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L'>. 

rassegna 
internazionale 

Macmillan 

alza il prezzo 
Mucmillan alza il prezzo: 

questo ' il giudizio corrente 
nc l l c capital! dclla « piccola 
Kiiropa» siillij^ tlicldurazinni 
rose ad Ottawa rial prinin mi-
nistro hritatinico a proposito 
del lc trnllnlive per ringrrsxo 
ne l MEC. « S c i "sri" vnglio-
n o ringhiltcrra — cnsi Mac
mi l lan si e espresso nella ca
pitate ennadese ripotcuiln pui 
analogo concetto ai Cninuni — 
dehhnno reiulerle la strada 
pi it fac i le» . Llfotlivainenle, 
porre il problema in tpiesli 
termini cquivtile a far cre
dere d i e l'lnphilterra non sia 
poi cosi iniercssata ad enlrarc 
a far parte del IMercato ro-
nitine. Ma le CUM* Maiiuo cf-
fettivamente eo.ii ? K conn; si 
conci l ia questo nuovo nrien-
tamento hritanniro eon il fat-
to che u statu Lomlra a rhie-
dcre di enlrare nel M I X e 
nd insisiore percln": .si giiin< 
j!e.v*e ad una soliizioiut ra-
pida ? 

II fatlo !• rhe. altneiio Ire 
elenirnti giocano, "(ifd, in 
tuisura iii-.imdnre rUpotto al 
passato, nel senso di spinperc 
la Gran Hrctagna a richiedere 
pin solide piranzic per I'in-
jiresso nel MEC. Ks>i s o n o : 
1) le forli resistenze lalmri-
Me, di una parte dei conser
vator! e dei fjoverni del Com-
momvealtli alia pol i l ic j di 
ades ione al MKC: 2) la crini 
rhe in qucMii nionientn attra-
versa IT.nropa dei se i : .1) Pin-
tere.ise americano nli'innrosMi 
delta Gran Itrela^na nel MI"C 
r o m e priitio pusso ver»o la 
rreazione di una ^rande area 
reonoiniea atlanlica senzii di-
Mcriminazioni al MIO internn. 

II convergrre di questi Ire 
d e m e n t i pone la Gran llreia-
pna nella condizione di « al-
7.are il prezzo n, o nlincno di 
fare un tenlativo in tal senso. 
Con quale oliipttivo 't Con 
1'oliicttivo ili riu».rire nd en-
trare nel MEC wnza che la 
stnti tuni del Cnmuiomvcallh 
n r riMiIti inlnicala. Cio e di 
inleresM' vilale per IVcoiiouiia 
liritannica, clie e rimasin at-
tra\'cr?o i M-culi una ccono-
niia iniperialo. Ha-ti pensare 

al fatlo d i e aleimi paesi del 
Commonwealth iuviauo in In-
gliilterra lino al M0 per cento 
dellc loro csportozioni, n cite 
le Industrie nasrenti di quesii 
paesi sono fortemenie proteltc 
dalla conrorrenza dei inanti-
full] europei , per renders! cqn-
to di qnali pericoli corrercblip 
Plngliillerra so a deilare le 
coudizioui per il sun ingresso 
nel MEC fosse ad esempio la 
lVamia, Hie a sua volta lia 
internssi extraciiropei in con-
trasto con quell i lirilaiinici. 

Tipico e il casn del Canada, 
e cio spiega perche Macmillan 
aldiia «.cclto Ottawa per « al-
zare il prezzo ». II 7K per 
cento dellc esporlazioui di 
qucsto paese Mirebbe miliar-
ciato da una accctlazione hri-
lanniea (Idle atluali « regole » 
del MKC II governo dulla 
Nuova '/elauda, dal canto MIO, 
lia parlato di « ditaslro cco-
noinico » meiitre il primo mi-
nislro auslraliaiio lia evocalo 
« spa\eiitosi sconvolgimeuli in 
tin'mca d i e produce quasi 
e>chisivamenie per la Gran 
Hretagua ». I'.' da quesie pro-
r-(ictti\t- d i e parlouo gli nppo-
silori ingle<>i (IrH'iiinroMi n d 
MIX!, I.a loro parola d'ordine 
(•: Comiiionwcallli o M e r o t o 
(•omiine, ed e di iaro d i e so 
in ultima anali-i cpie^ii do-
vessern e*.s(.rt. i (criniiii del-
la scella. Loudra non potrelilH; 
avert? esilazioni. 

Ma |e CIISC non son<> a quc
slo punlo. I,a proposta nme
rit-ana di dividere il cmitrollo 
delle arm! aloiuiclie dclla 
NATO con una organuzazio-
ne europea • (leggi « piccola 
Europa •>) a coi idizione d i e UP 
fa re i a parte la Gran llretagna 
costitui«ce un Vtitiito sosteguo 
idle tcsi di I.ontlr.i, poiclie 
Helgin cd Olanda trarrauuo da 
cio niinvi argntiteuti per la lo
ro opposiz ioue ad una costni-
zione europea guidala da I)e 
Gaulle. 

Da tullo qucsto emerge, in 
sostanza. d i e da un lain i nc-
goziaii per P ingre»so della 
Gran Brelagna m*l MEC di-
verilano piu difficili e dall'al-
tro la rrisi delPEtiropa dei sri 
tende a diveiiUre piu pro
funda. 

a. j . 

Algeria 

Attentate OAS 
ogni cinque minuti 

Spagna 

Bloccate 
dagli scioperi 
2 2 miniere 

Serrata dei cantieri a Bilbao 

MADRID, 3 
Lo sciopero dei 70.000 mi-

na tor i delle Asturie prosegue 
compat to , ment re un'ondata 
di agitazioni e di scioperi KI 
es tende in quasi tutt i i cenlri 
operai della Spagna: a Bil
bao , dove i 5.000 dipendenti 
dei cantieri navali di etato 
hanno incrociato le braccia: 
a San Sebastiano dove gli 
operai di uno ^tabilimento 
che lavora per le ferrovie del-
lo s ta to hanno abbandonato d 
lavoro ; ancora a Bilbao, dove 
i dipendenti degli stabilimen-
ti siderurgici di quclla citta 
chiedono mtglioramenti sala-
r ia l i . 

Nelle Astur ie 22 miniere 
sono ferme dal 23 aprile. I 
« musi ner i » che resistono da 
diverse sel t imane alia pesan-
t e pressione polizicsca e alia 
d u r a si tuazione economica 
hanno fatto sapere che non 
r ip renderanno il lavoro fino 
a quando non verra pubbli-
cato sulla Gazzctta UJficialc 
i l decreto governativo con il 
q u a l e vengano 6oddisfatte !e 
lo ro rivendicazioni. Un por-
lavoce degli scioperanti ha 
dichiara to che il locale sindn-
ca to governat ivo avrebbe ac-
ce t ta to di sottoscrivere un 
aumen to di circa 8.000 pe
se tas sul salario annuo, un 
sa lar io di fame che oscilla 
da l le 33.000 alle 28.000 pese-

' t a s (vale a dire dalle 330 al
le 280.000 lire italiane a l -
l ' anno) . Ma i minatori so-

• s tengono che pereino il sin-
daca to centra le dei minatori 
che ha sede a Madrid, aveva 
c t t enu to un aumento di 10.000 
pesetas . 

A Bilbao il governatore ci-
yi le e ricorso alia eerraia con-
t r o gli operai dei cantieri che 
e r a n o scesi in sciopero per 
chieden; un aumento sala-
r ia le . II provvedimento. ordi-
n a t o dalle autori ta governati-
ve central i , e in vigore da Iu-
nedi >. 

Nessun cambiamento e se-
gnala to a San Sebastiano. do
ve gli operai che lavorano 
p e r le ferrovie dello stato si 
»ono messi in sciopero per 
a v e r e piu umani 6alari. 

_?. Una vertenza di carat tere 
economico si sta sviluppando 
p u r e negli stabilimenti si 

.dtfwrgici di Bilbao. 

U Thant 
parla 

ai ccl7» 
del disarmo 

GINEVBA. 3 
II sexretario generale 

deU'ONlI ad i n t e r i m , 
U Thant, che si trova in 
missione a Oinevra pres-
so - la sede europea delle 
Nazioni Unite, ha parlato 
oggi davanti ai delegati 
delta ronferenza dei dirias-
sette per il disarmo, espri-
mendo il suo rammariro e 
la sua preocrnparinne per 
il manrato raggiunpimento 
di un ar rordo fra le t re 
grand! potenze atomiche 
per la sospensione degli 
esperimenti nucleari. Egli 
si e auguratn che le diver
gence possano essere p re 
sto superate sk-che si giun-
ga alia interdizione delle 
prove atomiche. 

Appello del P.C.F.: 
u Man if est ia mo per 
le strode. Fucila-
zione per tutti i 

capi fascist! )> 

Dal noitro inviato 

I-ARIGI, 3. 
Tutti i lavorutori del porta 

di Itnuvn, dagli scuricatori 
ayli impicuuti: trernilu in tut-
to, sono cntruti in sciopero 
per solidurictd versa i por-
tuali di Alfieri, che icri han
no uvuto sessuntaquuttro 
compagni uccisi e pin di cen
to feriti nell'attentato fasci-
sta. Questo fratcrno segno 
di solidarieta internazionale, 
c/te supera le barriere delle 
divisioni politicha c naziona-
listiche era indispensabile. 
Per tutta la piornnta di nuo
vo, dall'Algeria, erano giun-
te notizic di arnvi ottentati: 
morft e feriti ad Alqeri e a 
Orano; tre esplosioni al pla-
stico alia Prefcttura di poli-
zia orancse; battaqlic notlur-
ne, in questa cittd. 

€ La possibility di pace die 
era statu conqnistatu a cosi 
euro prezzo — dice oggi un 
comunicato del PCF — e 
ora gratiemcnte comproines 
sa. Gli accordi di Evian sono 
ora sabolati. In certi ambienti 
della borghesia franccsc si 
ricotnincia gia a parlare di 
spartizionc >. Non e solo il 
Partita comunista che vedc 
il pertcolo: ttttti flit osscrvu-
tori riconoscono ormni c'tc la 
situazione in Algeria e di 
nuovo snll'orlo del baratro. 

La giornata di icri e statu 
la put sanguinosa dall'inizio 
della guerra d'Algeria: ccn-
lodieoi morft c contofpiarnit. 
tusctte feriti sono ammessi 
ulficialmente a Parigi. C'e 
statu nn'ora del pomeriggio, 
ad Algeri, in cut si contava 
un attentato ogni cinque mi
nuti. 

A Orano e Algeri. i com-
mcrcianti europei c/tc osnno 
rifornire ancora i quartieri 
musulmani, vengono assassi-
nati. L'OAS vuole scavare 
un solco incolmabile tra le 
due comunita. Le ultimc fa-
miglie algerinc che vivono in 
quartieri misti di europei e 
musulmani sono state co-
strctfe nd abbnndonnrc le 
loro case: ora deve pensarci 
il FLN. Gli ospcdali improv-
visati nella Casbah di Al
geri c nei quartieri arabi di 
Orano rigurgitano di feriti. 
che non possono essere cn-
rali per mancanza di medi-
ctttalt. di incdici. di attrez-
zaturc. Una clinica, a Ora
no, 6 statu fatta saltare dai 
fascisti perche aveva accct-
tato di ricovcrare due mu-
stdmani. Icri. nxentre attto-
mobili private trnsportavano 
morti e feriti verso la Ca
sbah, un grtippo di algerini 
I'snspcrati ha dato I'nssnlto 
alle farmacie. 

Nei quartieri arabi. la gen-
tc stringc i denti per tencre 
duro; ma. oltre al tcrrorismo 
dell'OAS. c'e lo spcttro della 
fame. Non si lavora piu. I vi-
r>cri smrscopiano. I duecen-
to ammazzati o feriti icri al 
porta di Alperl facevano la 
coda per avere un lavoro: 
erano disoccupati. C'crano 
con loro molte donne e bam
bini; ci sono donne c bam
bini tra i morti e i feriti. 

L' alto commissario Fou-
chct. al Rocher Noir, si e vi-
sto rifiutare la comunicazio-
nc tclcfonlca al ccntralino. 
I ccntralinisti obbediscono 
alVOAS di Orano. Le gcrar-
chic locali dclla Chiesa cat-
tolica hanno mandato un 
messaggio alia Chiesa di 
Frnncia prendendo le di/e-
sc dell'OAS. 

L'OAS distrugge pczzo per 
pezzo Vingranaggio della rita 
civile: ogni giorno. fa salta
re in aria qualche edificio 
pubWiro. im archirio indi
spensabile. Oggi r stata In 
roffo della Cassa delln pre-
ridenza socialc algerina. 

II governo c costretto a ri-
pristinate le misurc crcc-'o-
nali di sicurezza. 

Ma la situazione esigc ben 
altro. La stampa di sinisfrn 
chiedc la lucilazione imme-
diata di Jouhaud c Salan. 
Wfficio j)oli»tco del Partita 
comunista inrita Ui'popola-
zione a jnanifestarc per est-
gere Vusa delta forza in Al
geria. la fucilazione dei capi 
dell'OAS c Varreslo e la con. 
rinnnn di tutti i snstcnitori 
dell'OAS in Franrin 

Si fa strada una ipotesi or-
mai considerata raginncvole: 
se in Algeria le autoritA fran-
cesi non riusciranno ad usci-
rc dal torpore dclla sorda 
complicita. tra pochi giomi 
il FLN sard costretto a prcn-
dcrc in mano la situazione. 

Saverio Tutino 

OKA NO — Una barriera di filo spinato al centro della strada che segna il confine 
tra il quart ierc mustilmano a qucllo europeo. (Telefoto A P. - Unita) 

Atene 
,. i 

* • ' 

(riticati alia Nato 
i progetti di Rusk 

ATENE. 3. 
I! convegno atlantioo di 

Atene (ritinione dei ministri 
della difesa, oggi, dei mini
stri degli esteri da domani li
no a domenica) si e aperto 
oggi in chiave poletnica. II 
segretario generale della NA
TO. Dirk Stikker. olandese, 
ha dichiarato stamattina in 
una conferenza stampa di 
giudicare « poco saggia » l'i-
dea di un impegno di non 
aggressione tra la NATO stes. 
sa e il patto di Varsavia, in-
clusa da Rusk tra i possibili 
temi della trattntiva con la 
URSS. 

Stikker ha detto a duecen-
to giornalisti di ogni parte 
del mondo: - Personalmente. 
io ritengo che non vi sia bi-
sogno di un impegno del ge-
ncre. dato che tutti i paesi 
membri doi due blocchi fan-
no parte dell 'ONU. e che la 
Carta dell'ONU impegna gia 
i membri dell'organizzazione 
ad nstenersi dalPaggressione. 
Dubito che un impegno sup-
plementare sia cosa saggia ». 
Nella stessa conferenza stam
pa. il segretario della NATO 
ha dichiarato che la sessio-
ne di Atene dovrebbe. se 
non prendere una decisione 
(Rusk ha escluso ieri una ta
le cventualita) « per lo me-
no avvicinare una soluzione 
del problema dpll 'armamen-
to nucleare atlantico >. 

A ora di colazione. il mint-
stro degli esteri tede^co-oc-
cidontale. Schrorder. e stato 
ospitc di Rusk alPambasciata 
americana. Si e parlato di 
Bcrlino e delle conversazio
ni diplomatiche sovictico-
americane c Schoeder. che 
non aveva avuto occasione di 
incontrare il collega da quan
do le conversazioni ste.<>e 
hanno avuto inizio. ha mm-
vamente sottolineato le < ri 
serve > di Bonn. I due stati
st! sono rimasti insieme due 
ore e mezzo. Alia fine. Schroe 
dcr si e dichiarato soddisfat-
to ed ha anntinciato alia 
stampa di a*-cr«» ottenuto 
* ampie assicurftzioni • che 
non vi sara alcuna soluzione 
dei problemi di Berlino che 
non sin stata prima appro-
vata da lionn >. 

Do|x» il pranzo di lavoro 
tra Rusk. Lord Home. Schro-
eder e Couve De Murville. 
o circolata la vcx^e che i mi
nistri si sono trovati d'ac-
cordo sulla opportunita che 
gli I'SA proscguano i loro 
attuali sondaggi con 1TRSS 
a proposito di Berlino. 

Un articolo della Pravda 

Mosca chiede 
«seri negoziati» 

Belgio 

Sard casta 
promette 

la regina 
Se arrivera il sospirato erede 

Noitro servizio 

BRUXELLES. 3. 
« La regina Fabiola aspetta 

un bambino ». La notizia si c 
sparsa fulminea negli am
bienti accreditati della capi-
tale, dopo che i roalt del Bel-
gio, di ritorno da Amsterdam. 
dove avevano assistito alle 
nozze tl 'argento di Giulinna 
d'Olnnda. si erano rinchiusi 
nel castello di Laeken. Meno 
di t re quarti d'nra dopo. i 
cancelli della storita diniora. 
si erano di nuovo aperti per 
lasciar passarc l'auto di tin 
noto ginecologo belga. 

L'episodio non puo avere 
altra interpreta/ inne: .1 tro-
no avrii Hnalmento il sospi
rato erede. Per questo. Bal-
dovino aveva rinunciato col 
suo matrimonio a farsi fra-
ti* trappista. Per questo Fa
biola. sposando il re dei hel-
gi. aveva riposto 1'abito di 
sttora clarissa, che qinsi si-
cttramente avrebbe indos-
sato se non fosse stata chia-
mata a una cosi alta mis
sione. 

Ln coppia rcale e ora di-
sposta a tutto pur di non la-
scinre il trono vacante: Fa
biola. cut molti illustri gine-
cologi di tutta Europa ave
vano sconsigliato una nuova 
gravidanza, dfite le sue de
licate condizioni di salute, si 
sottoporra ai rischi e alle 
sofTerenze della maternitu. 
Pallida, quasi sofferente. la 
nobile donna e stata vista 
piu volte appoggiarsi al brac-
cio del suo augusto consorte 
durante le lunghe cerimonie 
del matrimonio reale ad Am
sterdam. Conduce vita riti-
rata. si sottopone a privazio-
iii e a cure complicatissime 

Dove non arriveranno i 
medici. la religiosissima so-
vrana confida nell 'aiuto del
la Provvidenza. A questo 
proposito esiste una precisa 
dichiarazionc di Fabiola, r i-
lasciata nd una principessa 
della casa reale: «Se io e 
Baldovino avremo un bim-
bo, per il resto dei nostri 
giomi osserveremo il piit 
stretto voto di castita. Vivre-
mo come in convento. sepa-
rati. e compatibilmente con 
i miei doveri di stato. mi con
s i d e r e d sttora di clatisura >. 
avrebbe detto la regina a 
una parente della defunta 
sovrana Astrid. moglie del-
l'ex re Leopoldo. 

Cosi. secondo una precisa 
legge del « do ut des >. Fa 
biola sarebbe disposta a con-
sacrare a Dio il resto della 
sua vita matrimoniale se Dio 
le concedera la sospirata 
nascita delFerede maschio. 
Baldovino. dal canto suo. 
non potrebbc esimersi dal 
seguire la consorte sulla via 
del sacrificio: anche lui os-

serverebbe il voto. constde-
raridosi frate per il resto dei 
suoi giomi. Oltre tutto, que
sto non farebbe che portare 
la regale situazione al pun-
to di partenza, alia condizio
ne cioe in cui i due religiosi 
personaggi si trovavano pri
ma del matrimonio: con un 
piede nella reggia ed un al
tro nel monastero. 

L'annunzio ufficiale della 
nuova maternita sara pero 
dato al poj)olo bel^a solo in 
ottobre. quando il poricnlo 
delle smentite avra un mar-
i>ine piu piccolo. 

Perrije Vaanager 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

La Pravda nt 'olge oggt 
itn JcmiQ invito agli occi
dental! a non scumbiure 
jjer debolezza rinunciatarta 
la buona volonta dimostra-
ta dai sovtetici nei nego
ziati allorno al problema 
tcdesco. 

< Negoziurc. non giocare 
al negoziato >: e il titolo 
dcll'articolo, firmalo auto-
revolmcnlc < Osservatore », 
che dissipa gli mlcrcssaii 
equivoci crea&i dni com-
mentatori oc| identali sulla 
base delle reovnti dichiara-
zioni di Gromiko al Soviet 
Supremo. Certo, scrive (Os
servatore >, le conversazio
ni di Ginevra fra il noslro 
ministro dealt esteri e Dean 
Rusk * feccrd nasccrc una 
luce di spcranza >. Ma che 
cosa r nccadirto dopo? 

Dopo. < la coscienzn di j 
crr t i diripenii occirfenlalr! 
sembrn cssersi oscurata. ci 
ci si trora daranti. ancora; 
una rolta. al rifiuto di con-\ 
siderare in modo rralisftco( 
la sittia^one europea >. 

Per esempio, pit Sfatij 
.L'nili prctendono di confi-l 
nnar<* le conversazioni suj 
Berlino senza rinnnciare al-, 
lidea che Bcrlino ocest 
debba re.< tare d centro 
aranzato delle operazioni 
contra il campo soeiolistn: 
<l'na cosa csclude I'altra*. 
alferma c O.«serrafore ». re-
sninpendo anche 1'iiltima 
tesi americana secondo cui 
la presenza delle iarze di 
iH-cupazionv nel settare oc-\ 
cidentale di Bcrlino non 
puo essere aggetto di ne
goziati. 

< E' chinro — commentn 
la Pravda — che tale po-
siziane non solo non e ac* 
cettabile via ostacola Tor-
ricinnnicnfo dellc posizioni. 
c. aggrava le tUvcrgcnzc gia 
rstsfenfi, con fulte le con-
scguenzc che ne dcriuano ». 

L' India respinge 
I'appello della Cina 

.4ccanto a queste con-
traddizioni nella politico 
del Dipartimento di Stato. il 
governo americano ollinen 
ogni piorno reiterate mi-
naccc contra I'Unione So-
incftca ed il campo socia-
lista. Gli occidental! deh
hono sapere che « qualun-
que sia il motivo di que
ste minacce. esse non {an
no paura all'Unione Sovie-
tica. In questi mesi il rap-
porfo di forre e ancora mn-
fnto. ma a favore della 
URSS e del campo sociali-
sta. L'occidente non dimen-
tichi rhe chi semina renta 
raccoglie tempesta >. 

" Se nn risultata ottcngona 
le minacce amcricanc. e 
quello di accrescere «fa 
fermczzn del campo socia-
listn nrlla direzione di por
tare fino in fondo la causa 
della soluziane pacifica del 
prohlema tedesca >. 

pni . in sostanza. sta il 
centra del problema: la 
1'ninnc Sarietica ha nrovw 
r?nfo r rnntinucrft a nega-
zmrc can pazienza ma nan 
intei.de * aiacare al nego
ziato >. 5<* pit apprerra-
mrnfi f awr r ro f i dafi da 
Gromiko sono stati intesi 
came una rinuncia alia fir-
ma del trattato di pace.' lo 
Occidente dere abbando-
norr sunifo questa illusio
ns L'l'nione Sovictica cd 
il campo socialista andran-
no fino in fondo neU'azione 
7>olilica desttnata o normo-
lizzare la situazione nel 
centra dcU'Furapa. 

«Gfi Stati Vniti — con-
chide « Osseri'aforc > — so
no inritati a giudicare lu-
cidamcntc la situazione, 
can senso di responsabilitd. 
e a tirarne le indispensa-
biti conclusion!. Questo nel-
I'intcrcsse di fntti, Occi
dente comprrso >. 

Augusto Pancaldi 

NUOVA DELHI. 3. 
L'India non ritirera le 

truppe inviate alia frontiera 
con la Cina. malgrado Ia ri-
chiesta cinese in tal senso. 
Lo ha dichiarato oggi alia 
Camera il premier Nehru, il 
quale ha definito «minac-
ciosa » la nota cinese che 
protestava per la penctra/io-
ne degli indiani oltre la 
frontiera del Sin-Kiang. ed 
ha ignorato il nuovo appello 
i-inese ad una compt>sizione 
pacifica della vertenza. 

D'altro canto si e appreso 
da Karacj che un accordo 
sidle frontiere sara attuato 
fra la Cina e il Pakistan. 

In 30.000 
scriveranno 
per protesta 
a Macmillan 

LONDRA. 3. 
?\Iercoledi prossimo, oltre 

30.000 infermiere scriveran
no. tutte lo stesso giorno. al 
primo ministro Macmillan 
per protestare per la man-
cata concessione di adeguati 
aumenti salariali. Il 14 mag
gio avra luogo alia Camera 
clei Comuni un dibattito KUI-
la questione. 

Le richieste delle infermie
re hanno provocato un pro-
fondo moto di solidarieta tra 
quasi tut te le categoric di 
lavoratori: oggi 8000 operai 
della fabbrica di carrozzerie 
per auto della Ford a Da-
genham hanno scioperato per 
un'ora in segno di solidarieta 
con le infermiere: 700 operai 
della fabbrica di Willsden 
della Associated nutoniulion 
sciopereranno in segno di so
lidarieta per mezz'ora doma
ni. Numerosi scioperi minori 
sono segnalati in altre parti 
del paese. 

Suicidi 

in Giappone 

per paura 

dell' H 
HIROSCIMA. 3 

Dalla citta mart i re di Hi-
roscima e venuto un nuovo 
drammatico appello alia fi
ne delle prove H. Persone 
contaminate 17 anni fa dal
le radiazioni della prima 
bomba atomica sj apprestano 
a togliersj la vita uel timo-
re di non poter sopravvivere 
ad una nuova crescita della 
radioattivita nelPatmosfera. 
Vienc anche ricordato che 
gia in occasione di altri pre-
cedenti esperimenti atomici 
americani e sovietici. in 
Giappone si sono avuti sui
cidi di essori umani conta-
minati-

In Giappone nei prossimi 
gtorni sono previste man if e-
stazioni contro la bomba 
atomica. secondo la parola 
d'ordine gia lanciata dai sin-
dacati il Primo Maggio. 

Elezione 
(Dalla prima ftaiiina) 

let », non era sostanzialmen-
te mutato, fino alle ultimo ore 
di ieri sera. 

Uscito da un colloquio con 
Moro, Gava, Salizzoni e Sca-
glia, l'on. Zaccagnini, ieri sera, 
ha infatti confermato ancora 
una volta che la DC insistera 
nel votare il nome di Segnt. 
Sit questa linea. che appare 
ormai sempre piit politica-
mente indifendibile, sono con-
tinuate. anche ieri sera, le 
pressioni « dorotee » in tutte 
le direzioni. 

La serata, quindi, b trascor-
sa in colloqui e riunioni feb-
brili. Alle ore 20,20, dopo piit 
di un'ora tli riunione, la Di
rezione del PSI emanava tin 
comunicato. In esso si rendeva 
noto che, dopo aver discusso 
la situazione, Nenni aveva ri-
cevuto mandato * di racco-
gliere elementi <li informa-
zione stiU'orientamento degli 
altri partiti del eentro-sintstra 
in rapporto al problema del-
1'ekvione del capo dello Sta
to » La decisione socialista 
veniva a coticlusione di una 
sene di contatti fra PHI, PSDI 
e PSI tesi a concordare una 
linea d'azioiie in vista dell'in-
contro a quattro di questa 
mattina. Pep cio che riguarda 
l'orientamento del PSI, sia De 
Pascalis che Vecchietti hanno 
confermato che nel corso del-
rincontro a ouattro il PSI por-
ra la DC davanti alle sue re-
sponsabilita, invitandola a 
trarre le conseguenze dalla si
tuazione creatasi dopo i due 
giorni di votazioni nulle. L'ul-
timo incontro della serata si 
e avuto (dopo una serie di 
altri contatti preliminari) fra 
Nenni, Reale e Tanassi. Nel 
corso di questi contatti, l'ono-
revole Saragat ha fatto sapere 
— riferisce VAnsa — che non 
intende prendere alcuna ini-
ziativa di rinuncia, se non nel 
caso in cui uno dei gruppi ehe 
lo hanno sostenuto decidesse 
altrituenti. 

ln campo detnocristiano, 
oltre a un colloquio Moro-
Fanfani a Palazzo Chigi, rivol-
to a persuadere il Presidentc 
del Consiglin a far votare i 
suoi amici per Segni, la cro-
naca registra un ennesimo in
contro di Moro con due « ri-
belli », Donat-Cattin e il vice-
segretario « fanfaniano » For-
lani, ricevuti separatamente. 
Nel settore degli € scelbiani », 
una dichiarazionc di liettiol 
prcannunciava la possibilita 
di un candidato del gruppo di 
Scclba. Da parte della « Ba
se », invece, e stata inviata a 
Moro una Je'tcra in cui si 
chiede la eonvojazione della 
Direzione D'J e dei Gruppi, 
prima deMa quinta volacicnc 
di eggi. La 'cttera ch.* oe ui.-> 
nuova inizi-:tiva politic t chi 
consenta la elezione di « tin 
candidato capace di raccoglic-
re i consensi piit vasti possi
bili ». 

Disarmo 

M A R I O A L I C A T A 
Dircttore 

LU1G1 P1NTOB 
Condlrettore 

Taddco Conca 
Dlrottnro rcsponsiibile 

Ificritto al n. 243 del Re-
fi'stro Stumpa del Tnbu-
nalc di Roma . L/UNITA* 
autorizzaitone a Riornate 

muralc n. 4555 

DIREZION'K. REUAZIUNE 
F.l> AMMINISTIlAZIONE; 
Roma. Via dei Taunni. 19. 
Telefoni: Ccntralino nutne-
n 450 331, 450 352. 450.353. 
450 355. 451251. 451252, 
451 233. 451 254. 451 235. AII-
HONAMENTI UNITA' (voi-
eamento sul Conto cnrr«-nte 
postale n. 1/297U5) 6 numorl 
annuo 10 000. semestr. 5 200. 
ti imeslrale 2.150 - 7 numfri 
('.on il luncdl) annuo 11 650. 
!«*mcstrnle ft 000. trimf^trale 
3 170 - 5 numcri (senza it 
iunedt p senza la dominical" 
annuo 8350. semestralf 4400. 
trimestr 2330 RINASCITA: 
annuo 4200. semestrate 2200: 
VIE NUOVE: annuo 4200; 
fi mesi 2200: Estrm: annuo 
8500. K mesi 4500 - VIE 
NUOVE + UNITA' 7 nu
mcri, 15 000; VIE NUOVE 
+ UNITA' 6 numeri 13 500. 
PUBBLICtTA': Concessio-
naria esclusiva S P I (So-
eii-La per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Par-
lamento 9. e sue suceursall 
in Italia - Telefoni 688 541. 
42. 43. 44. 45 - TABIFFE 
(millimetro colonna): Com-
merciate: Cinema L. 200; 
Domenicate U. 250: Cro-
naca L 250: Necmlogia: 
Partrclpazione I- 15O + 10O: 
Domenirale L.. 1504-300: Vi-
nanziaria Banche U 500; 

Legali L 350 

Stab, tipograflco G A T £ 
R"ma - Via del Taur in i . IP 

L'India appoggia 

I'URSS a Ginevra 
bia^c 

GINEVRA. 
delegato mdiano 

3 
II delegato mdiano alia 

conferenza di Ginevra, amb.;-
sciatore Arthur Lall, ha ap-
poggiato oggi la po^izione so-
vietica in materia di control-
!o del disarmo. 

Lall si e rifatto al progetto 
di disarmo generale control-
lato. presentato da Gromiko 
in apertura della conferenza. 
sottohneando che esso preve-
dc < la piii ampia misura ui 
disarmo » e « i controlli ade
guati >. 

Gli Stat: L'mti hanno pun-
tato decisa/nente sul control-
Io. proponendo di adottare 
disposizioni assai rigide ed 
estese all'inizio della prima 
fase del disarmo e condizio-
nando all 'applicazione di esse 
tut to il proccsso succcssivo. 

L'India ritiene :nvece che 
« misurc assai Iimitate sono 
piu che sufficients s:a per 
aumentare la fiducia tra 'e 
due part;, sia per facilitarc i! 
processo di disarmo >. 

L'amencano Dean e :1 ca-
nadese Burns hanno sostenu
to che esisterebbe una con-
traddizione tra la proposJa 
sovietica di liquidare tutti I 
vet ton di armt nucleari e tut ! 
te le basi all 'estero e < il ri ' 
f:uto di accettare un c»«-.-' 
lrollo>. I 

€ L'URSS — ha rephcato 
Zorin — accctta un controllo 
al cento per cento se gli oc
cidental! accettano* la dislrn-
zione dei vettori e la liquid.i-
zione delle basi al cento per 
cento >. 

con la 

hrillanhna vegerale 

:l\im\: t che sTirr,ola''irtotopigrre"to] 
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