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Protesta 
ariti « H » 
a Trafalgar 
Square 

LONDRA, 25 — Cinquemi
l a persone hanno partecipato 
oggi a Trafalgar Square ad 
una manifestazione di pro
testa contro le esplosioni nu
cleari e contro le armi ato
miche . Il filosofo britannico 
Bertrand Russell, presidente 
del comitato anti-nucleare 
« dei cento > ha dichiarato 
c h e il governo britannico 
< prepara lo sterminio tota
l e » e fonda la difesa della 
nazione « sulla volontà di ri-
ridurre in cenere centinaia 
di milioni di uomini, donne 
e bambini ». « La nostra ci
v i l tà e il nostro paese sono 
in una situazione di perico
lo mortale — ha detto Rus
sel l — la nostra campagna 
contro le esplosioni nucleari, 
di pace e di guerra, ha lo 
scopo di salvare la vita uma
n a e di opporsi allo ster
min io del genero umano. Se 
n o n resisteremo ai governi 
e s e non li costringeremo a 
fermarsi nel le loro pazze de
cisioni nel campo nucleare, 
l e probabilità di sopravvi
venza della razza umana di
verranno veramente insigni
ficanti >. 

E* stata poi data lettura di 
u n messaggio dello scienzia
to americano dott. Linus 
Paul ing , Premio Nobel per 
la chimica, nel quale si af
ferma tra l'altro che le attua
li scorte di armi nucleari so
n o sufficienti « a distruggere 
l'intera razza umana > giac» 
c h e gli americani hanno ar
m i nucleari con una forza 
esplos iva complessiva di 100 
m i l a megatoni (10 miliardi 
di tonnel late di tritolo), 
m e n t r e i sovietici dispongo
n o di una forza esplosiva 
nucleare pari alla metà di 
quel la degli americani. 

Vile attentato dinamitardo commetto ieri notte 

Una carica di plastico a Cagliari 
contro la Federazione del PCI 

Dalla prima pagina 

G r a v i ( la t in i a i l o c a l i - N e s s u n f e r i t o - P a n i c o f r a 
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(Dalla nostra redazione) 

CAGLIARÌ7~25 — Una 
bomba al plastico è esplosa 
la notte scorsa, a mezzanot
te e 23 minati, nella Federa. 
zionc comunista di Crinlturi 
posta nella centralissima via 
Roma. L'ordìntin era stato 
sistemato nel battente destro 
della porta clic introduce 
agli uffici della Federazio
ne giovanile comunista. La 
esplosione è stata potentissi
ma: l'intero quartiere della 
Marina è stato svegliato di 
soprassalto dal pauroso 
boato. La bomba ha scardi
nato le due porte contigue 
della sede comunista, ?ia 
danneggiato il mobilio di 
due uffici e dell'andito, ha 
mandato in frantumi tutti i 
vetri dello stabile, mentre i 
ferri del lucernario sono ri
masti contorti e tiuniieantati. 

Pochi istanti prima, un 
plorane studente era tran
sitato sai pianerottolo della 
Federazione per rientrare 
nella sua abitazione posta 
sopra i locali della Federa
zione stessa. Il giovane è ri
masto illeso per puro caso. 
Egli sostiene di non aver 
notato nulla di anormale. La 
paurosa esplosione ha natu
ralmente provocato scene di 
panico nello stabile che osp i 
ta, oltre alla Federazione del 
Partito Comunista, anche pli 
uffici di alcune agenzie as
sicuratrici e t iumcrosc fa
miglie. 

Il primo ad accorrere f 

Amari commenti in America 

La NATO restia 
a seguire gli USA 

contro CP I IMI* I i 

Gli Stati Uniti ti appretterebbero 
a tagliare gli aiuti al Bratile 

NEW YORK, 25 — Gli 
Stati Uniti non sarebbero 
ancora riusciti a imporre agli 
alleati del la NATO l'adozio
ne di sanzioni economiche 
contro Cuba. La « missione 
H o s t o w » - ( i l sottosegretario 
di Stato recatosi a Parigi per 
sottoporre al Consiglio ri
stretto della NATO l a richie
sta di sanzioni contro Fidel 
Castro) rischierebbe di ri
solversi in un fiasco. Gran 
parte dei paesi della NATO 
sarebbero restii a avallare le 
azioni aggressive di Wash
ington contro Cuba e alla 
r iunione non sarebbero man
cate critiche anche aspre al
l 'atteggiamento statunitense 
tendente a imporre alla 
N A T O la « l inea » dura verso 
l 'Avana. Questo e quanto si 
ricava dai commenti della 
s tampa americana odierna. 

Il Washington Post, dopo 
avere ricordato che molti 
paesi del la NATO non com
prendono la ossessione s tato . 
n i tense nel le relazioni con 
Cuba, scrive che < bisogne
rebbe fare uno sforzo per 
col locare la questione ili Ca
stro in una più ampia pro
spett iva >. Il New York He
rald Tribune, da parte sua. 
ricorda che gli alleati della 
N A T O rimasero già profon
damente scossi Un anno fa 
quando il governo di Ken" 
n e d y approvò e appoggiò la 
fall ita invasione contro Cuba 
e che ora sono addirittura 
« stizziti » per il fatto d i e 
Washington riproponga alla 
N A T O la questione cubana 
c h e con la NATO non ha 
nulla a che vedere. Lo stesso 
giornale non nasconde che 
in alcune sfere dirigenti eu
ropee non sj è affatto addo
lorati per la serie di bruite 
figure fatte dagli U S A nella 
faccenda cubana e che da 
tale stato d'animo si svi lup
pa una « tesi polìtica » di 
sfida alla l eade i sh ip ameri
cana nel mondo occidentale. 

Gli Stati Uniti intanto s: 
appresterebbero ad esclude
re il Brasile dagli aiuti prò 
vist i dal piano e alleanza per 
il progresso >. Il problema e 
so l levato in maniera dram
matica da un rapporto del 
Comitato per gli affari esteri 
del Senato statunitense, nel 
quale Sj sost iene che se :' 
Brasi le non attuerà alcune 
riforme finanziarie richieste 
dagli USA, la concessione di 
tali aiuti potrebbe anche non 
essere « fruttuosa >. 

I n realtà, secondo gli os
servatori , la decisione ame
ricana andrebbe vista come 
una rappresaglia per il ri
fiuto del Brasile di rompere 
l e relazioni con Cuba. 

Mettaggio 
di Castro 

a Krusciov 
L'AVANA. 25. — - Il popolo 

eubano apprezza la solidarietà 
del popolo sovietico nei suoi ri
guardi e si rallegra dei legami 
ogni giorno più stretti tra Cu
ba e l 'URSS-, afferma il pri
mo ministro Fidel Castro nel
la wm risposta ad un messag

gio inviatogli il 1K febbraio 
scorso. dall'Unione Sovietica 
nel quale si ribadiva il princi
pio dell'assistenza dell'URSS 
a Cuba. 

Dopo aver enunciato i pre
parativi degli Stati Uniti in vi
sta di una nuova aggressione 
armata contro Cuba. Fidel Ca
stro rileva che la sola base 
militare esistente sul territorio 
cubano è quella .statunitense. 
di Guantanamo. Il primo mi
nistro cubano ringrazia, infi
no, l'URSS " per il suo aiuto 
generoso e disinteressato •• 

11 giornale cubano •• Hoy -
smentisce oggi le informazioni 
circolate all'estero secondo cui 
Fidel Castro avrebbe abban
donato tutte le sue funzioni go
vernative. e scrive: -Castro è 
sempre alla testa della rivolu
zione e del popolo di Cuba ••. 

stato un piovane medico di 
guardia alla farmacia Spano 
ti quale ha affermato di ave
re notato, pochi secondi do
po l'esplosione, un giovane 
in motocicletta partire a 
tutta velocità dalla via Na
poli. Dieci minuti più tardi 
sono pianti- i vigili del fuo
co e i dirigenti della que
stura. A l l e r t i t i telefonica
mente accorrevano sul luo
go dell'attentato i l v ice s c -
greturio regionale del Par
tito, compagno Luigi Pira-
stu, il segretario della Fede
razione compagno Umberto 
Cardia, il compagno Renato 
Mistrone, membro della se
greteria provinciale ed altri 
compagni. 

Da un primo sopralluogo, 
veniva appurato che nulla 
ero stato asportato dalla Fe
derazione. Risultava anche 
clic l'ordigno non aveva la
sciato alcuna traccia: non 
frammenti di Involucro, nes
suna scheggia, niente pezzi 
di miccia. L' possibile che gli 
attentatori abbiano usato il 
cosidetto * plastico > per 
compiere il crìmine. Questa 
tesi trova conferma nei ri
lievi eseguiti stamani dalla 
squadra scientifica della 
Questura, che è riuscita a 
trovare soltanto un pezzetto 
di detonatore, presumibi l 
mente appoggiato sullo sti
pite inferiore della porta. 

Sulle indagini viene man
tenuto il massimo riserbo. 
Tuttavia è trapelata la no
tizia del fermo di un giova
ne fra i 20 ed i 25 anni. 

Il criminoso gesto teppi
stico ha suscitato viva indi
gnazione nella città ed in 
tutta l'isola. Moltissimi com
pagni hanno visitato stama
ne la Federazione, mentre 
hanno espresso personalmen
te la solidarietà delle loro 
organizzazioni, il segretario 
regionale della UIL, Motzo, 
il segretario della Federazio
ne socialista, compagno Ar
mando Zucca, i segretari so
cialisti e comunisti della Ca
mera del Lavoro di Caglia
ri. Telegrammi sono giunti 
da parte del s indaco di Igle-
sias il compagno socialista 
Colla ( che nei giorni scorsi 
era stato anche lui oggetto 
di un v i le attentato), dalla 
Federazione comunista di 
Carbonio, da sindaci, da con
siglieri regionali, provincia
li, da deputati, operai e con
tadini. 

In attesa del risultato del. 
le indagini — che procedono 
speditamente — MOII possia
mo prescindere dall'osscrva-
re il significato politico del
l'attentato, tra laltro, orga
nizzato in modo vile, senza 
tenere conto del latto che 
l'edificio era abitato da una 
decina di famipltc. Oltre 
tutto è stata messa in serio 
pericolo la vita di un ragaz
zo e la vita della gente che 
abita lo stabile. 

Il PSDI si rit ira 
dalla Giunta 

regionale 
del Trentino 
Alto Adige 

TRENTO, 23 — Il partito so 
cialdeniocratico ha ritirato 
l'appoggio alla Giunta regio 
naie del Trentino Alto Adige 
La Giunta in carica è compo
sta da rappresentanti della 
DC, del PSDI. del PLI e del 
Partito popolare Trentino-Ti
rolese. 

Ln decisione del socialde
mocratici di ritirare l'appog
gio al governo regionale è 
stata presa al termine di una 
riunione del Comitato regio 
naie del PSDI, che considera 
• superata la formula politica 
che ha dato vita alla giunta 

I socialdemocratici si pro
pongono di individuare le ba 
si per una intesa fra i partiti 
del centro-sinistra. 

CAGLIARI — GII effetti della bomba al plastico fatta esplodere contro I» sede della fede
razione del PCI di Cagliari. (Telefoto a l l ' -Uni ta- ) 

FANFANI 
ribadire la consueta imposta
zione anticomunista invitando 
il nuovo governo a rassicurare 
quanti vedono nella DC < la 
unica vera diga contro il comu
nismo e i suoi alleati >. 

< Noi ci attendiamo pertanto 
— ha detto Bonomi — una 
dichiarazione di lotta senza 
quartiere contro il comunismo, 
convinti come siamo che solo 
su questa strada potrà realiz
zarsi l'allargamento della base 
democratica. L'opinione pub
blica italiana deve trarre dal
l'azione di governo la convin
zione che si sta tentando con 
prudenza e con senso di re
sponsabilità di fare tutto il 
possibile per isolare nel paese 
il Partito comunista italiano >. 

Esattamente, questo chiedo
no al nuovo governo il Cor
riere della Sera, in un edito
riale che si intitola « Parlare 
chiaro » e l'ufficioso Messag
gero nell'editoriale dal titolo 
« Necessità di chiarezza ». Te
nuto conto che l'on. Bonomi 
ha approvato a Napoli la « li
nea Moro », che il quotidiano 
milanese la giudicò pericolosa 
e continua ogni giorno a prò 
nunciarsi contro, che il gior
nale romano ha appoggiato la 
prospettiva di centro-sinistra 
ma oggi quasi non si differen
zia più da coloro che l'hanno 
avversata e l'avversano, è fa
cile tirare qualche conclusione 
interessante anche se non nuo
va. Questa essenzialmente: 
mentre il governo sta per muo
vere i primi passi, già i nemici 
d'ogni misura di rinnovamento 
economico e politico tendono 
a coordinare il loro schiera
mento all'esterno e all'interno 
stesso del nuovo schieramento 
di maggioranza. 

Tra i liberali da notare in
fine i discorsi degli on. Bozzi e 
Ferioli, sulla linea apocalittica 
già ampiamente illustrata ne 
gli ultimi tempi dall'on. Mala-
godi e la presa di posizione 
della sinistra liberale favore
vole al nuovo governo. 

KENNEDY 
tervenire per risolvere espli
citi punti di disaccordo. 

Success ivamente il presi
dente americano tenta di 
sment i te che gli Stati Uniti 

Nessun accordo 
per il Laos 

tra Suvanna Fuma 
e Nosavan 

PKCHINO. 25. — Un dispac
cio della agenzia Nuova Cina 
informa che i colloqui a Vien-
tiane tra il primo ministro neu
tralista principe Suvanna Fu
ma ed il gen. Fumi Nosavan. 
vice primo ministro del gover
no reale laotiano, non hanno 
dato alcun risultato. L'agenzia 
r.fferma che dopo 1 colloqui 
il principe Suvanna Fuma non 
ha fatto alcuna menzione dei 
risultati della discussione ma 
si è limitato a dire che «No
savan ha ostinatamente mante
nuto il suo vecchio atteggia
mento di non abbandonare un 
solo ministero nel governo di 
coalizione ». 

Il principe Suvanna Fuma 
era arrivato in aereo a Vientia-
ne ieri per compiere un altro 
sforzo allo scopo di risolvere 
le divergenze per formare un 
governo di coalizione. Le di
vergenze riguardano special
mente i ministeri della difesa 
e degli interni. 

Nel porto, su una nave francete 

Eroina per 13 mi l iardi 
sequestrata a New York 

La droga, 40 chili allo stato puro, era contenuta in due valigie già in possesso del
l'» agente » americano dell'organizzazione dei trafficanti - Previsti arresti in Francia 

NEW YORK. 25. — Un 
nmenenno di 31 anni, An
thony Fuca, è stato arresta
to ieri sera e trovato in pus-
sesso di eroina pura per un 
valore di 20 milioni di dol
lari: una cifra sbalorditivo, 
pari a 13 miliardi di lire. 
Oggi il Fuca comparirà da
vanti nd un magistrato. 

Il v ice ispettore Carey, 
del la squadra narcotici del 
FBI h a dichiarato che hi 
eroina e entrata negli Stati 
Uniti a bordo di una nave 
francese che non ha nomi
nato. L'eroina era contenuta 
in due borse per un totale 
di 40 Kg. 

Cinque agenti federali e 
sei agenti del la squadra nar
cotici del la polizia di New-
York hanno arrestato il Fu
ca mentre usciva dalla can
tina della sua casa. Il Fuca. 
che è sposato ed ha due figli. 
era pedinato dagli agenti che 
lo hanno vis to entrare in 
cant ina . invece che nella sua 
casa. All 'uscita della canti
na Fuca a v e v a due borse ed 
è stato arrestato dopo una 
breve col luttazione, in cui un 
agente è r imasto contuso. Ca
rey ha dichiarato che Fuca 
veniva costantemente pedi
nato dopo essere stato- rila
sciato su cauzione nel gen 
naio scorso. Era stato arre
stato perchè trovato in pos
sesso di narcotici . In quel la 
epoca la polizia arrestò an
che un francese, accusato di 
possesso di narcotici mentre 
un secondo francese venne 
trattenuto come test imone. 

NEW YORK — La colossale partita di droga, csti arata al pò ri naie Anthony Foca (tra qoan-
titatUo di eroina del valore di dodici miliardi-di l ire). Il Foca (a sinistra) fotografato in
sieme ad «genti drl settore narcotici davanti ad-un tavolo dove stanno tre valigie aperte 
con rhinsnra lampo, contenenti i sacchetti per circa 40 kg. di eroina pura 

(Telefoto A. P. - - l'Unità - ) 

Fuca è stato accusato di 
possesso i l legale di narcoti
ci destinati al la vendita e di 
aggress ione nei confronti di 
un funzionario di polizia. 

L'operazione portata a 
termine dal la polizia di New-
York. che fli>è avvalsa ne l l e 
lunghe indagini di una fìtta 
rete di agent i c h e hanno ope
rato in tutti * continenti , e 

part icolarmente in Europa 
(soprattutto a Par ig i ) , è con
siderata la più importante 
finora condotta contro gli 
spacciatori di stupefacenti . 
Del resto la quantità di eroi
na sequestrata (40 chilo
grammi al lo s tato puro) e il 
suo valore (ben 13 miliardi 
di l ire) danno <li per s é stes
si l'idea del co lpo inferto ai 

Arrestati ad Acquaviva delle Fonti da agenti del SIFAR 

Tre tedeschi di Bonn accusati di spionaggio 
per un documentario sull'incidente a So/crlror 

La radiotelevisione di Monaco di Baviera voleva mettere in onda un servizio in occasione del processo 
all'ufficiale bulgaro - I tre cineasti erano muniti di lettere credenziali dell'ambasciata tedesca a Roma 

BARI. 25 — Tre tedeschi 
occidentali che riprendevano 
fotografie nei pressi di Ac-
quactra delle Tonfi (a po
che centinaia di metri dalle 
basi missilistiche), sono stati 
arrestati da nocntt del SIFAR 
e denunciati alla magistra
tura. 

I tre cittadini tedeschi — 
Anton Manfred Frcichtner di 
29 anni. Franz Hubert An-
sboc di 26 e Dagobert Lind
lau di 32 anni — sono stati 
fermati ieri nei pressi della 
base missilistica di Acqua-
viva, muniti di apparecchi 
per la ripresa di films. Ai 
carabinieri ed agli agenti del 
controspionappio essi hanno 
dichiarato essersi venuti a 
trovare nella zona per girare 
un documentario per conto 
della rfldtofrlcnisiono di Mo
naco d» Baviera. 

Il materiale fotografico e 
le pel l icole sono state seque
strate. e j tre tedeschi occi
dentali renaono sottoposti da 
ieri a continui interrogatori. 

/ tre tedeschi, che sono 
stati associati alle carceri 
giudiziarie della nostra città. 
sono stati accusati formal
mente dal servizio di con
trospionaggio di violazione 
del secondo comma deìl'nr-
ticolo 260 del codice penale: 
introduzione clandestina in 
luoghi militari e possesso in
giustificato di mezzi di spio
naggio. Essi sono stati già 
interrogati dal sostituto pro
curatore della Repubblica, 
dott. Privo Mei. che si è av
valso della collaborazione di 
un interprete accreditato 
presso la Procura della Re-, 
pubblico 

Sia il Lindlau, che VA 
Un 

n-Jim 

sboJc e il Fleicktner sono 
realmente operatori delta te
levisione di Monaco di Ba
viera. inviati in Puglia per 
girare un cortomctrnpgio sul 
posto dove cadde l'aereo del 
ten. bulgaro Solakou. Il do
cumentario doveva essere 
messo in onda — ed cciaVn-
tementc a scopo di propagan
da anticomunista — in occa
sione del processo che s: 
svolgerà a Bari a carico del
l'aviatore bulgaro. 

/ / « equipe > era munita di 
lettere credenziali dell'ufficio 
stampa dell'ambasciata di 
Bonn a Roma oltre che dt 
una presentazione dell'ufficio 
esteri della Rai-Tv. 

Nella mattinata dt ieri do
po aver girato degli esterni 
ad Acquavira delle Fonti, i 
tre operatori st trasferirono 

provvisamentc nella zona 

di « Scappagrano >. tra Ac
quaviva e Gioia del Colle. 
Essi sono stati sorpresi duoli 
uomini del controspionaggio 
menfrr r ip tenderano le po-
stacinnj missilistiche della 
36* Aerobrigata dcirar>ra£io-
ne militare* italiana. Trasfe
riti a Bari, per tutta la notte 
furono interrogati negli uf
fici del <Sifar*. Al tèrmine 
d, questo lungo interrogato
rio furono dichiarati in arre, 
sto e trasferiti alle carceri 
giudiziarie. Gli apparecchi e 
le pellicole impressionate 
sono ora all'esame degli 
esperii. 

E' probabile che » tre te
deschi di Bonn abbiano vo
luto fare un « colpo > gior
nalistico. tentando cioè di 
nprendere sequenze de'.te 
basi militari in modo da ren
dere più avvincente il loro 

« servìzio > televisivo. Essi 
comunque devono aver ben 
visto i cartelli che indicano 
l'inizio della < zona milita
re » e quindi proibiscono l'in 
gresso ai c i n l i . 

Il console del la Repubblica 
di Bonn a Bari. Tommaso 
Annoscia. si è posto ih con
tatto telefonico con l'amba
sciata tedesca a Roma. Le 
autorità militari hanno se
gnalato l'arresto dei tre te
deschi ai Ministero > degli 
esteri. ' . ' * " » •• 

Lindlau, Ansbok e Fleickt
ner alloggiavano presso un 
grande albergo cittadino do
rè le stanze erano state pre
notate da una agenzia di 
v*aQoio internazionale. Essi 
avrebbero dovuto ripartire 
questa mattina per Monaco 
di Baviera. 

trafficanti di droga. 
Si afferma che in conse

guenza dell 'arresto di An
thony Fuca sono da preve
dere numerosi altri arresti 
e denunce, soprattutto a Pa
rigi. 

cerchino di stabilire un pieno 
controllo sugli armamenti lìti 
dall'inizio del processo di 
disarmo. Però egli si contrad
dice subito dopo quando af
ferma che in caso di accordo 
parziale di disarmo, si do
vrebbero controllare non so
lo le forze che si riducono, 
ma anche que l le che riman
gono. 

Infine, Kennedy cerca di 
addossare al l 'Unione Sov ie t i 
ca la responsabilità per una 
eventuale ripresa degli e spe 
rimenti, dimenticando di dire 
che sinora gli occidentali 
hanno effettuato più esplosio 
ni del l 'URSS. 

Da Londra si è contempo
raneamente appreso che il 
Primo Ministro britannico 
Harold Macmil lan ha eom 
pletato la stesura del suo 
messaggio in risposta a Kru 
sciov. Fonti inglesi hanno 
dichiarato che la lettera di 
Macmillan perverrà al mini
stero degli Esteri soviet ico 
non prima di domani o dopo
domani. 

Le fonti medes ime dicono 
che Macmillan < sia pure in 
termini concilianti e modera
ti, ha respinto la richiesta di 
Krusciov per un vert ice a 
18 a Ginevra, proponendo a 
sua volta che ì Capi di go
verno si riuniscano a Gine
vra soltanto se il progresso 
dei negoziati sia tale da sug
gerire un convegno al ver
tice. oppure, al contrario, se 
i negoziati dovessero inca
gliarsi >. 

Il cosmonauta americano 
John Glenn riceverà domani 
il saluto della popolazione 
di Washington e l'omaggio 
del Parlamento; il Congresso 
a camere riunite — Senato 
e Camera dei rappresentanti 
— ha indetto infatti una se
duta speciale per le 13. ora 
locale, per « esprimere al col. 
Glenn il r iconoscimento una
nime della nazione ameri
cana >. 

Glenn — il quale ha tra
scorso gli ultimi tre giorni 
insieme ai suoi familiari in 
una località della Florida — 
partirà domani da Miami in
s i eme col Pres idente Ken
nedy che ha trascorso il 
luecfc-end presso il padre de
gente in una cl inica di Mia
mi Beach. L'atteri aggio del
l'aereo presidenziale avverrà 
all'aeroporto della base mi
litare di Andrew:; presso la 
capitale americana. Dalla pi
sta di Andrews . Glenn e 
Kennedy si trasferiranno in 
elicottero alla Casa Bianca. 
da dove, a l le 11.50 (ora lo
cale. corrispondente al le 
17.50, ora italiana) partirà il 
so lenne corteo che porte
rà l'astronauta, accompagna
to dal v ice Pres idente degli 
Stati Uniti Lyndon Johnson, 
lino al Campidoglio. 

Mentre il corteo procede
rà lentamente lungo il per
corso stabilito, i l Pres idente 
Kennedy, rimasto alla Casa 
Bianca, parlerà dai microfo
ni del la cVoce dell 'America». 

Glenn giungerà al Cam
pidoglio verso le 13 e r iceve
rà l'omaggio de l Senato e 
del la Camera dei rappresen
tanti riuniti in seduta co
mune. Terminata la cer imo
nia, Glenn si recherà al Di
partimento di Stato , dove 
parteciperà ad un colazione 
in suo onore. 

L'impresa spaziale ameri
cana ha messo in moto una 
vera folla di biografi e agio
grafi che conducono indagini 
sugli antenati del la famigl ia 
Glenn e sul le loro imprese 
attraverso la storia. Si è sa
puto oggi da Los Ange les 
che il cosmonauta e la sua 
famiglia discenderebbero dal 
c lan scojzese dei MacKin-
tosh, che avrebbe come mot
to e Guardate in alto, verso 
le s t e l l o . Un eesperto araldi
co di Los Angeles . Joe Boyes . 
ha accertato questi fatti ed ha 
presentato ieri al la s tampa 
i risultati del la sua ricerca. 
Secondo B o y e s il primo dei 
MacKintosh in America fu 
James Glenn. governatore 
del la Carolina de l Sud ne l 
l'anno 1738. 

Frattanto la c i t tà di N e w 
York si prepara g ià ai gran
di festeggiamenti del 1. mar
zo. quando Glenn sarà ospite 
del la più grossa municipal i 
tà d'America per la parata di 
Broadwav. 
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La « Pravda » : 
« Il ditarmo 

non è un gioco » 
MOSCA. 25 — La - Pravd.i -

denuncia oggi i tentativi del
l'occidente per fare dell'immi
nente conferenza di Ginevra 
una maratona oratoria senza 
scopo. -Circoli influenti del
l'occidente — scrive il giornale 
— cercano deliberatamente di 
accumulare ostacoli di ogni sor
ta pur di condannare la confe
renza ad una giostra senza sen
so. Ma il disarmo non è un gio
co di carte ne un gioco diplo
matico. Sono sulla bilancia il 
destino di decine di paesi e di 
nazioni, il destino di centinaia 
di milioni di uomini ~. 

Il giornale mette poi in guar
dia gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna circa una eventuale 
ripresa degli esperimenti at
mosferici: - dobbiamo dichia
rare apertamente — scrive la 
- Pravda - — che se l'occiden
te riprenderà gli esperimenti 
nucleari atmosferici, questo atto 
non rimarrà scnsa risposta. Gli 
sforzi dei circoli dirigenti ame
ricani e inglesi, diretti a raf
forzare il loro potenziale nu
cleare. trascineranno inevitabi'-
mente l'Unione Sovietica nella 
competizione -. 

Smentito a Bonn 
un incontro segreto 
tra Kroll e Krusciov 
BONN, 25 — Il ministero 

degli esteri federale ha 
smenti to le informazioni di 
un giornale inglese secondo 
cui l 'ambasciatore Kroll a-
vrebbe avuto un incontro s e 
greto con Krusciov. 

Togliatti 
(Continuazione dall'8. par.) 

litica che noi tracciamo a 
noi stessi e che tracciamo. 
per quanto riguarda noi. al 
movimento democratico del 
nostro Paese: rendersi con
to del mutamento, respin
gere ogni apriorismo, ogni 
settarismo, vedere le cose 
come sono, tener conto d i e 
vj è un movimento in cor
so, tener conto soprattutto 
che si presenta oggj all'at
tenzione un terreno nuovo 
sul quale bisogna avanza le 
con coraggio, terreno più 
avanzato dj quel lo sul qua
le cj siamo mossi i n altri 
periodi, ma che è definito 
nel le sue grandi l inee dalla 
stessa Costituzione repub
blicana, che abbiamo som-
p i e affermato, e lo affei-
miamo tuttora, essere la 
guida del le nost te rivendi-
ca/ioiij economiche e so
ciali. 

Disogna battersi quindi 
per una svolta reale della 
situazione, per una nuova 
politica estera, per una so
luzione giusta a favote del
le masse lavorati ici di tutto 
le questioni gravi che og^i 
sorgono dalla situazione 
economica e sociale del no
stro paese, battersi per 
spezzare le ies i s tenze che 
vengono dai gruppi del la 
destra economica e della 
desti a politica e riuscire ad 
elaborare ((nelle soluzioni 
lo quali facciano andare n-
vanti tutto il movimento 
democratico ed in prima li
nea facciano andare avanti 
le forze decis ive del la clas
se operaia, de l le masse con
tadine, degli intel lettuali 
di avanguardia. 

Naturalmente, tutto que
sto lavoro non può svolger
si soltanto nel Parlamento: 
lì avrà le sue ripercussioni, 
ma ciò elle decide è riusci
re ad avere un movimento 
dj massa nel paese che par
ta dalle fabbriche, dai cam
pi, dalla scuola e formi un 
movimento reale il quale 
deve avere un carattere 
unitario. Ecco perché in 
questo momento noi so t to -
l ineamo particolarmente la 
importanza dell 'unità con i 
compagni socialisti ne l l e 
lotte che debbono essere 
condotte, appunto perché 
noi sappiamo che la carta 
della rottura dell 'unità è 
quel la che vuol giocare la 
destra e tutta l'ala c o n 
servatrice del la DC, e che 
al imenta i suoi propositi 
di conservazione. 

f0 non vogl io addentrar
mi nel l 'esame critico de l le 
posizioni del PSI , ma non 
ritengo che il modo come 
il PSI ha dimostrato per un 
certo periodo di rinunziare 
a determinate posizioni uni . 
tarie. sia stato l 'e lemento 
decis ivo che ha spinto a-
vanti la s i tuazione: riten
go, al contrario, che s e in 
questo campo ci si fosse 
mossi con maggiore atten
zione e cura degl i interessi 
unitari, si sarebbe andati 
meg l io di c o m e non si è 
andati, perchè sarebbero 
state distrutte all'inizio al
cuno di quel le carte elle so 
no le carte di riserva della 
conservazione politica e 
del la conservazione sociale. 

Noi dobbiamo porre il 
problema dell'unità, del la 
col laborazione con i com
pagni socialisti e di altri 
partiti, con i lavoratori di 
opinione cattolica ne l l e lot
te sindacali e polit iche ni 
centro della nostra atten
zione. Noi sappiamo c h e 
nel partito socialista vi pos
sono essere dei gruppi di 
rigenti disposti anche a ce
dere alla pressione de i 
gruppi conservatori de l la 
DC. Ma noi sappiamo d'al
tra parte che il PSI è un 
partito di lavoratori, che ha 
una parte de l le s u e radici 
nel la classe operaia, s a p 
piamo che vi è in esso una 
sinistra forte e combatt iva. 

Dobbiamo saperci muo
vere c o n intel l igenza in 
questa direzione: lotte uni
tarie, mov imento democra
tico unitario per riuscire ad 
avere una effett iva svol ta 
a sinistra nel la s i tuazione 
politica ed anche governa
tiva del nostro paese. 

I compiti del Partito, per 
questo, sono grandi, ma io 
ritengo che esso è all 'altez
za di questi compiti purché 
prenda bene coscienza del 
la propria l inea polit ica. 
comprenda questa l inea po
litica. respinga le posizioni 
estremiste , che ci tagl iereb-
bero fuori dal lo sv i luppo 
Je l la s i tuazione; compren
da in che cosa questa l inea 
può essere resa aderente 
al la s i tuazione che sta ogg i 
davanti a noi. 

Bisogna quindi che il 
partito non solo non atte
nui , ma rafforzi il suo ca
rattere di organizzazione di 
massa col legandosi . ancora 
più largamente , a tutti gl i 
strati del la popolazione la
voratrice 

Rafforzate dunque il Par
tito, rafforzatelo come or
ganizzazione di massa e da
rete il contributo che oggi 
dev'essere dato per la so
luzione del problema che 
sta oggi davanti all 'Italia: 
il problema di una svolta a 
sinistra, che ci porti a rea
lizzare veramente la Costi
tuzione repubblicana, a fa
re veramente del la demo
crazia italiana la democra
zia progressiva, che abbia
mo voluto quando abbiamo 
rovesciato 11 fascismo, per 
la quale abbiamo lottato 
nel corso di tutti quest i 
anni. 
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