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A conclusione di tre giorni di dibattito 

Approval! dal Soviet Supremo 
piano e bilancio per II 1961 

Attefio per oggi il discorm di Krusciov nulla poiitica enter a — La « Tas& » chiede 
una nuova conferenza per il Laos, che minaccia di diventare una « seconda Corea » 

(Oalta nostra redazione) 

MOSCA. 22. ~ II Soviet 
Supremo dell 'URSS terra 
domattinn l'liluma sedula di 
questa sessione per atrronlare 
il tcrzo punto all'ouiine del 
giorno dedicate alia situa
zione poiitica intcrnnziona-
le. Con tuttn probnbilita sara 
il ministro degli Fs ten Ciro 
miko a svolgero la relnzione 
di bilancio di una awiata po
iitica e diplomatica ncl corso 
della quale 1'Occidente e tor-
nato alia poiitica dcll'orlo 
dell'abisso nel tentntivo di 
contrastarc il passo alia coe-
sistcnza pacificn e di frena-
re lo sgretolamento del siste-
ma coloniale. 

Per il dibattito sulla situn-
zione poiitica internn/ionale. 
che Krusciov stesso potrebbe 
contendere domani sern (ma 
nessuna indicazione ufficiale 
e venuta a questo riguardo) 
e'e una grande attesn negh 
ambicnti occidentnli tli Mo
st"! per due motivi: prima 
di tutto. perche il dibattito 
avviene a breve distniv/n dal-
la conferenza dei partiti co-
nmnisti e opera! e qui ncl i ri-
flettera la spinta di tutto il 
niovimento comunistn intor-
na/ ionale e del campo soein-
lista a sviluppare la poiitica 
di coesistenza pacifica; in se-
condo luogo. pcrcht prece 
de di poco l'insediamento del 
nuovo Presidente americano 
e potrebbe fornire intercs-
sanii indicazioni a questo ri
guardo. sebbene a noi sembri 
piu probabile che il gover
no sovietico. dopo aver mn-
nifestato tin suo prudente in-
teresse per la nuova formn-
zione poiitica varata da Ken
nedy. attenda di conoscere 
le rcnli intenzioni del gio-
vane leader democratico sul
la base dei suoi primi ntti tli 
governo o di dichinrnzioni 
meno evasive di quelle che 
hanno nccompngnato la sua 
oleziono. 

In questa attesa, I'uUimo 
piorno di dibattito sill piano 
st.itale di sviluppo ccononii-
co e sill bilancio di previsio-
ne per il 1PB1. torzo anno 
del piano settennale. ha re
sist rato una serie di vivaci 
interventi dei denutati delle 
lepubbliche occidentali e 
orientali (Az.eirbaginn. Li-
tuania. Dnghestnn. Baskiria 
Turkemenistnn. ecc. ) . che 
lianno sottolineato I'alto grn-
do di autonnmia economic* 
di queste repubbliche nel 
nundro generalo di sviluppo 
deH'cconomin dello Stato so
viet ico 

II Dagliostan. da paese ul
tra arretrato. con anpena 17H 
piceole az.iende nel 1913. r-
diventato una moderna re-
ptibblica autonom.i. ricca tli 
tremila nziende piccolo e me
dic o tli 500 grnndi c n m n l c s i 
intlustrinli: la Ciuvnscia. ron 
lino studente oeni 3 abitnnii 
vanta prniinrzionrilmcnte il 
tloonio tli studonti della 
Franria e il tripln dell'Jn-
ghilterrn 

Illustrnndo i success! tli 
questa o tli qnella regione •' 
le doficien/e di certe alt re. 
pli nratori hanno continunto 
a sviluppare il tema tli un 
piu rapido incremento dei 
prtn-essi di nutomazione. mec-
canizznzione e ammoderna-
mento dell'industria e della 
apricoltura. sollecitantln pli 
scienzinti a nn piii stretto 
collcgamonto tra i diver*! 
settori della scienza e quell! 
della prnduzlone. 

Pal canto suo. il Ministro 
d'dle centrali e le t tnehe . No-
vikov. ha annunciato che nel 
l^'il H produzione di cner-
gia elettriea aumontera del 
2^ per cento'e rhe nel Kaza
khstan s» d.ara inizio nlln co
st Hiziono delle piu notcnti 
c c p t n l i termoelettriche del 
m u n d c della ootrnza tli due 
niilinni 400 000 k«- ciascuna 

n Ministro della snnita 
ptibbltca. Kurascinv. ha ri-
pre«o lr cifre del hilnnrio 
devolute al suo dicn<:tero (5 
miliardi e 200 milioni di ni 
Mi. onri a 312 miliardi di li 
re itnlinre) sottolineanrln che 
nessuno Stato del morion ron 
qualsiasi so l emn sociale. e 
oggi in prado di competere 

con I T m o n e Sovieticu nella 
cum della salute del cittadi-
no 11 Ministro ha parlato dei 
nuovi e potonti antibiotic! 
messi a punto dalla scienza 
stivietica ed ha annunciato 
che la tubeicolosi. in altri 
tempi malattia endemica. 
scomparira tlefinitivamente 
in UHSS tra qunlche anno. 

II presidente del Comitato 
^tatale per In p'anificazione 
e il Ministro delle Finanze. 
c>~c avevano svolto le rela-
z,ioiii relative al primo e al 
secondo minto all'odp. hanno 
tiatto nel oomeripeio le con-
clus:oni del dibattito. rile-
vandovi una serie di suppe-
rimenti di prande importan-
z.i e di cui sara tenuto conto 
nel corso della renlizzazlone 
tlel piano N'ovikov hn nn-
nunciato che — tenendo con
to di vari supperiment! — 
la Commissione ha deciso di 
ampliare tli oltre 120 milioni 
di rubli (ci ica 7 miliardi e 
mezzo) i fondi destinati alia 
produzione di beni di enn-
<;umo al minnto. mentre sara 
preso in considernzione. nel 
pill breve tempo possibile. il 

piopetto pet la costi uzione 
del pasodotto Thilissi-Stavro-
pol-Orpionikd/e 

II Ministro delle Finanze 
Gnibusov. ha informnto che 
la commissione del bilancio 
nveva neccttato di anmenta-
re la voce t spese » di R8 mi
lioni di rubli (ouasi 5 miliar
di e mezzo di lire) (H>r nutv 
vi invest«menti sollecitati dai 
denutati: eeli ha pero ricoi • 
tlato « che il bilancio preven-
tivo contempla pia un inve-
stimento c'i nitre 1 milinido 
di rubli «R0 miliardi di lire) 
snltantt* per le imprese di 
"arattere Uvnle e che opni 
rcpubblien deve impeenarsi 
in una piu razi^nale uti l iz/a-
zione tlei fohdi a sua dispo-
sizione >. 

Ct>n i ritoccbi apportnti. il 
Soviet Supremo ha auprovato 
in ser.'.tT il piano di sviluppo 
e il bilan~io tli previ^ione tlel 
19(11 che — ha detto N'ovikov 
— < sono di un'entita mai 
rappiunla prima > e a^sieti-
rano « nel terzo nnno del Pia
no settennale In realizzn7lo-
ne di nn pinnde passo in 
nvnn'i nelH co«:trnzione delle 

Mentre Saud forma il governo 

Opposizione in Arabia 
al colpo di mano del re 
II prima ministro ilejmMo, principe Feinal, 

attest) n n u e esule in una del le eapituli arahe 

DAMASCO. 22 — Re Saud 
ha annunciato oggi la for-
mazione di un nuovo gover
no, da lui stesso presiednto, 
in luogo di quello alia cm 
testa era il principe Fcisal, 
bruscamente estromesso ier; 
con quello che viene qui giu-
dicato un vero e proprio ct>l-
po di Stato di tipo feudale 

II monarca ha aflidato a tre 
suoi frntelli — i principi 
Amir Abdel Moscin Abdela-
ziz. Amir Talnl Hen Abde-
laziz e Amir Badr Ren Ab-
tlelaziz — i ministeri depli 
interni, delle ftnnnze e delle 
comunicazioni. e al figlio 
Amir Mohammed Ben Sautl 
il ministero della difesa. II 
principe Talal. che re Sautl 
ha richiamalu a Hiad tla Bei
rut. e consitlerato il lender 
del pruppo feudale che «i 
oppone alia riorganiz/a/ .o-
ne dello Stato su basi m«-
derne. voluta da Feisal. e 
contrappone alia poiitica di 
inula araba tlel primo mi
nistro tleposto una politira 
di legami con I'occidente 

Re Saud lia nommato po: 
ministro depli e-^teri l*attu;-
le amba.sciaiore nell* Irak. 
Ibrahim El Sewell . e mini
stro per il petrolio Abdnlla 
F.l Katik F.l Tank II niiiM-
.>tero del ccniniercio e stato 
aflidato .i Ahmet! Sciatta 

Secondo informazion; qu 
piunte. il colpo di mano rii 
re Saud ha provocato ener-
ciche rea/ioni ne! pae>e !l 
principe Fahd. fialio di Fei
sal e ministro della dife.>a nel 
deposto governo. lo ha defi-
nito € una tntastrofe per II 
paese». Feis;il non ha com
mentate la decisione del re. 
ma i gioinali di Dama>co 
scrivono che epll si prepara 
a Insclare il paese . 

Allacciote le rtlozioni 
diplomafiche 

tra Cina e Somalia 
MOGADISCIO 2 2 — 1 1 pri

mo ministro del governo del
ta Somalia ha annunciato urn-
cmlmente Hmantl - all'a^cern-
blca legislntiva 1'awennto ri-
eonoscimcfto di diritto deUa 
Repubblica popolare della 
Cin.i da parte della Reoubbli-
ca Aomafs e In itabilimcnto 
di relaziom d:plr>matiche n li-
vcllo di amb.isciatn tra i due 
paesi 

Rntrambc Ic drn«ioni «nr.» 
-talc ndott.'ite d.il coa^iglio d o 
mini'Jri nel cor>o della sua 

upltima sedutn. in segulto al
io lormale richiesta avan?;ita 
dal primo ministro della He-
pubbhea |>t>polaie cinese Cm 
En-Iai 

Divieto ai candidati 
comunisti argentini 

di prescntarsi 
alle elezioni 

BUENOS AIKKS 22 - II 
mlniMro deuli uiiprni Aldcdo 
Vitolo. ha niinuncinU) ehe II 
Roverno escludera dalle elezlo 
nl politlehe del pnmimn feb-
brnlo i crmdidat) comunisti 

Il EravK<inio annun.'io rap-
prcsenta un ultcriore ccdinien-
to del poverno Frondm nlle 
richiesie de||n rrazinnc mi|i-
tnrc e rnoiinpnli^tir.'i nrnrntin:> 

Dimitfionario 
il govtrno olandese 

22 II Kiuerno olaii-
pntiin minislrn J.in 

I/A.IA. 
dt'.-e del 
Kdu.-ird I)e (Juay h.i deci-o ,-t.i-
<cr;i di r.i>*cmi.ire le d.in .*-
510111 

basi material! del conut-
nismo >. 

L'l'nione Sovietica hn chie-
sto ogpi la riattivazione della 
"ommissione internazionale 
di contrello e una nuova con
ferenza per il Laos, prima 
che la situazione degeneri in 
una • seconda Corea », 

I.a rit hiestn e contenutn 
m un tommento diffuse ogpi 
dalla TASS. Come si rlcor-
dera. la richiesta di ridar vi
ta alia commissione di con-
trollo e statn avanz.ata nnche 
da Cina. India. Cnmbogln 
Oran Bretn°nn. Vietnam e 
'Inl governo di Suvnnnn 
Puma. 

« l .a situazione nel Laos 
e talmente crave — prose-
que la TASS — da fnr teme
re !n alcuni circoli stranlerl 
"he quel paese nossa diven
tare una seconda Corea* In 
verita. la minnecia di .un nl-
larcamento ^ dell' inten'ento 
^tranicro s t i numentmido. 

* Le rovine di Vientiane 
non hanno in nlcun modo 
°ambiat<i la situazione nel 
I no*!. Tutt'nltro I combattl-
inenti per il possesso delln 
<vi pi talc hanno trasformnto 
in fenom»»no Oocrto elo clie 
e all'orleine d<dln tenslone 
nel Laos: Flnter'rrpnzn nmc-
nenna. trpsformntP«;l ndesso 
• ri n^erecsinne diretta •». 

« In .luase a°U nceordl tb 
Cincvrn. «*1i Stnti T'nit! si 
^ono imee«nati a rispettnre 
la <ovrnnitn 1'nnltn. Find!. 
'lCFlt'cza e |:i inteoritfl ter-
lilori.ite tlel Laos od a nste 
ners' «';i nonlunoiie f^rron »l» 
•nterf(»i-en/n neel' nffari in 
•erni «'i noelln Stato L'in-
'rn'i nto n»v»erienno nel Lio«; 
"n' te in pe'";''oio non «:olo la 
TH'i'.ipiit'i. riiH!ir>c»'/'enza e 
'*inte«;rit'^ torritorinte det 
' :'os .vm nTi'"'>r |:i s'eiirezzn 
•ipj i-ioci roefinn'-ii I "uttna. 
lo r:».ei7jone nel T no-; ri-
••f'irflp |;i imr«(>fli.ili rntlvn-
•*r<zit»oe «'i una conferenz:'' a 
••ni lint tecioino • pae«?i ehe 
nn»''f\(ii »̂ nrt** "Hi '-i^nferen-
•'i C!:"ev»-i del \9">A » 

*i'c,r«To r n r ^ i n i 

II CC. del P.C. 
b u l g a r o a p p r o v a 

i documenti di Mosca 

SOFIA. 22 — II Plenum 
tlel Comitato Centrale tlel 
Pnrtito comunistn bulgaro 
tlopt* aver ascoltato il rap-
porto del Primo Sepretario 
Todor .livkov sulle concln. 
sioni ilella conferenza tli 
Mosca ha aimrovnto una ri 
soluz.ione nella quale il CC 
del PCM dnhiara In sua ade-
sione senza riserve a tnlti 
i pi'nti dei due document' 
•n:provati dalla conferenza tli 
Mosca 

Dopo una tragica notte sul relitto del la petroliera 

Salvati suU'Atlantico in tempesta 
ventotto uomini della ^Pine Ridge 

.3 
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Sei naufraghi con una zattera scomparsi tra i flutti —. Centosette navi impegnate nelle ricerche 

Kllt> vx„y is: wii.KMiL)!t{ »^oitf»c,.t f;{is$f3U avi;3isJaS£r 

.N^Bu^^hB-^ 

CAPO IMTTEHXS — l.a pru* dcllit nnvc rUlcrnn amrrlrann « IMtip Rld(i' • eitllccela rniiovulta « 130 nilgllit <1« Capo llntlems ta sinistra). 
\rdula urrru della navp dopo clip %\ rrt tpncraln In due 

A (lestra una 
iTelefoto) 

Duplice mortale sciagura presso Frosinone 

Precipita un reattore militare 
ed uccide un giovane trattorista 

Morio uno dei piloti — Lancialosi con il paracadute, e staio sirangolato dalle corde 

FROSINONK. 22 — Un 
aeteo militare bip.^to ilel ti
po T-33 e precipit.ito que
sta mattina nei pie.s.si tli 
Amnseno. l ino tlei due piloti. 
che si erano lanciati con il 
paiacadute. ha peiso la vita 
L'altio si 6 snkato . Nell'nb-
battersi al suolo I'aereo c 
ptecipitnto su un trattoie 
ilia tni pniiln si trovava il 
piovane tinttorista Tommaso 
'/apnroli il quale t nmasto 
ucciso sul colpo 

L'inipiessionante sciagura 
si e verificnin veiso le ore 
12. L'aereo nvevn decollato 
per un volo di tiasferimento 
poco pi una dnll'aeiopoito tli 
Praticn di Mate. A bordo si 
trovnvano il genernle Dui-
lio Fanali ed il colonnello 
pilotn (iioviinni Ruggero. Atl 
un ce i to momeiHo. per can-
<e oucorn sconosciute. I'np-
parecchio ha inc»Miuncinto tul 
« avvitarsi ». I due piloti. vi-
sto che non iiuscivnuo a 
contrtillate piu il mezzo. 
hnnnn nzit>nnto il disposih-
vo tli espulsione tlei seggio-
linl. il qunle hn regolnr-
mente fnn/ionntt» 

I tine sono stnti trasportn-
ti tial vcnlo in tiiiezione di 
Latinn. su una zonn tiosco-
sa. Nell'atterrare pero le 
rorde tlel paiacadute hnnmi 
st iangolato il col. liiigpeto 

Sedizione clericale contro il piano laico per la scuola 

Sabotata da attivisti cattolici 
una linea ferroviaria a Ceylon 

l 'aiya»ala Maiiife>-tazioiu> ler^>^i^tira a 

tiso i lelle armi — Due mamTe^lanti 

dove la poli/.ia lia ilovntn far 

e un a^ente ^areliliero murli 

COLOMBO. 22 — I diri-
genti delle organizzazmm 
cattttltche dell'Isola di Cev-
lon hanno scatt-nato il tciro-
rismo contro I autoritA dello 
stato e contro It- assoclazioni 
derwK-ratiche t!ie si batttv 
no per la complcta lalcizza-
zione tlelle scutde cingalesi 
« In segno di protests » con
tro la tlecitione del gove ino 
demiK^raticoCingalese di poi
re sotto la dirozione dello 
stuto tutte le sruole deiri.«i»-
la. stpiatire di cattolici hanno 
Sabotato la linea ferrovmrin 
aulla ci>sta m«Tidn>nale. ove 
tl trnffuo e tuttora bloccato 
Un'inrbiesta c in cors«» 

I fntti piu cravi — con-
elusisi con un bilancio tii due 
morti e \ 'an feriti — si sono 
pom nvnti nella repione di 
ColomlKi. a circa cinqunnta 

chilometri dalla capitate. A 
Paiyagala. davanti alia chie-
sa cattohca. era stato indetto 
un radunti cattolito per il 
quale erano convenute alcu-
ne tniglinia di persone fatte 
affluire anche da altri cen-
tri vicini La polizia ha co-
mtinicato agl! nrgani/zaton 
I'intimazione del nspctto 
della leage che fa divieto in 
tutta l i so la dell'uso tlepli 
altoparlanti ftnle divieto ri-
sale alle prime manifestazio-
ni del tentativo tli sedizione 
cattolica); ma I intunaztone 
non ha avuto aleun sepuito 
da parte dei manifestanti. i 
quali. anzi. come hanno te-
stimoni-.to gli mviati di vari 
piornah e npenzie. hanno ag-
erethto n s.issat<- pli apenti 
La pnlizm ha lanciato alcuni 
eandelotti lacrimogeni. ma 

successiv lmente i manife 
slant! Iirnno lanciato bombe 
ili fabhrK-n/ione ruditiient.ite 
< he hanno feritti IHIIIHIOSI 
agenti; essi hanno dovuto al 
lora far uso delle arnu 

Si son«» avuti. secondo i 
primi atcert.imenti. due mor
ti: anche fia pit agent• vi sa-
rebb«' un rrmrto. 

II gtivernn ha fatto saperc 
in serata < he il piano pei la 
difesa tlelbi scuola laica non 
sara ahhandonntn. ma anzi il 
suo compimentn nccelerato 
\ e | contempo alcuni funzio. 
nari delle ferrovie e investi-
caton <=ono stati inviati sul-
la costa meritlionale per la 
mchie«ta sul salxdappio alia 
linea Hisulta chp molti me-
tri di binario sianti stati di-
velti e numerose travcrsine 
ir.cendiate. 

I'n annlogo mortnle incnlen-
le acendde il 27 apt lie 1A2II 
al geneiale Alessaiulro Ciin-
dom. tlnettore del Cenlio 
-•tudi delli iviazione. 

La salmn tlel colonnello 
Kuggeio e statn rinvenuln 
da una pattuglia dei vigili 
ilel luoco che perhistuivmio 
in zonn La snlinn e stntn 
tinspoilata in locahtn 1'ros-
»edi. in prnvincut tli Lnliiui 
Come nbbiaiut) gin del lo 
tictl'ahh.ittciH al suolo I'.ie-
re«> e espltoo ed ha tinvol-
to, <;ti.i/iaiidolo o n ibilmeiite. 
11 coipo tlel gioMine / a g a -
IOII il tpiale, nlln guiiin tli 
un li allure, era in quel-
1'islnnle inlento a dissodnie 
un eatiipo 

Anche altri due coiitadiui 
che M tiovavano nei pressi. 
Cesnio Cainpolonglii, tli 40 
mini, e Augusto Filippi. tli 
30 anni. sono rimasti feriti 
I nicdici li hanno giudicati 
guanbil i in 15 giorni. 

II geneiale Fanali invece 
nell'incidente hn nportnlo 
•«o In hevi ferite. Per cm. 
soccoiso e inetlicato, e stato 
-siicressivnmente trnspoi tato 
con un elicotlero pres.su il 
nostro neropoito. 

Le conipetentl autorita 
militaii hanno npctto una 
inchif.sla per clnai i te le 
cau>e tlel t iagico incitlente 

'' Impiccato 
a Glasgow 
l'assassino 

diciannovenne 
GLASGOW, 22. - II tllctan 

noveiiiif Anthony Miller *• 
<tnto Impiccatn qticstti null-
t.na nella prigmiit* di H.ir 
lliinte Kgli em stato rirono-
41-1010 colpcvole della nioite 
Jl un cotiiuicrctunlu di 73 mini. 
Jtilin Cieiniu. II Miller — con 
1'aiuto tli un complice, ll 
I7cnnc James Deuoviui — 
aveva ngRieditn d Cromui 
tentanrto di tupmnrlo: nvendo 
niifstl reaglto lo nvevn per-
cos^o cosl bestlnlmente dn 
cnusnme In tnorte. L'nggres-
'tione er/i iivvcinitn in un par-
co putitilico tli Glasgow 

II CDIOHIHIO delln poll/in nve 
vn disliieato iiiirnciosl ngent) 

nei press! della prlglone. stn-
mnne, teuicndo mnnifestnztoiil 
ostili nlla esecuztone cupitnle 
SI era Infatti uvutn nel giorni 
seorsi una protesta di massn 
contro lu condnnnn del Miller 
e una pctlzltme flrmnta tin 
trentnmiln persone era stntn 
consegnntn idle nutorltn brl-
tnnniclie. ma es.in ern stntn 
rcspintii. 

Stnmnne pero nessuna ma-
nlfestnzioiie si e svnlta e — n 
purte i ttiornnlisti a i fnto-
grntl — solo tie persone linn-
no attcso fuorl delle murn del 
cnrcere I'nnnuncio dell'nvve-
ntitn e.secu/ione. 

11 complice del Miller, nven
do meno til tliciotto nnnl. non 
e stnto contlnnnnto n morto. 
F.RII — dice In sentenrn — 
dovra rimnnere In prlglone 
• lino a clic plnccrn nlln Ro
nton », cio6 n tempo Indeter-
rulnnto 

Telegramma 
all'ambasciara 

della RAU 
per la liberazione 
di Inji Efflatoum 

i « ur sti detnocraticl lt.il a 
Hi It.iiuin iiivi.iln ll segueiiif 
lelecr.iinma all nnUin^i'i.ttote 
lella HAt; A Hoin.i - Appre-a 
iiotizia uiiiiitfiente proci-sso 
tuo'ivi pupiici rontro valorosa 
'liri>:e»>ie MoMineiito di'iiiocr.i-
lii-u e^i/i.iiin Itiji Kfflntuiiiii 
p ttr-i-p d. firna uitprii »i on •!*• 
|iif«hi.irrii»Vi tr.'^riieltete 1're-
< ileiite N.i.<»er riiii.ura preocru 
p.i/iot e pt rustia richiesta af-
finche ponsa mini alti Ufflci 
per oMeripiiie Immrdiata lit'e-
ra/ioiie -

| | te!ct:r>iriirn,i ^ ftrtnato da-
Hi on hi-t(l:v.,i do TAIiOLTTI 
• Vice Ptesidente Camera Oe-
putatl) Umherto TKRRACLNI 
•e» Presidente Asiemblea Co-
jtituenfe): Mario HERLIV-
(;t!EFl <Mpmbro CommlMlofie 
Giustuia Canera Dcputati) e 
Mnrio PALERMO 

Accordo commerciale 
sovietico-nipponico 

MOSCA. 22 - l.a TASS hn 
•Jn/junei.-t'o r)ie Giappone «• 
t'ntone S«»vietic;, ti.innn firma 
l« un *r,-op«Jo cotnnierei.de rer 
i| tS*6t L'ficrordo prevede 
irnmbi per tr>0 mlllonl di dol
lar!. 

.e>- **~S i -,... rr 

Brevi dal mondo socialista 
•<%£. J-* m M oa 

POLON1A 

I consiglieri popolari 
tacoatraao jli elettori 

Nr l l * «e|j prminria di V.ra-
c«»\ ta »i «i>nn 2ia •\<>lii d.il 
I ini/io drl mr»r piII ill 1 OOll 
puhliiin inrnnin tra i ron-i-
flirri drl p«>p"lo r la cilla-
ilinanxa. Nrl rnr»i> di lab a»-
M-mblrr pupolari. rhr «i »»o|-
ennn in liillo il pa»--t-. i rma-
ilini p-primnno ii luro parrrr 
• i iUailn I I . I ftnora «\olia dai 
('.i>n*ifb dtl popolo |H-r la 
rra|i#fa#mnr dei procrammi 
rlrltnrall I rnn-i«lirri •nlle-
pnni«nii pun- al <un!i/ii> dr-
cli rlri lnri i pniiri lt dri In
land p<-r il 1761. 

ROMANIA 

Scambi cnltarali 
rimtio anericaai 

Tra In Romania e pli Slati 
Uniti e Unto firmnm un nc-
carata di tenmbt cuhuralt t 

tcientthci prr fit anni I Of, 1.62 
l.'arcurd't ntmprrniir tra Inl-
tro un profrnnimn ill ei*itf 
nn rixprlfjn pnr*i dn pnrtf 
di drlrpifiinni rit M irnziatl. tli 
irnrtnanti r pi ilnf i>piWf. Hi 
Itrniri. rfi nrfhtl Trn I rfur 
par\i irrrn nltmmtO un Inrgn 
wnnihin f/i pritsmmntt rnilm-
tflri mi i. ill film. <!' lihri e 
pnhlilirazifni intir l.'nrrordn 
prr-irrtf inhnr h> *i ilnppo rlrl 
liiri*rnn tra Httnmnin r Stall 
I mfi 

CECOSLOVACCHIA 

Lo srilappo 
deU'aalonasoae 

Mlrr 2t>n linrr aulf.malirhf 
irrrannn inirndotlr t-niro il 
I'ifti nrll'indu-lria mrrranica 
rrn»«lo\arra. rnofonm-mrnlr 
ai nuovi piani prr In sti-
luppo ilrir*nlomjiionr. Vprri 
ira I'aliro appliraln «u va«ia 
«-)!< il *i«trma amomatiro 
• NA Mt n rhr vennr prr-
miain ain*«pn<iiione l'ni»er-

•alr di nni*rllr» r rhr prr-
mrllr il rnmand:» ili una liinra 
«rrip di maerhinr ippdiamr un 
ni«tr«v matnrinfonlrn. I.'intrt*-
dil/innr ilrllji nuota Irrnira «" 
<\r 11" a ii i inn a »mnr p*-rmp|lrran. 
n« all" inrlu«iria rrro«|i«»arra 
• li aiim»-nlarr <l»-l V l ^ la «»a 
prodniir.il, rntru :\ I'ltSY 

CINA 

Of getti i* pietra 
._, it\ >Siaaalropo> 

, /VP///> prni mrtn rl< Un <rinn*i 
«nr?n %tnti trfprrli in f ron fir 
fitiantiia of feet 11 I nt "rnti in 
pirlrn r Inttili rli mnmmilrri 
rhr r»«/i/ji.n« al p*rio4o in 
cm fi««e rl'ontn iff *Vrlun»» 
t^inanlriipitt I.a mnflint pnr-
tr Hi tali nftrlli r fn\*ili e 
iMM rilminta in ttmli Hi rar
er ffuarzifrrr HflTrrn qnntrr-
nnrin Gli tent I %nnn %tnti ?!• 
Intimti prr iniiintim Hrll'ltti-
lutn Hi pnlronlnlofin tlrtrhrn-
ta r Hi nnlrnpnlntin HrIT lecn-
Hernia rinri* delle tcitmt. 

CECOSLOVACCMiA 

Macckiae alllaaW 
per la f abbrica ii mete 
L" irrminala la fnmilura al-

I'lndia ilrllr marrhinc p dr j l i 
nupianii rrriflitvacrhi prr la 
minlf-m* fablirica di moltwi-
r ln i r rhr r ««>rta a Myt«re. 
lair faldirira rhp prednrri 
meliwirlrllr lipn • Jawa 2.V) • 
r * J J M J 50 a. *mr'» intu«riiraia 
nrl pri»««lmo mr«r di crnnaio 
In qur-ii ' *ir»<o mrtr avra 
inifio la fiirniuiia a Cr>lnn 
drali impianii rnmpteii. di 
prmhifinnr crcn*lnvarra. ppr 
il craml*- ralcalnrifiria in co-
•iruirionp a (nlnmbo. fv*«o 
proilnrra ini'ialnirnte VX) mi-
la paia id M-arpr alTanno. 

POLOWIA 

Tra i f ia I I U N K 

il 2* reatterc atoaka 
Fra /? mrxi rntrrrh in fun-

tione in Polonia it ttcondo 

rraltorr atom'tCO. I progrtti # 
ll finanzinmenta ptr la turn 
coUrnzinnr torto tlali apprn~ 
toll Holla rnmmlauonr pnrla-
rrtrntarm HrirmHitttria prtantr 
* chimira. *u rirhir%ta HrIT 41-
to commit%nrin fntrrnatim 
prr riitllizznzionr HrlTt nrrfia 
nuclenre II tecondo rrnttnrr 
polar co prrmrttrrm Hi toddi-
tl art internment* if lahhtto-
fnn nniionmle Hi itnlnpi ra-
Hiitaitii i r rmtiluira un drci-
%tto pat*o atnnti trr\n la co-
Uruxmnr Hrlla prima rrntrale 
elettriia a prnpuUinnr nto-
mica in Pnlnnia. 

eULQARlA 

Da poco laareala drrije 
gli itaailinieati «Ji pioaiba 
Dora Hrlirhrva, rhe anrora 

pnrhi anni or *ono era »lu-
drniraaa di in«P|rnerla prrMo 
ll Poliieenlrn di Snfia. P »iaia 
•ominata dirrllrirr dri (randi 
etabilimcnti per ia produiione 

di ptomlio c *inco rhr pro*-
•imamrnir rnlrrrannn in fnn-
aionr n.-i diniorni di I'loxibr. 
I aiornali hanno pulihlieato 
la «na fmofrafia. tminlirtrando 
lr rrrrrienati raparili oraa-
ni//ali«r r irrnir!t€ da Ir i 
dimn«iralr in i)UP»li oltimi 
anni romp ingrfnere nclPin-
<ln>iria. 

U R M 

Raccolti ia Ettoeia 
l H . t f t caati •ayalari 

/-' Accademim estone Hrllt 
u-imte km jnitimtm tm puhhli-
razinnr Hi niM rvccvfto di ban 
1(tn 000 anlirhi canti pepeJarl 
Qurtta rmcrolla trramrnta W€-
crzinnala «i comport a Hi 40 
rolumi r porlrra il nnmr tra-
Hizinnnlr Hi • I'ana-Kannrl ». 
lo Hr%%o cini che irnne dato 
il tecolo trorto alle prime 
cnllexioni di canti popolari 
ptihhlicati dal famnto folclo-
rittm Jakob Hurt. 

Dal Tribunale di Kielce 

Condannato a morte 
un truff atore polacco 

Direltore <li una ii)o| ierativa, si era apprnpriato 

ili t|tia^i mezzo ini l ianlo ili lire ili pellanie 

V A MSA VI A. 22. — Dopo 
1-iinpi.mtn.xcttc giorni tli dl-
battimenlo, il tribunale ilel
la cittn polacca tli Kielce ha 
condunnalo lale^ Holes law 
Detlo, ex tliiettore tli una 
eoopeiativa di lladom. alia 
pena capitale per trulTa ag-
i;raviita Altri tre impiitati 
>ono stati condannatt all'er-
gastolo e i rimancnti dodi^'i 
a pene detenlive vane Tutte 
le proprieta persona I i dci l i 
iinptit.it t sono state confi
scate 

< L'alLne tlel pellanie ». co
me era stato delinito dalla 
stampa 1' attuale proces<o 
(dair attivita svolta tl.illa 
cooperativu tliretta dal De-
do) era atnto flegiiito con pas-
-ione tla tuttn ropinione pub-
blica polacca La popola/io-
nc aveva chiaramente fatto 
capire tli eslgerc tlal tribu
nale una ^entenza esemplare 
— come queila emes<a dal 
tribunale — che service di 
monito ' a ' tutti - coloro - che 
pcn.siinn di arncchirsi nppro-
prinndosi »|e| bene pubblicn 

Itoleslaw Dedo era infatti 
il cervellu di un'organi/7a-
/mne che sottra.sse 18 rniho-
ni di /Inty (tpia-^l m e / / o uii-
liaido di h ie nl canibio ufli-
ciale) in un permdo di dieci 
anni La banda >i appropna-
va con m.ilver.-a/ioni ili in-
centi quantita <li pellame che 
poi veniva venduto in tutto 
\\ paese. » 

Ci.nnnentindo la scntenza. 
Tnhunn Ludu ha scrltto che 
(giustizia * ctata fattaa e 
che le « condanne aerviran.no 
di monito per roloro ebf ru-
bano I beni del popolo >. Dal 
ranto suo il giomale Stan
dard Mlodych rileva cha U 
aamtenza di Kfelca offrf fi-
nalmente una rlparazton* «I 
senso di onu\k e dl ordine 
sociale, graVetnente leso da 
certi fenomenl di eorrtnJone 
e da speculazlonl dl ognl ga-
nere ». c La aentenza contro 
Boleslaw Dedo — concluJe 
Standard Mlodych — e un 
vero e proprio ultimatum ri-
volto a coloro che aveaaero 
in animo di ripetere le gecta 
delittuotV della banda che c 
stata ehfamata a render con
to tWat aue malveraazionl 
sul banco degli accuaati al 
tribunale di Kielce a. 

nel prc.isl dl Jn.«eznw. non ltin. 
gl da Luhlino 

Un treno niercl e andnto a 
co//are contro 11 vnttoiie dl co
da di un treno pas^e^^eri che 
siava entrando nella stazlone 
di Jnsze/ow 

I due tilt mi i vagotll del tretio 
passeKgeri sono rlinasii di-
strutli a causa deUtirto, men
tre tre vogonl ed II l).iK.ii;lio 
del treno morfl hanno der.i 
i ; l i . i l i > 

Otto ministri 
rilasciati nel Nepal 

KATMANDU. 11 — Otto del 
leaders politic! del Nepal arre-
stati il 15 dit-cmbrc per decre-
ti> reale. «nrio ftatl rdreiciatl 
<»HUi per online del sovrano 
Tr.i ipiesti NOIIII due ex-jirinil 
uiiniHtn. K I Singh e Tanka 
Prax-id Aclieryn. nonchi» il pre-
stdente del partito I'raja I'ail-
•had II K Midira. 

Secondo tin comunlc.ntn uf. 
ficiale. Kli arrestatl *nipbtM»ro 
42 oltre al pnnio inln.ilro Kol. 
rala e al ,uo niliinrtto 

0*m* in Pdonia 

r.S"X*lt< 
VARSAVIA. 22 — Tre per. 

tone sono morte ed oltre vend 
sono rirnaste gravemente feri
te Irrl aera a cauj.i d: uno 
scontro ferrov.ario ver.ncatoi; 

NORFOLK (USA) . 22. — 
Gli elicotteri delln portaerol 
aineiicann « Vnlley Forge* 
hanno tiatto oggi in salvo 
ventotto coinponeiiti dello 
equipaggio della pctiohcra 
« Pine Ritlge » spe//at.i^i in 
due ieri neU'Oceauo Atlauti-
co, nl largo di capo l latte-
ras. Solo un uomo. il capo-
uincchinista John Hichait. k 
rimnsto n bordo della petro
liera, o per meglio tliie. su l 
la parte ancora galleggiante 
di essa per salvnguardate i 
diritti delln compagnia ar-
inntrice. la * Keystone Ship
ping Company > di Filatlel-
fia. sul relitto. 

La marina nmericaua hn 
reso noto che il troncone di 
nnve su cui e rimnsto il 
cnpo-macchluistn hn ancorn 
corrente elettriea c le luei di 
posizinne, mn non t> in grn-
tlo tli fnr uso tlel timone. II 
inarinalo si trovn a corto di 
nequa potnbile, e lu marina 
militare sta prnvvedendo a 
rifornirlo tli ah'tini recipien-
ti con tenon tl act|iin, en fie e 
cibo. 

Un rimorchiatore si trovn 
gin nelle vicinanze del tron
cone di nave su cui 6 rimn
sto il Hichart, e domani ne 
giungcrn un nltro. Le condi-
zioni del tempo sono migl io-
rnte nelln giornntn di oggi, 
fncilitando 1'opern di snlva-
tnggio dei rimnneuti membri 
iielI'et|iiipnggio. 

La « Fine Kidge » nvevn a 
boulo treiitncint|ue uomini, 
ventmove dei quali sono prn-
(ienmente in salvo, mentre 
sei sono dispersi. 

Questi ultimi si trovnvano 
sulln parte protliera ilella 
nave, orinai semisoniniersa. e 
si sono gettnti in mare nl 
inoineiito dello schinnto. A e -
rei ilella guardin costiern 
hnniio visto lu corrente trn-
scinnre via ciiupie tli loro 
con una /attcriua nin non 
hanno potuto soccorrerli u 
causa delle condi/ioni del 
ma re. I /a iqua e nbbastauza 
caltln perche i naufiaghi a b -
biauo probabilita th resiste-
re. mn i soccorntori li hnn-
no pcrduti tli vista. 

Tutti gli uomini delln « Pi
ne Itidge » hanno pu^snto In 
notte tra ! mnrosi. sen/a che 
la « Valley Forge » e le alt re 
centosei navi taccoltesi a t -
tonio al relitto potessero 
prestnie loro soccorso Solo 
stainane il vento ha comin-
ciato a cnlare e gli e l icot ie-
n hanno potuto library su l 
le mule. Particolannente 
difficile 1'opera di recupero 
sulla p.irte protliera. che g i -
gantesclu mnrosi proiettava-
no continuamcnte vet so 
I'alto 
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