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Resi noti ieri nella capitale americana 

Calorosi messaggi di augurio 
fra Krusciov Voroscilov e Ike 

Oli statisti concordano nella speranza di un ulteriore miglioramento dei rapporti ISA-UHSS 
Contrasto fra Ilerler e il ministro del Tesoro sulla permanenza delle truppe americane in Europa 

M « W U T M 

WASHINGTON, 4. — E' 
«tato reso noto oggi nella 
capitale americana il testo 
dei messaggi scambiati in 
occasione del Capodanno fra 
Krusciov e Voroscilov e il 
Presidente americano. Eisen-
hower rispondendo alla let
tera augurale inviatagli dal 
premier sovietico, Nikita 
Krusciov, e dal Presidente 
del presidiimi del Soviet Su
premo dell'URSS, Klimenti 
Voroscilov, assicura il pre
mier sovietico che gli Stati 
Uniti continueranno nei loro 
sforzi per raggiungere « una 
pace giusta e duratura in un 
mondo dove le vertenze ven
gano risolto esclusivamente 
con metodi pacifici ». « Io 
condivido — afferma inoltre 
il messaggio del Presidente 
americano — la speranza da 
voi espressa circa un ulte-* 
riore miglioramento dello 
relazioni tra i nostri due 
paesi ». 

Nel loro messaggio, Kru~ 
sciov e Voroscilov avevano 

' notato «con profonda soddi
sfazione gli sforzi congiun
ti > compiuti durante il 1059 
sia dagli Stati Uniti, sia dal
l'Unione , Sovietica tendenti 
a stabilire relazioni più 
strette- tra-i- due -Stati. « Al
l'apri qs'if. 
profce^ 
due ..Statisti, ^sovietici — ci 
piacerebbe "avanzare la sin
cera ' speranza che questi 
sforzi comuni asseconderan
no un nuovo trionfo della 
ragione, e che la soluzione 
dei più importanti problemi 
dei nostri tempi — il disar
mo generale e completo e la 
liberazione dell'umanità dal 
fardello degli armamenti — 
prenda finalmente l'avvio >. 

« Che il nuovo anno — 
dice il messaggio di Kru
sciov — sia quello dell'ulte
riore miglioramento delle 
relazioni tra i nostri due 
paesi». « E ' esattamente in 
questo modo — conclude — 
che noi intendiamo il signifi
cato 'dello-scambio di-vis i te 
in co.rsWtrfc-'KU statisti dei 
nostfpaué'jìae'àl. QtìiJSte vi
site r&'ppresèntaho una sto
rica svolta nelle relazioni tra 
i nostri paesi e nella situa
zione internazionale nel suo 
insieme. Tale svolta porterà 
necessariamente alla libera
zione di tutti i popoli dalla 
m i n a c c i a dì una nuova 
guerra ». 

Contemporaneamente si è 
appreso che Krusciov ha in
viato una lettera all'agricol
tore americano Rosewell 
Garst del quale fu ospite 
durante il viaggio in Ame
rica. Ci aspettiamo molto — 
dice Krusciov nella sua let
tera — dalla prossima visita 
di Eisenhower nell'URSS. 

Nel documento il premier so
vietico sottolinea ancora una 
volta ciie il disarmo « sta al 
cuore dei popoli » e che deve 
essere i aggiunto. 

Di un contrasto fra il se
gretario di Stato Hel ler e 
il ministro del Tesoro Ro
bert Anderson esploso sul 
problema del mantenimento 
delle forze armate america 
ne in Europa si è venuti a 
conoscenza questa sera a 
Washington. Anderson ha re
clamato più volte l'esigenza 
di un ritiro delle forze USA 
insistendo molto sull'argo
mento che i membri euro
pei della NATO non si ac
collano la loro parte di one
ri nonostante che « un'accre-
sciuta prosperità economica 
li ponga in condizioni di po
ter fare ora molto di più ». 
Herter non era d'opinione 
contraria al riguardo, ma so
steneva — secondo le rive
lazioni di stasera — che que
sto non sarebbe per gli Sta
ti Uniti il momento per ri
durre i propri contributi al
la NATO. In questo contra
sto — affermano ancora le 
fonti che hanno rivelato la 
notizia — Herter ha per il 

momento avuto partita vinta 
grazie all'appoggio del Pre
sidente Eisenhower. 

Gli USA nel 1958 
pronti ad usare 
armi atomiche 
nel Libano ? 

WASHINGTON. 4 •— Du-
r;ntc In or:>l del Libano del 
I1I5K. IVM'nvto americano d -
sponova il: un miss lo •• Honost-
.lolin ». capace li portare titil
lo min care;. tradizionali' 
(Minuto min carica «toni oa: il 
ra/./.o or;- instiill'ito su unii 
nave elio incrociava al l»rjj<) 
ch'I Libano. La ri\ finzione e 
•stata fatta mini dal wn Max
well Taylor, elio noi MCiR ITI 
capo rii Stato Maggioro del
l'esercito americano In mi suo 
libro di imminente pubblca-
'.lono e del (piale è stata dati 
oiiUi min nnt:cipn7.ione alla 
stampa. Taylor afferma essere 
opinione comune che le armi 
atomiche verranno usate ••im-
med:ntr.nientp in caso di suc i -
rn «onerale p. iti cnso di yuer-
r<*i limitata soltanto so il loro 
impiego risulterà conformo 
agli interessi nazioni-li anie-
renni ~. 

Hugh Gaitskell 
a Washington 

WASHINGTON. 4 - 1 1 Ira 
tlcr laburista britannico Hindi 
(iaitskell è «imito ìon sera J 
Washington dove. a (pianto s 
ritiene, avrà colloqui non ufll-
c.nli con funzionari del dipar 
! .minto di stato 

(Jn'.t.-kel! si trova n'tualmrn 
te nejìl. Stati Pinti per tenete 
Licinio conferenze 

Aiuti del governo 
ungherese alle chiese 

VIK.NNA. 4 — 11 « o v i n o 
imshereM' continuerà noi imìli 
n dare aiuti economici .Ile 
chiese od alle comunità t> !i-
H'iove de! paese Lo cornili cu 
o.:«: r'Senz.n di stampa tiri
li in ra MTI 

Ln continuazione deidi auit-
è stata decisa — di ce l'a,jt ti
zia — alio scopo di ir,crcmo.-j-
taro le buono relazioni n'inai-
mente esistenti fra lo stato < 
le chiese 

La MTI roti ha proo-s-ito :;• 
sotiiinn che il governo «ntetule 
assonnare por f|iiest'am u a '''-
!e e-.p tolo. ma ha detto che 
es«n sarà ninnilo n «niella del 
1959 

' II' testò''déll*àccordo non è stato reso noto 

Concluso in America lo sciopero 
dei 500.000 lavoratori siderurgici 

Criticando la recente dichiarazioneamericana 

VU.H.S.S. insiste sulla possibilità 
d'un accordo antiatomico a Ginevra 
Vasti sviluppi della campagna sovietica in favore «lei disarmo generale 

MOSCA, 4. — La radio e 
la stampa sovietiche insisto
n o anche oggi sulla necessità 
che la conferenza antiatomi
ca di Ginevra proceda nel 
modo soddisfacente che la 
caratterizzava prima che gli 
Stali Uniti annunciassero 
la loro intenzione di ripren
dere le prove nucleare « se 
l o riterranno opportuno»; 
esse auspicano che si giun
ga ad un accordo per met
tere definitivamente al ban
do tutte le armi atomiche 
e termonucleari. L'URSS, in 
occasione delle dichiarazioni 
rilasciate da molti suoi di
rigenti — primo fra loro 
Krusciov — per l'anno nuo
vo, e in una serie dì altre 
iniziative, ha sviluppato re 
centemente con grande forza 

•la sua campagna in favore 
del disarmo, indicando che 
un avvenire dì pace e di 
progresso è strettamente le 
gato ad una soluzione del 
problema del disarmo. Kru
sciov. come è noto, ha per
fino- prospettato la eventua
lità che l'URSS giunga a mi 
sure unilaterali di disarmo 
anche per aiutare l'opinione 
pùbblica internazionale a re
clamare dai vari governi lo 
abbandono del riarmo ato
mico e convenzionale. 

Radio Mosca oggi critica 
la dichiarazione americana 
affermando che i sovietici 
« sono dispiaciuti per questo 
bastone tra le ruote della 
conferenza ginevrina messo 
dagli Stati Uniti. Le relazio
ni sovietico-americane del 
dopoguerra hanno dimostra
to — ha rilevato il commen
tatore di radio-Mosca — che 
« il mutuo sospetto, l'accu
mulo di armi e la guerra 
fredda non possono portare 
niente di buono ai rispetti
vi paes i . . 

La messa a punto di nuovi 
tipi di armi potrebbe p o r 
tare una universale catastro
fe in qualsiasi momento. 

WASHINGTON — R. Conrad Cooper, che ha diretto i nrc . i /Ut l . il ministro del l.»vi»r«» 
Jamrs P. Mitchcl e il rnnstglirre del sindacalo Arthur Gnldbrric si rtrann ad incontrarsi 
con I! presidente del sindacato David J. Mac Dnntild dopo la riunione concitigli a riunita 
ben 23 ore , / (Tolofoto) 

WASHINGTON. 4 - Lo scio
pera dei lnypratori niucric.ui. 
delrneclaio — che è durato oltre 
sei mesi con la partecipa/ ione 
compatta di oltre 500 000 side
rurgici — è terminato oggi 
in .seguito alla flrm.i di un 
accordo tra i rappresentanti 
sindacali e la parto padronale 

Il ministro del lavoro Mit-
chell ha detto che le due parti 
hanno accettato lo proposto 
presentato dal governo por ri. 
solvere la vertenza, che è 
stata non soltanto salarialo 
<i lavoratori chiedevano trenta 
ccnts di dollaro all'ora di au
mento) m a anche contrat
tualo: gli operai si sono so
prattutto battuti por non fare 
Io sposo della introduzione dei 
procossi automatici nella pro
duzione e por mantenere tutti 
i diritti acquisiti, anche in se
guito all' eventuale allevia
mento della fatica dovuto ai 
progressi scientifici e tecnici 
I termini dell 'accordo non 
sono stati rosi noti finora. 

Ai negoziati hanno parteci
pato oltre al segretario al la
voro Mitchell. il rappresen
tante dell'industria del l 'acciaio 
Conrad Cooper e il presidente 
del s indacato siderurgici Da
vid Mac Donald. Mac Donald 
ha dotto che il tosto dell'ac
cordo verrà presentato domani 
alla commiss ione por la poL-
ica salarialo dei sindacati 

Dobbiamo per questo d i 
struggere tutte le armi — 
ha detto Radio Mosca — 
Tranne i! minimo necessa
rio per tenere l'ordine, se 
vogliamo vivere in pace e 
non temere per il domani ». 

Da parte sua. il giornale 
Sovictskaia Hossia definisce 
la mossa americana. « una 
mosca nell'olio ». Riferendo
si alla controversia tra l'Est 
e l'Ovest sulla e individua 
zione di esplosioni sotterra 
nce », il giornale afferma: 
« Avendo studiato i cosiddet
ti nuovi dati americani, gli 
scienziati sovietici traggono 
conclusioni differenti da 
quelle dei colleghi ameri
cani. Ma questa sembra e s 
sere una questione puramen
te tecnica, piuttosto che ba
sata su considerazioni poli
tiche, come il governo ame
ricano sta cercando di farla 
apparire ». 

Il giornale quindi aveva 
l'idea che « questo argomen
to tecnico si possa facilmen
te dirimere firmando un ac
cordo per la fine delle pro
ve nucleari e applicando un 
sistema di controllo che per
metta dj registrare le esplo
sioni sperimentali eventuali. 
« Ne consegue, dice ancora 
il giornale sovietico, che non 
sono i sovietici, ma e il go
verno americano che. profit
tando d e l l a controversia 
scientifica a Ginevra, si af
fretta a trarre conclusioni 
politiche » e prospettando la 
eventualità di riprendere gli 
esperimenti. 

Rasate a zero 
due coreane 

da militari americani 

compagnia della settima divi-
sio::e. Ciò è contenuto in una 
dichiarazione tifliciale dirama
ta alla stampa, sia a Seul che 
.1 Tokio. Il comunicato non di
co perchè i duo avevano rice
vuto quest'ordine 

- Il sorg Ora Curnutte. di 30 
anni, o il serg. Harry Saunders 
di 37 della compagnia - C - del 
secondo battaglio' o di carri ar
mati medi, obbedendo a orditi: 
del loro comandante di compa
gnia. cap. John Mconory. di SA 
anni hanno rasato a zero la 
tosta a duo donne -. 

Queste sono Ac Soon Kim 
di 30 anni e Jone Jon Kim di 
22 anni. 

Il comunicato informa che 
- a quanto sombra le due don
ne al momento della cattura si 
trovavano nell'arca militare do
ve non erano autorizzato a 
stare -

Da domani tornano legali 
tutti i partiti deirirak 

Il P.C. dell'Irak tra le maggiori forze poli
tiche che riprendono la loro libera attività 

per occluderò o alleluiare le prò. 
prie n-ipiinsaliilila ». a Due co»o 
limi ai possono jirolciiilori' dulia 
l)(.' — pro.M-fMie l'ariicolo. — 
Primo, d ie essa aUra\er-.o si-
Inizi, aripiie-ccn/e. i i iuiile//e. ri-
mmre cimiriliiiitca ad iuiim-iit-ri-
i l l ' ( i in I IUKIO (Iclermiiianii' 
nelle posizioni «li veni te tit i l l i 
Sialo e nella tede delle f l irt i t i . 
ili impegnala <• per la «itllcllivi-
l.'i n.i/tornili'. St't'iimlo. elle r*ta, 
in l'iiiHrailili/ioue tini la MIJ ira-
tli/ituif e il -.mi «lenificalo sin. 
r irn. *i deformi, M rimpiccioli
sci, r iminzi alla -tia \ i«i inie del
l'inumi e del muntili, - i cliintl.i 
nelle t irelle di mi r icor ico r l . i - -
l i-i i io ». Il iL-ri ' l i i lo-i poi ajjli : i \ . 
M'iiimi'illi siciliani, il / ' /• / it i /n. 
dupli .nei airerlii.llii che le oc. 
cd-iiuii per « rendere chiara la 
ili-pimiliililà dei •••ci.ili<ti » -tutti 
siale perdine. >cri\e che <• fare 
ora il prncc«sD alle iiileii/iniii, 
lOsiciiere clic la liiau^inran/.i 
della IH; pimiuoM- IIIII 'ÌIIMIITC.. jnppro/zahi l i ) 
sii ilrH'illi/ialiva. tln- -i lr.illa->»t-
ili ima ci|tii\<ic,t manovra lattica. 
è un ricorrere utl espcdiclili pn. 
leiiiici per sviare l'altcìi/inm- ila] 
prnhlenia di finitili » poiché la 
Di'. « è «emprv ilNpimiliilc » per 
mi nhliiciiivo » min cla->si->ia ma 
ili rijiiiriMa fjin.lui.i -liliale •>. 
l'amo tlispimilnli-. viti) ila •>--
servare, elio in Sicilia la l)(.'. 
ilnpi) aver eipiivutaiiiciile H-n la 
inaiin al CSI. ha rili.nliln la MI.I 
all<;i/a ir.iili/ìmiale col MSI. 

I.'Iiimti! ili -l.iinani iiinlrn-
n plica con un iililnriali- nini 
fi ninno, allritmiin al compagini 
Ninni, l/arliciilii parie fiali.i co 
siala/inno che al (.iiiif-rc—n di 
Firenze « c'è siala una vinaria 
della destra cnn-e^ilila cinilrn 
pino memi della unlà ilculi 
i-crilli della IH.' ». e ilinliiiria la 
ii aporia e sfacciala riillil-inni 
della l)(! coi circuii più c-lreini-
sli della destra crninnnira e per
fino coi mimarcn-f.iM'iMi » Il 
untili «Iella siiti.i/inni' è ipii. pru. 
senno I".trinili!. I'. an imine che 
alla IH", unii si ducile un'intesa 
coi sticialisli « che passi per via 
delle liiille^he O-rure». I.'inlc-.i 
propizia implica invece — por 
l'urbano socialista . - « la etm-a-
pc\olezza ila parie iiixlra degli 
interessi f delle rivemlica/itnii 
generali def lavoratori e delle 
ma—e pupillari, amili- ili quelle 
che fanno rapo al PCI. e l'nlilili. 
un per imi, pena la -orlo inccal.i 
alla siifialilcmncra/ia -ara^alia-
na. ili soddisfare lali r-im-n/i- » 
l/arliiii|j.-t,i pniM'Utir con ipiesle 
panile: <• \.' «iiliaulii a livelli! 
ili siicicià aliamomi- prn^rcilile 
che -pari-ffinii le tiiuili/ìiinj in 
cui -i aliuieiilaiui pericoli per I 
lilierlà. Vaio a dire che la difesa 
tlella lilierlà si identifica con la 
iliiiinira/ia .sociale ». Il ili-cnr-ii 
— termina IMitimi.' — è -emprv 
alluale e vivo, e unii animelle 
né alidi né evasioni. 

A SICILIA E LA D.C. I I H I V . 
«I.mi'iiln Sicilia si occuperà di 
nuovo la ilire/inne della l)C 
nella riunitine fi-sala per |'H acn-
nain. in vi-ia del (^in-islin n.i-
zinnale che verrà convoralo pro-
siiliiiliilmciite nella terza derailc 
ili gennaio. 

Ieri a l'alermii si è iniziata la 
ruminile del Cnmilalo residuale 
-iciliaiiii della DI'., con la par-
lecipa/iniie dei deputali nazio
nali SCOIIM. .Mauri. Maliarella. 
I(o-li\o. (pillotti. Ciuia e (ìislia. 
Il searelario rr|!iimale IV \ u : e | n 
ha definiiti n arrivisti » i i-ri-tia-
uo--nriali e « iimiialuri e irre-
spnnsaliili t> i socialisti; | l n |,,. 
meiiiain la « ilisrrimin.i/ione n a 
il.mnn dei missini: ha ili-im che 
la I)(" unti .iì:iiiiim:erà « cralni-
laniflite >i i propri \o l i a quelli 
della tna^ciiiratt/a. Inriiie (V\n-
scio ha sollecitalo la rostiiiiziii-
lie di un minvn Esecutivo recio-
nale tlemorri<li.mn a raraiiere! 
uniiario. .ilio «ropo rvidt-nie di 
lecarp definiiivameiite a -é e ai 
iloro:-i le correlili fanfani.mi- e 
di sinistra. 

Prose cimilo int.min ad Nari 
centi» le ir.ili.uiio per la forma. 
zinne di una Cimila |)(M».S|. 
1 S(.S-PS|)J. Ieri si p verificalo 
però mi falli» nuovo: no altro 
rnnsislirre comunale il.r.. 1V\ 
.1—e—ore Dii-si» Itr-livo, e jM» 
sali» all'I St:S. 

\ ^ . 

ALGERIA 

SEUL (Corea del sud). 4 — 
Il comando dell'ONtl in Corea 
ha rivelato oggi che soldati 
americani, dietro ordini rice
vuti, hanno rasato la testa a 
due donne coreane prese il 2 
gennaio nell'arca della loro| 

BAGDAD. 4. — I partiti poli
tici iracheni torneranno da do
podomani alla piena legalità. 
secondo il solenne impegno pre
so da Kasse.n quando decido. 
all'indomani della vittoriosa ri
voluziono del luglio I95ft. che. 
al termino di un periodo - tran
sitorio -. i partiti politici avreb
bero potuto riprendere la loro 
libera attività. La legge in pro
posito emanata dal governo del
l'Irak è stata annunciata sabato 
sera da Kassem alla popolazio
ne del paese. Cosi mercoledì. In 
occasione della festa dell'eser
cito. le organizzazioni politiche 
dell'Irak dopo circa sci anni di 
interdizioni1 «quattro e mezzo 
dei quali trascorsi sotto la fe
roce tirannia di N'uri As Said) 
torneranno a poter svolgere li
beramente I» loro azione di or 

escluso dal benefk-.o della log
ge promulgata dal generale 
Kassem. Il colonnello Madaui 
presidente del tribunale del po
polo. ha dichiarato aprendo 
oggi pomeriggio l'udienza del 
processo contro i responsabili 
dell'attentato perpetrato contro 
il generale Kassem. che il par
tito booth non sarà autorizzato 
a riprendere la sua attività. 
perche - il popolo irakeno può 
tollerare solo i partiti vera
mente nazionali, democratici e 
repubblicani -

Le principali organizzazioni 
politiche irachene che tornano 
alla vita lega.e sono- il Partito 
comunista, il partito del popolo 
ed il Partito nazionale demo
cratico. A questi si aggiunge 
poi il partito democratico kurdo 
unificato 

ita vi è pai ticolarmente du
ra e tutto le celle di isola
mento som» occupate. Nono
stante che il campo esista 
da più di tre anni, gli in
ternati non dispongono an
cora né di piatti ne di ga
melle e prendono il rancio 
in vecchie scatole da con
serva. Nel corso dt una pri
ma visita effettuata FU di
cembre 1958 dalla preceden
te missione. le constatazio
ni erano state le stesse ed 
era stata richiamata con 
fermezza l'attenzione delle 
autorità su questo campo 
Questa volta la missione ha 
dedicato al campo di BorJj-
Menaiel due visite succes
sive. 

« Il 30 ottobre essa ha tro
vato i detenuti completa
mente terrorizzati che sup
plicavano i delegati di non 
rendere note le loro dichia
razioni « per paura d: es
sere picchiati o anche ucci
si per rappresaglia ». Essi 
licono che l'atteggiamento 
delle guardie del campo e 
corretto, ma segnalano se
vizie e torture nel corso de
gli interrogatori nei locali 
attigui al campo. 

« Una sessantina di inter
nati malati o in cattive con
dizioni fisiche, nota il rap
porto. sarebbero stati im
provvisamente spostati fuori 
dal campo prima della no
stra visita ». « In una cella di 
isolamento i delegati hanno 
trovato — prosegue f-e Afon
de — un internato che pre
sentava vaste piaghe sulla 
regione frontnle. numerosi 
ematomi nella regione tora
cica. fratture di costole, forte doll'adesion. 

delle tribù kurdo stanziate sui molte graffiature surperfi 
confini a nord del paese. icialj alle due gambe e pia 

ghe circolari ai due polsi. 
Secondo le dichiarazioni del 
ferito, steso al suolo e non 
medicato, questi traumi sii 
sarebbero stati inflitti nel 
corso di un interrogatorio. 
Era stato lasciato privo di 
cure da 48 ore ». 

« Più avanti ' — dice /-e 
Monile — il rapporto dichia
ra: le visite anteriori, la 
eoiiversn/ione avuta recen
temente con gli ufficiali re
sponsabili e il loro atteg
giamento negativo, confer
mano l'impressione che si 
tratta, da parte loro, di un 
partito preso e che ogni ri
chiesta di miglioramento e 
inutile. Non possiamo impe
dirci di pensate se le mise
rabili condizioni di questo 
campo sono volute o fanno 
parte di un sistema. Se a 
prima vista questo atteggia
mento può procurale qual-
che risultato (il servizio in
formativo avrebbe ottenuto 
con questi sistemi risultati 

esso e d'al-
tia palio inumano e in fla
grante contraddi/ione con 
gli elementari ptincipit uma
nitari >. 

« La commissione ha ilun-
i]ue sollecitato immediata
mente'l'incontro col genera
le Challe. In seguito a que
sto. venne ordinata una in
chiesta. Il 24 nuvcmbte la 
missione tornava al campi 
di Hordjnienaiel I locai 
orano stati ridipinti, siste
mati, le condizioni generali 
d'internamento erano mi
gliorate Si ritrovano critiche 
dello stesso ordine, meno 
gravi e meno generali, a 
Boti Cobrine U52 internati). 
dove sono avvenuti 0 deces
si durante l'ultimo mese. 
tutti « in seguito a tentativi 
di fuga durante il trasporto 
del detenuto presso l'ufljcia-
le del servizio informativo» 

< Scorrendo lo pagine, si 
rileva la scoperta, nel corso 
della visita al campo di Ci
nti- Palmiers. di una cella in 
cui si trovano fi internati. 
t ic dei quali recano tracce 
di contusioni recenti e in 
mozzo ai quali giace, steso 
al suolo, il cadavere di un 
uomo morto durante la not
te (mentre erano uià le 11.30 
del mattino) Avendo richie
sto di esaminare i certificati 
di morte concernenti cinque 
casi sopravvenuti tra il 12 e 
il 18 ottobre in missione con
stata che tutti comportano la 
stessa diagnosi: « Intossica
zione prolungata da gas la
crimogeni » Sembra si trat
ti di uomini sloggiati da 
una grotta per mezzo d: 
bombe lacrimogene, qualche 
giorno prima. La missione si 
meraviglia che essi non siano 
stati né ricovera»! in ospe
dale né curati e che uno di 
essi possa essere morto per i 
postumi di questo fatto, più 
di un mese dopo la sua cat
tura La missione protesta — 
dice ancora T.e Monde — 
contro l'assenza totale di mi
sure e chiede che il terreno 
sia ricoperto di legno o di 
paglia. Si risponde che il le
gno è troppo caro, e che i 
fondi mancano. I,a missione 
protesta pure contro l'as-
-en/a di infermeria e per la 
sorte dei feriti. lasciati sen
za cure stilln nuda terra, pri
vi di coDerte ». 

* Nella maggior parte dei 
campi, i numerosi detenuti 
vi si trovavano da più di tre 
mesi talvolta anche da più 
di un anno, mentre il scm-
giorno nei centri di transito 
" di raccolta, legalmente do
vrebbe essere Pmitnto ad una 
durata di tre mesi ». 

Nel rapporto dedicato al 
campo del Casino de la Cor
nicile di Algeri, si legge in
fine il paragrafo seguente-
« A proposito delle seviz ;e 
inflitte nel corso dell'inter
rogatorio. il colonnello del
la gendarmeria responsabile 
ci ha spiegato che la lotta 
contro il terrorismo rende 
indispensabile certi metodi 
di interrogatorio, i soli che 
consentono di risparmiare 
delle vite umane e di evitare 
nuovi attentati... ». 

Proseguendo nelle loro vi
site. i delegati della Croce 
KOSJJ.T Intemazionale hanno 
quindi condotto l'inchiestr 
nei camp: di transito e di 
raccolta del corpo d'armata 
di Costantana, dove ne han
no trovato uno. nel settore 
di Bona. « le cui condizioni 
d'igiene sono deplorevoli n 
causa della mancanza totale 
di acqua corrente all'inter
no del campo ». « E* eviden
te — nota il rapporto — che 
l'idea di collocare un campo 
di raccolta e di transito cosi 
importante in una regione 
poco salubre e totalmente 
priva di acqua corrente è del 
tutto sbagliata. Da più di due 
anni. cioè, da quando questo 
campii esiste, una soluzione 
avrebbe dovuto essere tro
vata ». 

« II rapporto più sfavore
vole di questa serie — rife
risce ancora Le .Monde — ri
guarda il campo di Colbert 
(267 internati), dove le con
dizioni materiali vengono 
ìualificate corro «mol to cat
t ive», e questa situazione è 
ritenuta « tanto più ingitt-
-tificnhi'e. In ouanto P cen
tro esiste da più di 3 anni » 
I.e condizioni morali non so
l o affatto micliori Gli uf
ficiai1 si giustificano con la 
insufficienza di fondi. I-a 
commissione dellr Croce 
Rossa si lamenta d: aver po
tuto vedere soltanto 44 in
tornati su un effettivo tota
le di 267. e valuta ad un 
centinaio di posti la capa
cità reale dol campo. Una 
ventina di uomini sono in 
servizio per « compiti ope
rativi ». 

«In un campo di questa zo
na vi sono detenuti racchiu
si in 3 dentro celle per% un 
solo prigioniero. Una venti
na di altri, ammucchiati in 

una sala comune hanno for
mulato lamentele sui punti 
seguenti: il fatto che essi 
vengono legati durante tut
ta la notte con catene o cep
pi ai piedi: il fatto che essi 
hanno subito gravi sevizie 
nel corso del loro interro
gatorio da parte del lieti-
riome Bureau nell'interno 
del campo (sospensione per 
i polsi legati dietro la schie
na, elettricità, acqua). Molti 
di questi detenuti recano 
tracce visibili ai polsi lascia
te dalle corde alle quali so
no stati appesi. I detenuti si 
lamentano di avere i piedi 
racchiusi nei ceppi durante 
la notte, mediante un nme
se di legno duro che dol re
sto è visibile nella sala co
mune. La missione chiede al 
comandante del campo l'abo
lizione immediata dei coppi 
;ii prigionieri durante l;i not
te. gli vengono date assicu
razioni. ma la coninv.ss.one 
aggiunge - noi pensiamo olio 
la questione debba ossero 
oresa in considerazione dal
le autorità militari .supe
riori ». 

. Nei campi di concentra-
mento. la commissiono ha 
trovato condizioni più sod
disfacenti 

La commissione ha visi
tato anche 12 pricit ni. le più 
importanti di A Igei in Essa 
ha potuto incontiare "'tche 
Memi Allei.' o G e m i l a Bou-
hired. M primo nella p>.gio
ite di Barberouse di Algeri. 
'a seconda nella prgin'io d: 

Maison Cnrrée. La princi
pale critica che viene fatta 
in numerose riprese nei rap
porti relativi alle prigioni si 
riferisce ni sovranopolamen-
to dei penitenziari 

« Questi — riferisco Le 
Monde — «imo ofTot ti va mon
te n limite della loro capa
cità e anche talvolta al di là. 
come la prigione centrale di 
Berrouachin. che per una ca
pacità di m'Ho prigionieri ne 
iccoglievn ;il momento del
la visita 1496 Epidenve d: 
•"ebbre tifoide si sono lamen
tato a più riprese in alcune 
prigioni, specialmente nella 
oricinne centrale di Lam-
bese ». 

MOSCA 

tizie provenienti da Mosca 
sulla ondata di freddo pola
re abbattutasi recentemente 
sulla città, le attrezzature 

antifreddo dei giornalisti 
gettavano una nota di colo
re sportivo sull'intera comi
tiva. nella quale spiccavano 
passamontagna, copriorecchie 
e copricapi di pelo delle più 
diverse fogge ed eleganza 

Oggi l'ambasciata italiana 
ha diramato il testo ufficiale 
del programma, da noi già 
riferito in sintesi nei giorni 
scorsi e che. come si sa. pre
vede. oltre ad una serie di 
visite, anche tre mattinato 
di incontri politici fra Gron
chi. Polla e i dirigenti so
vietici. Altri paiticolari sul
la preparazione dei festeg
giamenti organizzati dallo 
ambasciata italiana in onore 
ilei Presidente della Repub
blica e degli ospiti sovietici 
che pai teciperanno al ban
chetto e al ricevimento del 
giotuo 11. dicono che gli 
sfoizi non sono stati rispar
miati. Al pranzo iVonoie of-
fetto da Gronchi paitecipe-
lanno 42 petsone fra italiani 
e sovietici Da p;irte sovie
tica interverranno Vorosci
lov e Krusciov con sua mo-
•jlio M ricevimento che sa
rà offerto noi saloni della 
ambasciata parteciperanno 
600 persone. 

Il cuoco dell'ambasciata. 
il calabrese Foitunato Sal
vatore. sta preparando con 
le sue mani due monumen
tali torte di pasta mandor
lata di forma simbolica. Una 
rappiesenterà il Colosseo e 
l'altra il Cremlino. 

Saranno due monumenti 
gastronomici illuminati dal
l'interno con candele, duo 
veri capolavori dell'arte dol
ciaria meridionale. Il per
sonale dell'ambasciata, in 
occasione dei ricevimenti. 
sarà largamente rinforzato 
con elementi italiani e iussi 
Sono stati mobilitati 32 ca
merieri italiani, i quali svol
gono regolarmente il loro la
voro a Mosca nelle amba
sciate del Belgio, della Cam
bogia. degli Stati Uniti. del
l'Uruguay e di altri paesi. m,i 
che per l'occasione preste
ranno servizio all'ambascia
ta italiana. 

che aveva cominciato a scivo
lare per la - lizza -. 

Il Porflsli. che ha riportato 
lo schiacciamento del torace. 
e deceduto prima di giungere 
tll'ospedalo 

Ritrovato in mare 
i l cadavere 

di un marinaio 
AGRIGENTO. 4 — 1 1 cada

vere d un marinaio, che ri
sulta morto per annegamento 
da e.rea quattro giorni, è stato 
trovato nel maro di Lampe
dusa, all'altezza di Punta S.-
deri La salma ora sorretta da 
un salvagente sul quale sp.c-
cava la seguente scritta- - M T. 
Presto-Bnrck -. 

Addosso al morto è stato tro
vato il passaporto rilasciato a 
Suonile i Finlandia) contrasse
gnato dal rannero 371702 102 
e intestato, a Johansson Mat-
dijiiiille. 

Cavatore ucciso 
da un masso a Carrara 

CARRARA. 4. — L'operaio 
Primo Perfìqli, di 62 anni, da 
Redizzano. mentre stava - liz
zando - una canea di marmo 
in una cava, è slato investito 
da un crosso m. i"o di marmo 

Estrazioni del Lotto 

Bari 80 26 39 70 59 
Cagliari 28 70 21 76 75 
Firenze 85 40 65 90 66 
^nova 72 35 7 65 32 
Milano 56 62 1 1 8 10 
Marioli 13 40 17 19 4 
Palermo 9 77 25.12 79 
"toma 31 2 12 15 18 
Torino 25 51 58 8 27 
Venezia 13 64 12 31 17 

Enalotto 
1. BARI 
2. CAGLIARI 
3. FIRENZE 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
R 0 P \ 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

2 
1 
2 
2 
X 
1 
1 
X 
1 
1 
X 
1 
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GIOCATTOLI 

Befana festa dei piccoli ! 

Chi non desidera rendere felici i bambini in 
questa tradizionale ricorrenza prettamente romana 
offrendo loro sia pure un piccolo giocattolo onde 
riempirli di gioia? 

I genitori frettolosi che hanno desiderio di sod
disfare i propri bambini possono trovare da 

MAS - MAGAZZINI ALLO STATUTO 

il più vastp assortimento di Roma di articoli nazio
nali ed esteri a prezzi più economici. Regalate un 
giocattolo MAS e farete felici i vostri bambini! 

Mas 
magazzini allo statuto 

.tW*«t,, ,i •-. 
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