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II viaggio in India del premier sovietico 

Una tigre in dono a Krusciov 

ifa?ymmtesm&m 
NUOVA DEIILI — Proscsurndo to I U I vlslta In India. 11 prlmo mlnlslro snvleticn Kru-
aclov si * reoato lerl In vlslla alia grande arcialerla <ll Bhllol. che h stata cnstruila 
mil 1'aluto tecnlco e finanziario dell'URSS. Una numcrosa folia, fra cui era no gli ntto-
ccnlo tecnlcl aovlctlct che tavorano a Bhilai, em ad orrogtlere Tospilp. I/cntusia«mo 
e la ressa emjio tali che la polizla 6 rluscita a stento ad aprlre im pasiagglo. A Nunva 
DchN, prima delta partenza per Bhilai, Krusciov ha dfclitarato • di esse re soddlsiatto del 
rnlloqul avutl con Nehru ». II prlmo ministro sovirilco ha rlrcvulo In dono una tlpre 
curclolo, che qui crH ata osservando con sorridente curlosKa (Telefoto) 

Un comunicato del POSU suU'agricoltura 

Aziende stata l i cooperat ive 
sul 70% delle terre ungheresi 
Assicurata la pensione anche ai lavoratori agricoli che 
non hanno potuto raggiungere la prevista anzianita 

(Nostro servlzio partlcolare) 

B U D A P E S T T U - II Comi
tato centrale del Partito ope
ra io socialista ungherese 
(POSU) ha pubblicato oggi 
tin comunicato sui ristiltati 
dello svi luppo del le coope
rative nelle campagne. Nel 
documento si constats che 
oggi il settanta per cento 
del territorio arabile del pae-
se appartiene al le fattorie 
dello stato ed alle coopera
tive agricole. Dal 1. novem-
bre 1959 al 7 febbraio 1960 
piu di 380.000 persone si sono 
iscritte alle cooperative. Con 
queste il numero dei soci 
del le cooperative ha rag-
giunto le 870 mila unita 
mentre il territorio occupa-
to dalle aziende cooperative 
e di 5 milioni e 200.000 Hold 
(1 hold=0.60 di ettaro). 

II CC ha approvato una ri-
soluzione dopo aver ascolta-
to la relazinne del segreta-
rio generate Janos Kadar 
sulla conferenza di Mosca 
dei partiti comunisti p ope-
rai dei paesi socialist! di 
Europa. La conferenza di 
Mosca com'e noto, ha discus-
so appunto i problemi rela-
tivi al l 'ultenore svi luppo 
deH'agn'coltura. La risolu
zione del C.C. del POSU fa 
una valutazione dei rilevanti 
sviluppi de l le cooperative 
agricole, registrati 1'anno 
scorso e constata che i risul-
tati raggiunti dimostrano in 
modo convincente la supe-
riorita deH'economia collet-
tiva di fronte alia col t iva-
zione individuale. Diverse 
zone sono ora diventate vere 
e proprie regioni cooperati-
vistiche; oggi es is tono. in 
L'ngheria piu di 2300 comu-
ni cooperativi, cioe il 70 
per cento d« tutti i ccmuni. 
Nel le nuove cooperative si 
registra un grande interesse 
per Tacquisto di rnacchine 
o h re al noleggio del le mac 
chine stesse presso le stazio-
ni dj rnacchine e trattori. 
Contemporaneamente e gia 
cominciata la costruzione di 
nuove stalle per la sistema 
zione del bestiame portato 
dai nuovi soci del le coope
rative. 

Per quanto riguarda il fu 
turo, la risoluzione del Par 
tito sottolinea che prima di 
costituire nuove cooperative 
bisogna rafforzare que l le gia 
esistenti; i l raffbrzamento 

delle cooperative e il fatto 
che una forte maggioranza 
di contadini oggi lavora in 
comune, renderanno possi-
bile l 'aumento del 4.90 per 
cento della produzione agri-
cola e dell'8,90 per cento de-
gli acquisti di prodotti agri
coli da parte del lo Stato. 

La risoluzione sottolinea 
che lo Stato e gli organismi 
sociali debbono continuare 
ad aiutare le cooperative. 
Nello stesso tempo non deve 
essere trascurato l'aiuto ai 
coltivatori diretti. La classe 
operaia ha gia dato finora 
up grande aiuto ai contadi
ni. che si sono portati sulla 
via del la cooperazione. E" 
necessario che anche in se -
guito la classe operaia aiuti 
efficacemente le cooperative 
agricole. costruendo un mag-
gior numero di rnacchine. 

La risoluzione si occupa 
del problema dei contadini 
anziani soci de l l e coopera
t ive che non possonp ottcnere 
1'anzianita necessaria per la 
pensione. II Comitato cen
trale ha presentato la s e -

guente proposta al governo: 
« Gli uomini che hanno rag-
giunto i 70 anm e le donne 
giuntc a 65 anni e inoltre 
quei contadini che, pur non 
avendo raggiunto il liniite 
di eta, in seguito a inval i 
dity non possono continuare 
a lavora re. riceveranno m e n -
si lmcntc un sussidio di an
zianita di 260 liorini anche 
senza aver raggiunto 1'an
zianita necessaria ». 

K. P. 

Oggi parte per il Belgio 
la statua del minarore 

di Marcinelle 
PISTOIA. 14. — Alia prcsen-

za delle autonta cittadine. del 
presidente della - Federation 
Internationale des Mutiles ct 
Ir.valides du Travail - . dottor 
Magnanl. di una larija rappre-
scntanza di minatori e di nu
mcrosa folia e stata scopcrta 
la statua dei minatore. che co-
stituira il monumento in me-
moria d<M Caduti di Marcineile. 

La statua. alta oltre due me-
tri. d opera dello scultore pi-
stoicsc Bcnso Vignoli. 

Nel X anniversario del patto cino-sovietico 

Cen Yi esalta l9unita 
tra la Cina e TURSS 
Grande rirevimento nolla sola del Con^rosso del pnpolo a Pochino 

L'avvpnimvnlo riiwrdnto in tutte le ttmbusviute vinvsl alVvstero 

Continuazioni dalla prima. pagina 

(Dal noitro corriopondente) 

PECHINO, 14. — Con una 
serie di mantfestuzioni svol-
tesi parallelanicnte a Mosca 
c Pochino e stato ricorilato in 
questi giomi il X anniversa 
rio del Trntiato di cimieteio, 
alleanza e tnutua assistenza 
fra la Cina c I'URSS. La 
tlelegazione cinese, alia mu
ni festazlone svoltasi a Mo
sca, era capeggiata dn Liu 
Cian-scen, che aveva rup-
prcsentato il Partito comu-
nista cinese al Congrcsso del 
PCI. In Uittc le amudscuite 
driest all'esteru I'anniversa-
rio e stato ricordato nel cor-
so di ricevimenti. A Pcchino 
le manifestazioni sono cul
minate ieri sera i« un rice-
vimento che, protrattosi per 
oltre cinque ore, ha nunito. 
nella grande sola del Con
grcsso noziowdc del popolo, 
cinquemila persone. Sono in-
tervenuti da parte sovietica 
I'ambasciatore ' Ccrvoncnko 
e una delegazione giunta 
tlall'URSS capeggiata da 
Yelyntin e da parte cinese 
C i u Dc, Cen VI, Kuo Afo-jo 
ed altrl esponcnti del go
verno. 

Le celcbrazioni hanno dato 
occasione ad un riesavie ge
nerate della funzione svolta 
dal trattato nei passati died 
anni e ad una riaffermnzio-
HC di ttnitd fra i due Paesi. 
I messaggl scambiati fra i 
dirigenti dei doc Paesi, i di-
scorsi pronunciati nel corso 
dei riceuimenii c gli artico-
li che la stampa dedica alia 
ricorrenza, sottolineano con-
cordemente Vimportanza che 
Valleanza cino-sovietica ha 
ami to ed ha nella causa per 
il mantenimento delta pace 
nel mondo. 

II messaqgio di Mao Tse-
dun e degli altri diripciiti 
a /v'niscioiJ e Voroscilov — 
messaggio cui gia abbiatno 
accennato ieri — a?ializ-
za, fra Valtro, Vattualc si-
tuazione intemazionale, ri-
levando il contributo por
tato alia distensione dal 
viaggio di Krusciov negli 
Stati Uniti, dalle proposte 
som'efiche per il disarmo ge
nerate, dalla riduzione uiii-
latcrale delle forze armatc 
sovictiche e dalla recetite 
conferenza dei Paesi del 
Trattato di Varsavia. Si os-
serva che c la tensione in
temazionale pud continuare 
a rilassarsi nel futuro * ed 
«i problemi intcrnazionali 
gtuntt o maturazione posso
no avere piu o meno una ra-
gionevole soluzione a con-
dizione, ouuinmenfe, che il 
blocco ticcidentale, capeggia
ta dagli Stati Uniti. abbia 
un sincere desiderto cfi 
pace ». < Siamo conuiufi c'Jt* 
con gli sforzi uniti del campo 
socialista capeggiato dal-
I'VRSS e da tutti i popoli 
e paesi amanti della pace la 
causa del manfenimento di 
cssa otterrA sempre maggio-
ri successi nonosiantc che i 
fomentatori della guerra 
possann creare ostacoli ». 

II nice primo ministro Cen 
Yi. dal suo canto affermava 
ieri sera, al ricevimento. la 
posizione della Cina popo-
larc affermando che « il p o 
polo cinese spera ardente-
mente che la situazione in
temazionale migliori ulte-
riormente e laoorerd senza 
posa per qxesto fine con tut-
te le sue forze ». JVello stes
so tempo Cen Yi hn sottoli-
neato che le parole e '<? azio-
ni degli impcrialisti appaio-
no profondamente diverse. 
come e evidente da diversi 
fatti come Vintensificazione 
del riarmo delta Gcrmania 
Occidcntale c la recente fir-
ma del Patto militare con il 
Giappone. Il ministro cinese 
ha poi ri lcrato la neressifn 
ili mantenere una strctta vi-
gilnnza contro i pericoli rap-
presentati da qucsti fatti. 
« Ma i tempi sono cambiati 
— egli ha aggiunto. — 11 

mondo ha subito dei grandi 
cambiamenti. I popoli non 
permetteranno assolutamen-
te che si ripctano le aggres-
s ion i TTiilitoristc del G i a p 
pone c della Gcrmania >. 

€ L'alleanza cino-sovietica 
it cui scopo e quello di ili-
fendere la pace, certamente 
non taccherd ncssuno. Ma se 
qiialcuno dovesso toccare un 
cnpello ai popoli cinese e 
sot'ietico, quesfo qiialcuno 
sard certamente mandato in 
rovina dalla grande forza di 
questa alleanza. Questa e 
una forza senza ugttali. una 
barriera che I'imperialismo 
non pud superare ». 

Ccrvoncnko e Yclyutin 
hanno messo net loro discor-
si analogo accento sull'unita 
e sulla funzione dell'allean-
Za nel mantenimento della 
pace mondiale. 

Quanto alia funzione del-
Valleanza nello sviluppo in-

terno della Cina, Cen Yi ieri 
sera ne riassttmei/'u eosi la 
portata: < L'assistenza data 
dall'Urss nell'attuazione dei 
progetti industrial} chiave, 
nel cumpo scientifico e tec-
nalogico e stata etiorme. 
L'Urss sta aiutando il no
stro paese a costraire un 
sistema industriule complc-
to in un pcriodo relativa-
mentc breve c a raggiunge
re vcttc mondiali nella 
scienza e nella cttltura in 
tin pertodo non troppo lun-
fjo ». E' questo aspetto im
portant e dell'accelerazione 
dei ritmi di costruzione ch'e 
oramai comune ad URSS e 
Cina c ugli altri paesi so-
rialisli (Cervonenko ha an-
nunciato fra I'altro che H 
Piano settennale sard rea-
lizzato in se ( anni e proba-
bilmentc anche meno). 

EMII.IO SARZI AMAHF" 

II comunicato congiunto 

Alio studio la ripresa 
dei rapporti Cuba-URSS 

Mikoian ooptrvtlo <Ial ma I tempo a fare lappa 
a Terraiima sulla via del ritorrm in palria 

I/AVANA — Mikoian e Fidel Castro mentre appongnno la 
firm a *uU'accordo commercial con II quale la Russia 
ha concesso al Koverno un credito di un mlllone dl dollar! 
e si e Impeicnata • comprare cinque milioni di tonnellate 
dl zurchero In cinque anni (Teicfoto) 

MOSCA, 14 — L'agenzia 
Tnss in una corrispondenza 
dall'Avana ha reso noto oggi 
che Un comunicato congiunto 
c stato firmato nella capitale 
ctibana al termine della v i -
sita di Mikoian, dopo che il 
vice primo ministro sovieti
co ha firmato con i dirigenti 
cubani 1'importante accordo 
che prevede fra I'altro un 
credito sovietico a Cuba di 
100 milioni di dollari (pari 
ad oltre 62 miliardt di l ire). 

II comunicato cubano-so-
vietico sottolinea che nel cor
so dei loro colloqui. che si 
sono svolti in un'atmosfera 
di sincera cordialita, < e stato 
espresso il desiderio dei due 
govemi di svi luppare una 
energica nttivita comune in 
seno all'OXU alio scopo di 
giungcre alia cooperazione 
ed airamicizia tra tutti i po
poli ». Il comunicato precisa 
poi che « le due parti riten-
gono che il rafforzamento 
della pace nel mondo intero 
dipende in notevole misura 
da una cooperazione in t ema
zionale larea ed effetttva sul-

Saranno giustiziati mediante fucilazione 

Condannati a morte a Lvov cinque nazisti 
che massacrarono decine di donne e bimbi 

Operarono nella zona ncratna che fu teatro dei delitti di Oberlarnder, oggi minislro di Adenauer 

LEOPOLI. 14 — La giust i -
zia ha . raggiunto e colpito 
cinque assassini nazisti, re-
sponsabili di avcre assafsi-
nato in Ucraina, durante l'oc-
cupazione tedesca. decine di 
donne, bambini e vecchi e di 
averne poi gettato i cadaveri 
in fondo ad alcuni pozzi e in 
fosse ccmuni, 

II giornale sovietico Trud, 
organo dei sindacati. ne ha 
dato la notizia riferendo che 
il processo contro i cinque 
assassini e stato celebrato a 
Lvov (Leopol i ) . I criminal! 
saranno giustiziati mediante 
fucilazione. 

Come si sa, la zona ucraina 
intorno a Leopoli fu il tea 
tro de l l e criminali gesta del 
aazista Oberlaender attual 

mente ministro nel g o v e m o 
del cancell iere di Bonn, A d e 
nauer. E" stato accertato che 
non meno di 33.000 furono le 
persone uccise dall'attuale 
ministro di Bonn, in massima 
parte ebrei e intellettuali , 
oltre a migliaia di donne e 
bambini. 

Aggredito a New York 
da tre neonatisti 

un diplomatico ebreo 
NEW YORK, 14. — Tre 

uomini si sono introdotti ieri 
sera nella residenza del l 'am-
basciatore del Cile presso 
l'ONU Danie l Schweitzer e 
hanno rubato circa 200 do l 
lari, 

I tre banditi, non contenti 
di aver derubato Tamba-
sciatore, lo hanno insultato. 
Uno di loro gli ha chiesto: 
* Siete ebreo? ». Alia rispo-
sta affermativa dello S c h 
weitzer, gli ha detto: « Gri-
date heil Hitler e fate il s a -
luto fascists ». 

Dopo aver cost ret to la loro 
vittima con la forza a fare 
per tre vol te quanto a v e -
vano ordinato, i tre sono 
fuggiti. 

Peggiorate 
le cofidisiofii 

del cord. Koenig 
ZAGABRIA, 14. — Le con-

dizionl d>U'«rcIve»covo di Vien
na, cardinal* Fran* Koenig, fe-

ritosi pravementc ieri in un in-
cidente automob:|:sf.co montrc 
si rceava a Zagabna per i fu-
nerali dj tnons Step:nae. sono 
peggiorate^ 

Sei bimbi muoiono 
neH'inccndio 

d'una casa in USA 
MARTIN. 14 — Sei bambni 

sono penti la scorsa notte. pre-
si dal pamco. in seguito al-
Hnccndio della loro casa. II 
padre, che era riuscilo ad usci-
rc dalTabitazione. aveva ftn-
dato ai bambini di fiettarsi dal
la lincstra e s» teneva pronto 
a prenderli tra le braccia. I 
bimbi invece. in preda ai pa-
nico per le fiamme che ave-
vano invaso la loro stanza, non 
sono saltati e sono stati in-
ghiottiti dalle fiamme. 

la base della completa com-
prensione reciproca e del di -
ritto di tutti i paesi di deci-
dere l iberamente del loro fu
turo politico ed economico ». 

Si apprende che nel comu
nicato e stata annunciata la 
decisione di esaminare la 
questione della ripresa dei 
rapporti diplomatic] tra i 
due paesi, interrotti fin dal 
1952. 

11 vice primo ministro so
vietico nella serata e giunto 
a Oslo dove e stato ospite 
ad un pranzo offertogli dal 
primo ministro norvegese. 
Domani Mikoian sara rice-
vuto da Re Olav. 

L'aereo che riporta in pa-
tria il d ingente sovietico e 
giunto nella capitale norve
gese con cinque ore di ritar-
do essondo stato costrctto ad 
una sosta forzata a Stephen-
ville. nell'isola di Terrano-
va. per un nfornimento spe -
ciale di carburante a causa 
del maltempo. 

L'aereo doveva fare tap-
pa a Gander. Mikoian ha 
parlato con i funzionari lo-
cali in attesa dei r i fomi-
menti. II ritardo e stato re
so jnevi tabi le dalla consta-
tazione che erano neces^ari 
almeno 36.000 litri di carbu
rante, oltre al carburante di -
sponibile sul posto, per ri-
fornire il quadrimotore s o 
vietico. 

Auolti i giornoloi 
che avevano esposto 

pubblicazioni 'oscene' 
II Tr.bunalc di Trieste ha as-

solto con formula p.ena tre r.-
vcnditon di giomali accusati 
dj aver esposto l̂ pubbl:co e 
messo in vendita una pubbh-
oazsone. il - Photography An
nual I960-, una rassegna deila 
fotografla mondiale pubblicata 
annualmente in America e eon-
tenente alcune fotografle che 
l'autonta dt P. S. aveva giudi-
cate lesive della morale. 

Nella sua sentenza d tribu
nate ha afTermato il pnnc,p:o 
che il nvenditore non puo co-
noscerc i\ contenuto di tutte le 
pubblicazioni che necve ne e 
m grade di valutarne l'even-
tuale carattere osceno scorren-
done semplicemente le pagi-
ne. II tribunate ha ordinato 
inoltre la restituzione ai tre 
edicolanti dell« copie della 
pubbheazione. 

PARIGI 
la difesa nazionale, piii di 
200 miliardt di franchi sono 
andati in fumo, a danno dei 
crediti necessari per Vagri-
coltura, lu scuola. la salute 
pubbhea e la politico sociale 
Questa esplosione ha destato 
indignazione in tutti i popoli 
africani e riprovazione da 
parte depli uomini amanti 
della pace, nel mondo intero. 
Essa pud servire come pre-
testo per una ripresa degli 
esperimenti termonuclean e 
per I'ingresso di nuovi cun-
correnti — special mente la 
Germania di Bonn — nolla 
corsa all'armamento atomico. 

< U P.CF. non ha mai ccs-
sato di indicare che Vinte-
ressc nazionale e s i g e un 
orientamento pacifico della 
ricerca e della produzione 
atonnca. In questo spirito, 
gli scienziati francesi ave
vano, a'd reiit'arttii or s o n o . 
posto hi Francia alia tata 
delle nazioni per lp ricerche 
atomiche e, alia libcrazione, 
Joliot Curie aveva creato 
I'alto commissariato. In que
sto consiste la vera grun-
dezzn francese. 

« Questa esplosione dee* 
essere I'ultima. L'interes*e 
della Francia, la garanzia 
della sua indipendenza e 
della sua sicurezza risiednno 
in una politico di pace, che 
romporti ?'»nfrrdt5ione nsto-
luta delle prove nucleari. lu 
distruzione deqli stock «'*t-
stenti di armi^atomwhe e 
termonucleari, il disnrmo e 
la coesistenza pacifica (let 
popoli. E' in questo sen so 
che p r e m e n i 1'nzione u n i t n 
delle forze nazinnali e paci-
fiche in tutto il Paese». 

La profasoressa Ilelvne 
Lnngevin Joliot, fiqlia di 
Joliot Curie, ha detto, dal 
canto suo: « Dopo I'esplo-
sione di Regqane, la Francia 
non e pi it forte per avere 
posscduto e ciuindi fatto 
esplodere, in cima a un pi-
lone. la millecentesima parte 
dello s t o c k mondiale di 
b o m b e atomiche. No. La 
Francia non lia da cs«ere 
fiera per aver rotto per pri
ma quella trequa delle esplo-
siani sperimentali che du-
rava da p'tit di un anno. La 
Francia non ha da essere 
fiera per aver aagntnto altro 
difficoltd a quelle che la no
stra politica alaerina ha *u-
srifafo in Africa. La Francia 
non lia da essere fiera di 
avere sprecato un prczinsn 
quantitativo di plutonio che 
nnteva servire ad altri scoot. 
Essa non ha da essere fiera 
di avere rinnegato la parnla 
che diede all'O.N.U. nel 1946. 
di uoler srihippnre eneroin 
otomica iiritcameiife a fini 
pacifici. 

4 Nel 1948, all' annuncio 
dcll'entratu in funzione della 
nrima pila atomica franca? 
il Presidente della Repub-
blfca dcMVpoca int'iara Ic 
proprie felicitazioni a Fre-
derich Joliot Curie, alto com-
missario all'enerpia atomica. 
La Francia diventava la 
quarta potenza atomica del 
mondo c tale e rimasta 
Oggi il Presidente della Re-
pitoblica inrtn le sue feli
citazioni al proprio ministro. 
Che Guillaumat conserti per 
se le felicitazioni del go
verno, Da parte loro. qli 
scienziati francesi cercano 
altri motivi di fierezza >. 

Daniel Mauer. presidente 
della Lena dei diritti del-
('uomn, lia dic'itarato: < Pro-
nabimenfe io ho. della gran-
dezza reale della Francia. un 
concetto assai diverso di 
quello dei snot" attuali diri-
aenti. Difntti, non credo che 
I'esplosione avvenuta onoi 
nonunion alctinche al suo 
prestigio nel mondo. ne dal 
punto di rista scientifico. ne 
da quello politico >. 

La « Federazione francese 
contro Varmamento atomi
co >. di cui sono president! 
il pnsfore Andre Troche cd 
Alfred Kastler e che fra i 
membri del suo comitato di 
oatronato conta Georoes Du-
hamel. Francois Mauriac. 
Jean Rostand. Gabriel Mar
cel. Pablo Casals, ha drra-
mato un comunicato in cui 
afjerma di voter fare appWo 
a tutti i francesi dect^i n 
difendere il vero volto delta 
loro patria e i beni csten-
z'mli dell' uomo. perchc s'< 
trovino d'accordo sul tes'o 
segucntc: < La Francia e noi» 
in grado di darsi un arrr.a-
mento atomico Chiedinmn 
dnnqiir che H noitro Parse. 
rinuncinndo di sua rnir'a-
tiva alle armi del terrore. 
dia aoli altri popoli Vesern-
nio di una volonta di coope
razione. fiducio*a e aencrnsa. 
e rafjorzi la speranza di tin.T 
pace iimana che. sola, rcn-
dera vossibile il disarmo 
mondiale >. 

Esplodera nel I960 
una « H » francese? 
PAK1GI. II — La prima bom

bs «H • francese potrebbe 
esptodrre entro qnest'anno-
qnrsta * l'oplnione dl alrnnl 
corrHpondentl di acrnzie di 
Informazlone che affermanw di 
airr appre^o rindi<rrrzione 
prr«o « expert! francesi ». Se-
rortdn \e loro affermazioni, i 
lernici e tU «cienziati franfe*i 
tarehbera ci i a<*ai avanrall. 
lanto da poter acrelrrare 1 
tempi a far scappiare enlro il 
I960 ana bamba airidratreno. 

I PERICOLI 
PER l/ITALIA 

zone poco piu a nord di Reg-
gane. 

Tutti questi dati dimostra
no con eloquente chiarezza 
che l'afflusso di aria saha-
nana e tutt'altro che impro-
babile nel nostro Paese. Te-
nuto conto del periodo di 
permanenza dei resided ra-
dioattivi n e l l a troposfera 
(parecchie settimane) • del 

numero piuttosto elevato di 
depositi sabbiosi che si veri-
ficano sulle zone meridio
nal! in un anno, si arriva 
alia conclusione che la rica-
duta di detriti radioattivi 
sul nostro territorio e pra-
ticamente inevitabile. 

Gli ottimisti diranno che 
anche se ci sara pioggia ra-
dioattiva, la dose percepi-
ta dai cittadini italiani sa
ra comunque molto piccola. 
A costoro si deve perd ri-
spomiere che, specie per cid 
che concerne gli effetti ge-
netici, non vi e una «so-
glia > di pericolo. Qualsiasi 
dose, ancne la piu piccola 
anche se inflnitcsima, pud 
produrrc deleteri effetti gc-
nclici e forse anche so-
matici (vedere il rappor-
to del Comitato scientifico 
dell'ONU, New York, 1958, 
par. 55, pag. 41). 

La botnba collaudata net 
Sahara non sposta i rappor
ti di forze che intercorrono 
tra !e grandi potenze, ne 
puo dare alia Francia quel
lo che essa non ha e non 
puo avere. Le conseguenze 
della politica atomica fran
cese saranno tutte negative. 
Essa rendera piu difficile il 
raygiungimento di un accor
do sulla cessazione degli 
esperimenti nucleari e sul 
disarmo; aggravera ]a situa
zione economica della Fran
cia perche la costruzione 
delle bombe non ha senso 
se non si procede alia fab-
bricazione dei mezzi adatti 
a trasportarle, mezzi il cui 
costo e clevatissimo; fara 
sorgere stolte speranze nel-
l'animo degli ultras, del 
neofascisti francesi e della 
destra in generale; e infine 
determinera l'aumento del 
danni biologici gia in atto 
in conseguenza delle esplo-
sioni nucleari gia eseguite 
dalle tre potenze atomiche. 

REAZIONI 
E PROTESTE 

suoi interessi in tutto il mon
do arabo ». 

Non e perd soltanto il 
il mondo arabo e africano 
che si e levato contro il ge-
sto gollista. A Copenaghen 
come a Tokio, a New York, 
come a Mosca. a Londra. 
come a Stoccolma la deplo-
razione e la protesta sono 
unammi. 

Manifestazfone 
a Stoccolma ' '' 

Nella capitale svedese la 
ambasciata di Francia e 
guardata a vista dai poliziot-
ti. dopo le violente manife
stazioni popolari di protesta 
svoltesi gia ieri sera e con-
tinuate stamane, con la par-
tecipazione di migliaia di 
cittadini e studenti. In Giap
pone tutti i giornali con-
dannano lo scoppio ricor-
dando i tremendj lutti che 
la bomba atomica ha porta
to sul suolo mpponico e 
pubblicano fosche previsio-
ni sulle conseguenze delle 
« ceneri della morte > sol le-
vate in gran copia dalla 
bomba francese. 

A Washington la federa
zione degli scienziati ame-
ricani ha diramato un co
municato per sottolineare la 
urgente ne'eessita di un ac
cordo anttatomico e per con-
dannare l'iniziativa francese. 

In tutta Italia sono conti-
nuate ieri le proteste e 
le manifestazioni di sdegno 
per l'esplosione atomica del 
Sahara. > < 

I varj istituti meteorologi-
ci. che in base alle disposi-
?toni ricevute dal governo 
non hanno form'to nessuna 
notizia sulle rilevazioni della 
radionttivita. sono stati t em-
pestati di telcfonate da par
te di redattori e corrispon-
denti dei giornali e di s em-
plici cittadini che chiedeva-
no dati sul pericolo che in-
combe su tutto il Mediterra-
neo e sul nostro paese. 

Protesta del Consiglio 
provinciate a Venezia 

A Venezia. in seguito al
ia proposta avanzaia dal 
compagno Ravagnan, il pre
sidente del Consiglio pro
v i n c i a l , ing. Fisca. ha di-
chiarato. a nome dell'mtero 
Consiglio. che sara trasmes-
<a al governo e al Parla-
menlo la protesta contro il 
dis.-ennato gesto delle auto
nta francesi. 

A Bologna ordini del gior-
no di protesta sono stati v o -
tati da numerosi sindacati 
nel corso di assemblee 
straordinarie convocate da
gli organi dirigenti non a p -
pena a conoscenza del grave 
gesto del governo francese. 
A Piacenza appelli sono s ta
ti lanciati a tutti i partiti e 
a tutti i movimenti giovanili 
dalla Federazione comuni-
sla e dal Comitato provin
ciate della FGCL 

A Latina ed a Napoli sono 
stati approvati deglj ordi-
nj del giorno nel corso delle 
manifestazioni convocate per 
illustrare i lavori del IX 
Congrcsso del PCI. I comu
nisti napoletani criticano 
sspramente il governo per la 
sua acquiscenza nei confron-
ti del governo francese e, n -
levate le responsabilita di 
Segni e Pella, chiedono le dt-
missioni < di chi non ha sa-
puto nel le important! occa-
stoni recenti essere il rap-
presentante di una politica 
nazionale. indipendente e pa
cifica >. Un messaggio di pro
testa e stato votato anche 
dal congresso della CdL di 
Pozzuoli. 

A Pomezia (Roma) un or-
dine del g i o m o e stato a p 
provato nel corso di una af-
follata assemblea. Telegram-
mi sono stati inviati dalla 
Federazione comunista s e -

nese e dalla FGC1 della s tes-
sa provincia-

In Sardegna ordini del 
giorno di protesta contro la 
esplosione atomica francese 
nel Sahara sono stati votati 
ieri nel corso di manifesta
zioni di lavoratori e nei con-
vegni per l'attuazione del 
Piano di Rinascita. A Caglia-
ri un convegno di donne la-
\oratrici delle campagne de 
legate di 20 eomuni della 
provincia. ha votato all'una-
nimtta un o d g. propostn 
dalla compagna STives Gessi. 
dirigente nazionale della 
Federbraccianti. 

A Serramanna il Congres-
?o della Lega comunale dei 
braccianti che conta ora 500 
aJerenti tra uomini e donne. 
lia indiri/zato un telegram-
ma di protesta a Segni. 

Un ordine del giorno di 
protesta contro l'esplosione 
atomica francese nel Sahara 
e stato approvato anche dal 
Comitato fedemle e dalla 
Comnussione fedetale di 
(.ontrollo della Fedeiazione 
comunist i di Cagliari nunit i 
in seduta comune. 

PELLA 
ferreno del disarmo — j)ns-
ii avunti che, m effetti, 
vengono da tutti ricono-
Acmtj. Ha scritto Luigi Sal-
vatorellt nell'editoriale del
la S t a m p a : < Per clit, c o m e 
t.'tc, ha sempre consulera-
to lu vistta del Presidente 
ttaliuno in Russia nei ter
mini di un atto di chinrt-
ficazione dei rapporti ttulo-
russi, c di un contributo 
i t o l inno al processo di d i -
stensionc avviato da Mac-
millan e Eisenhower, certe 
polemiche odiemc sul pre-
teso "fiasco" del viaggio 
stesso risultano. oltre che 
tndecorose, assurde ». 

II problema che e oggi 
sul tappcto. dnnntie. e quel
lo della confermata rnan-
canza di volonfd. da parte 
del governo Segni, di dare 
un contributo reale al pro
cesso di distensione. E' un 
problema che i prossimi di-
battiti parlamentari met-
teranno in plena luce, e al 
quale non si patra slugiji-
re. Anche il profondo im-
barazzo della stampa filo-
governativa dinanzi alia 
esplosione dell'atomica di 
Dc Gaulle rivela la consa-
pevolezza di un orienta
mento ben prceiso dell'opi-
nione pubblica. « Si parla 
tanto di distensione >. ha 

'scrttto'il Giorno. «mn dorp 
si va a finire continunndn 
a percorrcrc la strada delle 

-bombe?*. E la Stampa: 
•< Lo scoppio della bomba 
atomica francese giunpe 
estremamente inopportn-
no ». Anche sti questo ter-
reno. perd. Pella e Seani 
portano la loro pesante par
te di responsabilita. della 
quale saranno chiamnti n 
render conto. 

SICILIA 

nopolista del PSI. i padrini 
della c operazione Confindu-
stria > hanno risposto in 
modo sprezzante. II deputato 
regionale Fasino, rappresen-
tante dei «dorotei >, tanto 
per citare il caso piu i l lumi-
nante, ha reso pubblico Tim-
pegno di rispettare alia let-
tera i patti intervenuti con i 
fascistj cons i s tent nell 'asse-
cnazione della presidenza del 
governo al transfuga Maio-
rana della Nicchiara, di due 
assessorati ai fascisti. di due 
aeli altri assessor! dimissio-
nari e di uno ciascuno aj l i -
berali e ai monarchici. 

II rispetto dell'accordo de-
riverebbe dalla necessity di 
premiare coloro che hanno 
dato una mano alia DC per 
riportarla. dopo 18 mesi di 
vedovanza. al potere nella 
Regione. Un discorso identi-
co nella sostanza, anche se 
piu abile nella forma, e stato 
pronunciato dal segretario 
regionale della DC, D'An-
gelo dinnanzi agli iscritti al 
suo partito di Enna. Qualcu-
no e stato portato ad inter-
pretare queste prese di posi-
zioni nette. in favore del 
centro destra, come un ten-
tptivo di rassicurare gli a l -
leati e di mantenere unita 
la coalizione clerico fascista. 
almeno fino alia votazione 
della mozione di sfiducia o 
alle eventuali dimissioni de l -
Ton. Milazzo. Una componen-
te del cenere e'e indubbia-
mente. Ma. di giorno in gior
no. si fa piu forte il sospetto 
che questa volonta di g iun-
cere alia formazione di un 
c o v e m o di centro destra. 
nonostante i contraccolpi 
provocate in campo nazio
nale e nonostante le t i tuban-
ze della segreteria dj Piazza 
del Gesii, traduce il reale 
proposito di tutto il partito 
in Sicilia. 

A questo vien fatto di p e n -
sare quando si ode , come ci 
6 accaduto stamane con uno 
dei piu noti rappresentanti 
della sinistra fanfaniana. Io 
on. Carollo. ritenuto anche 
un attento interprets? della 
politica dellT.NI in Sicil ia. 
non solo difendere la for
mula di centro destra. ma 
appocgiare questa presunta 
esigenza con gli stessi argo-
menti della stampa confindu-
striale. Nel suo discorso, pro
nunciato a Palermo, Carollo 
e arrivato a sostenere che 
oggi oecorre « ricreare un c l u 
ma di generale fiducia nel 
settore decl i investimenti 
privati >. 
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