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Gravissime rivelazioni di uno scienziato USA sui pericoli dei «voli atomici» 
- - - - ~ - — — — — 

Il mondo per 12 volte sull'orlo 
Si aggrava la minaccia contro Cuba 

Ingenti forze 
degli USA 
nei Camini 

della 
strage 

atomica 
Allarme generale 

decretato dal Pen

tagono? - Kennedy 

sospende la cam

pagna elettorale 

WASHINGTON, 21 
Si sta preparando una 

nuova aggressione contro 
Cuba? I circoli ufficiali sta
tunitensi sono chiusi da 48 
ore in un riserbo rigoroso a 
proposito delle illazioni che 
circolano con insistenza su 
questo argomento; ma le no
tizie che giungono dalla Flo
rida sono quanto mai allar
manti: nelle acque fra la 
Florida e i Caraibi sono sta
te concentrate negli ultimi 
giorni imponenti forze aero
navali. La spiegazione uffi
ciale, data in proposito dal 
Dipartimento di stato, è che 
fino alla fine del corrente 
mese di ottobre si svolgeran
no nella zona manovre mi
litari. 

E', questa, una spiegazione 
che non ha soddisfatto nes
sun osservatore politico, an
che perchè stasera è stato 
comunicato che il presidente 
Kennedy ha improvvisamen
te interrotto il suo giro elet
torale (fra qualche settimana 
avranno luogo in USA le ele
zioni parziali); ambienti uf
ficiosi della Casa Bianca 
hanno rifiutato di conferma
re se il cambiamento del pro
gramma politico di Kennedy 
sia in relazione all'annuncio 
dato ieri: che il presidente 
soffre di una leggera forma 
di raffreddore. A Washington 
come a New York, si parla 
apertamente di « malattia di
plomatica > per giustificare 
il precipitoso ritorno di Ken
nedy da Chicago alla Casa 
Bianca. 

L'agenzia americana A.P. 
svenala proprio stasera che 
al Pentagono « è stato notato 
un insolito affollamento ». 
Erano al lavoro, oltre al ca
po di stato maggiore gen. 
Maxwell Taylor. « il sottose
gretario alla marina Korth e 
il capo di stato maggiore del
la marina ammiraglio George 
Anderson ». Inoltre il segre
tario di stato Rusk ha deciso 
di non assentarsi da Wa
shington. 

Tra le voci sul concentra
mento di forze nei Caraibi 
è quella dell'invio a Key 
West, di aviogetti da cac
cia « F-48 Phantom >, della 
partenza dalla base navale di 
Norfolk della portaerei nu
cleare < Enterprise » e della 
partenza dalla California por 
la Florida di unità di « ma-
rines >. 

Circola infine la voce se
condo cui le forze arma
te americane sarebbero sta
te poste in stato di allarme. 
Il Dipartimento della Difesa 
non ha confermato tale vo
ce. limitandosi a dichiarare 
che alcune unità delle forze 
armate americane sono in 
stato di allarme permanente 
ma che non vi è per il mo
mento nessuna indicazione 
circa xino stato di allarme 
generale . 

Anche a voler accettare, a 
ogni mor'o. la spiegazione uf
ficiale circa lo • importanti 
manovro » nei Caraibi o evi
dente che ci si trova di fron
te ad un gesto di provoca
zione deliberata, vista la si
tuazione che i dirigenti de
gli Stati Uniti hanno creato 
attorno a Cuba. 

Per solidarietà coi metallurgici 

Ferme a Milano 
tutte le industrie? 

MILANO, 21 — Inizia domani la 1. settimana dì lotta a tempo indeterminato dei me
tallurgici. Mercoledì, come abbiamo annunciato, fra i sindacati ASAP e i'Intersind 
avrà luogo un nuovo incontro, che potrebbe condurre la trattativa verso una nuova 
rottura qualora l'organizzazione padronale e quella delle aziende a partecipazione 
statale non mutassero atteggiamento. Per dopodomani è previsto l'annunciato in
contro presso il ministro del Lavoro. A Milano .sta, intanto, maturando la possibilità 
di indire uno sciopero che veda al fianco dei metalmeccanici anche le altre cate
gorie dell'industria. Alla proposta già avanzata in questo senso dalla CGIL si e 
affiancata ieri una decisione della CISL milanese. Nella foto: operai in Piazza Duomo 

Himalaya 

Proseguono gli sambi 
tra indiani e mesi 

La Cina respinge le accuse indiane di aggressione 

PECHINO. 21 
Gli scontri ano-indiani lun

go la frontiera tra i due paesi. 
ad Est e ad Ovest dell'Hima-
laia, sono proseguiti oggi con 
immutata violenza. Un comu
nicato diffuso questa sera dal
l'Agenzia Nuova Cina afferma 
che « le truppe indiane di ag
gressione sono penetrate nel 
territorio cuiese. lungo il fiu
me Ke-Ch*Lang (per gli :n-
d.nn. Namka Chu) settore 
orientale del confine, ed hanno 
sferrato un nuovo attacco con
tro le guardie di frontiera ci
nesi. sotto la protezione di un 
fuoco intenso, alle 8,20 di og
gi, ora di Pechino. Le guardie 
di frontiera cinesi si difendo
no con le proprie armi. La 
battaglia continuava nel mo

mento in cui questo rapporto 
veniva trasmesso ». Il dispac
cio dell'agenzia reca, come 
ore di partenza, le 20,15 di og
gi. pari alle 13.15 italiane. 

Un secondo dispaccio diffu
so tre quarti d'ora dopo ag
giunge che « violenti combatti
menti » continuano fra truppe 
cinesi ed indiane, tanto nei 
settori orientali quanto in 
quelli occidentali della fron
tiera e precisa: « reagendo con 
un risoluto tiro difensivo, le 
guardie di frontiera cinesi han
no rioccupato Jung Pu tiu. 
Che Kuo Pu. Kc Ning Nai, Jih 
Ting Pu, Tang Ntang Pr. ed 
il ponte di Dro Kung, nei set
tore orientale. Inoltre le trup
pe cinesi hanno scacciato gli 
indiani invasori da varie basi 

d'appoggio nel settore occiden
tale della frontiera cinese. Gì 
scontri armati ed i tiri pro
seguono ». 

In precedenza, il ministero 
cinese della difesa aveva an
nunciato che le forze cinesi 
erano avanzate dopo aspri 
combattimenti alle due esere-
mità della controversa linea 
di frontiera della catena hi-
malaiana. Il comunicato aveva 
parlato di • forti perdite • su
bite dai cinesi, senza fornire 
altri particolari. 

Il comunicato del ministero 
della difesa cinese aveva de
finito « calunniose » le dichia
razioni di Krishna Menon, se
condo cui le operazioni milita-

(Segue in 6. pagina) 

WASHINGTON, 21 
Ordigni nucleari america

ni, coinvolti in incidenti di 
varia natura occorsi negli ul
timi anni, hanno rischiato di 
esplodere in una dozzina di 
circostanze con conseguenze 
terrificanti per la pace mon
diale e l'umanità. 

La notizia è stata rivelata 
dal dr. Ralph K. Lapp, un 
insigne fisico nucleare ameri
cano, nelle pagine di un suo 
libro < Kilt and Overkill > 
(Uccidere e super-uccidere) 
che uscirà domani nelle li
brerie americane. 

e Ordigni nucleari ameri
cani di varia natura sono sta
ti coinvolti negli ultimi an
ni passati in almeno una doz
zina di incidentC maggiori e 
minori, per lo più disastri 
aerei, sia negli Stati Uniti 
che oltreoceano >, scrive il 
dr. Lapp. 

< In uno di questi inciden
ti, un bombardiere "13-52" è 
sto costretto a sganciare una 
bomba da 24 megatoni — os 
sia di 24 milioni di tonnellate 
di tritolo — sopra il territo
rio della Carolina del Nord. 
La bomba è ceduta in una 
zona di campagna, fortunata
mente senza esplodere >. 

e Sono a conoscenza delle 
complesse misure di sicure/. 
za adottate dal dipartimento 
della Difesa per impedire 
l'accidentale o prematura de
flagrazione di simili ordigni; 
tuttavia, nel caso in questio
ne, la bomba sganciata so
pra la Carolina poteva scop
piare. Infatti, gli esperti che 
hanno esaminato la super
bomba dopo la sua caduta 
hanno fatto un'agghiacciante 
scoperta: cinque dei suoi sei 
inter-sistemi di sicurezza 
erano già scattati. Solo un 
piccolo interruttore aveva 
impedito la detonazione che 
avrebbe seminato la distru
zione totale entro un'area va
stissima >. 

Fin qui le parole dello 
scrittore. L'incidente, al qua
le egli si riferisce ebbe luo
go il 24 gennaio 1961. Un gi
gantesco bombardiere del ti 
pò « B-52 » munito di otto 
motori a reazione in forza 
presso il comando strategico 
di base ad Omaha, nel Ne
braska, era precipitato per 
cause imprecisate in una zo
na rurale ad una ventina di 
chilometri da Goldsboro, un 
piccolo centro della Carolina 
settentrionale. 

L'apparecchio, orgoglio del
l'aviazione americana, reca
va a bordo due ordigni nu
cleari < disinnescati ». 

Il dipartimento della Dife
sa. interrogato oggi sul con
tenuto dello e esplosivo > li
bro di Lapp — che in nes
suna delle sue informazioni 
ha citato la fonte, trinceran
dosi dietro un evidente riser
bo per non compromettere i 
suoi informatori — ha emes
so un comunicato nel quale 
si dice: < Il dipartimento del
la Difesa non commenta no
tizie riguardanti armi di que
sto tipo ne il numero dei 
meccanismi di sicurezza di 
cui simili ordigni dovrebbe
ro essere dotati. Armi di que
sto genere non vengono iden
tificate da questo diparti
mento ». 

Inutile dire che il libro di 
Lapp. e le sue rivelazioni, 
hanno causato grande sensa 
zione. 

Già da tempo l'opinione 
pubblica americana si era ap
passionata all'accesa polemi
ca. alimentata da elementi 
favorevoli alla totale aboli
zione anche perché la poten
za della super-bomba aero
trasportata che egli menziona 
e giunta ai più come una no
vità. Per dare un'idea della 
sua potenza basterà parago
narla alla < super-bomba > 
annunciata da Krusciov. 

Dopo gli attacchi di Storti e Scalia 

Moro difende 
Bonomi 

e dà addosso 
alla CISL 

Fanfani accusa la DC di aver sa
botato nel 1958 il centro-sinistra 
A Forlani dà fastidio la presenza 
nel PSI d'una combattiva sinistra 

WASHINGTON — E* un bombardiere atomico «11-52» 
di questo tipo che il 21 gennaio 1961 sganciò una bomba 
nucleare sulla Carolina del Nord, minacciando di pro
vocare una catastrofe 

Pajetta al Congresso 

di Massa Carrara 

Interessa tutti 
i lavoratori 

l'unità PCI-PSI 
Dal nostro inviato 

CARRARA, 21 
Il compagno on. Giancar

lo Pajetta ha concluso oggi 
il Congresso della Federa
zione comunista ed ha aper
to, nella stessa giornata, la 
campagna elettorale per il 
nostro partito, con un comi
zio tenuto in piazza Mat
teotti alla presenza di mi-

Bloccata l'« Orion» 

a Napoli 

Ancora 
vaiolo ? 

N A P O L I . 21 
Il transatlantico - Orion » 

dell'» Or ien; Linee - , prove
niente dall 'Australia «• diret
to in Inghilterra, con circa 
1800 persone a bordo (1200 
passeggeri e 668 uomini di 
equipaggio) è stato bloccato 
al largo del porto di Napoli 
per un caso sospetto di vaiolo. 
Giovedì scorso, un passegge
ro imbarcato sulla - Orion > 
nel porto di Singapore — l'in
glese di origine malese A. 
Salvaraja — è stato sbarcato 
nel porto di Suez. Presentava 
i sintomi del morbo. 

I passeggeri, che dovevano 
prendere terra a Napoli (32 
persone) sono stati bloccati a 
bordo. La nave è stata isolata 
e due motoscafi della polli la 
sorvegliano che nessuna imbar
cazione si avvicini alla -Orlon», 
la quale è stata però già rifor. 
nita di acqua e di viveri . 

Sembra che tutti ] passeggeri 
a bordo godano di ottima salu-
te.Per motivi precauzionali pe
rò sono stati rivaccinati. Coloro 
che dovevano sbarcare a Na
poli saranno costretti a prose
guire per Londra, ove la n»ve 
giungerà II 29 ottobre, ti 1 no
vembre «cade il termine di 
quarantena. 

gliaia di persone. L'il no
vembre prossimo, infatti, do
vranno essere eletti il Con
siglio provinciale di Massa 
e Carrara e l'Amministra
zione comunale di Massa. 

Prendendo la parola a 
conclusione dell'assise dei 
comunisti apuani, il com
pagno Pajetta ha rilevato 
che al centro del nostro 
Congresso stanno, ancora 
una volta, problemi che non 
riguardano solo i comunisti, 
ma tutti i lavoratori, tutti 
i democratici. Il Congresso 
si svolge in un momento 
difficile ed importante jwr 
la vita stessa della nazione. 
Massa Carrara e una pro
vincia, per esempio, già im
pegnata in una battaglia 
elettorale che deve permet
tere un ampio dibattito ed 
una prima risposta sul te
ma. attualissimo, se la Re
gione toscana dovrà essere 
amministrata da forze che 
esprimano la maggioranza 
del suo corpo elettorale, cioè 
i comunisti ed i socialisti 
uniti (i quali, d'altra parte. 
non escludono il costituirsi 
di una maggioranza nuova, 
aperta, sulla base del pro
gramma. ad ogni altra forza 
democratica), oppure se la 
Democrazia Cristiana dovrà 
porre il problema del suo 
monopolio politico come 
premessa persino dell'at
tuazione degli istituti costi
tuzionali. 

Ancora una volta, un pro
blema di libertà democrati
che e di unità sta al centro 
della situazione. I comunisti 
— ha aggiunto Pajetta — 
affronteranno questa situa
zione consapevoli, innanzi
tutto, che essi debbono es
sere il partito più democra
tico se vogliono essere l'ani
ma e l'avanguardia della 
democrazìa italiana. Occor
re, quindi, ricordare ad ogni 

Samo Tognotti 
(Segue in 6. jHtgina) 

La DC ò intervenuta ieri 
con un editoriale del Popolo 
nella polemica fra CISL e 
« bonomiana », dando clamoro
samente ragione a Bonomi. 

L'editoriale parte da una ir
ritata polemica contro la linea 
proposta dal PCI per « una 
vasta unità d'azione nelle cam
pagne » per approdare al vero 
obiettivo del suo intervento: la 
difesa aperta degli uomini e 
della politica della < bonomia
na ». Dopo aver lodato la « bo
nomiana » per aver lottato con
tro l'unita fra operai ' e con
tadini, il Popolo contesta ai 
comunisti (ed evidentemente 
non solo ai comunisti ma an
che alla CISL ai' socialisti 
e ai repubblicani il diritto 
di « farsi patroni di un pre
sunto rinnovamento » che do
vrebbe passare attraverso la 
liquidazione < dell'influenza di 
forze che politicamente si col-
legano ai partiti democratici ». 
Di quali « forze » si tratti, è 
chiaro: si tratta della « bono
miana», che recentemente an
che il settimanale della CISL 
accusava di praticare sistemi 
«degni del peggior fascismo» 
e di essere un pericoloso e rea
zionario bastione dei potentati 
economici nelle campagne. Lo 
articolo passa poi a polemiz
zare direttamente contro le 
accuse della CISL alla « bono
miana », facendo colpa ai sin
dacali cattolici (chiamati pu
dicamente, in questo caso, 
«alcuni settori democratici») 
di aver sostenuto « con troppa 
superficialità » gli argomenti 
comunisti. Il Popolo contesta 
le accuse di Storti e di Scalia 
alla Coltivatori diretti negando 
che ad essa possano imputarsi 
« mancanza di prospettiva » 
« corporativismo » e « assisten
zialismo » e afferma invece che 
proprio la « strenua energia » 
delle battaglie « bonomiane » 
ha permesso di « realizzare una 
piattaforma sulla quale è pos
sibile costruire una politica or
ganica e programmata ». Il 
Popolo loda ancora la « tena
cia » della Coltivatori diretti, 
la cui azione — scrive — non 
va relegata nel passato « tanto 
più quando questa azione pas
sata è appunto la base rico
nosciuta sulla quale 6 possi
bile intraprendere un nuovo 
cammino ». Rinnovando ancora 
il rimbrotto alla CISL. il Po
polo condanna le « spesso in
giuste e sterili polemiche » e 
« le requisitorie indiscrimina
te » 

COMMENTI AL C.C. DEL PSI 
Parlando a Pesaro, il vicese
gretario della DC, Forlani ha 
commentato il recente comita
to centrale socialista afferman
do che esso ha dimostrato « la 
volontà della maggioranza di 
partecipare in modo sempre 
più organico alla politica di 
sviluppo democratico ». Egli ha 
tuttavia espresso un'aperta ri
serva per il fatto che. le deci
sioni della maggioranza « auto
nomista », « riflettono perma
nenti contraddizioni in ordine 
alle tesi sostenute dalla mi
noranza. Queste contraddizioni, 
assumendo il carattere di netta 
ed aspra divergenza, minaccia
no di portare il partito socia
lista su una piattaforma elet
torale non sufficientemente 
chiara ». 

In campo socialdemocratico 
i commenti appaiono piuttosto 
divergenti. L'on. Orlandi enu
cleando la posizione di Saragat 
ha riconfermato che « la chia
rificazione è necessaria » dan
do per scontato che essa non 
si è avuta poiché il PSI deve 
ancora offrire « una ripulsa , 
ideologica » del comunismo e | 
degli « allineamenti, diretti o 
indiretti > con le posizioni non I 
atlantiche, « comprese quelle 
del " non impegno " ». I 

DISCORSO DI FANFANI v is i -1 
tando Ischia, il Presidente del ' 
Consiglio ha pronunciato un I 
breve discorso. Senza entrare I 
nel merito delle proposte so- i 
cialiste e del dibattito nel PSI, I 
egli si è dichiarato ottimista 
sugli sviluppi politici dell'azio
ne governativa del centro si* 
nistra. n governo, egli ha detto 
è «consapevole della compa

tibilità delle attese del PSI ».' 
Fnnfani ha poi apertamente 
rivendicato a sé stesso la prio
rità dell'esperimento di « cen
tro-sinistra » citando il caso del 
suo governo del 1958, al quale 
tuttavia < mancò la completa 
fiducia del partito democri
stiano », che causò la inter
ruzione dell'esperimento. Ma 
« la interruzione venne a con
fermare la validità della pre
cedente scelta », ha insistito 
Faufani, rivendicando (dopo 
« la tregua della convergenza 
democratica») alla DC e al 
PSDl la decisione « di una ri
presa più netta » i cui sviluppi 
sono oggi in corso di svolgi
mento. 

m. f. 

I 
I Anche 
I Bonomi ? 
| , Socialisti, repubblicani, 

1 socialdemocratici e i diri
genti democristiani della 
CISL che «ei giorni scor-

Isi avevano levata anch'essi 
la loro voce per denuncia-

I.re non solo l'impronta af
faristica, speculativa e « fa. 

. scista » della Federconsor-
I zi e della • Coltivatori di

retti » ma per denunciare 
Incita politica agraria soste. 

nuta da Bonomi l'ostacolo 
I principale all'inizio d'una 

politica di rinnovamento 
• nelle campagne, sono ser-
y viti. Il Popolo di starnotti-

• na, anzi la Segreteria della 
I Democrazia cristiana, anzi 
• Moro personalmente (gli 

I editoriali non firmati d'un 
quotidiano sono ope legis 

I firmati dal direttore) ha 
chiarito che gli attacchi le-

Ivatisi contro Bonomi sono 
tutti infondati e rappreseti-

- fono solo una speculazione 
I politica e una manovra 

' frontista » (sic) del Par-
I tito comunista; che la poli-
• tica agraria di Bonomi è 

I stata il toccasana dell'agri, m 
coltura italiana e dovrà con-

. tmuarc ad esserlo; che chi 
I si propone di cambiarla 
• vuole soltanto « una politi. 

I ca di confusione » con il so
lo scopo di agevolare « la 

I penetrazione comunista nel 
mondo contadino ». 

Questa sortita dell'onore-
vote Moro ìion può stupire 
noi, che avevamo subito ri. 
levato come Bonomi, pri
ma di partire al contrattac
co contro la CISL, s'era 
consultato con il segreta
rio della D.C. Non stu
pirsi non significa però 
non rilevarne l'ecceziona
le gravità. E non solo 
perche l'articolo del Popo
lo conferma la spudoratez
za con cui l'ori. Moro si ser
ve ancora una volta, e co
me sempre, dell'anticomu
nismo come strumento di 
ricatto verso i propri allea
ti e nei confronti della si
nistra de, e come strumen
to di copertura per tutti 
gli imbrogli, le frodi, le 
posizioni reazionarie del 
suo partito. Esso è parti
colarmente grave perchè Ì 
una prima risposta della 
D.C. (e non della destra 
d.c. o dei « dorotei *) a 
Kenm. Questa è dunque 
la D.C. con cui Nenni, « in 
nome degli interessi di tuU 
ti i lavoratori » propone 
un'alleanza globale e defi
nitiva, accompagnata da 
una globale e definitiva rot
tura politica con « l'antide
mocratico » PCI? 

L'on. Moro si conferma 
per un grande tempista. E* 
stato in silenzio finché Nen. 
ni non ha fatto approvare 
dalla maggioranza del C.C. 
del Partito socialista il ri
catto sulle Regioni. Ora ri
comincia a parlare, e gli 
presenta Bonomi. E anche 
qui gli dirà, come per le 
Regioni; o prendere o la
sciare. E Nenni che farà? 
Accetterà 'nell'accordo oto
baie» anche Bonomi? 


