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Il gendarme 
atomico 

« Si sta facendo tardi. Non 
abbiamo più molto tempo 
per fermare la corsa al riar
mo atomico ». E* questa la 
piattaforma, lanciata d a l 
rappresentante del Canada, 
paese membro del Patto 
atlantico, alla Conferenza di 
Ginevra sul disarmo, piatta
forma che gli otto paesi neu
trali ivi rappresentati han 
no fatto propria per coordj 
nare una azione in extremis 
contro la imminente ripresa 
delle esplosioni atomiche 
americane all'isola di Na
tale. 

E* un fatto nuovo di gran
de importanza. Esso indica 
quanto diffuso sia l'allarme 
nel mondo per la rimessa in 
movimento di un meccani 
sino bellico che può diventa
re incontrollabile e quanto 
urgente sia l'azione da parte 
di tutti, governi e popoli, 
dentro e fuori gli schiera' 
menti militari che si fronteg 
giano nel mondo. I neutrali 
di Ginevra hanno posizioni 
differenti sulla dibattuta 
questione della necessità, o 
meno, di un sistema di con
trollo internazionale per la 
tregua atomica. L'India, ad 
esempio, condivide su que
sto argomento la posizione 
assunta dai negoziatori so
vietici mentre altrettanto non 
si può dire dell'Etiopia. Il 
Canada, d'altra parte, non 
solo non è neutrale ma è 
membro del Patto atlantico, e 
perciò è assai vicino alle po
sizioni americane. Ciò non ha 
tuttavia impedito ai governi 
di tutti questi paesi dì tro
vare un solido punto di in
tesa nella comune volontà 
di adoperarsi per bloccare 
la ripresa delle esplosioni di 
line aprile. Ciò significa, ov
viamente, che non esistono 
motivi validi che impedisca
no al governo italiano di rag
giungere, su questa questio
ne, le posizioni dei neutrali 
e del Canada: posizioni del 
resto condivise da moltissimi 
altri paesi che fanno parte 
dello schieramento politico 
occidentale, a cominciare dal 
Giappone, e da tutti i paesi 
rappresentati alla Conferen
za dei non allineati tenuta 
a Belgrado nel settembre 
scorso. 

Ma al di là della questione 
relativa all'atteggiamento dell 
tutto ingiustificabile assunto 
dal governo italiano — il 
quale a parole afferma di 
essere preoccupato per la ri
presa della corsa al riarmo 
atomico mentre in pratica 
non fa nulla per contribuire 
ad arrestarla — una doman
da sorge legittimamente dal
la pura e semplice elencazio
ne dei fatti: come mai gli 
Stati Uniti, di fronte ad un 
così imponente, vasto, deci
so schieramento di paesi che 
proclamano la loro ostilità 
alla decisione di riprendere 
gli esperimenti atomici per
sistono tuttavia in questa de 
cisione, che provoca inquie
tudine ed allarme in tutto il 
mondo? I cosiddetti tecnici 

spiegheranno, naturai-

CONSEGNATA LA RISPOSTA A KENNEDY E MACMILLAN 

Krusciov: "Voi preferito 
le prove H all' accordo 

/ / premier sovietico mette in dubbio Futilità di prose
guire una discussione che il sabotaggio occidentale ha 
reso sterile - Proteste negli Stati Uniti contro le prove H 

(Dalla neutra redazione) 

MOSCA, 13 — Krusciov 
ha risposto all'ultimo mes
saggio di Macmillan con una 
lettera nella quale, con c-
strema freddezza, fa il pun
to della situazione interna
zionale nel momento in cui 
America e Inghilterra hanno 
deciso la ripresa degli espe
rimenti atomici. E' ormai 
inutile — dice in sostanza 
il premier sowietico — che 
continuiamo a fare offerte e 
controfferte che rimangono 
senza risultati concreti. Il 
problema è questo: voi esi
gete di installare nell'URSS 
dei posti di controllo per i 
test nucleari perchè non 
avete fiducia in noi. Noi, 
francamente, questi posti 
non li vogliamo perchè non 
abbiamo fiducia in voi. L'oc
cidente ha dimostrato di vo
ler conservare l'antico ordi
ne delle cose, ha paura dei 
cambiamenti e li rifiuta, re
spinge ogni passo verso la 
creazione di una atmosfera 
di fiducia perchè aspira alla 
supremazìa militare sull'U
nione Sovietica. 

Questi sono i fatti ed è an
cora la lotta di classe che 
si esprime in essi. Se l'oc
cidente vuole, dice Krusciov, 
€ io sono pronto a recarmi 
in qualsiasi posto, in qual
siasi giorno e minuto per 
trovare un accordo sul di
sarmo ». 

Ma ci sono scarsissime 
probabilità che i governi de
gli Stati Uniti e dell'tnghll 
terra accettino - questa pro
posta. In tali condizioni di 
« immaturità > dei pouerni 
occidentali ad accettare ti 
confronto diretto delle idee 
r.on l'URSS, il governo del~ 
l'Unione Sovietica non ab 
bandona certo la sua lotta 
per la pace e continua a bat
tersi per la distensione: ver
rà il giorno in cui i popoli 
comprenderanno l'urgenza 
dell'accordo davanti al peri
colo di guerra e sceglieranno 
dirigenti capaci di trovare 
la via giusta verso la pace. 

La lettera di Krusciov a 
Macmillan non è, come gli 
osservatori occidentali qui 
vogliono far credere, una 
svolta nella politica estera 
sovietica. Tuttavia essa pren
de atto della inutilità degli 
sforzi fatti dal governo so
vietico per migliorare la si

tuazione internazionale e 
della impossibilità, n e l l a 
congiuntura attuale, di otte-
nere progressi atti a modi
ficare le recìproce posizioni. 

Krusciov esordisce rile
vando che la lettera di Mac
millan è, sostanzialmente, la 
conferma della volontà on-
glo-americana di r iprendere 
gli esperimenti nucleari. 

« Questa lettera — dice 
Krusciov — ha lo scopo non 
di raggiungere un accordo 
in estrema istanza, ma di 
operare una diversione nel
l'opinione pubblica, di far 
cadere su di noi la respon

sabilità per il mancato ac
cordo, tentando quindi di ri
versare su di noi l'indìgna-
zionc popolare. Sì, la gente 
si indigna non solo per i 
pericoli che sono impliciti 
nelle prove nucleari e che 
danneggiano la saUtte pub
blica, tna perchè queste pro
ve porteranno ad una nuova 
corsa agli armamenti nu
cleari. La storia insegna che 
ogni corsa al riarmo condu
ce alla guerra e, nel caso 
presente, ad una guerra che 

AUGUSTO PANCALDI 

(Continua In 10. pag. 7. col.) 

Nel dibattito al Senato 

Silenzio di Segni 
sulle prove USA 

Con lo svolgimento di nu
merose interpellanze 0 In re
plica del ministro Segni, il 
Senato ha ieri tenuto un 
ampio dibattito di politica 
estera. 

Il primo interpellante, il 
de SAMEK LODOVICI, ha 
chiesto quali passi il gover
no italiano abbia compiuto 
per scongiurare il pericolo 

Aperto a Roma rincontro internazionale 

Libertà per la Spagna! 

Scene strazianti alla borgata San Basilio 

Ventimila ai funerali 
dei bambini annegati 

mente', che per gli Stati Uniti 
è essenziale non lasciarsi su
perare dall'URSS nel campo 
degli armamenti atomici. Ma 
è proprio questo il punto. 
Perche i dirigenti americani 
impostano il problema in 
questi termini, che nella mi
gliore delle ipotesi sono ter
mini di « equilibrio arma
to », invece di impostarlo in 
termini opposti, cioè in ter
mini di - equilibrio disar
mato »? E' questo il senso 
delle proposte a più riprese 
avanzate dall'Unione sovieti
ca per un disarmo generale 
e completo, ossia per la di
struzione di tutti i mezzi di 
guerra, proposte costante
mente respinte, con un argo
mento o con un altro, dai 
dirigenti americani vecchi e 
nuovi. 

I] fatto è che il riarmo è 
nna delle componenti fon
damentali della politica arac. 
ricana. Lo era ieri, quando 
attraverso la ricerca di una 
superiorità assoluta si spe 
rava di mettere in ginocchio 
l'Unione sovietica; lo è oggi 
che attraverso l'« equilibrio 
armato » — assai più correi 
to sarebbe dire attraverso il 
« ricatto atomico » — gli Sta
ti Uniti sperano di riuscire 
a cristallizzare il mondo at
tuale, cioè ad impedire che si 
svilnppino all'interno del lo
ro sistema movimenti rivolu
zionari che portino questo o 
quel paese della America La 
tina, dell'Asia. dell'Africa < 
naturalmente della stessa Eu
ropa verso una prospettiva 
socialista. E* questa la ragio
ne vera, anche se non unica, 
che sta alla base del rifiuto 
americano di giungere ad ac
cordi di vero e proprio di
sarmo. e come primo passo 
di addivenire ad una tregua 
nel rampo delle esplosioni 
atomiche. 

E' una ragione ripugnante 
e pericolosa. Ripugnante per
chè essa riduce, in sostanza, 
gli Stati Uniti ad esercitare la 
funzione di gendarme atomi. 
co del sistema capitalistico, 
Pericolosa perchè non csi-

, dato l'attuale sviluppo 

Si è aperto Ieri a Roma l'Incontro In te rimi lo naie per la libertà del popolo spagnolo con la 
parteelpaxlane di delegati di-numerosi Paesi e di personalità della politica <• della cultura. 
L'Alato dei democratici e le prospettive concrete di abbattimento della dittatura franchista 
sono stati 1 temi centrali della prima giornata. Nella telefoto: alla tribuna, Nenni, mentre 
tiene il discorso d'apertura dei lavori; alla presidenza. Eduardo Orietta y Gamet. Scotti. 
Mocb. Garose! e Nlttl (In IX pagina: ampio resoconto e interviste) 

Sentenza dell'Alto Tribunale 

Pena d i morte per Jouhaud 
Forse domani l'esecuzione 

Il difensore del generale ha annunciato 
che il condannato non chiederà la grazia 

PAKIGt — Joahaad. scartata dagli agenti, fa 11 sa* Ingressa 
nel palazzo di glsstlsia per l'allessa decisiva 

(Telefoto ANSA - - l'Unità -) 

della tecnica militare, punti 
stabili di equilibrio atomico. 
Tipica è la discussione che si 
sta facendo proprio in questi 
giorni in America, dove vie
ne già ipotizzata una spesa 
uguale all'intero reddito an
nuale di un paese come la 
Inghilterra per mettere in 
cantiere non si sa bene quale 
arma « assoluta -, che poi na 
turalmente si rivelerà « asso
luta » solo per pochi mesi. 

E' di qui — dalla coscien
za che non esistono punti di 

arrivo nella corsa al riarmo 
atomico — che parte la ne 
cessila della lotta avvertita 
da nn cosi grande numero di 
governi d'ogni parte del 
mondo e da masse stermina
te di uomini. Di più, nasce 
dal timore, tutt'altro che in
fondato e anzi concretamen
te affacciato da illustri uo
mini di scienza, che l'unico 
punto dì arrivo diventi ad 
un certo momento una guer 
ra atomica sterminatrice. 

ALSESTO JACOVTCLLO 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 1 3 ~ — Jouhaud, 
ex generale, dovrebbe esse
re ghigliottinato nelle pros
sime 48 ore. L'Alto tribunale 
militare lo ha condannato a 
morte, come aveva chiesto — 
con un freddo, secco elenco 
dei suoi delitti — il P-M. Gli 
avvocati difensori chiederan
no la grazia? Non sembra 
possibile, dato che uno di 
loro, nell'arringa, ha dichia
rato precisamente (in un 
estremo tentativo di influen
zare la Corte) che l'imputato 
non inoltrerà la domanda re
lativa. Le sentenze dell'Alto 
tribunale militare sono senza 
appello. 

L'unica speranza che rima
ne a Jouhaud è che si voglia 
procrastinare l'esecuzione per 
un calcolo politico. Tenendo
lo praticamente come ostag
gio sotto la spada di Damo
cle di una condanna a morte 
che può essere eseguita da 
un giorno al l 'al tro, si potreb
be cercare di indurre altri ex 
ufficiali, membri dell'OAS, 
ad abbandonare la lotta, per 
avere salva la vita. Ma è un 
calcolo che non sembra rien
trare nell'ordine delle cose 
attuali. Data l'impostazione 
del processo, è evidente che 
si è deciso di andare fino in 
fondo. 

Il fine che si voleva rag 
giungere è apparso chiaro 
dal tono di parecchi giornali 
governativi, nei giorni. che 

hanno preceduto il proces
so; si dava grande risalto alla 
scoperta di nuoci piani ter
roristici dell'OAS. per la Me
tropoli; e il più. diffuso quo
tidiano francese — France 
Soir — proprio alla vigilia 
dell'apertura del processo, ha 
pubblicato in grande, in pri
ma pagina, una fotografia 
della bambina accecata tre 
mesi fa da un attentato del
l'OAS a Parigi: una piccola 
di 5 anni , tenuta per mano 
da sua madre, titubante, con 
gli occhi spenti nel t?iso stu
pirò. Era evidente che l'opi 
nionc pubblica doveva esse
re preparata ad un verdetto 
della massima severità con
tro Jouhaud. 

Rimane un interrogativo 
la lettera del generale Mas 
su al presidente del tribu
nale, in difesa di Jouhaud, 
sarà lasciata passare senza 
nessuna sanzione? Massu co
manda a Metz una regione 
militare importante, ai con
fini con la Germania. -

Dopo l'annuncio del • rcr-
detto, alle 22 di stasera, nei 
corridoi del Palazzo di Giu
stizia un gruppo di scalma
nati ha inscenato una dimo
strazione per l'Algeria fran
cese, con grandi grida di pro
testa per la condanna di Jou
haud. Erano per lo più gio
vani studenti che gridavano: 
« L'OAS vincerà ». Ne sono 

SAVEMO TUTINO 

(Continua In la. pag. f. col) 

di ulteriori esplosioni nu
cleari. 

Quindi il compagno VA-
LENZI ha rinnovato al mi
nistro Segni la richiesta che 
il governo italiano ricono
sca ufficialmente il GPRA. 
Se, tuttavia, non si vuole 
assolutamente giungere oggi 
al riconoscimento giuridico, 
lui proseguito Valenzi, biso
gna notare che vi è un am
pio margine di possibili ini
ziative. 

Anche il compagno SPA
NO ha nvnnznto tutta una 
serie di interrogativi, dichia
rando di attendere dal mini
stro Segni risposte che siano 
in armonia con gli impegni 
assunti dall'attuale governo, 
per una sua iniziativa più 
autonoma, in politicn estera. 
n favore della distensione. 
Questa autonomia non si ma
nifesta, però, sul problema 
dell'ammissione della Repub
blica popolare cinese alle 
Nazioni Unite. 

Passando alle questioni del 
disarmo. Spano ho rivolto al
cune precise domande al mi
nistro degli Esteri: 1) n pro
posito delle conseguenze eco
nomiche del disarmo, il go
verno italiano è d'accordo 
con le previsioni ottimistiche 
formulate da esperti della 
ONU e da Krusciov (il quale 
ha sostenuto cho II disarmo 
produrrà risultati positivi sin 
per i paesi sociolistl sia per i 
paesi capitalistici), oppure 
aderisce alle tesi pessimisti
che di alcuni circoli dirigen
ti americani, (tra i quali lo 
stesso consigliere economico 
di Kennedy)? La cosa è im
portante, perchè è evidente 
che chi dal disarmo si at
tende crisi e difficoltà eco
nomiche di certo non si im
pegnerà con buona volontà 
nelle trattative. 

2) Quali passi ha compiuto 
il governo italiano per far 
recedere la Francia dalla sua 
decisione di non partecipare 
alla conferenza di Ginevra? 
Gli occidentali potranno im-
gnarsi nelle trattative sul di
sarmo anche n nome di De 
Gaulle e di Adennuer? E i 
contatti tra Fnnfanl. De 
Gaulle e Adcnauer, che han
no fatto parlare di un 
« triangolo Parigi-Bonn-Ro-
ma >, non debbono conside
rarsi negativi sotto il profilo 
degli impegni distensivi del 
governo italiano? 

3) Nehru ha recentemen
te dichiarato che è ipocrisia 
ostentare buona volontà per 
il disarmo, quando si Intende 
escludere dalle trattative la 
Cina popolare, poiché tutti 
riconoscono che senza l'ac
cordo della Cina non si può 
fare il disarmo. Il governo 
italiano è d'accordo con 
Nehru? In tal caso, cosa in
tende fare? 

4) Constatato che anche il 
progetto sovietico presentato 
a Ginevra prevede dettaglia
te misure di controllo sul di
sarmo, quali proposte intende 
avanzare il governo italiano 
per fare progredire la trat
tativa su questo punto, sug
gerendo modifiche e miglio
ramenti ai progetti ameri
cano e sovietico? 

5) Il 28 marzo scorso, a 
Ginevra, il ministro Segni 
ha espresso adesione alla 
chiusura del Club atomico. 
Ciò significa che vi è un ri-

(Cnntlnua In 1*. psg. g. col.) 

Ventimila pèrsone hanno seguito ieri pomeriggio 1 funerali di Giuseppe Buccina. Pino Mor
se se e Paolo Curatolo, lo tro piccole vittime della maledetta possa di San Basilio. Si sono 
verificate sreno d'angoscioso dolore. Le mamme. | parenti più stretti del piccoli sono sve
nuti più volte: la zia di Giuseppe Buccina è stata colpita da un collasso. L'hanno dovuta ac-
rompa RUOTO al Policlinico. Dalla rolla sono, spesso partite grida contro 11 Comune di Roma. 
contro I responsabili dell'agghiacciante tragedia: l'invettiva « assassini! » è risaonata a lungo. 
Erano presenti ai-funerali tutti 1 dlrlRcnti del lavoratori romani: tra essi, I compagni sena
tore Mammucari e on. Natoli, Cianca e Nannutzl. Il commissario Diana. Invece, non è Inter
venuto: con incredibile Insensibilità, non ha neanche sentito la necessita di Inviare un suo 

rappresentante, una corono. Nella foto: la folla nella piazza centrale di San Basilio 
<A pagina 4 le informazioni) 

Nella relazione tenuta ieri al Consiglio nazionale 

Preoccupazioni di Moro 
per le posizioni del PCI 

I rapporti della DC col l'St e con gli altri partiti - « Sfida al comunismo *» 

std terreno democratico - Gli scelbiani votano contro Vodg conclusivo 

La fase attuale della situa
zione politica — con un gover
no che muove appena i primi 
passi e mentre si avvicina il 
momento della elezione del 
nuovo Capo dello Stato (senza 
contare la scadenza elettorale 
del prossimo mese di giugno) 
— ha indotto l'on. Moro a im
postare la sua relazione al 
Consiglio nazionale della DC 
— ì cui lavori hanno avuto 
Inizio ieri a Roma — in ter
mini di grande cautela. 

Puntigliosamente ancorando
si ai deliberati del Congresso 
di Napoli il segretario della 
DC ha evitato ogni riferimen
to a questioni troppo spinose 
ed attuali preferendo ribadire 
posizioni e direttive che non 
si prestano ad eventuali pro
positi di riaccensione delle po
lemiche interne di partito. Il 
tutto nel quadro di un disegno 
strategico di sfida al comuni
smo, sul piano democratico, 
i cui lineamenti ed obiettivi 

sono stati accentuati dall'ono
revole Moro e presentati — in 
polemica preventiva e indiret
ta colla destra interna ed 
esterna alla DC — corno ag
giornamento necessario per 
condurrò < con efficacia la bat
taglia contro il comunismo, so
pratutto nella presente situa
zione politica >. Il PCI, la sua 
posizione nell'attuale fase del
la lotta politica in Italia, la 
sua capacità di mobilitazione 
democratica, sono stati in de
finitiva al centro della rela
zione. 

Moro ha iniziato afferman
do la puntuale corrispondenza 
della formula di governo alla 
< soluzione politica prospettata 
dal Congresso di Napoli », il 
suo carattere di « scelta com
piuta nell'area democratica 
tradizionale », cui si aggiunge 
l'appoggio socialista « che non 
6 appena tollerato o mera
mente casuale, anche se auto
nomo, ma è previsto ed ac-

Decisi dalle compagnie a partire da domani 

Aumenti dette assicurazioni 
per automobili e moto 

Le tariffe di assicurazione per 
auto e moto veicoli subiranno. 
a partire da domani notte, sen
sibili ritocchi in aumento. Le 
differenze andranno da un mi
nimo del 9 ad un massimo del 
20 per cento sulle tariffe prati
cate sino ad oggi. 

La decisione di rincarare 
tanto pesantemente le tariffe è 
stata adottata in gran segreto 
dalla società di assicurazione, fn 
una riunione tenuta recente
mente a Roma (probabilmente 
in occasione del congresso in
ternazionale, svoltosi ni palaz
zo della FAO). Purtuttavia, an

cora ieri nessuna conferma uf
ficiale era stata data dalle com
pagnie interessate, che pure 
hanno già accuratamente pre
parato il lavoro dei propri di
pendenti periferici, perchè do
mani scatti il gravoso aumento 
di tariffa che peserà su moto
ciclisti ed automobilisti. 

Lo specioso motivo addotto 
dalle compagnie assicuratrici a 
sostegno delle loro tesi, è che 
durante l'anno scorso esse sono 
state gravate in modo esorbi
tante dalle spese derivanti dal
le responsabilità civili per in
cidenti della strada, sicché 1 

-premi» pagati da automobi
listi e motociclisti non rispec
chiano più il rapporto, a suo 
tempo stabilito, con il costo del
l'attività. Le compagnie si guar. 
dano bene, però, dal documen
tare. alla luce del sole, le loro 
affermazioni. 

A titolo di cronaca segnalia
mo che le nuove tariffe riguar
dano i contratti di assicurazio
ne stipulati dopo il 15 aprile. I 
contratti stipulati in data an
teriore non subiranno, per que
st'anno, aumenti. 

cettato in quanto concorra a 
dare stabilità al governo e 
sottolinei l'impegno di altre 
forze nella difesa e nello svi
luppo della democrazia italia
na ». Cosi precisata la vali
dità della formula, il segre
tario della DC ha proseguito 
dichiarando che la formula co
stituisce • nel suo significato, 
un fatto nuovo e importante 
della vita politica italiana » 
e che, pur nei suoi limiti, offre 
la base per costruire una pro
spettiva politica di lungo re
spiro. 

Circa i rapporti DC-PSl egli 
ha affermato che si è ancora al 
principio < di un faticoso e 
difficile processo di avvicina
mento >, ma che partendo dal
l'attuale coalizione democrati
ca di governo bisogna muovere 
« guardando più all'avvenire 
che al presente > perchè « la 
scelta è fatta ed è nell'ordine 
delle cose che essa si sviluppi*. 

Da notare, in proposito, che 
appena ieri l'altro, il segreta
rio della DC aveva tenuto un 
linguaggio assai diverso al 
Congresso della « Coltivatori 
diretti » — in corso a Roma — 
arrivando a prospettare l'ipo
tesi dell'appello al corpo elet
torale in caso di fallimento 
dell'esperimento di centro-si
nistra « per responsabilità dei 
socialisti >. Concessione tattica 
ad € uso interno >? Può darsi: 
ma il sospetto dell'ambiguità 
politica non ne esce certo di
minuito. Ma torniamo alla re
lazione di ieri. 

Diversità ideologiche e po
litiche permangono — ha det
to ancora Moro — aggiungendo 
che per la DC « questo non è 
il tempo della confusione ma 
della qualificazione >. Da <!*•> 
sta affermazione egli è partito 
per difendere la linea tenuta 
nei confronti del PSI, quella 
cioè di non porre pregiadatiaU 
relative « a taluni raaMfftt tra 


