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Conclusa con un grande comizio la prima parte del soggiorno in Austria 

Krusciov acclamato al palazzo imperiale di Vienna 
dopo un caloroso discorso sulla coesistenza pacifica 
& Austria ha saputo evitare il pericolo di o/frire basi sulla sua terra per operazioni aggressive - La disfatta della politica 
estera americana - Oggi il primo ministro sovietico lascia Vienna per compiere un giro nei principati cemri del paese 

(Dal nostro Inviato) 

VIENNA, 2. — La prima 
parte del sogqiorno di Kru
sciov nclln cupitalc auslriu-
ca si c conclusa stasera con 
una cntusiastica manifesta
zione ncll'immenso palazzo 
imperiale — la Neue Uofburg 
— in cui Krusciov ha pro-
nunciato un discorso, meta 
uffidale e mctd improvvisa-
to, cominciato tra gli applau-
si c fmito tra autenliche ovu-
zioni. 

Ouemila inuilnti della so-
cieta di amicizia con I'UIiSS 
avevano trovutu panto nella 
grande said del palazzo, de-
carata di bandiere rosse e 
bianco - rosso sni preztosi 
triurmi e i dipinti neo-das-
s'wi. Ma una folia assul piii 
(jrandc si e raccolta ncll'im-
niensa carte, tra le statue 
cqtiestri dei grundi condot-
tieri, c per altre due ore c 

r inczza ha scguito tutta la ma
nifestazione appluudcndo ca-
lorosamente e chiamando alia 
fine Krusciov al balcone. 
Quando etjll si e presentato, 
aveva al fianco il cancellierc 
liaab chc aveva volentieri ac-
cettato I'invito della societd 
Austria-URSS e applaudiva 
nnch'cgli Vosplte. I due « o -
mini di Stato si sono lunga-
mcnle stretti la mono davan-
ti alia folia acclamante che 
gridavn: « Pace ed amicizia ». 

La manifestazione, presie-
duta dal vecchio ed Illusive 
professore Glazer, e cotnin-
ciata con i calorasl discorsi 
di saluto ed e culminata col 
< dappio > discorso di Kru-
scinn, 

Net primo discorso — quel-
to uffiddle, lotto dall'inter-
prctc — il Primo min i s t ro 
somt' t ico ha innanzl tutto ri-
levato quanto sia statu say-
gia. da parte dell'Austria, la 
scclta della politica di ncu-
Iralita. L'AuslrUi non offre 
basi agli imperiallsti ameri-
cani: essa c fuorl del gioco 
di coloro che c amano scher-
zurc col fuoco > e che stanno 
ricevendo dai popoli, come 
most™ Vescmpio nipponico, 
una cost dura lezione. 

Dopo aver sottolincato chc 
hi disfatta della politica 
estera americana deve essere 
ben compresa anche dal can-
ccllicre Adenauer, poiche * e 
anche la sua disfatta » c do
po aver invitato il cancel-
Here a rendcrsi canto del 

' futto chc oggi c pericoloso 
voter provocare un incendio 
[id ognl costo — ci si pud. 
infatti, < bruciare da soli > 
— Krusciov ha detto chc 
WRSS continttera a edifica-
r e la sua politica sulla base 

' della coesistenza pacifica e 
della riccrca di una soluzio-
ne di tutti i problcmi con 
ncgaziati. 

Parlando del disarmo, chc 
egli ha definito « il problcma 
dei problcmi », Kfiiscioy ha 
detto che < le ult'tmc propo-
stc sovietichc vengono in -
con fro alle domandc accct-
tabili e tcngono conto dcl-
le concczioni cspresse in 
Occidentc. In tal modo la 
Unione Sovictica propone 
una base pratica per nrrtKa-
rc a un accordo. Se tale ac-
cordo diventera u n a realtd 
verra il tempo in cui I gene-
rali c gli ammirapli perde-
zanno it loro lavoro. Noi pos-
siamo solo salutarc una tale 
disoccttpazione. Trovercmo 
bene per qucsti disocettpati 
un lavoro pacifico*. 

In occidentc si ha per6 
paitra rfi questo disoccupfl-
zionp, ha osservato Krusciov, 
il quale ha ricordato a qtte-
sto punto I'ostrttzionismo oc
cidental in scno al « Comi-
te.to dci died » c In decisiouc 
sovictica di rivolgersi al-
I'ONU. 

< Altra questionc a cui noi 
teninmo particolarmcntc — 
hn detto poi Krusciov — c 
quclta del f ral lnto di pace 
con la Germania. La conclu-
sionc di un talc trattato in-
teressa molto anche il popolo 
austrinco poiche qtialsiasi 
compficariono ncll' Europa 
ccntrale tncchcrcbbe anche 
VAustria. La posizionc sovic
tica in proposito e chiara co
me il sole: noi proponiamo 
un trattato con i due Stati 
tedeschi csistcnti e parallc-
lamentc proponiamo di rego-
lore la questionc di Bcrlino 
Est». 

A questo punto. Krusciov 
ha prcso la parola diretta-
-.ncntc e ha affrontalo in 
termini rcmplici c umani il 
problcma della coesistenza. 

« Quando cro bambino — 
egli ha detto — cro un crc-
dente e il pretc si fclicitava 
spesso del mio zclo nello 
studio-dclla religionc. Tutti 
qiielli chc conoscono la Bib-
bia, ed io la conosco abbn -
stanza bene. ,«mno la storin 
dcll'Arca di Soc. Si sa chc 
il patriarca vi fece entrarc 
scttc coppie di animali pnri 
e scttc coppie di nn imal t im-
p u r i . Noc non amava gli ani
mali impuri ma li ha cccolti 
cgttalmcntc. Una volla chc 
tutti si trovavano nell'Arca 
doccttcro r i cere insieme 
tranquillamcnte, senza com-
battcrsi, allrimcnti it f ragi le 
battello sarebbc colato a fon-
do. Questo fu il primo csem-
pio di coesistenza pacifica. 
Ogni anche il nostro mondo 
c diventato piccolo, gli aerei 

mo di rcgolare la questionc 
della superiority del comuni-
smo o del capitalism)) von In 
forza. distruggeremo la no
stra Area e periremo tutti 
uccisi dalle bombe a dalle 
radiazioni atainicho ». 

« Non e queslo — ha pro-
seguito Krusciov — t( mez
zo per risolvcre la competi-
zione. Noi. ad escnqno, siu-
nto convititi della snperio-
ritn del comunismo, ma non 
si mundu la gente in pnrn-
disa con il bastonc; bisogna 
cercare dei volontari >. 

« Le provocazinni del go-
vernn amerienno hanno resn 
i»jiposs'i|)ilc t« conforPiirn al 
vertice e piirtroppo la ca'-
tiva valantu degli occiden-
tuli ha impedittt anche ehe 
si giungessc all'accordo nil 
disa rmo. / govemanti occ>-
dentali hanno insistito a pnr-
larc del contralto senza di
sarmo, nwntre noi si<imo per 
il contralto col disarmo. al-
trimenti non si arriva a nul
la. Sitpporiiamo elm due per
sona si trovino in un bosca 
a nottp alta. Hanno panra 
una dell'altra, ma vanno in
sieme. Sei armato? Chiede 

una. St, dice I'nltro t> niaslrti 
una pisloUt che rimetle in 
tasca. Anch'io, dive il primo 
c mostra anch'cgli un'arma, 
rimcttendoln via. Questo e il 
contralto senza d i sa rmo. 
Credele chc quei due saran-
ao pin Irani/nilli. a nan avrt't 
MH'ccc nncor |)in j)aar«, cia-
venno di loro. che il contpa-
gno di strada approfitti del 
prima momenta buano per 
aggredire? >. 

« Ma supponUimo al can-
traria che si nicffano d'ac-
vorda; e qettino insieme l<> 
pistol(, nel name facenda poi 
un avvertatnenla per assi-
curnrsi che non vi siana altre 
armi. Questo si, li nipffpra 
trunquilli. K questo e il di~ 
sarmo scguito dal eontrolbt 
per assicurare die non si ri-
comincino a fabbricare armi 
di distrnzione. K' iptesta che 
noi vagliamo: distruggere le 
armi nmrtali e ridare fidncia 
all'umanitd >. 

Ognuna di qneste frusi vie-
ne interrotta da upplunsi. 
liaab stringe lunf/amciilp la 
muno a Krusciov ed e in un 
vlima di vera entuslusmo chi
ld manifestazione tcrmina, 

VIENNA — Krimcluv durante la vlslla alta Blhllotcra nazio-
na!e luntrlaca Riiurda s " orlplnnl) del Irallalo di pace 
ttuslrlaro (Tt*tcroto> 

come abbiamo detto, con la 
apparizionc dci due uomini 
di Stato al balcone. Questo 
successo cordialc, af/eflnoso 
prova una volta di piii che 
Krusciov sta lentamentc ma 
sicitramcnte conquistanda. .w 
non I'amorc. certo la stlnui <• 
la consiffprazionc dci vimt-
nesi. 

Came ci ha detto ieri sen; 
un membra autorevole della 
ddegazione sovictica, < Kru
sciov nan e venuto qui in 
veste di capo del va>nunisn>.> 
mondiule (came varrvbbvra 
presenturla gli uvversuri per 
partita preso), ma come capo 
di un grande Paese che vnol 
vivere van VAustria in pave 
e amicizin. 1 ripunpsi l*lian-
no co?nprcso bene p lianao 
accalto van simpatia e varte-
sia I'ttomo di Stato die of
fre salide qaranz'te per hi lo
ro ncul ra l i la e indipendenzn. 
! gavernanti austriad ci 
trattana con mollu IciOWi e 
noi li ricnmhittnta can la 
stessa vtanetit. Cos\ noi ci 
sentiamo assai saddisfutti di 
questo vlnggio*. 

Nan vi e dnbbio clip U bl-
lancio che si pud cominciare 
a stendere ora (alia vigilia 
del lungo giro che a partirc 
da damattina porterd Kru
sciov nei muggiari centri del 
paese) si presenta assai po-
sitiva: I'Austria, come pae
se neutrale. e particalnrmen-
te interessutn al rafforztt-
menta della pace e Kmsc'o?1 

Iia dalo in tutti i snot discor
si e itegli iucantri privat' 
con gli uomini di governo 
tnttf lr garanzie pofstbili 
delln volontd di puce che 
Ultima I'l'iiiaite Soeietiva e 
delht sua decisiouc di difen-
ilere il principin di netttra-
litu. Nella stessa tempo. In 
visitu in Austria ha canfer-
mato il desiderio sonicfico di 
dure alia coesistenza un cou-
tcnuta attiva. can la soluzio-
ne dei problcmi e la nornia-
lizzdzioiic dei rapporti. 

La cronaca dell' intensa 
giarttata di oggi offre una 
nttavn prova della favarevalc 
disposizione dei riennesi. 
Stamane Krusciov. accompa-
gnuto in una rapida visita 
della cittd, e stato app land i lo 
su tutto il pcrcorso p si e sol-
tanto lamentato dell'eccessi-
va velocitd con cui c stato 
compiuto it giro. 

€ Vorrei fcrmarmi e non 
posso — ha detto rtl sinda-
co — mi si fa segno clip •• 
tardi >. < Chi i quel pcrso-
naggio cosi grande clip pud 
dare degli ordini anche a 
Krusciov? * ha chiesto sor-

ridendo il sindaco. < A" >lie-
tra le vostrc spnlle », hu ri-
iposto Krusciov indicando il 
capo dei protocollo, clic in 
due ore I'ha trascinata dal 
musea (i\ nuavi tptnrtieri, ai 
liagnt romani, al palazzo del* 
la sport , all'dsilo infantile, 
davanli a cui la ntaccliina c 
sfrecctata senza fermarst e 
ull'ustlo dei reevhi. dove 
Krusciov ha rivevuto una 
eommavente avcoglienza da-
gli u»i?'ani ricorcrali. 

Piii a lungo Krusciov si e 
fertnuto alia sede dci sinda-
cuti dove ha at uto un umi-
chevale incoiitio eon i nq>-
presentanti tli tutte le car-
renti sindacali — sociahle-
moertttica. cnttolica, comuni-
sta — clip hdiiiio acuta von 
liti un amjiio scamb'ta di 
cedute. 

Dopo il pran:o oflerto da 
Krusciov ai gavernanti a » -
•itriuci nella sede dell'inn'u:-
sciatd \oricttca >• dopo In sua 

visita a una grande trattoria ITKSS fonurh 
di proprietd del preudente 
del Parlamento Figl, famisa 
per Id sua pro:'."-'"'ne dt ri-
ni prepiafi, la rporwifu .«i r 
chiusn can il grande comi
zio alia Neue Uofburg. 

KUHENS TKDHSCHI 

Accordo nucleare 
ha I'URSS 

e I'lndonesia 
MOSCA. 2 ^ ~ ~ K ; i d u i MUM1.. 

11;I ;ii)iniiH'i;it(i chc il Pnnio tin -
niMri) inilunpsiiino II. II Clni.m. 
d.'i P p.'irtito ouni in .loitM da 
MibCi (Jnpito u Baku, cajula-
lf (icll'A/crtit-jUian. 

Ciu.iiula visitfra aiu-hf Kovi. 
Sialiiiyrado c I.oinniirado In-
lantu ,'• statu ciiiniinic.ito che 
ITiiuniP Snvu'tica f l'liidoiif-
-.[.'! II.'UIIKI sc'toscritto icri M;I 
•icccirdo relative! alia coopei '-
/iimo nel campo (h'Uli unpio-
uhi pacifici doirenerma ntiolf •-
li- I.a aiuiuncia la •• Ta«>= - prp-
<•!>•,irido chc m b,i-p a)!"accordo 

• i^'i-nru tec-
nica airiiuloiiu.-ia per la co-
'truzioiip di un reattore a'.o-
mico ?poriiiictitalc oltro allV-
(luipaymainoiito. striiincnti. ina-
vri . i l i <* i.idiojNo'opi ripcps.-ari 

L'accordo o siato fin , .o,-cn ,'o 
dal p n i n o , v;copr<sidpnte del 
Consiiilia .sovietico Mikoyan •• 
dal premier indtnie-iano Djn-
uida. 

K' stato innltie convemito 
cho H'HS.S co<tnnri in Indo
nesia una aecia iena. con una 
produzione annua di 50 000 ton-
neJJatp di appiaio 

Iniziariva del sindaco 
di Famagosta 

contro U-2 USA 
NICOSIA. 2. — II s:nd..c<) 

jjreco-cipnota d: Kaina^osta. 
Andrea Pouyiouros. h.» m v i i j -
U> i smdaci <lei poiti del I'i-
it'o e di Heiiut 'I. ihanol a Ci
pro per d:.scutere insieme •• la 
inaniera di impedire I'li^o cle! 
tre porti come ba.-e per uh ae-
;p|-fpia americani ••. 

Estrozioni del Lotto 

Bari 3 5 l o ~ 4 7 61 28 
Cagliari 66 39 40 55 82 
Firenze 48 70 40 69 35 
Genova 50 71 11 70 72 
Milano 77 49 73 71 80 
Naooli 54 71 58 88 26 
Palermo 16 85 10 68 46 
Roma 4 22 2 6 21 
Torino 60 90 6 81 38 
Venezia 21 32 15 36 49 
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Mlchrle Mfllllo 
Direttore reuponiabltc 

Iscrilto *1 n. 243 del R»-
gutro Stamps del Tribu
n a l di Roma - 1/UN1TA' 
autoruiaiion« a glornal* 

niurale n. 4555 

OIREZIOVE. REOAZtOMI 
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K"ma. Via dot Taurtnl. 19. 
Telelonr Centralmo nuire-
rt 450 351, 450 352. 450.395, 
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llONAMENTI: UNITA* an
nuo 7500. seroestrale 3900, 
tritoesirale 2050: UNITA* 
run I'fd. del lun.: annuo 
8700, »emestral«? 4500, trl-
niestrale 2350: K1NASCITA: 
annuo 1500. semestrale 800: 
VIE NUOVE: annuo 3500. 
sernestralf 1800 Conto cor-
rrnte pottalr 1/29795. Un 
nuniero L. 30: un numero 
• rretrato t) doppio. Spedl-
xione in abbonamento po-
•tale PUBIH.ICITA": Con-
ceysionarla esclusiva S P I. 
(Societa p^r |a Pubbliclt* 
in Italia) Roma. Via del 
Parlamento U. e sue suc-
cursali in Italia . Telefonl 
683 541. 42. 43. 44. 45. TA
RIFFS: mtllimetro colon-
na - Commerclale: Cine-
Dii L. 150; Domenieale 
L. 200; Echl spettacoli 
L. 130. Cronaca L. lfl*: 
Necrolfgia L. 130: Klnan-
•larla Banrhe L. 400; L*> 

gall L. 350 

Btabiltmento TipogriflM 
GATE - Via dei TaurtiH 

n. 19 * Roma 

Le trattative per la fine delle esplosioni nucleari 

Se gli USA rompono la tregua 
I'URSS abba nd on era Ginevra 

Intervista di Tsarapkin all'agenzia ADN 

K«X«»X«CWX-J>:«<-:-:<-X-:-:->:-:-. 

(JIXKVKA, 2 — II dele-
ynto sovietico nllii confpiL'ii-
n̂ di Ciint'Vin pel il tlisar-

iiu> nuclviu-c. Semyon K. 
Tsarapkin. hn dichintnto in 
mi;i intPivist.i nll';iHPii/i;i 
della KOTAIJN. d ie I'UIISS 
.ibhaiidoiUM ;i la cunfereir/.a 
M. {ili Stati lu i t i (IOVPSSLMO 
l ipieiulpip g l i oper iment i 
miclcnri. 

< I/L'nione SuviPtica — hn 
(lichiiii.'ito Tsnrnpkiu — e 
pronta a prose»une pa/.ien-
tenu'iite i riogo/iati c si ado-
pcrcra per accelciaie i la-
vori. Ma so gli Stati Uniti 
dovesst-ro ripipudcro g l i 
espcriincnli nucleari la con-
feren/a finirebhc subito ». 

II delcgnto sovietico ha 
presentato nella secluta di 
ieri un progetto di articolo 
iclativu alia cotnposizione 
della cotntnissione di con-
trollo. I sovietici propongo-
no che i sette membri che 
conipoiranno la futura com-
missione appartengann tre ai 
paesi socinlisti, tre al cam-
po occidentale e tinu a tin 
paese neutro. 

Tsarapkin iia affermato 

Storica conquista della scienza mondiale 

La "dor of ilia sintetica,, 
ottenuta in laboratorio 

II processo e alia base della vita vegetale - L'annuncio dato a Monaco 
di Baviera - Scienziati americani affermano di aver precorso la scoperta 

(Nostro servizio particolare) 

NUOVA YORK. 2. — Dopo 
1' aununcio, ieri, che due 
scienziati di Monaco di Ha 
viera (un tedesco ed un po-
laeco) avevano oltcmito spe-
rinientnlmente la clorofilla 
< sintetica >. una comunica-
zione sosiauzialumnte analo-
ga c slata fatta daH'iinivcr-
sita americana di Harvard 
H fenotneno non c nuovo, ed 
e anzi tanto piii frcquente 
nella scien/a tnodema in 
quanto certi « livelli di co-
noscen/.a scienlifica > sono 
orniai palrimonio coniunc di 
scnole e correnli di piu na-
sioni. 

Dove squadre di scien/.iati 
si applichino (per conibma-
zione. o magan in una le-
gittima « gara > verso nuovo 
conquiste scientiliche) alia 
solu/ ione di un<» steiso pro
blcma. c nello stretto ambito 
del probabile chc la meta sia 
ragguptta quasi in concomi-
tanza dai due gruppi. Agli 
efTetti deirassegnazione dclla 
priorita (poco importante in 
sede scientifica. a volte inte-
ressante sotto Faspetto dei 
brcvelti e degli inieressi 
commerciali) vale poi sia In 
data del primo aununcio 
pubblico. sia quella d.M pri-
mi csperimenti probanti. Per 
il progredirc delle ricerche 
della scienz.i. il raggiungt~ 

terebbe di risolvcre i pro
blcmi della fame per tutta 
l'liinanila: ne siamo ben lon-
inni. IA\ natura per ora ci 
batle di molto: fa le cose piu 
in fretta. meglio e a minor 
pre / /o di noi. II contenuto di 
questa liala e oggi piii caro 
del suo peso in diamanli... * 
I primi esperimenti hanno 
permesso la sintesi della clo
rofilla < A ». Sono ora in 
corso prove per In sintesi 
della clorofilla * \\ >. (la pri
ma esistc in nalura in nusu-
ra tre vole superiore alia se -
conda. K" verde-blu. La « B » 
v verdc-gial lo) . La scoperta 
e stata fatta dagli scienziati 
tedeschi avendo prescMc le 
utilizzazioni prattebe degli 
esperimenti: ma il primo 

ra nel carnpo della protluzio-
ne di ntiovi elementi al imen-
tari: bensi in quell.> della 
gradnalc sostiluzione. nolle 
produ/.ioni gia esistenti. della 
clorofilla artiliciale a quella 
natura le. 

Quanto all'annuncio ameri-
cano. esso vicne dal Massa-
chussets. Aulore degli espe
rimenti e il dottor Robert 
U'oodu-ard. it quale ha otte-
nulo il successo nel corso 
tlel grnnaio 1960. I'na lunga 
rclazione da luj stesa sulla 
clorofilla sintetica e da di
verse set l imane nolle mani 
di una rassegna scientifica 
(il Journal of the American 
Cbcmicnl Society) il quale 
I'ha in corso di stampa. La 
relatione appare stij numero 

r a n z i e . e permetto la con-
correnza fra strade e pro-
cessi diversi. 

Dell'annuncio tedesco, gli 
est rem i sono noti: il dottor 
Martin Strell e il dottor A n 
ton Kalojanov hanno efTct-
tuato nel corso deJI'autunno 
del 1959 esperimenti coro-
nati da successo nella s in
tesi della clorofilla. Mostran-
do ad alcuni giornalisti una 
fiala di clorofilla sintetica. il 
professor Treibs (uno degli 
scienziati del gruppo Strel l -
Kalojanov) ha smentito che 

o rcaz'tonc, i missiU'possonolla n u o v a scoper ta abb ia gia 
fame il giro in poche ore o jportato il mondo al le sogl ie 
in pochi minuti. Se cerchia-*« dc l l a panacea che p o r m e t -

passo nello sfruttamento de l - di luglio. che uscira a giorni 
la clorofilla sintetica non sa-l Woodward, informato 

successo degli scienziati di 
Monaco, ha prccisato che i 
suoi esjH'riinenti « sono stati 
condolti secondo linee del 
tutto diverse e con materie 
prune diffetenti. I'enso chc 
cio sia un bene: ci apre due 
diverse strade per la sintesi 
pratica della clorofilla >. Per 
i dettagli tecnici circa i pro-
cedimenti seguiti a Monaco 
e a Cambridge (USA) , oc-
correra atteudere la pubbli-
cazione. anche da parte dei 

che questa t» la soluzione piu 
ecpia e la piii lagionevole. 
suscettibile peitanto di n -
solvore il problemn in tli-
scussiono. 

Stati I'niti e CIrnn Bieta-
gna hanno inveee ribndito la 
formula gia sostenuta in al-
t ie occasioni. del 3 piii 2 piii 
2. vale a dire t ie occidental), 
due socialist: e due ueutri. 

«I1 v̂ To deiru-2 
fu un'aggressiono) 

dice Morse 
WASHINGTON. 2. — La 

polomica attorno all'episodio 
doU'U-2, riaperta dal sensa-
zionale rapporto del senatore 
Fulbright, e tornata a d o -
minare la scena politica ame
ricana. I'n violento attacco 
6 statu mosso contro Ful
bright, al Senato. dal sena
tore tepubblicano oltranzi-
sta Alexander Wiley, appar-
tenente alio sparuto grup-
petto dei membri della com-
missione parlamentare d'in-
chiesta che non ha condiviso 
le conclusioni esposte nel 
rapporto. 

II senatore Morse, che e 
un ex-repubblicano, ha rea-
gito all'accusa di « irrespon-
sabilita >. mossa da Wiley 
agli nit ri membri della com-
missione, allermando che 
l'America non deve gingi l -
larsi con un gratuito patnot-
tismo su una questionc dove 
1'oporato dei suoi massimi 
dirigenti si presta alio piii 
serio e giustiticate cntiche. 
L'invio doU'U-2 in missione 
spionistica alia vigilia dclla 
conferenza al vertice. egli ha 
aggiunto. ha costittuto un 
iudubbio atto di aggiessione. 
A sua volta. Fulbright ha 
confermato sostan/.ialmcnte 
le posizioni assunte nel rap-
poito. precisando che. meu-
tre egli non mctte in dtibbio 
• le intenzioni > ilel prcsi-j 
dentc Eisenhower, ne con-] 
danna 1'opera to. | 

Oggi. il DipartinuMito di 
Stato ha reso nota la sua ri-
sposta alia lettera di Kru
sciov del 27 giugno. relativa 
alia crisi tlei negoziati sul 

denza >. ha detto l 'ex-pies i -
dente degli Stati Uniti. Se
condo Truman, la votazione 
alia Cotivenzione c stata 
preordinata in favorp del se
natore cattolico Kennedy. 
tanto cho essa gli appare or
niai ben poco democratica 

I omani 

ScampoU 
a li'quiclctz.iohc? 

««fl«w»«»H»m««««c«« 

le occasioni 

estive Mas 
sono un aff are 

tedeschi. d e i document!. 
scientifici integrali. che chia-J«! , s a_r m o- ^ n , ° ! ^ a U ^ c c a , a 

riranno le m.iterie base usatc 

Nuovo collasso del leader laburista 

Aneurin Be van verso 
in condizioni disperate 

e i procetlinienti applicati. 
I'n'altra novita scientifica 

di grosso nl ievo e stata an-
nunciata t>gg. in America: il 
dott. Salk (io scopntore del 
primo vaccmo antipoiio, tut , 

deljtora in uso. anche se forse 
superato dalle successH'e 
scoperte di S.ibin e dei ri-
cercatori sovietici sui vaccini 
vivi orali) dirigera un isti-
tuto < a livello internaziona-
le * che avra come specifico 
compito quello d": * studiare 
le cause e le origin) delle 
malatt ie*. Benche i piani 
dell'istitiito (il cui impianto 
costera nuliardi) non preve-

LOXDRA. 2. — Lo stato 
d: salute di Aneurin Bevan. 
numero due del partito labu
rista. desta viva preoccupa-
-zione: cosi hanno dichiarato 

mento di una stessa meta d a | , n iedic^ deiia "clmiVa "londi-
partc di due gruppi che ab-j n c M , d r o m o p o l l t i c o 
biano anzi agito secondo vie . . . , 
dinerenti. e un e lemento »K>- h r l t a n , , 1 , c o e r i c v e r a t o dal 
s i t ivo: che offre doppic ga- t l i c e m b r < v scorso. quando su 

hi un g iave intervento chi-
nirgico alia reaione addomi-
nale. 

Bevano. che ha 62 anni. 
ha passato una notte agitata. 
assistito. oltro che dal per
sonate sanitario, dalla m o -
glie, Jennie Lee, deputata 
laburista. la quale ha rinun-
ciato al discorso che doveva 
pronunciare oggi alia Came
ra dei Comuni, per restare 
a] capezzale del marito. 

La vera natura della ma-
lattia dell'infermo non 6 sta
ta finora rivelata. Si sa che 
egli ha subito un collasso e, 
secondo fonti attendibili , ha 
perduto la conoscenza. 

11 «leader > del partito. 
Gaitskell. ha dichiarato: 
« siamo tutti disperatamente 
preoccupati per Ini >. 

Lo sciagura mineraria 
di Cool brook 

fu dovuta 
a negligenza 

JOHANNESBURG. 2 - 1 1 
rapporto della commiss:one uf-
flciale di inchiesta sulla scia
gura mineraria di CoalbTook. 
nel Sud Africa, che alcuni me-
si fa cansd 431 vittime, qu:>*i 
tutti afneani. afferma netie 
tue conclus-.oni cho la sciagura 
si e verlficata in scguito a ne
gligenza da parte delle autori-
ta minerarie. 

II rapporto. dopo aver af
fermato che le vittime jjeriro-
no tutte quasi tstantancamcn'.e. 
pone particolarmcnte in cau^a 
per azloni errate, negligenza 
e omissioni, alcuni funzionari 
dlrcttivi e consulentl della mi-
nicra, ' 

diTisione sovietica di non 
paitrcipare oltre a un dibat-
tito puramente accademico 
come « un'azione arbjtraria ». 
rcspinge la denuncia del -
1" atteagiamento ostruzioni-
stico dell'occidente c sol le-
cita il governo sovietico a 
ritomare sulla sua presa d: 
posizione. 

I'n'altra nota. redatta in 
termini < molto duri > in re-j 
lazione al sequestro del le . 
raffinerie. verra inviata a 
Cuba, a quanto viene prean- | 
nunciato, agli inizi della 
prossima settimana. Essa fa 
scguito al memorandum gia 
inviato all' Organizzazione 
degli Stati americani (OSA) . 

magazzini alio statute 

dano limitazioni at tipo di -, , <-, . 
m^i^». i . J x . l l m«ale accusava Cuba non 
« - . i " C ^ » * t u . d I a / I ' : ^ ! ° . ! i s e n z a impudenza di « ina-

sprire la tensione nei Caraib 
tinteso che il «nemico n u - | 
mero uno » contro cui diri 
gera i suoi sforzi l'organismo 
sara il cancro. L'istituto sara 
edificato a La Jolla. presso 
San Diego nella California. 
e avra un organico di 225 
scienziati. A capo di essi sa-
ranno <duvi personalita. 
qtialiinque no sia la na/ io-
nalita. di credito e stima 
mondiale nel campo della 
genetica e delle ricerche me-
diche fondamentali >. Ogni 
scienziato (o gruppo) avra 
un laboratorio completamen-
tc indmendente. e tutti i fon-
di necessari. La collabora-
zione internazionale sara una 
sorta di punto d'onore del-
1'organismo. I primi milioni 
di dollari per la realizzazio-
ne dell'importante opera so
no stati forniti dalla « Fon-
dazione Nazionale O' Con
nor » americana. 

F.RNFSTO BARCELI.A 
dcll'U. P. International 

per mezzo di bugie c di ca-
lunnie contro gli Stati l"n:-j 
ti >. e sembrava destm.ito a, 
creare le premesse per un 
intervento dell" OSA negli 
affari interm di Cuba. 
Oggi il Senato ha approva-

to. imitando la Camera «lei 
rappresentanli. la logge che 
autori7/a Eisenhower a n -
durre la quota delle impor-
tazionj di zuechero cubano e 
si parla perfino di una rot-
tura delle relazioni fra i due 
paesi. 

A Independence, nel Mis
souri, Truman ha tenuto og
gi Tattesa conferenza stampa 
sui motivi che lo hanno in-
dotto a nfhitarsi di parteci-
pare alia imminente conven-
zione democratic*. < Non ho 
alcun desiderio di partecipa
re ad un dibattito il cui ri-
sultato ha tutta l'aria di e s 
sere gia scontato in prece-

gratis, una piccola radio per voi 
Un piccolo ed tfficiento apparecchio radio a cristallo potrefe 

facilmenfe costruirvi col pacco di maferrali donafo che com-

prende tutti I p«zzi relativi. Questo pacco viene mtndate conv 

pletamente gratis. 

I A RADIOSCUOLA GRIMALDI , p*r convincere il maggior numero dl p*r-

sone ad imparare la Radio a la Televisione, offre questo regalo 

SUBITO a tutti coloro che si iscriveranno al corso di radio 

par corrispondenza. 

Riempite, ritagliate e spedite immediaUmente il tagliando qui sotto. Riceverato 

un bellissimo bollettino con tutte le spiegazioni. 

la radio e la fetarhiane offrona le p'ru grandi prospettive per il vosfro awenire 

RADIOSCUOLA GRIMALOI - FIAZZALE LIBIA 5-U - MILANO 

COGNa«E — NOWE 

VIA CITTA" 

MOV1NCIA „ . __ _ INVIATEMI SUBITO GRATIS E SENZA WPEGNO: 

Q — BOLLETTINO 01 (corso radio per corrispondenza) 

Q — BOLLETTINO TLV (corso televisione per corrispondenza) 
(FARE UNA CROCETTA NEI QUA0RATINO OESlDERATO) ! • » • 
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