniamrnto 
ilrlla «pc«a pulihlira e la gr^tin-

Definitivamente fissata la data dell'incontro fra i quattro grandi 

Krusciov accetta il 16 maggio per il vertice 
Tre incontri di Gronchi coi dirigenti sovietici 
Partiti per Roma i piloti che guideranno Vaereo del Presidente in territorio sovietico - L'arrivo 
a Mosca previsto per le 14 dell8 gennaio - Gronchi alioggera nel Grande Palazzo del Cremlino 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 30 — L'URSS ac
cetta la data del 16 maggio 
per la conferenza al vertice 
La risposta sovietica all'ul-
t.ma nota occidentale che 
avanzava tale proposta c 
stata consegnata oggi da 
Gromiko agli amba.-Hiaton 
tk l l e tre poten/e: e-'-sa v coii-
tenuta in tre Icttere di con-
tenuto analogo che Krusciov 
ha indin /7ato al presidente 
americano. a quel lo france-
-e e al primo ministro bri-
t,.nnico. 

Come si ricordera. 1'URSS 
accettando nei giorni scor-
si che la conferen/a al ver 
tice si tenga a Parigi ( s e 
eondo le proposte di Ike. 
Macmillan ° I ) c Gaul le) , fa-
ceva tulta\ 1.1 presente che 

Ia data ino cata dagli occi-
dentali — il 27 aprile — 
non era corioda per il go
vcrno sovn tico. il tjuale a 
sua volta a an/ava la pro-
posta di fis ire la conferen
za al 24 apr e a al 4 maggio 
A conclusio. e dello scambio 
d: lettcre e 'i trattalive. gia 
ic-so nolo » .ilia stamp.!, e 
gumta dunq ic, oggi. la de
f ini te . ) acci t ta/ ione M H I P -
tica del 16 i :aggio. 

Mosca in piesti giorni c 
m piena ati losfera di fine 
d'annn e la i .iti/ia della da
ta defmitiva lella conferen
za al ver tne . coincidendo 
con 1'inizio del 1960. e sa lu-
tata con pai'.icolare soddi-
sfa7ione da t.itti i sovietici . 
come il migli< r segno di a u -
g u n o per li svi luppo di 
quella politic." di incontri fra 

Da un fisico sovietico 

Spedali «occhiali» 
inventati per i ciechi 
Potranno cosi avere nozione di 
cio che si trova davanti a loro 

MOSCA. 30. — II fisico s o 
viet ico Boris Grabowski ha 
inventato e sperimentato con 
successo un tipo dj occhiali 
per mezzo dei quali anche 
: ciechi potranno avere no
zione di cio che hanno da 
vanti . Ne ha dato I'annuncio 
Kadio Mosca. L'annunciatore 
ha spiegato che si tratta di 
un paio di occhiali composti 
da due Ienti circolari, dal le 
dimensioni leggermente i n -
feriori a quel le normali e di 

colore scuro. C«li occh:ah 
vengono inf.in.iti al l 'alte/-
za della front.- oppure. in 
.ileum casi eccizionali . ven
gono apphcati alle temp-.e 
del paziente. II loro lunzio-
namento si has., sullo sfrut-
tamento della sensibihta 
deU'epidermide timana aeli 
oggetti investiti dalla luce. 

Gli impulsi provocati su l 
la ep idemi ide verrebbero 
poi accentuati e tradotti in 
immagini dalle Ienti. 

KM C Ovest ciie. sola, puo 
iiM-hiaraic definit ivamente 
I.itnio.sft'ia interiia/ionale e 
scoiifiggere completamente 
la gueira fiedd.i 

Nell.i capitate sovietica 
M-iio gja in pieno >volgi-
ii itnlo i prep.ii . itu i per la 
\ i.-ita di t j i o i u h . l i . i l'ain-
t)...-c:at.. it.ih.ma e ii niiii:-
-Icio degl . hj.ter: so \ ie l i c i 
.1 contatto e quot'diano e le 
r:un:oiu mi>te si Mis.-eguuno 
per pcrfezmnare i punti del 
programma del so^uioino del 
capo del lo S la lo italiano che 
arrivera qui al le ore 14 del-
T8 gennaio. Gronchi g iun-
gera in aereo e tutti i pre-
paralivi per il buon anda-
mento del viaggio sono stat. 
messi in atto Oggi da Mosca 
«ono parliti due fra i mi-
gliori piloti c iv ih dell'avia-
/ .one «ov:ct:c3 diretti a Ro
ma Qu; es;-i prenderanno 
contatto con i piloti ital;ani[ 
c!ie guideranno I'apparecchio 
pre.-:den/:ale e p:c.-'.pranno 
!a loro col labora/ .one per la 
• irganiz/az-onc del v.agg:o 
E" probab.Ie che I'aereo >u 
n i , Gn»nch: s. imbarchera 
eflettu: prima del viaggio 
un volo di prova Roma-Mo-
>ca e ritorno per mettere a 
punto Ia rotta e dar modo 
ai piloti Italian: di studiare 
e«att.Tmente le partcolarita 
tel pcrcorso c dell' atter-
raen.o 

Al Cremlino tutto e g:a 
pronto per r:cevere ch nspiti 
Gronchi ah;tera nel « Grandp 
Palazzo ». cioe nel corpo cen-
trale del Cremlino adibito 
^egi a fun7.oni i i rappre-
>enlan7.i In esso si trovano 
la grande sala di San Gior
gio, tutta in marmo bianco 
con le pareti ricoperte di la-
pidi incise in oro con i nomi 

MACRIZIO FERRARA 

(Conlinua In 5. p»K., 8- ca\ ) 

Letterc e telegrammi 
di augurio a Gronchi 

Messasei aimur.ili al Pre.~i-
di'iitf dflla R"pubblu*.i per :1 
.-•no imnunente viassm netl-'i 
I'nionp Sovietica. coritinuano .1 
iimitorp all'on (Ironrh: da ojn 
parte da or^-muz.i^iofii dv-
murr itirhr e con-«'-*i animal.-
-:r.'itivi Tra ch altri. nam. il 
Curisiiilin di Sfrr.i\.alle Pisto-
t'so che - formula s.nceri au-
curi pt-rehe dal «uo pro=«imo 
viascio nrll'l'iione Sovietica 
possa raffor7..ir":; la pace nei 
mondo o ia d:>tpn* one -. 

I.,i C.ttiier.- ilt-i l.aviirti <ll Ba-

n esprime a (Jronehi l'aucurio 
cli - pieno successo suo pros-
-imo viaaaio Unione Sovietica 
per raff«ir7aniento distensione 
itiTeriiazionalc e coesistenz-i 
pacific.1. per pace e sviluppo 
-•canilii commerciali e cultu-
r,di tra Ital.a e P U S S -

I.etiere .1 llroachi hanno in
viato ceiilin.ua di covani e ra-
^azze di Ban. tJravin.i. Terliz-
/1. Altamuia Spma//oIa. Puti-
gnano e Ritonto. 

A una *er e di cartolme dif
fuse (iairt'DI — che sono sta
le poi spedite al C ipo dello 
Stato — sono state apposte in 
provincia di S:ena oltre 6000 
firme. tra cui moltissime di don-
ne cattoliche e democristiane. 

up del liil.iiH'in, si a-i>i*ie ormai 
.id una *cliiTiii.ii;lia pnliiici clip 
lia per pn>-|u'llivn una crisi di 
^nxrriio. EIIP la ^ilil.i/iiuip si.i 
ipir-la viene innmi>«>n aperla-
meiiie nppli sle»-*i firm I i d.e.: 
aii/i \iene imliiMla net 22 gen-
naio (priwsitua riniiimie (Irl 
(.'oii^itilio ita/iiMtalc (leinmTisli.i-
110) la d.iia ilerisiva per la PII-
nr^iuia » clii.irilica/iom- » Ira IP 
porreilli del p.ir!ilo. Oualp piii 
1I1-I1I1.1 e-oerp la Milu/ioiu- il.i 
darp alia prnfeii/zala rri-i, 111111 
t> .mi'iir.l :iiT.itlo ilii.irn. Si p.irl.i 
di 1111 mnuiiiiiloir r.imliruni a 
r.irallprp <• penilolare »>. 

'L CONSIGLIO DEI MINISTRI 
It fcalitnpiio si h riunilo al Vi-
iiiinalc alle 17.30. Krano a*.<enli 
lien piiti|iie niinistri: Pastore. 
Meiliol. (fianlina, Andrpolti e 
Anpclini. II primo colpo ili SCP-
na si c avulo siltiilo alrini/ii» 
dpi lavnri. II famo.Ao <t piano 
\erilcD deU'on. Rumor, clu* 
avrelihe dovulo ron<i*lerc in unn 
sianziainento quinqiipnnale cli 
550 miliardi ili lire per le Irn-
sformazioni apricolc. e slalo 
ranrcllalo ilaH'onlinr del Riomo 
Arenali«i sulla qiirslinne dcci-
••iva delle fnnti di finan/iamenio, 
i miniMri linnnn preferilo ar-
I'.inliiti.irp il prneeim e rinviame 
la di»«-iis..ioiie all« pro-'ima ce
dilla (il 5 peiinaiii, pare). 

MP*SI> in friftorilerit il « pia
no \rnlp». il ilihaliim in seno 
al coifiifilio IIPI mini«lri si e 
per lirp\e lempo arccuiratn sul 
prnliletiia ilel Gitirnn. Segni — il 
quale si .«enle in ilnvere ili le-
ner feile npli impe^ni prc*i per-
ionalmcnle eon .Malapodi in 
raniliio ililPappupgio lilieralc al 
fioverno — si c luiliilo per I'al-
lonlananipnin ili Balil.irri dalla 
dirp/ionp ilel piornale e per la 
lemliia delta le-'lala a un sruppu 
prixalo. Ferrari Ascr.nli. Mo. 
r.lmtinuii e qiialcim allro si so-
110 oppixli. Nun e siaia pre->a. 
in iletiniliva. alciina ilcri*ionr. 

Poi e \eniila 511I lappelo l.i 
Irpce nnrlrare prc«eniaia dal 
ilnroieo Olomho. Si c delermi-
naio il meile*imo srhieramentn. 
L'on. Ilo ha rironlalo ili aver 

Firmato a Bagdad 

Accordo economico fra URSS e Irak 

BAGDAD — II ministro dfllVdnrazinnr Irarhrna. hrlc, Mnhaddin Abdal llamld (a des ) 
e II ministro •ovlrtlre dell* Jernlea 0 antomazionr. O. Zelrnko, mentrr flrmann II nuovo 
•ecordo tecntco-eronomlco fra I Aat Parsl. Al rrntro r»mtMisrlatore sovietico Orejor Zel-
rhiev. Con qnesto aerordo l'l'RSS proviedrra a rreare rentrl 4i rlrerrhe ternlrhe. a^sl-
rurando anrbc Tassistrma dl »r)eti/Utl • trrniri soiirtlri (Tcletoto) 

elaliorain, qiiando era ministro 
del jioverno l-'anf.ini, una sua 
leace mieleare a earallere menu 
privali-aicn e piu piihlilieisiien 
ili quella Colombo. L'atiacco dei 
uiini-lri f.111ta11i.ini si c appiin-
lulu parlirolarniPiile siiH'art. 22 
del projicllo (.'olonilio, die co<i 
••i P'priine: « La concessione per 
rp*erri*io di impianli per I'uli-
li//a/ione ileH'eiiergia nucleare 
a senpi industriali b arcordala 
eon derrelo del ministro della 
IniliiMria, senlilo il Cnmiialo 
ii.i/iim.ile per I'enerjiia nucleare 
(C.M"..\). II riiliiedenle la con-
pe--iiiiie deve dimo-ilrare di pm-
M-dere eapneila lernira ed eco-
nomira ailepuala. II derrelo di 
rniicrsMiitie dp\e indieare Id du-
raia della coneessione, non supe-
riore a 20 anni ». Questo arli-
eolo roiisegna in pralira a porhi 
uruppi mnnopnlisiiri privali, per 
un perindo venlennale, la nuova 
fonilamenlale fonte di encrgia 
rappreoettiaia dai mnteriali un
clean. Una parte dei ministri ha 
sosieniilo rlie con queslo pro-
tii'llo di lecce. co«i rome eon 
quello eo<iililetlo <i per la libera 
eiitieiirren/a » (« anlirarlello n). 
il mniTiio Secni \iene ineiio al 
prii)>r.imnia dr. del 25 ina^^io 
rbe si era impe^nalo ail auitare. 
I ..1 di»ru»^ione in propo-ito c 
•<lala molio viiare. 

Alia fine. lulla\ia, il prnselto 
e stato approvato run poelie 

iiioditielie m.irfiin.ili. In >o»tanza, 
la lei;i;i' >i liiniia ad i-lilnirt- il 
t ; \ K \ e a slan/iare per e>50 80 
miliardi nel primo qiiadrieuuin. 
\ l (*M'N Minn devoluti rompiii 
di smdio, rirerea, speriuicntazin. 
ne. I in ere la rieerea, la delcn-
/inne. il lra>porlo. il cmiiinerrio 
e ruiili/./a/ione jndii>trialc dei 
inaleriali illicit-ari nun sono tle-
voliiii alio Slalo. ma <onn la-
seiaii ai pruppi privali atlravcr-
so perme.-M". eonre-»sioni, aulo-
ri//azioui. Alle a/iemle slalali 
»oni> ri^ervaii M>IO j;li impianti 
per la proiliizione ed il Iralla-
ini'iilo dei inaleriali nucleari 
strs-i. I.e nornie per la proie/io-
11 e >.mil.iria delle popolazinni 
•>arauiio eiu.iuate sola fra due 
anni. 

I minium avevano aiTrontato 
in prrrt'dt'ii/a i lend di politica 
estera. sulla base di una relazio. 
ne di Pella dnrala circa due ore. 
II dili.illito si c sviluppaio so-
pratlullo sulla queslinnc ilell'Al. 
lo Adige e siill'imminenie viaj:-
pio clell'on. Gronchi nell'UUSS 
Aleuni minikin* prelenderebbero 
aililiriilura di imporre al Capo 
dello Slalo iesti srriiti Jci di-
seorsi d.i pronunciare, lesli dai 
quali Ton. Cronchi non dovrcb-
be disrn*iarsi neppure d'una vir-
aola! Sul viazcio ncirURSS vi 
era slalo in m.ittinata un incon-
tro al Quirinalc tra Gronchi, Se-
.ani e Pella. 

Moro ripropone IMnserimento 
del PSI in un governo centrista 
I/on .Moro. •pprclarin dplla DC 

lia I11111I0 ieri un di-ror^o al 
('iiiiii'snii feiiiininile della l)(*. 
lirl quali- lia dello eon sulliripitle 
rbiari-//.) qiial e il suo ili-czno 
polilint seiii-r.ile. Moro -i e ri-
etiiaiuato iniiaii/itiuto alia « \ o -
r.i/imie drtiiorr.it ir.t. popolare. 
diililnlalil.iri.i e perrio anliro-
iiiiini-la e .inlifa-eisia » della IM!. 
e lia falto poi una rroni-toria 
<li-:li avveitimrnli sjriliani. « \I 
PSI _ I,a ,|,.„o Moro — la DC 
aveva <»lferlo iinaninirniente r 
re«pon«abilmenlc iin'oceasion^ di 
errezionale importanza per un 
inroniro leale al servizio della 
demnrrazia. fuori dell'ipolera 
romunisia. Noi non nexherrmo 
rbe I'iniziatiia pones«e. come 
per noi. per i «orialisli eravi pro-
lili-mi. I'ra un alio di eoraitio 
per i due parliti. I'na proxa rbe 
poteta *\err. pur ri«lrelta rome 
era nei eonfini dell'isola e rife-
riia ai problemi ammini*lrali«i. 
una crande importanza. (Jno»1a 
prova e fallila, quella orra«ione 
e -lal.i penlula •». F. Moro ha 
ileiifi rbe. «e il trntativo di ronu 
perr lo «rbieramrnto aulonomi-
-liro in Sieilia r fallilo. la « rol-
pa » non va aitribiiila solo a Mi* 
la//o. ma anrho ai soriali*li. In 
tali condizioni — ha proseguilo 
il secreiario drmorrisiiano — 
alia DC non res ia rhr rifusiarsi 
nello « siato di nrrc«siia ». Non 
»ono manrati. a questo punto, 
un paio di amirhe\oli c rordiali 
rironosrimenli aU'atlivila del jto-
»erno Segni. 

Tullavia Moro non vuole fare 
linietralisia. non vuole che la 
DC si rhiuda in «e sirs**, l-a 
nim.j vei>o il PSI n non «vr\a 
un valore mcramente tattiro», 
•nzi I'operazione pn6 es»«rre ri-
irniaia- Ma a quali condizioni. 
per i socialisti? Moro e cspli-

sesretario politico delta 
DC. on. Moro 

rieij r doverosa prndenza il suo 
invito al PSI di allinramrnlo al 
-ociali«mo democratico europeo. 
Î i DC non puo di->interrs,<-arsi 
di fronle al problema drll'jcqui-
sizione di quel partito a I Tare J 
drmocraiira ed alia roitura del 
vinrolo che imprijtiona it PSI 
nel blorro touliiano. I tempi. I 
modi e la frequenza di questa 
mc-.sa in mora del PSI, e un 
problema politico partkolarr. In 
qnesio quadro. il problema aVIU 
cotvquista a sinistra drlle mass* 

cim: « l.a DC rinnova con s«-ldisincanute dalla sutg«*Hon« to. 
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