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Esce fuori strada e muore 

il pilota Bonnet a Enna 

A pagina 6 

Rivelazioni di un giornale americano 

La bomba USA ha create 
una nuova fascia 

di radiazioni 
11 sen. FullbYight dichiara che la proposta ritirata dalVltalia a 
Ginevra dovrebbe essere invece prem in attenta considerazione 

La « mossa » italiana 

Rilasciato il capo dell'OAS 

Polemiche 
sulfa ritirata 
di Ginevra 

WASHINGTON, 19. 
Un quotidiano d'infonna-

zione di Minneapolis ha rive-
lato oggi che, in seguito alia 
esplosione della superbomba 
americana ad alta quota, av-
vcnuta il 9 luglio scorso alle 
isole Johnston, nel Pacilico, 
una nuova cintuia di radia
zioni si sarebbe formata in-
torno alia Terra. La nuova 
fascia, di formazione artifi-
ciale, verrebbe cosi a rende-
re piu rischioso e difficile il 
volo umano verso la Luna 
gia ostacolato dalla presen-
za delle due fascie di radia
zioni scoperte da Van Allen. 
Sempre secondo le informa-
zioni fornite dal quotidiano 
dj Minneapolis, la nuova 
cmtura « americana > segui-
lebbe la linea dell 'equatoie 
inagnetico della Terra, ai di 
sopra dello s trato interno 
della fascia di Van Allen. 

Le questioni spaziali e 
quelle degli esperimenti nil-
cleari sono al centro di tutto 
il dibatt i to politico in USA. 

II riuscito viaggio spaziale 
dei due astronauti sovietici 
continua ad essere oggetto 
delle pteoccupazioni del go-
verno e della s tampa ameri-
cani. A giudicare dal caratte-
re degli interventi che si so
no succeduti, dopo il primo 
momento di sbigottimento. 
sui giornali e sugli altri or-
gani di informazione (radio 
D TV) e possibile arguire che 
la classe d ingente americana 
sta tentando affannosamente 
di aggiornare la propria po-
htica estera alia nuova real
ta scientifica, strategica. mi-
litare e di prestigio creata 
dall ' impresa di Nikolaiev e 
Popovic. 

Innanzitutto vi sono im
portant! sintomi che denun-
ciano un certo disorienta-
niento in merito alia questio-
ne del disarmo nucleate. 

In questo sono significative 
gli sviluppi della polemica 
sollevatasi intorno alia pro
posta avanzata dalla delega-
zione italiana a Ginevra (e 
siibito goffamente rit irata) 
circa un accordo sulla mora-
toria degli esperimenti atmo-
sfcrici e subacquei. accanto-
nando invece la questione 
degh esperimenti sotterra-
110?. Nel corso di un'intervi-
sta televisiva. il senatore 
William Fullbright ha oggi 
dichiarato che la proposta 
italiana merita di essere pre-
sa in seria considerazione 

< Alia conferenza ginevri-
na per la messa al bando de
gli esperimenti nucleari — 
ha detto Fullbright — l'am-
basciatore Cavallettj ha pro-
posto la conclusione di un 
t ra t ta to per il divieto degli 
esperimenti atmosferici e 
subacquei. lasciando da par
te. per il mosnento. la que
stione deglj esperimenti sot-
terranci . sulla cui possibil»ta 
di adeguati controlli le opi-
nioni sono piu discordi Eb-
bene — ha proseguito il se-
natore — ritengo che questa 
proposta debba essere atten-
tamente presa in seria con
siderazione. Io sono favorc-
vole alio smembramento dei 
grossi problemi m piccoli 
segmenti alio scopo di ac-
certare la possibility di com-
piere qualche progresso» 
Fullbright ha anche dich'a-
rato di provare < una certa 
impazien7a » ne : confronti 
della Germania o c c i d e n t a l a 
causa della riluttanza dimo-
strata dal eoverno Adenauer 
di accollarsi una masei .ue 
por7;nne de | fardelln mil'.ta-
re at tualmente a car.co de
gli Statj I'niti 

Alia dichiarazionc di Full-
bright ha fatto riscontro una 
sibillina affermazione del di-
rettore del servizio america
no di controllo such arma-
menti. William Foster Par-
land,. anch'eeli alia TV. Vo 
s t e r ha annum tato d ie molio 
pmbr.bilmenT' <J!I St.c I'niti 
prop T ' i ini a''.> i-ii|i'i"P'i/,i 
c i r .P ' .n . i -uali e^ee. mrnti 
nuclei11 un ;i!i'-eT:.> >'.I : at 
tato iiguardanli ' ^h e^pcri-
mentj nucleari atnin^fenci. 
spHzttli • subacquei 

E' annegato 
con altri 19 

Soustelle 
alia frontiera 

austriaca 
«Non Io vogliamo » dichiarano le autorita dell'Austria 

e della Svizzera - Insufficient! le indagini sull'attivita dei 

ferrorisfi nel nostro paese 

<JUINC\ (Florida) — Sono venti i bambini negri annegat i nel lago Talquin. per il capo%olRimento di un barenne. 
durante una git a seolastica. I bimbi, tutti di eta com presa fra i fi e i 10 anni . sono stati inghinttfti dalle acque 
prima rhe dalla r i \ a giungessero i socrorritori. Nella foto: due genitnri piangonn disperati. cuardando il cor no 
del Inro figlin rhe viene trasportato a hrar r ia da uno dei socrorritori (Telefoto) 

Ungheria 

Partito operaio 
espelle Rakosi e Geroe 

BLDAPKbl , 19 
Math>n> Rdkosi e Ernoe 

Geroe sonn stati espulsi dal 
Partito socialista operaio un-
ghere>e. dai cm orpani d in-
gent] erano eia stati esclusi 
nel 1956 La decisione e an-
nunciata da una risoluzione 
del Comitato centrale del 
Partito. pubbhcala questa 
mattina dal Xepszabadsag 

I| document^ mforma che 
un pr<i\ \ edimento di e>pul-

'•= «>nc e -tali- adottato anche 
Irt'i confront] <h -liciasseMe 
'prison dila U* qu.il* ,i| pari di 
'Rakn<i e fierce, portano la 
|ie>pnn>abilila di processi po
litic: condotti contra mem-

ibri attivi del movimento ope

raio. c che appai te:iev<inii a-
gli o rganism prep.oti alia 
cuisti/ia e alia »icuic/za del
lo Stato 

Nella sua ri>oluzione. il 
comitato centrale del Parti to 
rileva la specitica respon>a-
bilita dj Kakosi pe r avere 
« favonto il culto della per-
sonalita >. « per gh enormi 
danm mflitt, al porxdo. al 
Partito e alia causa dc | so-
cialismo. (• per < proces>i po-
Inici celebrat; nel penodo 
del culto della persimalita » 

Il fardello delle responsa-
bilita di Rakosi e condiviso 
da Geroe, < uno degli inizia-
tori dc-i proccssi |>olitici ». 

« C. ;i e r.' r.:-tro <io^li 'Ticr-
n:. dopo li 1053. Geroe ritar-

jdo di pn'oosiio J proceriimen-
ti dj ri.ib »ita7fone ed :n tal 
modo il buon nome j i centi-
naia dj mnocenti non venne 
nabih ta to per numeroaj an
ni ». Il Comitato centrale ha 
disposjo che tuttj coloro i 
qual, furono implicati nello 
svolgimcnto dei processi po-
litici vengano interdetti da 
ogn, attivita presso il mini-
stero dell ' interno e presso 
tutti gh organism; giudiziari 

Radio Budapest ha dato 
notizia che il Comitato cen
t r a l ha anche espulso dallo 
I'fficio politico del partito 

jKnroly Kiss < per avere . que-
j.~t'ultimo. maneato di ammet-
i tere le proprie responsabihta 
ji.i ord:ne all 'errato atteggia-
mento mantenutr- pr ima del 
1956 >. 

I | Comitato centrale ha 
inline adottato misure «af-
finche il Parti to conser\'i con 
rispetto M ricordo dei com-
pagni caduti vittime dell 'ar-
bitrio esercitato da Rakosj e 
perche le famiglie di queste 
vit t ime vengano assicurate 
della necessaria sollecitudi-
ne, morale e materiale ». So
no state riabihtate 190 pcrso-
ne. ingiustamentc imprigio-
nate o internate. 

Il Consiglio dei 

ministri ne discu-

terd fra pochi 

giorni - Un signifi

cative) discorso di 

Andreotti 

IV eonfeniiato da diverse 
fonti die alia line della set-
tiniana o all'ini/io della pros-
sima. il Consiglio dei nuiu-
stri verrii ruuiito da Kanfa-
ni, qualche giorno prima del 
soggiorno a San Marino del 
presidente del Consiglio, pre-
visto per il 29:10 ngosto. Non 
si conosce l'ordinc del giorno 
della riunionc, ma pare scon 
tato che le vlccndu ginevri-
ne e hi riduzionc dei dazi do-
ganali nella niisura del dicci 
per cento saranno al centro 
della seduta. 

Oltre alle roa/ioni america-
ne. la ritirata italiana di Gi
nevra continua a provneare 
echi ncgli ambicnti italiani, 
soprattutto in quelli giornali-
stici. II Corricre della Sera 
dedica all'argonicnto un edi-
toriale non allarinato, e dc-
finisce 1'accaduto di Ginevra 
tutto sonunato un « equivoco >, 
specie dopo il soccorso delle 
precisazioni ainericane sulla 
fedelta atlautica dell'Italia. 
Tuttavia. l'organo della bor-
gliesia lomharda si domanda 
se alia ltinga il governo di 
centro sinistra non debba far 
« concession! » al PiSI, parte 
integrantc della maggioranza 
die lo sostienc. Di qucllo che 
delinisce « 1'incidcnte > di Gi
nevra si occupa anche il di-
rettore della Nazionc di Fi-
renze. Enrico Mattci ne nca-
\a che questo incidcntc e il 
prodotto d| « un governo equi
voco, ambiguo. sfuggente, stta-
bico. che ossessionato dal ti-
more di perdere I'appofjgio 
del suo sOitenilore iiii^simo e 
detcrminante (il I'SI), cerca 
di barcamenarsi ira la pohtica 
tradizionalc degli anni 'rascor-
si c la pohtica nuova sollcci-
tata dai socialist!, sen/a a\crc 
il coraggio di una scelta net-
ta e precisa ». Ala sfugge al 
direttore della Nazionc il par-
ticolare non secondano che 
neH'atteggiamento della dele-
gazionc italiana a Ginevra c 
in gener2le in qucllo del go
verno italiano, si riflettono 
anche le diverse concezioni 
tattiche della pohtica estera 
americana, come provano le 
nuove polemiche sorte ncgii 
Stati Uniti intorno alia < im-
ziativa » italiana e at rimbrot-
ti del iVcio York Times. In 
termini drammaticissimi si oc
cupa della vicenda anche i 
direttore del launno Roma, 
Alberto Giovannini. il quale, 

'piu americano degli america-
ni. invita gli « amici » statu-
mtensi ad « apnrc gh occhi » e 
a rendcrsi conlo con chiarcz 
/a « che la fedelta itahana at 
patti occidental! ha i giorni 
— o meglio, i mesi — con-
tati >. 

Non casuale e un passo del 
discorso che il ministro An
dreotti ha tenuto a un gruppo 
di ufficiah di complemcnto che 
lasciano il servizio militarc. II 
ministro della Difcsa ha in-
fatti accennato all'csistcnza d. 
quel coordinamento tra forze 
annate di diverse nazioni • de-
ciso trcdici anni fa con 1'ade-
sione dell'Italia al patto atlan. 
tico». 

vice 

. 

Dalla nostra redazione 
MI LAND, 19. 

Jacques Soustelle, rilascia
to ierj dalla polizin imlane-
M", e stnto accoinpagnato in 
gian segroto da alcuni fuii-
/ lonait italiaul alia fiontiera 
con FAustria chcendogli che 
era libcro di nndaie dove vo-
leva, ma, naturahneute . che 
non poteva toruare in Ita
lia. 

La noti/ta dcll ' i i lumo alto 
doU'opera/ioiie Soustelle-Se-
neqiie e giuuta da Roma po-
co dopo |e IS. Uu comunicato 
d» una iigen/ia di stampa di-
ceva testualmente: < Negli 
ambicnti del ininistero degli 
lutein! si appreude che, co
me n suo tempo comunicato 
dalla (|ii(stina di Milano, 
Jacques Soustelle, dopo gli 
accertamenti, c stato accoin
pagnato nlla frontiera tla lui 
prescelta >. 

La Svizzera nveva fatto sa-
peie ancora 1'altio giorno 
che non avrebbe per-
niesso l'ingresso nel suo ter-
ritorio al capo dell 'OAS. Og-
cl In stessa cosa e stnta ripe-
tuta da funzionnri di polizia 
austriaci, ma e certo che, 
nonostante queste dichiaia-
zioni, Soustelle e stato ac
coinpagnato nd un posto di 
frontiera della Repubblica 
austriaca, anche sc !a noti/.ia 
non c ufficiale, dato che i 
pochi funzionarj al corrente 
dei particolnri si sono resi 
irreperibili. 

Del resto, da quando Sou
stelle e stato fcrmato, cioe 
dalla sera di venenli . la po
lizia si c rifiutntn di fornite 
alia stnmpa anche ( piu in-
imccnti particolnri. Si sapeva 
che 1'ex ministro francese si 
trovava in un uflicio della 
< politica ». che veniva inter-
rogatn, cho dormiva. che 
mangiava iiso. panini iinhot-
titi e fiutta. Nient'nltro. 

Ora r sparito al t ret tanto 
misteriosamente dj come eia 
arrivato, I /onl ine ai poli-
/iotti di esseie riservati al 
massinio veniva dal ininiste
ro dell ' interno, desideroso di 
evitarc a| capo dell 'OAS i 
fastidi della pubblicita. 

l^i conclusione della viren-
da. anche se prcvista, lascia 
comun(pic sconcertati. Persi-
no la stampa francese nveva 
suggerito m (piesli giorni al
le autorita italiane di trnvn-
re il sistema d'nici iminare lo 
ex ministro. inagari appi-
gliandnsi al fatto che 1'iinmo 
(lell'OAS aveva fatto largo 
uso in Italia di un passapor-
to intestate ad r.ltro nome. 
Ma i consigli sono caduti nel 
vuoto. Il ministero non ve-
deva 1'ora dj liberarsi dj un 
simile fardello. scaricandolo 
addosso n| primo che capita-
va V. l'ha fatto oggi 

N*<»n sembra neppure che 
le autorita di polizia siano 
riuscito in qualche modo a 
far « cantare > ji | o r 0 ospite. 
almeno per ricavare dalla 
permanenza di Soustelle in 
questura qualche elemento 
utile nd una seria indagine 
Mill'attivita dell'organi77a-
7ione terroristica francese. 
Jacques Soustelle ha ripetu-

Nenni 
fuori 

pericolo 

to lino alia monotonia di es
seie entra to in Italia come 
turista, per compiere un 
vhiggio tli piaceie. «Ogin 
qiialvolta volevo distrarnii 
— egli hn nffermato — fa-
cevo \u\ snlto in Italia, per
che sono un amico delle bel-
le/ze del vostro paese >. 

II suo ritorno alia liberta 
vevrh siilutato con gioia dalle 
organi77azioiii fnsciste inter-
na7ionall. Le file dell 'OAS si 
sono ristrette e anche n( ver-
tice dcH'organizzazione sono 
rimasti pochi nomini che go-
dono ancora di un certo pie-
stigio e dj autorita. lnsieme 
a Bidault e a qualche colon-
nello. Soustelle rappresenta 
I'anima del movimento clan-
destino. Aii7i, eglj o conside-
rato come la vera e propria 
< mente > dei terrorist!, i| di-
plomatico, 1'uomo che puo 
inantenere rclazlonj con pcr-
sonnggi inflenti 0 con grandi 
industriali che forniscon0 i 
quat t r ini 

In questo momento I'OAS 
cerca di uscire dalln crisi 
che l'ha colpita dopo gli svi
luppi della situazione nlge-
rina. K' im momento deli-
cato. Proprio in quet;ti gior
ni si c registrata una ripre-
sa degli atti di terrorismo 
sui suolo francese, tendenti 
a dimostrare che l'OAS e 
ancora viva e vegeta c non 
intonde disarmare. 

K' pcro chiaro che 1'orga-

p. C. 

(Segue in iiltinm ixigiint) Jacques Soustelle 

I" 

I cattolici 
e lo spazio 

II com pas no Nenni c e 
finalmente fuori da oRni 
pericolo. I,e rondizinnl a t -
tuali sono veramente sod-
disfarrnti . non ri sono piu 
timori »: queste le d i rh ia-
razioni del medico curante. 
leri Ton. Nenni ha man-
ftiato di huon appetito e si 
e lungamente intrat tenuto 
ron il rompagno ToKliatti, 
ron Ton. Gronchi e altri 
visitatori. 

I (A pag. 2 il servizio) 

La rcaziont degli ambicn
ti cattolici alle parole con 
le t}tiali Giovanni XXIII ha 
commentato la nuova tin-
presa dei cosmonauti so
vietici non sono state ovio-
(jenee. 

Una linea rigtdamcnlc 
dofpiiatica, lesa a naffer-
marc una concczionc « in-
tctjralista » dc» rapporti fra 
iicienza c fede, e, piu. in 
generate, della Chicsa con 
la societa contemporanea, 
c stata prospettata dal-
rCKservatorc Romano c 
dalla ntaggioranza dei gior
nali (non esclnso il Vo-
polo). Un passo dell'ome-
ha del cardtnale arcivesco-
vo di Milano, monsignor 
Montini, pud cs<;cre corm-
derato esemplarc di questa 
trndenrn: « Come vorrem-
mo — cgh ha detto — che 
queste intraprcse assume*-
sero sigmficato di omasjgio 
reso a Dio, Creatore e Le-
gislatore supremo! K' pro
prio cio di cui ha hi^o^no 
il mondo moderno: ndare 
finalita religiosa e trascen-
dente alle sue fatichc ter
rene e alle sue ascensioni 
temporal"! e tutta ricondur-
re e ricompoiTe armonica-
mente I'attivita umana al 
fine supremo c sp i r i tua l 
della vita, che e. oggi. la 
contemplazione. cioe la vita 
spirituale e reliaiosa. e. 
domani. la conquiMa del
la \ ita <:iiprema. divina ». 
Senza una • finalita reh-
aiosa e trascendente » rhe 
le permet. dnnqne, I'atti
vita e le conqmste (scten 
tifiche, ma anche cconomt-
co sociali e politiche) del 
1'uomo e la sua storia, non 
hanno, in definitiva. valo 
re, per cui il rapporto del 
la Chiesa con una societa 
laica dece porti. ionda-
mentalmente, in termtni 
nnfaooimfict. Questo. in 
sostanza. c il pensiero (che 
comporta, forte, un'inter 
pretazione umlaterale. uvn 
forzatnra in senso neaati 
vo del messaggio augurn-
le indirizzato da Giovan
ni XXlll a Nikolaiev t Po
povic) di quanti vogliono 

rcspingerc anche i'cfen!wa-
hta di ogni, c sia pur par-
zinlc, modifica ncgli indi-
nzzi politici attuali delta 
Chiesa. 

Tuttavia, le parole di 
Giovanni XXlll hanno tro-
into un'eco divcrsa m sct-
fon non trascurabili del 
movimento cattohco. Si 
legga, per esempio. il tele-
gramma inviato da Gior
gio La Pira al papa; il sm-
daco di Ftrenzc, dopo aver 
affermato che il messaggio 
pontificto r m dirctto rap
porto ideate con il prossi-
irto Concilio Ecumenico, 
che — egli auspica — do-
rra essere « il Concilio del-
I'epoca spaziale e che 6 de-
stinato a far rifiorire... an
che la pace. 1'unita e la ei-
vilta di tutti i popoli e di 
tutto le nazioni ». cosi con
clude: « Le speranze di 
pace e di progresso anima-
no ormai e lievitano in tut
ti i popoli e devono essere 
tradotte in realta istituzio-
nah e storiche ». 

Si avverte, qui. una dis-
sonanza (seppure canta-
mente espresso) con le 
tendenze conservatrici e 
immobiltstichc che sem-
brano oqgi pretalenti ai 
vertici delle qerarchie ee-
clcstastiehc. 1,'esigenza di 
un adequamento delta Chie
sa e del tnorimento catto-
lico alle nuov realta del 
mnndn contemporaneo che 
\"or»/otm nella lotta com-
battuta dall'nomo per co-
ttruirsi un avvenire di 
voce, di proqresso e di giu-
•ittzia. incomincia a pren-
dere corpo. 

E* uno det compiti del 
movimento operaio lavora-
re ancora perche questa 
esiaenza possa svilupparsi 
e tradursi in un contribu-
to efRcace alia causa della 
coesistenza. che e oggi la 
condizione per una pace 
stabile e dnratura fra uomi-
ni di different! ideologie e 
conrinzioni politiche e re-
liaiosc. fra Stati retti da 
differenti sistemi politici*-
sociali, 

. * _ ! 
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