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"UN NUOVO CRIM1NE CONSUMATO A DANNO DI TUTTA L'UMANITA,, 

Sollevazione dell'Africa contro la Francia 
* 

La esplosione atomica ha spostato 
enormi quantita di sabbia radioattiva 

Una voragine di mezzo chifometro profonda cinquanta metri 

"Questa esplo
sione deve es-
sere 1* ultima „ 
dice un comu-
nicato del PCF 
Dichiarazioni 
del la figlia di 
J o l i o t - Curie 
(Dal noBtro inviato speciale) 

PARIGI, H ~ — Allc ore 
14 di oggi la Telcvisione ha 
« presentato» at francesi il 
film della prova atomica che 
nelle intenzioni di De Gaul
le dovrebbe dar prestigio e 
piii farza alia Francia e in-
I'ece ha sollevato sdegno in 
tutto il mondo e preoccupa-
zioiti fra i francesi stessi, 
davanti agli occhi dei quali 
si sono parate oggi le fosche 
immagini dello scoppio ato-
mico voluto dalla Francia. 

Con grande precisione il 
* film » mostra t preparativi 
e lo scoppio. II sinistro fun-
go e apparso per molti se-
condi sui teleschermi; non e 
slata mostrata perd la enor-
vie buca dl cinquanta metri 
di profonditd c rnezzo chi-
lometro di larghezza che lo 
ordigno atomico ha scavato 
nel dcserto, sollcvando una 
densa e vastissima nube di 
sabbia radioattiva che con-
tinua ora la sua avanzata 
verso nord-est. Come si sa 
i tccnici avevano rassicu-
rato I'opinionc pubblica che 
non vi sarebbe stata sabbia 
radioattiva in quanto la 
bnmba sarebbe scoppiata in 
aria. 

I particolari delle conse-
guenze dell'esplosione sul 
suolo sahariano sono stati 
omcssi per non accrescere 
I'allarme che si manifesto 
gin in Francia. soprattutto 
nelle zone mediterrance. 

Per tutta la giornata i 
giornali, la radio c la TV 
hanno fornito commenti sul-
Vcsplosione dell'atomica. I 
giornali governativi. la radio 
e la telcvisione moltiplicano. 
nelle loro emissioni. com
menti addirittura ditiram-
hici. La stazione di P a r i s -
Inter ha trasmesso, nel po-
mcriggio di ieri, un servizio 
giunto a Parigi a bordo di 
un aerco a renzionc, in citi 
il radiocronista e i militari 
intcrvistati usano frasi come 
qucste: * Una impressione 
meravigliosa ». « Immagini 
poctiche*. * Spcttacolo in-
dimenticabile >. « Colori di 
un effetto molto bello>. 

Ma in Francia si levant 
anchc altrc voci che non ven-
gnno naturalmente registrate 
dalla radio e dalla telcvi
sione. ne dai giornali gorer-
nntivi. Fra qneste. la dichia-
rnzione che. stanotte. ha reso 
pubblica Vufficio politico del 
pnrlito comunista francese r 
che dice testualmentc: « Fa-
cendo esrilodere nel Sahara 
vn ordicino atomico. il gn-
rerno franecc non ha te-
r,uto conto deVr racenman-
dazioni dell'O.X.U. Questo 
atto e contrario alia disten-
sione, p contro i reri inte-
ressi della Francia e della 
pace. Senza alcun interessc 
reale per la scienza. ni per 

SAVEMO TCTOiO 

(Conrinna tn t. pa*. 7. col.) 

Krusciov deplora 
I'esplosione 

NUOVA DEHLI. 14. — II 
primo minlilro sorletico Nl-
Vlta Kro*clov interrogate •la-
mane dai flnrna|l*ll a pra-
posllo dellatrvenuta r«plosio-
nc della prima bomb* ato
mica franco*, dopa aver pre* 
mess* di • taprr pochiwl-
mo • clrra l>»pl*»lone »tea-
»a, ba os*ervato: • Tails pael
la che po«so e«prlmere e il 
mio rlncresclmento per II 
latin che in tal mod* *l e 
anirentaln antirhe dtminaitn 
il nuircro delle e»plo*ioni 
nacleari. Non credo. d'alira 
p-<rte. che l>«perln»ento atn-
miro nel Sahara pos«a alte
ra re le protpetlite della eon-
ferenia al vertlce. Bo fldu-
ri« che a*che la Francia e i 
II Prealdente De Gaalle • • -
(llano I'atlennailone della 
tonal one internixloMle •. 

PARIGI — Alia conferenta-stampa tenuis dopo II lancio del 
delle Forze Armate Pierre Messmer. Ac can to a lui, scdulo. 
1'enerRia atomica. Pierre Guillaumat 

ulontlca. parla II mlnlslro 
II • mlnlstro dclcRato > per 

(Telofotol 

I pericoli per l ' l ta l ia dell 'esplosione francese 

Diciassette volte in un anno 
sabbia sahariana su Roma 
I*er 47 "iorni su 365 a Messin.'i Mino stati n-gistniti drpo.^iti s.ihl>io>i 

l'raticanientn inevitahile la riruiluta <li <lctriti radtuuUivi sul t<»r-

ritorio ilt'I nustru Paese anrlie s«* la loro iutcnsila non c nro\<Mliliilr 

Le mozioni approvate al-
I'ONU a grande maggioran-
za, le proteste di numerosi 
scienziati di tutto il mon
do, il parere nettamente ne-
gativo del direttore del Com-
missariato per 1'energia ato
mica della Francia, le pro
teste pressoche unanimi del
la stampa mondiale, non so
no valsi a nulla; la prima 
bomba A francese e stata 
fatta scoppiare. 

Nonostantc le richieste 
esplicite fatte dai nostri par-
lamentari e H documento fir-
mato da 145 fisici italiani, il 
nostro governo non ha avu-
to il coraggio di pubblicare 
il rapporto redatto dai tre 
esperti inviati a suo tempo 
a Parigi. Non e difficile 
spiegare il perche di questa 
reticenza. II motivo della 
mancata pubblicanone va 
riccrcato nel fatto che e pra-
ticamente impossibile dimo-
strare che 1'esplosione ato
mica nei Sahara non da luo-
go a nessun pencolo per la 
popolazione itahana. Su che 
cosa si basa 1'otiimismo del 
nostro governo? Su dati geo-
fisic; molto alcatori: la situa-
zione meteorologica in ge
nerate e la direztone dei 
\ en l i in particolare, aU'atto 
deH'csplosione. Questa pre-
cauzione e afisolutamente 
insufficicnte per garantire 
I'incolumita delle zone inte-
ressate ai venti sahanani, 
perche, seppure 6 possibi-
le, entro certi limiti, preve-
dcre l'andamento dei feno-
meni meteorologid con an 
anticipo di 24 ore, d'altra 
parte vi e il fatto indiscu-
tibile che oltre tale limite 
ogni previsione e di scarsa 
attendibilita. 

ArrivaU a questo punto 
e uule fare ncorso a un 
documento ufficiale amen-
cano. Apnamo quindi il vo
lume: « The Effects of Nu 
clear Weapons » teffetti del
le armi nucleari) alia pagi-
na 492 dell'edizione italia-
na. Vi si legge: • Se lo 
scoppio avvjene oella parte 
piu bassa della troposfera 
(la troposfera e quella par
te dell'aimosfera c h e si' 
estende fino a un'aliezza va 
riahile da 10 000 a 17 000 
metri. a seconda della Iati-
tudine e delle condiziom cli-
matiche esistenti), la nube 
atomica prodotta da esplosio-
ni nucleari deU'ordine dei 
chiloton (il che corrispoode 
al caso della boroba franofr> 
se • nA.r.), non sale, gene-

ralmentc, al di sopra del li
mite superiore della tropo
sfera; pcrcib quasi tutte e 
parlicelle piu fini prcsentt 
nt'i residm di tale esplosio
ne nucleare rtniangono nel-
la troposfera sino a che non 
si depositano (il corsivo e 
mio). Si pu6 ritcnere che la 
quantita di matcriale che si 
deposita dalla troposfera 
nell'unita di tempo (velo
city di deposizionc) sia pro-
porzionale alia quantita di 
matcriale presente nella 
troposfera all'istante che si 
considera. II tempo necessa-
rio perche si deposit! meta 
di tutto il matcriale presen
te prende il nome di "pe-
riodo di permanenza". Per 
il fall out (ricaduta di re 
sidui radioattivi - n.d.rj tro-
posferico if periodo di per
manenza e deU'ordine di al 
cune settimane...». 

Come risulta chiaro dalla 
lettura di questo bra no, la 
permanenza nella b a s s a 
atmosfera dei residui ra
dioattivi e deU'ordine di al-
cune settimane. pcrtanto 
anchc se al momento del
lo scoppio la direzione del 
vento fosse tale da spingere 
la nube radioattiva verso il 
centro del Sahara, cid non 

significa che net giorni se-
guenti non si veriflchi una 
nu ova situnzione dei venti, 
per cui i residui radioattivi 
dispersi nella troposfera ven-
gar.o spinti verso nord-est e 
cioe verso l'ltalia. 

Come ha fatlo rilevare gm-
stamente il prof. Adriano 
Buzzati Traverso in un ar-
ticolo apparso sul Gwrno del 
20 gennaio 19U0, nel corso 
di un decrnnio I'afflusso 
sull'Italia di aha provenien-
te dalla zona degli cspcri-
menti atomici francesi si 6 
verificato circa 500 volte. A 
cid si aggiunga che con no-
tevole frequenza si verifica 
la precipitazione di sabbia 
sahariana sullc regioni me
ridional! dell'Italia. Nel cor
so di un anno, vicino a Ro
ma. si sono avuti ben 17 casi 
d; precipitazioni che hanno 
la<tcia!o depositi sabbiosi. A 
Messina sono stati registrati 
depositi sabbiosi per 47 gior
ni su un anno ed e stato al-
tresi accertato che le sabbie 
sono di provenienza saharia
na. per una meta dei casi 
provenicnti dalla zona degli 
scoppi e per 1'altra meia da 

F. DI PASQl'ASTONIO 

(Tontlnua In S p'C- 7. m l . ) 

La RAU prende contatto con 
gli altri afro-asiatici per "ener-
giche, concrete, immediate mi-
sure contro Parigi,, - La Gior-
dania invita a "boicottare gli 
interessi francesi,, - Misure di 
rappresaglia gia decise dai 
Marocco - Le proteste in Italia 

In tutto il momlo. oggi, 
organi di stampa. scienziati. 
govemi , nssocia/ioni si sono 
levati contro rnltentnto ehe 
la Francia hn toiiipiuto nlln 
salute e alia Mftirezza del 
Mediterranec e del mondt> 
facendo esplotlere la bombn 
atomica nel Snharn. Lo sde
gno e al col mo nei paesi 
africani e arani. dove si re-
clamano concrete ed erier-
giclie misure t-ontro il go 
verno gollista per il crimi-
ne e dove si contestn nello 
stesso tempo alia Frnncin il 
d int to di servirsi del suolo 
africano per avvelenare l'xit-
mosfera e minacciare lo 
sviluppo dei rapporti inter-
nazionali con < tin infnme 
atto di falsa potenzn ». A 
Damasco. in Siria. migliaia 
dt giovani hanno percorso le 
strade della ci lta chiedendo 
la rotturn dei rapporti con 
la Francia da parte di tutti 
i paesi arabi. Al Cairo il 
segretario generale della Le-
ga araba Abdel Hassouna ha 
hollato d'infamia 1'atto fran
cese; nello s lesso tempo il 
segretario generale del co-
mitato di solidarieta dei pae
si afro-asiatici ha inviato al 
segretario delPONU. Hnm-
marskjoeld tin telegramma 
fli protesta; mentre il mi-
nistro degli esteri della He-
ptibblica araba unita ha m-
carlcato iiffieinlmente i suoi 
rappresentanti al le Nazioni 
Unite di enirare in contatto 
* con tuttl i paesi fratelli per 
energiche, concrete, imme
diate misure contro il go
verno di Parigi ». 

Una severa, autorevolt 
condanna e ventita da parte 
del governo provvisorio del
la Kepubblica algerina. che 
indica nella esplosione di 
Heggane « un nuovo crimi-
ne a carico della Francia. 
consumato a danno di tutta 
I'Umanita *. « Noi sappiamo 
— dice il documento appro-
vato dai governo del FLN — 
che la bomba francese ha 
un significato ed e quello di 
intimida/ione e di minaccia 
verso tutto il movimento di 
liberazione africano. I /esplo-
sione di Keggane non ha ag-
giunto nulla alia forza del
la Francia e 1'IISO che la 
Francia fara della sua pro
va atomica sara quello di 
appoggiare la lotta armata 
contro i popolt che in Afri
ca si bnttono per la loro m-
dipendenza ». « Ma 1'esplo-
•^ione — conclude il docu
mento — priva la Francia 
di tutto c:n rhe ancora le 

era rimasto di prestigio nel 
mondo >. 

II governo marocchino ha 
nnnunciato di nver gin pre-
so « misure di rappresaglia > 
che non sono state ancora 
precisate. 

11 ministro degli Ksteri 
giordnno, Mousa Noseir, ha 
lancinto un appello nlle na
zioni arabe, invitnndo I go
vern! n * protesta re energi-
camente contro il crimine 
della Francia e boicottare i 

iritntliuin In S. p.iK. 8. col.) 

H a sostenuto a Mosca le tesi di A d e n a u e r 

Vivacissime polemicfie 
sulla posizione di Pella 
(»li atlacchi del « Punlo » o h» eonferme <l»'l w Mt^sajigerti » - l'rofoii-

ilo inihara/./.o dei ••overnativi per lVsplosionp della lioiulia franre>t' 

ll viaggio del Presidente 
ilvilii KrpiiMilica neU'UKSS 
ha rimesso in discussione 
— coiiii' era giusto ed ine
vitahile che flimefiisse — 
(iiffd In linea di politicu 
estcra del governo. E' stato 
rilewifo con tnteresse che 
ion. Segni non si e rccato 
in Quiririnle pritnu di pnr-
tire per il consueto week
end in Sardegna, e qiiindi 
non ha avuto alcun con
tatto politico col Capo del
lo Stato dopo I colloqtii di 
(jiie.s-f ultimo cot) I dirincriti 
snvietici. Ma al centro del
le polemiehe vi e soprat
tutto la posteinne del mi
nistro dcpli Esferl. t>l e il 
rnofo che Von. Pella ha 
svolto a Mosca. In attesa 
che lo stesso Pella precis! 
il propria punto d\ vista 
dinanzi al Consiolio del mi-
nisfri. primn, e dina«?i al 
Portamento, poi. tutti i 
commenti rli stampa sono 
ncceiifrnti sul retroscenn. 
armaf venutl alia luce, del
le conversazioni moscovlte 

Le uotizie che si hanno 
In merifo con/errnono che 
il rappresentante del go
verno italiano si i* (attn 
sosfenlfore. ncU'VRSS. del
le tesi piii oltranziste di 
.•Itfermuer circa il futurn di 

lierlino e della Germnriiu, 
obiettitmmeiite ostucohwido 
cosl, il hiioii esilo dei col-
lociui. 

« ll ministro Pella >, hu 
scritto i'Agenzin Diplomn-
ticn, «con molta probabi
lity non ci fara sapere nien-
te di preciso suite cose da 
lui dettc, ne ci spleo'iern. 
se non in tuodo penerfco e 
vago. perche ol fermjiie 
dell'iiifervenfo potemico di 
Krusciov all'ambasciata di 
Italia, abbia sentito la ne
cessity irrefrenabile di sal-
tare su per rihfidlre "hi 
nostra valutazionc del pro-
blema tcdesco e migliore 
di quella sot'ietlca". K' no
stra coni>fnotour che tale 
ratiita;i(trtr s'ldenfi/ic/ii con 
qiie'la "particolare" di Ade
nauer. E' una convinzione 
basata. oltre che su una lo-
gica interpretazionc d"lln 
scatto di Krusciov. anchc 
su aleune indiscrezioni * 

ll seftimatiate II Punto 
giungc a dire che sarebbe 
stato preferibile che il 
viaggio si svolgesse * quan-
do il ministro degli Estrri 
fosse stato un altro >: *Per-

' c/us. In tal caso. il viaqaio 
avrebbe sancito net modo 
piii topfco e legittimo la 
virata dl bordo. da tanto 

La Roma resiste al Milan 

LA D0MENIM SP0RTIV* Nel miMltno c«mplonaln dl ealrlo la lolla per 
la rctrorr*»lone ai fa trmpre piu aerrala. Parll-

rolarmrnle prccjrl^ la tltiia/lonc del Napnll. tconflllo (1-0) «al propria eampo dalla 
Flnrenlina. II Ornoa. djl c«nlo <ni), ha reduto nellamenle al Bnlocna (3-1). II liari 
e slain ^rnnfilln ad Alexandria (2-0) r la I.a/In «d I'dlne (1-0). mentre |l Palermo 
e rliMrllo a raclmnlare un puntn (0-0) sul lerrrno della Samp. Sn<pe«a al 31' della 
rlprr«« Jurenlus-Padora rauva U nehhla, da necnalare ancora la facile vlllorla 
rfell'fnler suH'Alalanla (J-0) e la «confillj| della Spal a Vlcen/a (3-1). N'clla fofo-
II coal dl ORLANDO che permcllc «tU Roma dl parecclare col >lilan C-2) 

La Democrazia cristiana porta avanti Tattentato airautonomia delTIsola 

I d.c. respingono nuove proposte socialiste 
e confermano il patto con la destra in Sicilia 

In-iillunte ri«.posla WelTon. Fa*ino - Cenlinaia <li comi/i del P.C.J. - Ogpj alKAsj-emhlea inizio del dihaltiio Kiilla sfiiliiria al governo Milazzo 

(Dal nsttro inviato speciale) 
PALERMO. 14. — Quella 

di oggi e stata un'altra do -
menica eccezionalmente viva 
e appassionata per la Sic i 
lia. A poche ore di distanza 
dallo scontro decistvo tra le 
forze politiche che rappre-
sentano il monopoho e ii 
centralismo c lenrale e quelle 
che si battono mvece in di-
fesa derautononua. scontro 
previsto per d«>mani nel Par-
lamento regionale. le piazze 
di tutti i centri sono slate 
teatro di manifestazioni, di 
comizi. di dimostrazioni di 
protesta. Basti pensare che 
tra i partiti dello schiera-
mer.to autonomista, i l solo 

PCI ha organizzato cenlinaia 
di comizi nei capoluoghi. 
nelle citta e nei centri di 
campagna. Altre decirje di 
manifestazioni sono state in -
dette da Partito socialists e 
Unione Cristiano Sociale; 
senza con tare le assembler. 
le nunioni . le proteste pro-
mosse dai diversi smdacati 
Sj puo calcolare che tra ieri 
sera e oggi pm di mezzo mi-
lione di siciliani abbiano 
partecipato att ivamente alia 
hattagha in difesa della S i -
cilia e del le conquiste auto-
nomistiehe. 

Tra l e manifestazioni c o -
muniste particolare rilievo 
hanno avuto i comizi nel 

corso dei quali hanno preso 
la parola Ton. Girolamo L: 
Causi (a Mazara del Vallo) 
e il v ice segretario regionale 
del PCI Fmanuele Macaluso 
(ad Augusta) . Gli oraton 
hanno sottolineato la sostan-
za reazionaria del colpo di 
mano contro il governo Mi-
la zzo ed hanno nbadito la 
posizione sostanzialmente fa-
vorevole del PCI a qualsiasi 
soluzione parlamentare della 
crisi che fondi le sue basi 
suilo stesso programma au-
tonomistico e di lotta contro 
i monopoli formulate dallo 
schieramento autonomista 

I discorsi pronunciatl da-
gli oratori dei diversi partiti 

(i dc e i fascistj sono stati 
present! anch'essi m una 
ventma di local i ta) , permet-
tono di del ineare con suffi-
ciente esattezza le rispettive 
posizioni alia vigilia della 
conclusione del dibattito sul
la mozione di sriducia. pre-
sentata dalla DC e dalle de 
sire dopo le dimissioni degli 
assess^iri Maiorana. Patern6 
e Barone. 

Da parte socialista 6 ve -
nuto, per bocca del segre
tario regionale del PSI, un 
nuovo invito ad una scelta in 
senso antimonopolista da 
parte del la DC. 

Parlando a Catania, il dot -
tor Lauricella ha negato che 

possa esistere per l a DC uno 
stato di necessity tale da co-
stnngerla a legarsi con i fa
scist! e con i rappresentanti 
piii scoperti dei monopoli . II 
PSI, come ha de l to chiara-
mente Lauricella, ritiene in-
vece perfettamente attuabile 
una nuova maggioranza di 
governo che vada dai socia
list! ai d . c . secondo la for
mula attorno alia quale si 
discusse nel dicembre scorso. 
A Catania questa sera ha 
anche parlato j] Presidente 
della Regione on. Milazzo, il 
quale ha detto che se I'As-
semblea appro vera la mozio
ne di sflducia si presenteran-
no due soluzioni. « Una — ha 

detto — potrebbe esscre da
ta da un governo pretta-
mente amminis lrat ivo e sa
rebbe una soluzione accel ta-
bile perche evi terebbe ii 
graviss imo malanno del pre-
aominio partitico. L'altra sa
rebbe quella di un governo 
di centrosinistra, anch'essa 
buona perche tenderebbe 
verso il progresso econo-
mico-sociafe dell' lsola. Ma 
con tutte le nostre forze di -
ciamo e diremo sempre no 
ad un governo di centro-
destra ». 

A l nuovo invito ant imo-
ANTONIO FEBBIA 

(CoaUnaa hi a. paf. a. eol.) 

tempo (itfcsii negli «m-
luenii put sciiMift ilcllii e»t-
tudetta democrafica (non 
presso le t o i / e s.mc deal'. 
on. Segni e Michelim'), n-
spetto alia polifira estera 
tin qui sequ'ita da Pella. 
zslante per tutti i tenant! 
roiiiieisi alia jircsuntnosu 
inicro-Europa dt De inuti
le e di Attenaiier ». Dopo 
essersi riehiamato ai ge<ti 
contpiiiti per la dtstenstone 
ilu Maennllan e da Eise
nhower. II Punto conclude: 
« Se qne.N'to e il nostro 
nhietfii'o. se <|iies(a e (a vu 
che e» r iene indicata dai 
nostri maggiori nllcati e che 
il Presidente Gronctij — 
come appare in modo unit 
dnbhia — condivide in pie-
no. come pno ancora (;in-
xff/icarsi la presenza net 
( jocemo dett'oii Pella? » 

Che Pella abhm tentito 
un attegn'mmentn conereta-
mentu volto ad impedire 
che .'a (tislens-ione e I'infeya 
vai rnann'nri problem! nmii-
dinli iKc'uscro facilitate da-
gli tneoniri ittilo-tovietic. 
risnlta del re.<to daoli s fes-
<» servizi dealt Inriarl del 
la stampn aorernattra. Sul 
Messaggero. Cesare Y.ap-
pulli serive tranquillamen-
te cite a M»scn sono state 
ripctutc « eiuinciazioni no
te e rnolesfe > e che si e 
< tentato. per vlrtii di elo-
quio. di convertire la mas-
sima pofensn ntilifare del 
mondo alle tesi ntlantiche 
per Berliuo e la derma-
nia >. I.a {rase sttonn — 
forse Involontnriamcnte — 
ironica nei confront! della 
pretesa del nostro qovcrtio: 
il fatto c ehe il Messaggero. 
r fiti affrj foglt della gran
de harghesin. pioeano snf-
I'e<;iiiroeo qnando jmrlnmi 
di € tesi ntlantiche » o 
quando dieono che le posi
zioni italiane * erano le me-
desime ili Eisenhoirer e di 
Adenauer ». Di ciuili * tc*' 
atlantiche * si trntta'' E' 
ben notn che nelln <ste<<i> 
rmnpn aftontren e^'tf-nio fi
ner assaj dieeroenti •mi 
prnhlemi di lierlino deVii 
dermnnia. del di<armo. ere 
E' ben noto rhe In ; v n ; -
rione inglar nnn e qneVa 
francese. che fptella nme-
ricann non r quelln trde-
sea. E' ben notn che !'or»en-
fnmento di Adenauer e nc ' -
tamente carattcrizzatn da 
tin accentttatn nltratizi*m><. 
e che determinate propo
ste del Cancelliere di Bonn 
(ad esemp'm. praprto quel
la Slit € plrb'isc'ttn > frn > 
berlinesi> sono unit*rr<nl-
mente giudicatc un rem e 
propria nftrntafo nftn ift-
5fon<don<* Sann state qne
ste le idee rtl'inemtr <'•' 
Pella e dai governo ttahe-
no; c inutile giritre afforn-> 
affr parole. 

E' a qucsti dnti <h fntr-> 
che tentano di vfunntre Mt ;-
srroli. che sul Corriere lel-
la ser.i pcirtn di « tUu-fuii 
cadttte ». <7ioranni Soad<>-
lini. che nell'edttoriale del 
R o ' t o d e l <""arlin.> r»?•»•-.-r«* 
su un prctiinlrt ntteoqic -
menfo < nnltdi*lcn<'e<t » «fi • 
soriettci. Alfio Hu«o, che 
sulla Nazionc feorr^-a * '•» 
shnglto di prospetttra e l<i 
sr.prarafnfajione della p o r -
te c delta funzinne delli 
Italia nei grandi affnri in-
ternazionali >. Qucsti ed -
torialisti interpretano la 
* lezione >, V* insegnamen-
to > del viaggio a modo lo
ro: cioi dimenticando de~ 
liberatamentc le reali re-
sponsabtd'rd che si e assnn-
fe il titolare della pottfica 
estera italiana. Essi defini-
scono la « utilitd > del viag
gio solo in senso neaatrvo. 
e si ostinano a far chia*<-i 
sull'< incidenie * aWambn-
sciala italiana: insistenz-i 
sorprendente. in quant > 
cspticifamenfe smenfifa e 
respinfa dai Capo del'» 
5faf;i in persona nelle sit--
dichiarazioni di Ctarnp'n^. 

Nonostante le posizion* 
filo-adencncrianc di Pella. 
il viaggio ha avuto la s»i 
vasta e positira utiVtH. che 
& quella che Von. drnnchi 
stesso ha posto in riliem-
Vapertura di un diaVw* 
che andrd proseauito. il mi-
alioramento dei rartrtnrtr 
bilaterali tra ttalia eURSS. 
gli accordi economic'! e cul
tural!. Infine I passi avnnti 
compiuff su inmnorfnnfe 

(ConUna* tm A. y a c S. •*•.) 
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