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Al momenta della felice coiiclutione della sua mittione 

Krusciov si e detto ottimista 
circa le prospettive del "vertice,| 
Firmato un accordo per la collaborazlone neU'impiego pacifico dell'energia aiomica 
visitera l'Unione Sovielica — Un discorso alia lelevisione — Visita al Casiello 

— De Gaulle 
dl Versailles 

(Continuazlone dalla 1. paglna) 
ml nuclearl e la distruzione 
di tutti gli stock atomici >. 

«Che cosa pcnsatc delta 
seconda csplosione atomica 
franccse?» ha clticsto un 
giornallsta. Krusciov ha ri-
sposto: « Abbiamo gid cspo-
sto il nostro punto di vista 
quando vi c statu il prima 
esperimento e lo mantcnia-
mo. Deploriamo chc abbiano 
luogo qucstc esplosioni e ci 
displace tanto p'n'i, dopo la 
miova esplosloiw, chc I'accor-
do sull'intcrdizione delle pro
ve nuclcari non sia stato ou-
cora rculizzulo. Pensiamo che 
se ci fosse un tale accordo. 
sarebbe piii difficile per il 
governo franccse proscfpilre 
nei suoi espcrimenti. Spero 
comiinquc chc qucsto accor
do sard raggiunto e snnn enn-
t'into chc riuclic il governo 
franccse vi adcrird >. 

II problema 
di Berlino 

Sono state paste poi do-
mandc snll'avvenire di Her-
lino, su un eventuate trat-
tato di pace separata del-
I'URSS con la Repubblica 
democratica tedesca e snl-
la possibilitd di un nuovo in-
contro tra Krusciov e Ade
nauer. II prima miuistra so-
victico )m spiegato che la 
Unione Soviet tea e pronta a 
partcciparc alia elaborazio-
nc c all'applicazione della 
garanzie per risalvcre il pro
blema della cittd libera di 
Berlino ovest, sia inslcme 
con le altre potenze occu-
panti, sia ncll'ambito dcl-
I'ONU. Quanta alle conse-
guenze chc avrebbc la con-
clusione di un trattaio di pa
ce separata con la RDT, Kru
sciov ha detto: * Sc non ar-
riviamo a furci capire dagli 
altrl paesi a fianco dci qua
il abbiamo combattuto con
tro Hitler, c se sarcma rjutn-
di indotti a concludcre un 
trattato dl pace separata — 
do chc non 6 desiderabile 
— sut territorio sovrano del
la Repubblica democratica 
tedesca tutte le conscguenze 
della capitolazlonc c tutti i 
diritti da essa dcrlvantl sa-
rebbero da considcrars't dc-
caduti, comprcsa la questio-
ne della prcsenza dl guarni-
gloni dl truppe occidcnlali. 

Un giornalista tedesco del 
Die Welt ha chicsto se Kru
sciov giudicasse conformc al 
consolidamento politico del-
VEuropa un'amic'tzia a trc 
fra Gcrmania. Francia e 
URSS. « Sarebbe una gran-
de fortuna per i popoli d't 
Europa e del mondo intcro 
— ha risposto prontamentc 
Krusciov — se si instattras-
sero Tclazioni di amicizia 
tra l'Unione Sovieiica, la 
Francia e la Gcrmania. So
no certo chc a qucsta al-
leanza si unirebbcro tutti i 
paesl nostri amici. perche 
non vi e dubbio che la cau
sa della pace ncl mondo in-
tiero cl guadagnerebbe >. A 
questa risposta ha faffo da 
corollarlo quella rclativa al
ia evcntualita di un nuo
vo Incontro Krusciov-Ade-
nauer. « Non ho letto dichia-
razlonl del canccllicre Ade
nauer chc m( Indichino mm 
sua propenslone in 

Nuova bomba 
francete il 15 aprile ? 

PARIGI. 2. ~ Una nuova 
esplosione atomica sarobhe 
provista. secomlo fonli fran
cos!. nel politfono di HeKKane. 
verso la meta d: qut>sto nicsc. 

Protesta del Giappone 
a Parigi 

I'AKIUI. 2. - Anche 11 Giap
pone ha protestato per I'espe-
rimento atoniico nei Sahara 
L'ambnscintore a Parigi Furu-
kaki ha presentato oggi una 
protesta formale al governo 
franccse. 

Al Cairo. 11 comitato politico 
della Lega araba. eonvocato 
d'urgenza, ha dcflnlto I'esplo-
SIOIIC di Hfgganc - una pro-
vocazione diretta contro tutti 
i paesi afro-asiatici - cd ha 
prcannunciato - un'azionc con-
ereta contro cpiesta nuova ag-
grcssione della Francia- . 

ilbucato 
che sognavate 

I'AKIGI — Krusciov cd II iiilnlstro dl staid Andre Malraux p4ssano ultra verso hi (Julie 
rl» dcfctl spcct-hl. durante la lorn vlslta nl tustel lo dl Versail les lerl muttlna. LI guida 
un usrirre ve lerano dl Rucrra (Telefotoi 

senso, pc.ro sc unu dichiara-
zianc simile c stata fatta, 
non posso die definirln ra-
gionevole. Esistono dissensi. 
tra not c Adenauer, ma quc-
sti non possona cssere risol-
ti con la gucrra, ne parten-
do da quelle posizionl di 
forza chc il canccllicre spes-
so caldcggia. Ho semprc so-
stcnttto che si deve procede-
rc con pazienza, per via di 
negoziati. Se avessi un in
contro con Adenauer, cer-
cherei di dimostrargli chc 
la polltica dl riarmo della 
Bimricswchr conduce all'av-
ventura. 11 tempo del mili-
tarismo n ormai tramonta-
to. Se la Gcrmania osasse 
scatcnarc I'avvcntura, sa
rebbe per essa la catu-
strofc >-

Per quanto riguanla le 
grand't conferenze in corso 
a prossimc, Krusciov ha da
ta rispostc ottimistichc: « £' 
tu'Ct'ssnrio intenderst stil di-
sarnw — ha detto tra Val-
tro — perche sc qucsto pro
blema non vienv risotto, la 
prospettiun diucitfa moltopc-
ricolosa • per tutti i popoli. 
Sarebbe pure pericoloso se 
tutti i popoli rcstasscro — di 
frontc a qucsto problema — 
con le braccia incrociate: es-
si ini'cce devono prcmere sui 

qucsto propri govern', perche agi-

scano posltivatnentc per la 
causa della pace ». 

Krusciov ha inoltre ricor-
dato chc il governo sovieti-
co appoggia semprc la pro-
posta polacca per la crca-
zione di una zona dcnuclea-
rizzata in Europa. La crca-
zionc di una zona simile nei 
Balcant sarebbe ugualmen-
te da npprovarc, anclie per-
che o u n i accordo parziale 
— ha detto Krusciov — po-
trebbe prcludcre ad un ac
cordo generate. Vi e stata an
che una domanda sull'Alge
ria. cui Krusciov ha data la 
scguentc risposta: < Il gene-
rale De Gaulle ed to ci s'ta-
mo scambiati i nostri punti 
di vista sul problema algcri-
no: ogntMio di nai ha esposto 
il propria. Qttal't siano poi le 
nostre cancezioni particolari 
c affare che ci concernc *. 

Collaborazione 
atomica 

/ due accordi franco-sovlc-
tici sulla coopcrazione scien-
tifica e nell'uso pacifico del
l'energia atomica, cui il co-
mwn'cflfo si riferiscc. sono 
stati firmati alle 12,45 ncl 
« Salone dcli'Orologio * del 
Qiint d'Orsag. 

L'accordo sulla coopera-

Dopo il comunicato franco-sovietico 

Lo spirito di Camp David 
si e af f ermato a Rambouillet 
( D a uno del noatrt inviatt) 

PARIGI, 2. — Lo .opirito di 
Camp David si c aflrrmaio an
che a Rambouillet. Ne fa fcilo 
il comunicato cnngitinto fran-
co-sovictiro diramato Ma»cra, a 
conclnsionc dci cnlloipii Ira 
Kru*ciov c De Gaullr r drlla 
visita del premier M>\irlic<» in 
Francia. 

II comunicJto c n-iluito, come 
i poMibilc rilr>are anrlir aura-
vrrM> un rafTrontn rapidi^>imo. 
ftccondo una Irarria anjloca a 
qucl lo diramato a suo trmpn, 
• conclnsionc oVIlo slorico in> 
eontro tra Krasciov e Eisrnbo-
tuer. Gli dement i grnerali sono 
prcasoche idemiri : solenne af-
fennarione che il mclodo del-
le trattativc e il solo valido per 
risolrere le q n o t i o n i interna-
cionali contro*erse. e aeenrdo 
nei eonsidcrare il di*armo eo. 
me il problema piii importanir 
della nostra epoea. I^rahis<i-
mamente pnsitiva e la pane rhe 
•i riferiice ai rapporti eommer-
ciali «• collorali tra i due par»i. 
II teslo dci doe accordi firmati 
Ira ieri e ogci sul piano rnm-
merriale e r a l i u n l e pone, la 
base di ana eonsiderr\ole in-
trmificazione degli scambi Ira 
r U n i s n e Sovieiica e la Francia. 

Se a tiilto qucsto si aRiciungc 
IVnornie contributo alia liqui-
dazinnr drsli aspetti piii vio-
lenii dcll'antisnvictismn c drl-
ranlintmiinismo, rapprcsentato 
dal giro rompinto in Francia 
dal primn miryslro sovic l ico .e 
le iniiiinierrtoli nianifc^tario-
ni di ci>rdialil.i di cui relt e sta
to fallo *r;mi, il bilanrio del 
\ iac2 i0 tn>n pui> non apparire 
cnornn-ntonle positivo. 

E* «lrl r«-M«i, qucllo che lo 
*lc^*o Kni*ciov ha affcrmato 
ncl corso delta conferenza stam-
pa da Itii tenuta o*|ti a Itam-
bouillei. acginngendo che Don 
ci si deve atlendVre che le 1 
qiie*iinni \rngano risolte tntte 
in un colpo. 

II comunicato di Hambonillei 
e, per quanto riffuarda Berlino, 
meno cirroslanaialo e meno e-
splicito di qucllo di Camp Da-
vid. Tntr»ltro che priva di 
interesse e mttavia Is formula 
adnperata per pari are dei pro-
blemi etirnpei. Si affcrma in-
fatti rhe « il rjffonumento del
la sicurezza eumpea risponde 
airintrrr**e vitale dci due pae
si. come, del resio a qucl lo di 
lutti gli altri popoli enropei »; 
d o \ e e'e nn panto di eoinci-
denza tra il ritomo a uno dei 
rardini deiraiione diplomatics 

sovieiica del ilopuguerra e i 
frequent! accenni di Do Gaulle 
al runln della Francia e della 
Unione Sovieiica in Europa. 

Non risulia, dal comunicato. 
che De Gaullr ahhia rinnnriatn 
a solidarizzarr con la pnsitinne 
«li Adenauer. E* pero inncgabile 
rhe «e r«li vorra lener fede. 
alia conferenza al venire del 
me*r p r o x i m o come nelle Irat-
talive rhe vi saranno in *cciiito. 
alio spirito oltre chr alia Irtie-
ra del roniuniraln firmato sta-
sera. gli sara semprc pin diffi
cile mantenere in vita iin'intr«a 
strrtta e sjnhj lc ron la Gcrma
nia di Bonn. 
• ynes to . ad ogni modn. e un 

problema i cni svilnppi si ve-
drmnno nolo in.fniiiro. Per ora 
non c*e che da prendere atto 
deirimpnnante contributo rhe 
il documrnto firmato stasera 
porta alia causa della dtstensio-
ne sia in 9rju>a generale, sia 
attraverso il miglioramento dei 
rapporti hilaterali tra CUnione 
Sovieiica e la Francia: tra i due 
paesi. eioe, dalla rni amicizia 
dipende in larga misnra — co
me Krusciov e De Gaulle nan-
no n'pciuiamente affcrmatn in 
qnesti fiorni — il ron*olida-
mento della pace in Enropa. 

ALBERTO JACOVIF.1XO 

zione nei campo dell'u so 
pacifico dell'energia atomi
ca c di un'importanza — ai 
sottolinea a Parigi — para-
gonabile a quella dell'ac-
cordo concluso tra l'Unione 
Sovietica e gll Statl Uniti. 
Esso concerne essenzial-
mente lo scamblo dl studlo-
sl fra VAlto Commlssarlato 
franccse la Dlrezione della 
encrgia atomica sovietica. 
II campo in cui sard parti 
colarmente approfondita la 
collaborazione sard quella 
della ius'tone controllata (il 
cui dominio — come e noto 
— non e stato ancora rag
giunto da nessuna delle 
potenze atomiche), quella 
della fisica spcrimentale at-
torno a un reattore atomi-
co. e delta fisica teorlca del
le alte energie. 

L'accordo slglato oggi 
prevede anche I'organlzza 
zione di due colloqul, uno 
nei 1960 in Francia e Val-
tro ncl 1961 nell'Unione 
Sovietica. 

Nella mattinnta Krusciov 
era stato nccompnrjnnto dal 
rnfnfsf.ro della cultura, Mai 
rati « in xqualitd di ci 
cerone», e dal ministra 
Freg, a uisftare il castello 
dl Versailles, la fastosa di-
mara degli ulfimi re di 
Francia. 

Krtisctou lid preso stasera 
congedo dalla Francia, in tin 
discorso alia TV. Egli ha 
saltttato con colore I suoi 
ospt'ti e hn tcnuto a sottoli-
neare I'importanza di ogni 
confntto, di opni Incontro. 
< Ci separiamo dal Presiden-
tc De Gaulle pieni di grande 
speranza. abbiamo acquista-
to qui numcrosi e leal't ami
ci. Credo che la necessitd 
di contatti pcrmanenti. di 
inconfrt e di cooperazione tra 
i nostri due paesi v't ap-
parird altrcttanto chiara che 
a not >. 

II premier sovictico lasce-
rd Parigi domattina e sard 
in aiornata a Mosca. 

Dal 15 al 18 aprile 
la marcia 

antiatomica 
in Gran Breragna 

I.ONDRA. 2 — Anche questo 
anno la marcia di protesta con
tro la bomha atomica da Alder . 
maston a I.ondra. si preannun-
oia affollatissima. Da 7 a" 10 
mila persone prenderanno par
te alia marcia che iniziera il 
Venerdl Santo e termlnera a 
Trafalgar Square il ltinedl di 
Pasqua. Ad essa parteciperanno 
rappresontanze di tutti i paesi 
curopei. e di numcrosi paesi 
africani. mentre una famiglia 
americana giungera apposita 
mente irr Inghilterra dal Con
necticut per prendervi parte 
E" assicurata anche la presenza 
di complessi musicali . tra cui la 
famosa orchestra di Humphrev 
Littleton. 

« La marcia sara la pin im-
portante dimostrazione or*!a-
nizzata In Inghilterra - ha di-
rhiarato Mr. George Clarke. 
portavoce ufflciale della eampa-
gna antiatomica. 

POTRA1 

VIAGGIARE 
PER POSTA 
LAMANTE 
Dl LADY 
CHATTERLEY 

NEW YORK, 2. — La 
Corte d'appello dl New 
York ha decretato che 
• L ' a m a n t e di Lady 
Chatterly > pud viag-
glare negll Statl Uniti 
per pacoo postale . II dl-
I C U I I O romanzo di La
w r e n c e non pud e s t e r e 
rltenuto • pornografico ». 

Le accuae contro il IL 
bro erano state aol levate 
da Arthur Summerfield, 
mlnls tro delle poste de
gli Stati Uniti. Non ap-
pena II romanzo era ata-
to a tampato In America , 
U mlnl t tro aveva chleato 
I'appllcazione delta l egge 
federate , che vieta I'uao 
della poata per I'invlo dl 
mater la l e - oaceno • . 

Secondo I giudicl, In-
v e c e , II tlbro e « aoffuao 

Ldl c o m m o v e n t e te 
nerezza • 

1 

u 
Esrrazioni del Lotto 

Bar! 21 25 35 82 51 
ragliari 34 19 84 10 5 
rirenze 
"enova 
Milano 
Mapoli 

9 64 61 57 13 
47 40 2 76 84 
88 83 5 36 47 
24 71 9 67 3 

Palermo 30 19 6 11 40 
^oma 
Torino 
Venezia 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

48 14 45 60 26 
41 68 2 87 8 
67 8 87 30 70 
Enalotto 
BAR1 1 
CAGLIARI X 
FIRENZE 1 
GENOVA X 
MILANO 2 
NAPOLI 1 
PALERMO 1 
ROMA X 
TORINO X 
VENEZIA 2 
NAPOLI 2 
ROMA 1 

ALFREDO REICIILIN 
Di ret tore 

MtctirlF Mellllo 
Oirettore responaabile 

Iscrltto al n. 243 del Re-
gistro Stumpa del Tribu
nate di Roma - I.'ttNIT.V 
autorizzazinn* a Riornal? 

murale n. 4555 
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cureall in Italia . Telefonl 
•38 541. 42. 43. 44. 45 TA
RIFFS: mllllmetro colon-
na - Commerctale: Cine
ma U. J50: Dnmenlralc 
L. 200; Echl spettacoll 
I- 150. Cronaca L. lfio: 
Necrolnjru U. 130: Finan-
zlarta Banche L. 350; Le-

gali U 350 

Stabittmento TipograHco 
GATE . Via dei Taurini 

n. 19 • Roma 

...ecco per milioni 
di donne 
una notizia veramente 
entusiasmante: 
oggi e'e OMO"". 
E meraviglioto: 
OMO"^ rinnova 
in ogni suo aspetto 
I'arte di lavare. 

0PJ profu 
PIU 

tutto dura 

delicatoi 

piu a lungo! 

"*»•*,.. 
lava ancora 

V. 

PIU bianco! 

„,**»:-i+*. 

'jV"Mnr0ffi&}l»s:z 

. — ' » W * K 

Provatelo subito: 
ONiQff v\ da di piu! 

piii complain ed economica 

motoleggera di grande successo 

modello normals L. 

listtno degli altri modelli 

modello extra 

I960 

150 sport L. 

V**cs HMHca 

J 

ISO rosea super 
175 gran turismo 
175 sport 
175 rossa extra 
300 extra 

L. 2 1 0 . 0 0 0 
L. 2 M . O O O 
L. 2 2 4 . 0 0 0 
L. 2 4 8 . 0 0 0 
L 31 a.ooo 
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