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DIMOSCA 

1 Ecco il testo integrate del 
trattato: ••-.••• 

« I govern! degli Stati Uni
ti d'America, di Gran Breta-
gna e Irlanda del Nord, del-

TUnlone Sovietica, d'ora in 
poi indicatl come ''prime par
ti contraenti", proclamando 
che II loro scopo principale e 
la conclusione al piu presto 
possibile di un accordo per 
il disarmo generate e comple
te, sotto stretto controllo in-
ternazionale in accordo con 
gli scopi delle Nazloni Unite, 
che porrebbe fine alia corsa 
agll armament!, eliminerebbe 
l'incentlvo alia produzlone 
e alia sperimentazione di ogni 
tipo dl arma, incluse quelle 
nucleari; •.-.',• \ .\ ?•' •• 

«Cercando di raggiungere 
la cessazione- dl tutte: le 
esplosioni di arm! nucleari 
per sempre, determinati a 
continuare i negoziati a que-
sto fine, desiderando por fine 
alia contaminazione dell'at-
mosfera da parte di sostanze 
radloattive, 

: «hanno raggiunto un ac
cordo su quanto segue: 

)l >V ARTICOLO L^v.-.i 
«1) Ciascuna delle parti 

firmatarie di questo trattato 
si assume l'obbligo di proi-
bire, prevenire e di non por-
tare a • * termine qualsias! 
esplosione nucleare, in qual-
siasi localita, sotto la sua 
giurisdizione o controllo: 

a A) Nell'atmosfera, oltre 
i suoi limiti, includenti an-
che lo spazio extra atmosfe-
rico; sott'acqua, comprese le 
acque territorial! o quelle 
d'alto mare,: • 

« B) •' In • qualsiasi altro 
luogo se ' simili ' esplosioni 
causassero la caduta di sco-
rie radioattive al di fuori del 
limiti territorial! dello Stato 
sotto la cui giurisdizione o 
controllo l'esplosione ' viene 
effettuata. Si precisa che in 
questa connessione, quanto 
e previsto dal sottoparagra-
fo non porta pregiudizio al
ia conclusione di un trat-

Vasta ecb in Europa 

Londra appoggia 
i intese 

Dichiarazioni di Macmillan, Home, 

Luns e Nilsson — Le reazioni a Bonn 

! V - LONDRA, 25. 
i II primo mLnistro Macmillan 
e il ministro degli esteri. Lord 

. Home, hanno commentato oggi 
con soddisfazione ed ottimismo 
l'accordo di Mosca. II primo ha 

. dichiarato, alia Camera dei co-
muni, che «d'ora innanzi, tutte 
le novita sono possibili». Gran-
di applausi hanno accolto le. 
dichiarazioni del capo del go-
verno. 

Lord Home ha detto che l'ac
cordo rappresenta «la • prima 
intesa di un certo valore che 
l'Occidente abbia potuto strin-
gere con i sovietici dopo la 
firma del trattato di Stato au-
striaco, nel 1955- -Abbiamo al-
meno cominciato — ha prose-
guito — e cid che e piti impor-
tante, abbiamo concluso un ac
cordo significativo, che ci con-
sente di proseguire la discus-
sione con i sovietici su altre 
queetioni. Se questo accordo po 
tesse essere esteso al campo 
della non proliferazione delle 
armi atomiche e della sicurezza 
da attacchi di sorpresa, vi sara 
nuovo slancio per reali pro
gress! in materia di disarmo-. 
Il ministro degli Esteri ha mes-
so pero in guardia l'opinione 
pubblica contro eccessivi otti-
tnismi. 
' All'Aja, il ministro degli este
ri, Luns, ha espresso la soddi
sfazione del governo per la 
tregua atomica. « Noi — egli ha 
detto — vediamo in questo ac
cordo, la cui importanza po-
litica e grandissima. un buon 
auspicio di piu stretta coopera-
zione tra l'Occidente e l'URSS 
in awenire*. A sua volta il 
premier. Vic Marijinen. si e 
detto •'Straordinariamente lie-
to » dell'accordo, che costitui-
ece «la base di ulteriori con-
tatti con l'Unione Sovietica *•. 

A Stoccolma, il ministro degli 
Esteri Torsten Nikson ha rila-
sciato una dichiarazione uffi-
ciaie, nella quale si sottolinea 
la -estrema importanza del trat
tato. specialmente dal punto di 
vista pslcologico e sotto il 
profilo della possibility di 
un mtglioramento ulteriore dei 

* rapporti tra le grandi potenze ». 
" n trattato — ha aggiunto Nil_ 

- sson — suscitera in tutti i po-
poli del mondo speranze di 
pace • di liberazione >•. 

A Belgrado, la Borba defini-
sce l'accordo «un primo tram-
polino verso la pace», mentre 
Politika sottolinea la remora 
che esso costituisce contro espe-
rimenti nucleari compiuti dalle 
stesse potenze che non vi ade-
riscono. . •, •• , • 

Dichiarazione 
oltranzisia di 
Von Brentano 
-• ' • ;̂=:>- •• BONN, 25 ! 

Ottimismo ' a denti • stretti ;• e 
venato. di preoccupazione ; a 
Bonn dopo la positiva conclu
sione dei negoziati di Mosca. 
A un comunicato ' governativo 
che ' giudica l'accordo per ' la 
tregua nucleare un « primo suc-
cesso parziale- ha subito fatto 
seguito una dichiarazione del-
rex ministro degli esteri Von 
Brentano, capo della commis-
sione esteri del Bundestag, il 

tato che preveda l'interdizlo-
ne permanente di tutte le 
esplosioni nucleari, fra. cui 
anche quelle sotterranee, la 
conclusione del quale, come 
le parti hanno stabilito nel 
preambolo del trattato, si im-
pegnano a cercare di realiz-
zare." *•' ••'•'.i-..-, • r 

«Z) Ciascuna delle parti si 
assume inoltre l'impegno ad 
astenersi dal causare, inco-
raggiare o in qualsias! ma-
niera partecipare alia reallz-
zazione di esperimenti di ar
mi nucleari, o di qualsiasi 
altra - esplosione nucleare, 
ovunque questa possa aver 
luogo in ciascuna delle zone 
sopraindicate o ancora avere 
eftetto su queste zone, come 
e stato riferito nel paragra-
fo 1 dell'articolo. 

; . ARTICOLO 2. 
• « 1 ) Ciascuna • delle parti 

puo •• proporre emendamenti 
al trattato. II testo di ciascun 
emendamento sara sottoposto 
ai govern! -A depositari che 
provvederanno a farlo perve-
nire a tutte le parti firmata
rie di questo trattato. Pertan-
to, se richiesti da un terzo o 
piu delle parti firmatarie, 1 
govern! depositari convoche-
ranno : una - conferenza alia 
quale saranno invitate tutte 
le parti firmatarie, per esa-
minare 1'emendamento pro-
posto. -••" •'•/:%.uv •;.'•••• --"ur; 

« 2) Qualsiasi emendamen
to a questo trattato deve es
sere approvato dalla maggio-
ranza dei votanti di tutte le 
parti firmatarie del trattato, 
inclusi i voti d! tutte le pri
me parti contraenti. L'emen-
damento entrera in forza per 
tutte le parti dopo il depo-
sito degli strumenti di ratifi-
ca da parte della maggioran-
za di tutte le parti, inclusi 
gli strumenti di ratifica di 
tutte le "prime parti con
traenti". 

• ARTICOLO 3. ; 

« 1 ) Questo trattato potra 
essere firmato da tutti • gli 
Stati. Qualsiasi Stato che de-
sideri partecipare al trattato 
prima: della sua entrata in 
vigore, in accordo con il pa-
ragrafo 3 di questo articolo 
puo accedere ad esso in qual
siasi momento. . . . 

« 2 ) Questo trattato e sog-
getto alia ratifica da parte 
degli . Stati v firmatari. Gli 
strumenti di ratifica saranno 
depositati • presso i • govern! 
delle prime parti contraenti 
(Stati Uniti d'America. Re
gno Unlto di Gran Breta-
gna e Irlanda del Nord, Unio-
ne Sovietica), che sono d'ora 
in poi indicati come govern! 
depositari. 

« 3 ) II trattato entrera in 
vigore dopo la sua ratifica da 
parte di tutte le prime parti 
contraenti e dopo il deposito 
dei loro strumenti di ratifica. 

« 4) Per gli Stati i cui stru
menti di ratifica o di adesio-quale ha tenuto a rilevare che I . .. . 

« gli accordi con l'Unione sovie-' n « a.» P a " ° verranno depo-
tica non debbono indebolire le •=*****• »«——»«——-*—«•'— 
forze difensive dell'occidente e 
non debbono nemmeno portare 
alia stabilizzazione nel mondo 
e in particolare in Europa. di 
insoddisfacenti condizioni po-
litiche»'. <.?"'>:;.".- •--

Von Brentano ha fatto espli-
cito riferimento alia divisione 
della Germania e ha - detto 
-siamo della comprensione de
gli alleati» che la tensione po
tra essere eliminata solo con la 
distruzione della RDT e 1'incor-
poramento dello Stato tedesco 
orientale nella Repubblica di 
Bonn. 

Siffatti accenni oltranzisti e 
ricattatori non compaiono. al-
meno fino a stasera. nelle pre-
se di posizione degli esponen-
ti socialdemocratici e liberali 
di Bonn che hanno detto di con. 
siderare l'accordo un elemento 
positivo per una riduzione gra-
duale della - tensione che ren
ders possibile la soluzione di 
altre questioni. 

&:-

MARIO ALICATA - Direttor* 
LUIGI PINTOR . Condirettore 

Conca - Direttore responsabfle ' 

bcritto al a. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma - I/ONITA' autorizzazione a giomale 
{• ••'.-• '. > ••••*• • murale n. 4555 

DIBEZIONK KEDAZIONE ED 
AMMINISTCAZIONE: Roma. 
Via dei Taarini. 19 - Telefo-
ni centralino: 4950351 4950352 
4950353 4950355 4951251 49513S2 
49512S3 4951254 4951255 ABBO-
NAMENTI UNITA' (versa-
mcnto sul c / c postale numero 
1/29795): Softenttore 25 000 • 
7 nmocfl (con II Ianedl) *n-
RUO 15.150, semestrale 7.900, 
trimestrale 4.100 - « iramerl 
annuo 13 000, scmestralc « 750. 
trimestrale 3.500 - S nnraerl 
(seran il Ianedl e senza la 
domenica) annuo 10.850, seme-
•trale 5.600. trimestrale 2.900 -
Estera (7 numeri): annuo 
25 550. •emestrale 13.100 - (« 
numeri 1: annuo 22.000. •eme
strale 11.250 - RINA9CITA 
(Italia) annuo 4.500, semestra-
Ic 2.400 - (Ettero) annuo 8.500. 
•emestrale 4StO - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 4.500, aemestra-
It 2.4M - (Eitero) annuo 8.500, 

trato 4.500 - L'UNITA' 

+ KINASCITA O VIE NUO
VE (Italia): 7 iramcri annuo 
18.500. 0 numeri annuo 16.500 -
(Esters): 7 numeri annuo 
33 000. 6 numeri annuo 29.500 -
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
KINASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 22 500, 6 numeri an
nuo 20 500 - (Estero): 7 nu
meri annuo' 41.000. 6 numeri 
annuo 37.500 - PUBBL1CTTA': 
Concessional!* esclusiva S.P.L 
(Socleta per la Pubblicita in 
IUlia) Roma, Via del Parla-
mento 9, e sue succunali in 
Italia - Telefonl: 688541, 42, 43. 
44. 45 - Tarirfe (icillimetro 
eolonna): Commerciale: Cine- . 
ma L.. 200: Domenicale L. 250: 
Cronaca L 250: Necrolorla 
Partecipazlone L. 150 + 100: 
Domenicale U 150 4- 300: Fl-
nanziaria Banehe L 500: 

Legall L. 390 • , 

SUb. • 
Roma 

Tlpograflco O A.TJC. 
> Via del Taurinl, 19 

sitati successivamente all'en-
trata in vigore del trattato, 
il trattato stesso diverra vin-
colante alia data del depo
sito dei loro strumenti di ra
tifica o di adesione. <•,-.-

« 5 ) I govern! depositari 
informeranno immediatamen-
te tutti i firmatari e gli Stati 
aderenti alia data di ogni 
adesione, delle date di de
posito di ogni strumento di 
ratifica e di adesione al trat
tato, della data della sua en
trata in vigore e della data 
di ricezione di qualsias] r i-
chiesta per conference o al
tre richieste. 

« 6 ) II trattato sara regi
strant da tutti i govern! de
positari in base all'art 102 
della Carta delle Nazioni 
Unite. . . 

ARTICOLO 4. 
c Questo trattato ha dnra-

ta illimitata. Ciascuna parte, 
nel pieno esercizio della sua 
sovranita nazionale, ha il di-
ritto di denunciare il trat
tato . se eventi straordinari, 
connessi con la materia del 
trattato stesso, dovessero por
tare minaccia ai supremi in-
teressi del paese. Dovra es
sere data notizia della de-
nuncia a tutte le altri parti 
contraenti del trattato con on 
preavviso di tre mesi. 

ARTICOLO 5. 
• c II trattato i cui testi in-
glese e russo sono egualmen-
te antentici, sara depositato 
negll archiv! dei governi de
positari. Copie autenticate 
dei trattati saranno trasmesse 
dal governi depositari a! go
vern! degli Stati che accedes-
sero e firmassero il trattato 
in on secondo tempo. In fede 
di cid i sottoflrmanti, debita-
mente antorizsati, hanno fir
mato il trattato. Fatto in tri-

I pliee copla nella citta dl Mo-
isca il 25 lugllo 1IW». 

Pa rig i 

l a Francia non si 
assdeia all'accordo 
Pe^olioper 

• v ' " ' 

GENOVA — L'oleodotto costruito dall'ENI per 1*Europa 
centrale ha iniziato la sua attivita. La prima operazione 
ha avuto luogo ieri con l'attracco della petroliera AGIP 
Gela al nuovo porto petrol! dl Genova. La petroliera 
portava un carico di 35.000 tonnellate dl petrolio greg-
gio che dovranno servire ad alimentare le raffinerie del 
Po a San Nazzaro de' Burgondl. L'oleodotto, con un per-
corso di 900 km., portera il petrolio greggio dal porto di 
Genova alle raffinerie del Po in provincia-di Pavia, di 
Aigle in Svizzera, di Ingolstadt nella Germania occi-
dentale. 

Caracas 

guerriglieri 
600 prigionieri 

All'audacissimo colpo di mano bo fat

to seguito uno scontro durato tre ore 

Sei morti e quaronto feriti 

Couve de Murville 

ribadisce I'esigen-

za deirarmamento 

atomico francese 

, - ; ; , : PARIGI, , 25 
De ' Gaulle ha * ricevuto a 

«Colombey le deux Egli-
ses >, dove agli si trova da 
martedi, i due messaggi per
sonal! che > Kennedy e Mac 
Millan, ciascuno per proprio 
conto, g l i ' hanno inoltrato 
tramite le ambasciate ame-
ricana e britannica. II testo 
delle due missive verte, se-
condo indiscrezioni prove-
nienti dall'Eliseo, sui risul-
tati raggiunti nelle conversa
zioni di Mosca. Non si cono-
scono le reazioni del gene-
rale. -.':""" r '• -'''->: ": "••-.••'-*.••"• 

Tuttavia il ministro degli 
esteri francese, illustrando 
oggi, a termine della riunio-
ne della commissione esteri 
dell'Assemblea, la propria 
posizione sulla trattativa tri
partita di Mosca, ha gia ri-
velato, indirettamente, .'• '• il 
primo giudizio ufficiale del 
governo francese sull'accor-
do per il disarmo. Couve de 
Murville ha affermato che, 
in assenza di una trattativa 
per un disarmo atomico che 
sia davvero efficace e con-
trollata, la Francia non do
vra sacrificare il proprio ar-
mamento atomico, che costi
tuisce l'elemento fondamen-
tale della sua difesa. Le ilia-
zioni dei giorni scorsi sulle 
opinioni del generale sono 
dunque diventate certezza: il 
governo tende a ridimensio-
nare la portata dell'accordo, 
e a collocare il negoziato nel 
contesto generale dei rap 
porti est-ovest. Una sorta di 
regolamento della partita tra 
le • due • grandi potenze che 
possiedono stock atomici, ma 
che non investe, per le ga-
ranzie che oflfre, le altre na
zioni, e, in primo luogo, la 
Francia. • : •-.. 

Tuttavia, Couve de Mur
ville non ha esitato a sottoli. 
neare, pur affermando che si 
tratta di « cosa ovvia >, che 
dagli ultimi colloqui di Mo
sca scaturisce un risultato 
generale positivo di cambia-
mento. «II concetto che ci si 
era fatto sulla dimensione 
dei problemi mondiali, e che 
poggiava sulla nozione di 
due blocchi'contraslanti di 
potenze, *• e in r procinto -'. di 
cambiare>, ha detto il mi
nistro degli esteri. La nuo-
va atmosfera politica ha, se -
condo Couve de Murville, tre 
radici: primo, l'accentuazio-
ne del disaccordo tra Mosca 
e Pechino,. secondo, le po-
sizioni nuove e assai piu con. 
cilianti che non nel passato, 
assunte da Krusciov nel suo 
ultimo discorso; e, in terzo 
luogo, nasce da un deside-
rio di distensione che avan-
za dovunque nel modo. Cou
ve de Murville ha inline os-
servato che, a suo avviso, la 
posizione sovietica verso la 
Europa, vale a dire verso la 
Germania. non sembra es
sere modifirata sostanzial-
mente. 

Per il 26 luglio 

ramma del 
CCdelPCl 

alPURSmCuba 
II CC del PCI ha inviato i 

al Partito Uniflcato della 1 
Rivoluzione socialista cuba. ' 
na, in occasionc del decimo 

' anniversario del primo at- : 
tacco armato alia dittatura 
di Batista (l'assalto alia 

• caserma Moncada, a San-
• tiago) il = seguente mes- , 

s a g g i o : • ••• •-•••>•• 
« Nel decimo anniversario 

. del 26 luglio, vi glunga, carl 
compagnl, i| fraterno salu. 
to del C.C. del P.C.I., saluto 

• caloroso di 2 milioni d| co- • 
; muniati e d| 8 milioni di 
. elettorl del nostro partito. 

- « Nel nostro paese si ini. 
' ziano quest'anno le celebra- -
zioni per il ventennale della • 

. Resistenza ai fascismo e al : 

: nazismo. Venti anni fa gli 
• opera! " Italian! scendevano 
In sciopero e il popolo tutto 
iniziava poi la lotta armata 
nel corso della quale 70 

"• mila partigiani hanno per-
"• duto la vita per dare al- ; 

: - I'ltalia liberta, e giustizla : 

-- sociale. Questo nostro pas
sato di lotta per I'indipen-

, denza e la liberta ha reso 
;'. il nostro popolo particolar-
. mente sensiblle all'eroica 

lotta di Cuba. Insieme con 

le forze ' progressive e gli 
uomlnl amanti della pace, 
il P.C.I, ad ogni tappa glo. 
rlosa della lotta impegnata 
dal • popolo cubano contro 
I'imperialismo, per la li
berta e per la pace nel 
mondo, ha appoggiato II vo. 
stro cammino sulla strada 
difficile m a vlttorlosa per 
la conquista di una socleta 
socialista. • 

« Cost come la nostra so-
lidarleta si manifestd nel 
moment! piQ gravl della cri-
sl caraibica e in ogni altro 
momento In cui I'attacco 
imperialists minaccid dl 
trascinare II mondo in una 
catastrofe termonucleare 
oggi esaa s) estende e si 
rafforza. II P.C.I, guarda 
con speranza • e fiducia a 
Cuba dove II popolo cuba
no, sotto la guida dei suoi 
dirigenti con alia testa Fi
del Castro Ruz, costrulsce 
una socleta nuova che vuole 
essere libera, giusta e pa-
cifica, e che vuole darsi una 
economla che si ispirj ai 
principi del . marxismo-
leninismo. 

« l| P.C.I, ritiene che tra 
I nostrl due' paesi ai deb-

bano sviluppare rapport) dl 
amicizia e dl interesse re- . 
ciproco anche sul piano cui-
turale e commerciale e a 
tale fine operera in Parla-
monto e nel Paese. • 

- G l i sviluppi della situa. 
zione politica internazionale 
e.: anche nel movimento 
operaio nel mondo, impe-
gnano attualmente noi co-
munlsti in un'azione di dl-
scussione e di chiariflca-
zione tra le masse per riaf. 
fermare la volonta di pace 
dei popoli, sostenere la po. 
iitica di coesistenza pacifi-
ca, ribadire la fedelta al 
principi marxisti-leninisti e 
all'unita del - movimento 
operaio internazionale. . 

« VI auguriamo, cari com. 
: pagni, nuovi decisivi suc
cess! per la costruzlone del 
socialismo nel vostro paese, 
per la pace nel < mondo. 

per il C.C. del P.C.I. -
LUIGI LONGO -. -

Per il C.C. del P.C.I. . 
no italiana partecipa ai fe. 
steggiamenti de] 26 luglio 
a Cuba. Per la Direzione 
del P.C.I, e presente il com. 
pagno Ugo Pecchioli. -

dalla prima pagina 

CARACAS, 25. 
Un audacissimo colpo di 

mano contro il carcere di 
La Planta di Caracas ha por-
tato oggi alia liberazione di 
600 detenuti politici. Le no-
tizie sono ancora frammen-
tarie e imprecise, mancano 
informazioni ufficiali, ma 
quel che si sa e piu che suf 
ficiente per considerare sen-
sazionale l'impresa che ha 
tutte le caratteristiche - di 
una operazione militare pre-
ceduta da una a ecu rata pre-
parazione e condotta con ra-
pidita e coraggio. Polizia e 
truppa sono state immedia-
tamente lanciate alia caccia 
dei fuggiaschi con risultati 
pidita e coraggio. •' •' 

La Reuter afTerma che c la 
evasione h stata organizzata 
da gruppi di terroristuarmati 
e in uriiforme > e come altre 
agenzie occidentali dice che 
e stata attuata dalla «orga-
nizzazione filocastrista FALN 
che ieri ha ripreso la sua 
attivita nel Venezuela occi
d e n t a l >. I guerriglieri ve-
nezuelani, come e noto, si 
battono, in condizioni diffi-
cilissime ma con il sostegno 
di larghe cerchie della popo-
lazione, per abbattere la dit-
tatUra di Romolo - Betan-
court. ''"•"•• • ' -••-• 
•Gl i avvenimenti nel car-

cere di La Planta si sareb-
befo svolti in questo modo. 
Gruppi di partigiani armati 
ed in uniforme hanno cir-
condato l'edificio mentre al-
1'interno scoppiava un am-
mutinamento. I detenuti po
litic! - ' immobilizzavano le 
guardie e dall'esterno gli as-
salitori aprivano il fuoco da

gli edifici vfc'ini sui Dresidi 
armati del carcere. Poco do
po i guerriglieri irrompeva-
no nella prigione e distribui-
vano armi ai detenuti che si 
davano immediatamente alia 
fuga. Intar i^ le autorita di 
Caracas invipvano d'urgenza 
rihforzi ma i - reparti della 
Guardia nazionale venivano 
affrontati dai guerriglieri e 
dagli ex prigionieri. Lo.scon
tro a fuoco e durato tre ore 
e al termine'di esso le trupr 
pe di Betancourt riuscivano 
a raggiungere e a circohdare 
il carcere che pero era ormai 
vuoto. .••••-.' 

Nello scontro sarebbero ri-
maste uccise sei persone e 
una quarantina sarebbero i 
feriti. "I- prigionieri liberati 
si sarebbero impadroniti di 
automezzi della polizia. Se
condo alcune notizie un for
te gruppo di ess i , avrebbe 
raggiunto, un burrone non 
lontano dalla capitale : dal 
quale truppe govemative cer-
cano di smdarli. Altri gruppi 
sarebbero stati catturati e ri-
portati nella prigione. Ven-
gono segnalate sparatorie in 
van - punti della ' cam pa gn a 
intorno alia capitale. 

La notizia deU'evasione, i 
movimenti di truppe e 1'eco 
delle sparatorie hanno creato 
grande fermento nella capi
tale, dove il governo ha mes-
so in stato d'allerta 1 coman-
di di polizia nel timore che 
la risonanza del colpo di ma
no nel carcere di La Planta 
dia 11 via a manifestazioni di 
piazza contro 1* dittatura. 

Parigj-

ManHestazione 
contro lalegge 

antisciopero 
II progetto libertici-
da k stato approvato 
ieri sera dall'Assem-
; blea nazionale 

PARIGI, 25. 
Piii di 20 mila persone han

no partecipa to stasera a una 
manifestazione organizzata dai 
sindacati parigini per protesta-
re contro la legge antisciopero 
di D e Gaulle. AI termine della 
riunlone svoltaei ne] massimo 
ordine e stata appro vat a alia 
unanimita una rfeoluzione che 
dichiara che "la classe operaia 
non si e mai sentita legata dal
le leggi dittatoriali-. 

Contemporaneamente l'As-
semblea nazionale francese aP-
provava la legge antisciopero 
con 257 voti contro 204. La legge 
obbliga ad un preavviso di cin
que giorni per gU ecioperi dei 
servizi pubblici. come i tra-
sporti. l'elettricita. il gag e «i-
mill In questi cinque giorni. 
b chiaro. il governo allestira. in 
caso di sciopero. il meccanismo 
- legale- di repreastone dello 
sciopero stesso 

Questa ««conda • votazione 
della Camera ai e reia necessa-
ria.perche il Senate aveva due 
giorni fa dato paxere cfavore 

Tregua 
deva da alcune ' voci degne 
di fiducia che una improvvi-
sa comunicazione di Harri-
man — di cui, tuttavia, non 
s i . conosceva la natura — 
aveva creato all'ultimo mo
mento • delle * difficolta >• im-
provvise. Prima ancora di 
riunirsi, l e tre delegazioni 
avevano fra loro alcuni con-
tatti telefonici. Questo con-
trattempo dell'ultimo istante 
doveya, tuttavia, dissiparsi 
nel giro di un'ora e mezzo, 
poiche verso le 16,30, dap-
prima ' Gromiko, - poi - Lord 
Hailsham, ed infine Harri-
man, arrivavano alia via Spi-
ridonovka. -- ,. vvsv' • A> ;.,;. - .• 
•• L'attesa si prolungava an

cora. Solo tre ore piu tardi 
— poco prima delle 7,30 — 
le portiere in ferro battuto 
del palazzo si aprivano ed i 
giornalisti venivano ammes 
si nella, saletta delle conver
sazioni. I tre delegati, con i 
loro consiglieri, - sedevano 
sorridenti - attorno ad ' un 
grande tavolo rotondo. Da-
vanti ad ognuno di loro sta-
vano, rilegati in pelle rossa, 
i tre esemplari ufficiali del 
testo del trattato. Ha r rim an 
si e messo a sfogliare il 6UO. 
La siglatura era gia avvenu-
ta: Gromiko, Harriman e 
Hailsham avevano posto le 
loro iniziali in calce ad ogni 
esemplare. - • - . . • 

Mentre cineasti e fotografi 
fissavano l e ' immagini del 
momento, Gromiko ha-avuto 
qualche , battuta scherzosa, 
paragonando ad un tavolo di 
giuoco quello attorno al qua
le le tre delegazioni resta-
vano : sedute. Subito dopo 
pero, facendosi serio, dice-
va: «Cio che conta e che 
questo giuoco ha avuto suc
cessor questo e l'importan-
te >. Harriman si 6 allora 
affrettato ad annuire: « Cer
to. molto importante>. « Ve-
dete — ha ancora osservato 
Gromiko — si tratta di un 
grande passo in avanti. Un 
passo che ci apre la porta 
per compierne altri ». 

Interrogate daj ; giornali
sti. subito dopo essere! al-
zato dal tavolo insieme ai 
suoi colleghi. Harriman ha 
confermato - i l ' suo giudizio. 
dicendo che si era- compiuto 
oggi <un grande passo >. T7 
stato in quel momento che 
egli ha annunciato la pros-
sima venuta di Rusk a Mo
sca per la firma del trattato. 
A Harriman i giornalisti 
hanno chiesto ancora quan-
do avrebbe lasciato la capi
tale sovietica: 1'americano 
ha dichiarato di non poterlo 
dire' con esattezza, perche 
prima della partenza deve 
ancora incontrare Kru6ciov. 
Gli e stato domandato pure 
se aspettera Rusk a Mosca, 
ma su questo punto egli non 
ha voluto rispondere. II testo 
del comunicato di stasera 
sembra tuttavia escludere 
che Harriman aspetti il se-
gretario di Stato: si dice in-
fatti che . sia lui che lord 
Hailsham '• «lasceranno Mo
sca nei prossimi giornj per 
riferire ai loro governi sui 
negoziati e trasmettere loro 
il testo siglato del trattato ». 
Entrambi saranno domani 
sera ospiti di Krusciov a 
cena. 

Al Cremlino, la notizia del-
I'avvenuta conclusione del
l'accordo e stata trasmessa 
immediatamente ai leaders 
de] paesi socialist!, riuniti da 
ieri in conferenra. Tl loro 
convegno e fcifatti proseguito 

durante tutta la giornata di 111« e «concorre a'creare una 
oggi. " Domani, secondo ogni atmosfera di maggiore disten-
probabuita, esso si conclu 
dera. Si attende che vengano 
approvati alcuni importanti 
documenti. 

Commenti 
permetta â  noetro Paese di non 
rim an ere estraneo alio sforzo 
e ai tentativi ulteriori che ve-
dranno impegnatj tutti i paesi 
preoccupati" di ' assicurare una 
prospettiva futura di pace». ' 

• La firma dell'accordo — ha 
detto, a sua volta. La Malfa — 
e il primo, storico fatto disten-
sivo dopo che la fine della se-
conda guerra mondiale aveva 
acceso un grave conflitto fra la 
Russia e l'Occidente. Essa non 
solo consolida le prospettive di 
un periodo di pace fra i popoli 
ma da ragione a tutti coloro che 
in questi anni, nonostante le 
differenze ideologiche che cor-
rono fra i due mondi. hanno 
creduto alia distensione e per 
questa prospettiva hanno rite-
nuto di • fondare una politica 
nuova»». . i 

H segretario del PSI, Nenni. 
ha detto che l'accordo « e un 
primo importante passQ verso 
il nuovo corso della politica 
internazionale di pace per la 
quale i socialisti italiani lotta-
no da molti anni». Nenni ha 
aggiunto: «Ci congratuliamo 
con gli autori dell'accordo. Col 
presidente del Consiglio sovie-
tico, che ha risolutamente pun-
tato 6ulla coesistenza paciflca. 
Col presidente degli Stati Uni
ti. il quale raccoglie un primo 
risultato della nuova strategic 
della pace, annuncjata •• con il 
discoreo del 10 giugno. Con il 
primo ministro britannico. che 
ha dimostrato - molta tenacia 
per sormontare le difficolta. Ci 
ifnpegniamo ad appoggiare le 
iniziative ulteriori necessarie 
per consolidare ed allargare 
questo primo successo. Ci au
guriamo che ad esse venga as-
sicurata l'attiva partecipazione 
del nostro paese. governo. par-
lamento, popolo ». 

Per il ministro Rumor l'ac
cordo « e certamente un impor
tante conlributo alia soluzione 
paciflca dei problemi mondia-

sione tra i duo mondi». Ij mi
nistro dell'Interno, tuttavia, 
coglie l'occasione per magnifi-
care la «6olidarieta attiva dei 
paesi occidentali» - e

 : conclude 
augurandosi che l'accordo «con-
tribuisca a stabilire condizioni 
piu favorevoli alia convivenza 
umana ed al confronto di ideo-
logie e di esperienze diverse». 

II sen. VittoreUi. del PSI. ha 
detto che l'accordo •» permette 
di sperare uno sviluppo posi
tivo anche negli altri settori 
relativi al disarmo, nei quali il 
nostro Paese pu6 opecare effi-
cacemente per dare nuovo slan
cio alle trattative sul disarmo 
generale controllato». «I1 cli-
ma creato dall'accordo di Mo
sca — ha anche affermato Vit
toreUi — permette di sperare 
che nel quadro della distensio
ne internazionale si sviluppi 
anche in Italia una politica in
terna ed estera piu avanzata *>. 

Altre dichiarazioni hanno ri-
lasciato il presidente del grup
po d.c. della Camera, Zacca-
gnini. Ton. Pedini, Ton. Da 
Martino. mentre L a Pira ha 
inviato messaggi ai «tre gran
di ». v - . .• 

Con viva soddisfazione — ri-
feriva in serata l'ANSA — la 
siglatura dell'accordo di Mosca 
e stata accolta in Vaticano, do
ve si e espressa la speranza che 
i popoli e i governi comprenda-
no che la pace non deve fon-
darsi «sull'equilibrio delle for
ze distruttive e sulla paura, ma 
sulla ragione, sulla giustizla e 
sulla liberta*. •> r _ ; . 

Le felicitazioni 

di Leone 
' H ' presidente del Consiglio, 
Leone, ha inviato al presiden
te degli USA. Kennedy, al 
presidente del Consiglio dei 
ministri dell'URSS Krusciov e 
al primo ministro : del Regno 
Unito Mac Millan. telegrammi 
di felicitazioni per il raggiunto 
accordo nucleare. Nel meesag-
gio si afferma che l'accordo 
costituisce una importante tap-
Pa sul cammino di una giusta 
pace, fondamentale aspirazione 
del popo!o italiano. 

leditoriale 
che ha giuocato un ruolo nefasto nella recente storia 
dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica 
e che si e risolta, in definitiva, nella continuazione 
della corsa al riarmo. In che misura essa influira 
di nuovo nelle trattative di cui a Mosca sono state 
gettate le.basi? £' un interrogativo che ha il suo 
peso. Poiche se gli Stati Uniti finissero con il cedere 
ancora una volta ai ricatti; della Francia e della 
Germania di Bonn, il meccanismo della pace messo 
in moto a Mosca subirebbe inceppi e ritardi di cui 
non e possibile, ora, misurare la gravita. « -

E' in questo contesto che I'ltalia dovrebbe avere 
un suo ruolo da svolgere, e di enorme importanza. 
Un appoggio, sia pure soltanto sussurrato, come tante 
volte e accaduto, alle posizioni di Parigi e di Bonn, 
influirebbe in modo probabilmente determinante al 
successo dell'azione di sabotaggio che De Gaulle e 
Adenauer vanno svolgendo. Una franca, chiara, pub-
blica posizione a favore della distensione — e, per 
cominciare, a favore di un trattato di non aggres-
sione tra la NATO e il Patto di Varsavia — contri- • 
buirebbe invece in modo altrettanto determinante 
a isolare le posizioni dei nostalgici europei della poli
tica dei blocchi e a rendere sterile la loro opposi-
zione ad una svolta nelle relazioni internazionali. 
II ministro degli Esteri Piccioni ha rilasciato ieri 
una dichiarazione in cui si esprime soddisfazione 
per l'accordo di Mosca. Bene, ma poco, molto poco, 
soprattutto in rapporto agli atti che il governo ita
liano ha compiuto di recente per favorire, ad esem-
pio, la creazione di una forza atomica multilateral^ 
Quel che occorre, oggi, e un contributo positivo di 
idee e di proposte concrete alio sviluppo di un dia-
logo ampio e fruttuoso. Esattamente il contrtrio, 
cioe, di quello che appare essere oggi l'orientamento 
del partito di governo. 
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