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I l cuore del piccolo Patrick ha ceduto all'alba 
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morireil 
Un male tipico 
dei prematuri 

BOSTON — Una veduta dell'interno della camera a pres
sione Iperbarica usata dai medici per facilitare la respi
razione del figlio di Kennedy (Telefoto A .P . - l'Unità ») 

Come tutte-le funzioni fi- v 

aiologiche, nuche quella re-
spìratoria è nel bambino im
maturo resa difficile dagli or
gani che non hanno ancora 
raggiunto quel grada di per
fezionamento strutturale che ••. 
dovrebbe • rendere ' possibile 
la funzione. • : . ( * • ~*;..f 

Le cause della difficile re- ~ 
spirazionc dell'immaturo pos-.. 
sono dipendere da una im-
maturità del centro respira- • 
torio cerebrale, che domina 
la funzione respiratoria, op- . 
pure da ragioni polmonari. • 
/ / polmone può essere strut
turalmente impreparato alla . 
sua funzione, nel senso che. . 
non . esiste la possibilità di 
un passaggio • delVarin fino 
ai minuscoli alveoli in cui -; 
dovrebbe incontrare il san- .., 
glie e cedergli il necessario . 
ossigeno. La impcrvietà può 
dipendere però anche da al-
tre ragioni, oltre che dall'in
sufficiente •:,- differenziazione .' 
del • tessuto polmonare. Nel 
caso del piccolo Kennedy, 
infatti, rimpervielà . era do
vuta alla presenza, nel pol
mone, di una membrana che 

' ostruiva il passaggio •'. della 
aria, la cosiddetta « membra
na ialina».- „••,-«;•« - v . >.<. 

Come si forma tale mem
brana? A questa domanda 
possono essere date diverse 

; risposte . ed- è probabile, in 
realtà, che l'effetto sia- da 
attribuire al concomitare di 
cause \ differenti. Il liquido 
amniotico viene inspirato 
dal bambino, e. il suo con
tatto con una parete interna 
dei ? polmoni, costituita , di 
cellule immature e incapaci 
di difendersi, provoca la for
mazione della stessa membra
na. Per di più, l'immaturità 
dei centri respiratori impe
disce che i movimenti di re
spirazione siano validi e rie
scano a liberare ' le vie ae-
rifere dalla ostruzione mem
branosa. In questi casi, dopo 
una asfissia che può durare 

' da poche . ore fino . a due 
giorni, il bambino muore. 
Non si conoscono che po
chissimi casi di . guarigione 
in tutto il mondo. . 

Helsinki 

Macmillan 

«i guerra » 

Il Premier inglese é giunto a Stoccolma 

fi* • ' 

v" > :- STOCCOLMA, 9. 
- Il Premier bri tannico Mac
millan è giunto .oggi a Stoc
colma per una ^visita di cin
que giorni. Pr ima di par t i re 
da . Helsinki Macmillan ha 
tenuto' una conferenza stam
pa in quella città- nel corso 
della quale ha espresso nuo
vamente un giudizio positivo 
sull 'accordo di Mosca per la 
tregua nucleare ed ha dichia
ra to che esso segnerà forse 
« r inizio di una nuova era ». 
L'accordo è un compromesso 
ma « una guerra globale è da 
ora in poi esclusa ». Egli ha 
spiegato che il fatto che gli 
esperimenti nucleari sotter
ranei : non siano ' compresi 
nell 'accordo ha un' importan
za relativa in quanto il .ca
ra t tere delle armi nucleari 
può essere modificato soltan
to con degli esperimenti nel
l 'atmosfera. ; -.:•.-•". 

Per quanto r iguarda le 
conversazioni in corso con i 
dirigenti sovietici, Macmillan 
ha det to che non ^bisognerà 
né procedere . troppo lenta
mente. per non ; perdere lo 
slancio iniziale, né troppo 
precipitosamente per non 
incontrare difficoltà. Su que
sto tema ha fatto alcune di
chiarazioni anche lord Home 
il quale ha detto che tre sono 
le questioni che possono es
sere esaminate nei colloqui 
con i sovietici.. La conclusio
ne di un accordo sulla pre
venzione .degli attacchi di 
sorpresa; - un patto di non 
aggressione fra la NATO e i 
Paesi del t ra t ta to di Varsa
via; un accordo per evitare 
la diffusione delle armi mi 
cleari. :- -, 

Macmillan ha t rat tato nella 
conferenza stampa, su sol
lecitazione dei giornalisti. 
anche altri argomenti fra 
«• ! ! • ) possibilità di elezioni 

in Inghil terra : nel l 'autunno 
prossimo: - « Non cercherò di 
tenere il mio posto a tutt i i 
costi e farò ciò che sarà più 
uti le agli interessi del Paese 
e del mio partito > ha detto 
Macmillan. 

' S u l caso Profumo il Primo 
ministro inglese ha dichiara. 
to che si t rat ta di una vicen
da < molto" triste, molto ri
provevole » " e ' ha ' aggiunto 
che egli stesso ne è stato 
colpito di persona, « soprat
tut to ; perché l'ex ministro 
della guerra non ha detto la 
verità ai suoi colleghi, ma le 
reazioni ' hanno dimostrato 
che esiste un desiderio gene
rale di mantenere un alto 
livello • nella vita pubblica 
bri tannica ». . ' 

Il Nord Viet Nam 

critica gli 

accordi di Mosca 
L'organo del Partito dei la 

voratori del Viet Nam del Nord 
Nhan Dan. si allinea alla posi
zione dei compagni cinesi cri
ticando l'accordo per la tregua 
nucleare* raggiunto a Mosca scrì
vendo fra l'altro: «Il trattato 
di interdizione degli esperimen
ti nucleari firmato il 5 agosto 
non . può impedire agli impe
rialisti di consolidare le forze 
nucleari della NATO, ma met
terà in difficoltò .e ridurrà il 
consolidamento dello forze di
fensive del campo socialista, il 
grande bastione della pace nel 
mondo ». 

I '. . . -\ ' ; i ' : .JBfe?',,.•' -V:v--;-:• •' 
• ,«•"•'• ^ v ' ; ' B O S T O N , 9. '•''' 

•Il terzogenito del presiden
te Kennedy, il piccolo Pa
trick Bouvier è . m o r t o alla 
alba di s tamane alle 4 (ora 
locale corrispondente alle 
ore 9 i taliane). E' vissuto sol
tanto due giorni: era nato 
infatti il 7 agosto scorso nel
l'ospedale della base aerea di 
Otis, dove è •-- ancora ricove
rata la madre Jacqueline. Al 
momento della nascita, avve
nuta con cinque sett imane di 
anticipo sul previsto median
te parto cesareo, il bimbo. 
che pesava soltanto due chi
li, aveva subito manifestato 
un grave disturbo respirato
rio, molto frequente nei neo
nati prematuri . 

e Sindrome idiopatica -re
spiratoria », avevano diagno
sticato i medici senza nascon
dere che le probabilità ehc-
egli riuscisse a sopravvivere 
erano scarse. Immediatamòn. 
te t raspor ta to ' dall 'ospedale 
di Otis al- modernissimo cen
tro pediatrico di : Boston, il 
piccolo è stato sottoposto alle 
più moderne terapie che il 
suo caso richiedeva. Si è spe
rato fino - all 'ultimo che il 
debole organismo potesse su
perare la crisi, ma dopo 40 
ore di lotta, il cuore di .Pa
trick non ha più retto ai con
tinui sforzi compiuti per re
spirare. Le ultime •: ore del 
bimbo sono state seguite con 
ansia da tut ta l 'America. 
'•" Ecco la ricostruzione della 
drammatica notte che ha pre
ceduto la morte. .?;•; ;V . , . A~j 

'ORE. 17,30 - Dopo un ra 
pido consulto, i primari del 
centro pediatrico decidono di 
t rasportare i] piccolo Patrick 
dalla normale incubatrice in 
cui era •• stato '•' posto subito 
dopo la nascita, nella « came
ra iperbarica ». Lo scopo di 
questo tentativo * terapeutico 
è quello di facilitare la re
spirazione. Nella « camera ». 
un - enorme apparecchio . di 
quasi dieci ' metri di lun
ghezza r e due di larghezza, 
è ': possibile realizzare una 
pressione tripla di quella at
mosferica. L'ossigeno neces 
sario viene in questo modo 
addir i t tura forzato nei pol
moni del -neonato. Patrick 
manifesta un immediato sol
lievo. • Il p res idc i te Kenne
dy, • accori? pjunat-. -da l fra
tello Robert. • ministro della 
giustizia ' e da Pierre Salin
ger. addetto stampa alla Ca
sa Bianca, arriva in ospeda
le e ha un lungo colloquio 
con i primari . ::. ;:.•'•_* 

ORE 21.30 - Il presidente 
Kennedy visita il figlio ne l 
la ••.; camera iperbarica. Ne 
esce •-•' visibilmente sollevato. 
* Il piccolo Patrick continua 
a mostrare un miglioramen
to nella respirazione e nel
l 'assorbimento '. dell'ossige
no ». comunica ai • giornali
sti Salinger. « La terapia che 
si sta tentando qui, non ha 
precedenti. Finora infatti la 
" camera iperbarica ", l 'unico 
esemplare negli USA che è 
anche il più grande del mon
do. è stata usata solo per neo
nati affetti da disturbi car
diaci, mentre in questo ca
so i disturbi r iguardano gli 
organi " della respirazione ». 

ORE : 24 ; - - Il presidente 
Kennedy decide c'i peniL.Ua-
re nel C e n t o P e d i n i ico. _':i 
una stanza dei quarto piano. 

ORE 2,10 - Una dramma
tica * telefonata s v e t t a ~h 
presidente Kennedy: je con
dizioni * di Pa t r i n : sono - di
sperate. il presidente si pie-
cipita al - piante! reno, . nel-a 
camera del figlirlolt»» "•••..*-> 

ORE 4,04 - Patrick Bou
vier Kennedy cessa • di vi
vere. L'aHnunciò viei\e dato 
pochi minuti dopo ai giorna
listi • nel corso di una '- con
ferenza stampa convocata di 
urgenza. Si a t tende • che i 
giornalisti di t u t t i . i quoti
diani siano presenti : coloro 
che si sono assentati vengo
no richiamati d'urgenza nel
la piccola sala dell 'ospedale. 
appositamente allestita. < La 
morte è sopravvenuta per 
collasso - cardiaco », . spiega 
Salinger. « La lotta, che il 
bimbo ha " dovuto sostenere 
per poter respirare ' è stata 
troppo intensa per il suo 
cuore ». 

ORE 14,15 - Il presidente 
Kennedy lascia - Boston a 
bordo di un elicottero per la 
base aerea di Otis. Nell'ospe
dale locale è ancora ricove
rata la consorte Jacqueline 
Kennedy, che si va rapida
mente rimettendo dall ' inter
vento operatorio coi è stata 
sottoposta -

ORE 15 - Kennedy entra 
nella camera della moglie 
per recarle personalmente 
la dolorosa notizia. 

Le esequie del • piccolo 
Patrick Bouvier Kennedy 
avranno luogo domat t ina ' in 
forma privata. Messaggi di 
cordoglio arr ivano ai coniu
gi Kennedy da ogni par te 
del mondo: fra i primi tele
grammi giunti, sono quelli 
del pontefice Paolo VI, del 
presidente della Repubblica 
italiana Antonio Segni, del 
capo del governo Giovanni 
Leone, dei coniugi De Galli
le. del cancelliere austriaco 
Gorbach e del presidente 
della Repubblica Federale 
Tedesca, Luebke. ,.-

Spagna 

i scioperi 

Haiti 

^L'anniversàrio 
di Nagasaki 

NEW YORK — Davanti alla sede della commissione 
americana per l 'energia atomica, a New.York , diverse 
decine dì persone si sono radunate per una dimostrazione 
pacifista in occasione del diciottesimo anniversario del 
bombardamento di Nagasaki. Alcuni manifestanti si so
no sdraiati davanti all 'ingresso dell'edificio e la polizia 
ha dovuto allontanarli , con la forza, spesso spostandoli 
di peso. Nella telefoto ANSA: una manifestante allat ta 
il proprio figlio seduta davanti alla sede della com
missione . ••'.--•::••••:'-

Il movimento j antirazzista 

« 

Gli attori Rita Moreno e Anthony Fran
ciosa partecipano a un altro corteo 
contro la segregazione a Los Angeles 

<> . - t i 

WASHINGTON, 9.T 
L'attrice Rita Moreno, l'at

tore Anthony Franciosa e sua 
moglie hanno di nuovo par
tecipato ieri " a una manife
stazione a Los Angeles con
tro a discriminazione razzia
le. Un corteo si è recato da
vanti al provveditorato sco
lastico per chiedere la fine 
« de facto » della segregazio
ne nelle scuole. I dimostranti 
hanno protestato anche per
chè nelle scuole dei quar
tieri negri dì Los Angeles, 
viene praticamente ostacola
ta dalle autorità l'iscrizione 
di bianchi. 

In seguito a un accordo 
concluso tra i dirigenti del 
movimento per i diritt i ci
vili* di New York e il gover
natore dello Stato Rockefel-
ler, le manifestazioni contro 
la discriminazione nel «col-» 
locamento » che da t re set
timane' si svolgevano, davan
ti a cantieri edili soprattut
to nel quart iere di Brooklyn, 
sono state sospese ieri. Nel 
girò di quat t ro sett imane, 
circa ottocento negri erano 
stati • arrestati , perchè osta
colavano il lavoro dei can
tieri sdraiandosi davanti al
l'ingresso dei cantieri. Come 
sappiamo, i costruttori edili 
di New York rifiutano di as
sumere operai di colore. 

' , - S . V . . V • . -•>.-*•» '• 

Le trat tat ive con il gover
natorato si sptio"concluse tut
tavia in maniera ri tenuta in
soddisfacente dai . dirigenti 
del Comitato per l 'eguaglian
za •• razziale. L'azione - sarà 
d u n q u e . proseguita in al tre 
forme. Rockefeller ha solo 
vagamente promesso di vigi
lare per il rispetto della leg
ge contro la discriminazione 
razziale. I capi integrazioni
sti • chiedevano - un formale 
impegno per • cui il \ 23 per 
cento dei posti dì lavoro nel
l'edilizia fosse- assegnato ai 
negri. Pur non . avendo ot
tenuto quest 'impégno, essi 
hanno accettato di sospen
dere le • manifestazioni per 
t re mesi. ; • - .;• >• • \ 

Nel frattempo, i dirigenti 
negri proseguono i prepara
tivi per la «marcia su Wa
shington », che deve avere 
luogo il 28 agosto con l'ob
biettivo" di convincere il con
gresso che e urgente il" voto 
della legge anti razzista pre
sentata da Kennedy. Gli or
ganizzatori della manifesta
zione ' hanno . garanti to che 
essa si svolgerà in perfetto 
ordine. Sono in corso trat ta
tive con le autorità di poli 
zia, per precisare- le moda 
li Ut del corteo. 

Nuovi arresti tra 

i giovani libertari 

I comunisti metto

no in guardia con

tro il carattere pe

ricoloso é illusorio 

delle azioni dina

mitarde 

: Nostro servizio 

DALLA 1 . PAGINA 

H , v-< -• M A D R I D , 9.'••; 
' Altre * tre ' miniere sono 

state chiuse ieri nel bacino 
di Nalon (Asturie). In due 
giorni sono state chiuse otto 
miniere.. Con quelle che era
no già chiuse da due setti-
mime, in seguito agli scio
peri, si ha ora una somma di 
quindici miniere in ' cui un 
numero di operai valutabile 
intorno a quattordicimilu è o 
è stato in sciopero negli ulti
mi venti giorni, soltanto nel
la regione delle Asturie. -.•-.< 

/{ lavorò sarebbe ripreso 
nei bacini del Caudal e del-
l'Allcr. :• Facendo seguito al 
movimento di astensióne dal-
le elezioni sindacali ufficiali 
organizzato dai comitati sin
dacali clandestini, gli sciope
ri nelle - Asturie assumono 
per la. loro estensione e per 
l'asprezza della reazione pu 
dronale un'importanza poli
tica evidente. In un messag
gio al popolo spagnolo anche 
la CISL (Confederazione in
ternazionale dei sindacati li
beri) e la CISC (Confedera
zione internazionale dei sin
dacati 'cristiani) • hanno e 
spresso la loro solidarietà ai 
minatori delle Asturie. • -t 

' D'altra parte, si allarganti 
le conseguenze degli arresti 
compiuti dalla polizia frati 
chista tra le file degli anar
chici franco-spagnoli: dopo le 
numerose esplosioni di bom
be in vari uffici. « Caduti » 
nella rete i primi due, Joa-
chim Delgado e Jacinto Gra-
nados, >- altre ' otto ; persone 
sono poi state arrestate: Ma
ria -•• Cruz -Lopez, Gambin, 
presso il quale erano deposi
tali molti chili di « plastico », 
un impiegato del negozio di 
Gambin > e cinque ragazzi 
che avevano aderito ai grup
pi giovanili libertari. • 

Secondo questi gruppi, la 
politica attuata -• dall'opposi 
zione cljandestina — dal Par 
titq comunista ai gruppi di 
sinistra della democrazia cri 
stiana — sarebbe impotente 
a generare un moto efficace 
contro il regime franchista 
l libertari — nonostante 'il 
loro isolamento ~~ preconiz
zano « l'azione diretta » e t?io-
lenfa. Il Partito comunista 
spagnolo svolge oltre all'azio
ne che dà i frutti che appaio
no evidenti nella lotta sin
dacale, •< un'attiva opera i di 
propaganda per convincere 
specialmente i giovani che le 
azioni violente e spettacolari 
hanno un contenuto effimero 
e illusorio. f * L'azione utile 
per l'avvenire e che avrà un 
domani liberatore — ha di
chiarato un dirigente comu
nista . spagnolo — è guelfa 
che ' attraverso -, l'unità -dei 
propositi, saprà condurre il ; 
popolo, ' tutto il popolo spa
gnolo, a creare le condizioni 
per rovesciare il regime di 
Franco. Il problema è di arrL 
vare a una unità d'azione. 
fare tutto il possibile per su
perare le azioni eroiche iso
late, - che mietono vittime, 
portano ad anni di carcere e 
provocano sofferenze per 
quelli che restano ». ' 

« iVon dimentichiamo — ag. 
giungono i comunisti — chi
lo situazione internazionale 
sta cambiando. La guerra 
fredda, ; grande alleata di 
Franco, potrebbe venirgli a 
mancare, le basi militari che 
la guerra fredda ha portato 
in Spagna possono — come 
quelle di Turchia e d'Italia -
cessare di costituire punti 
strategici delle forze della 
NATO, ossia perdere valore 
come moneta di, scambio e 
Franco cessare di essere il 
"prediletto" che finora si è 
consentito che fosse ». 

/ compagni spagnoli consi
derano gli scioperi attuali 
come unjnczzo di-unione del. 
le energie, nella lotta contro 
Franco: sono soprattutto que
sti scioperi che il regime te
me. Di qui, l'appello a unire 
le forze, a non disperdere le 
energie e a sviluppare l'azio. 
ne politica in un solo, pode
roso movimento che prenda 
l'esempio dalla lotta unitaria 
dei minatori delle Asturie. 

Guerriglia 
sui monti 

contro 
Duvalier 

SANTO DOMINGO. 9. 
Operazioni : di ' liuerriglia so

no in corso nell'isola di Haiti 
dopo l'ingresso nel Paese delle 
due colonne di armati che in
tendono • rovesciare il regime 
dittatoriale di Duvalier. Le no
tizie sul l 'andamento delle ope
razioni continuano ad essere 
scarsissime.- AncTie a Washing
ton si dichiara che non si sa 
nulla di quel che sta succeden
do nell'isola. ^\f'-ir, '•'•' ["•'•'• 

Secondo alcune notizie di fon
te .ufficiale haitiana, e quindi 
scarsamente attendibili , gl 'insor
ti non sarebbero riustici ad in
fliggere come speravano un ful
mineo colpo mortale al regime e 
si sarebbero dati alla macchia 
per condurre la guerriglia sui 
monti. Ciò che costituisce pe
ral t ro tut t 'a l t ro che un elemen
to rassicurante per il dit tatore 
dal momento che l 'aspro terre
no dell'isola si presta alla guer
ra partigiana e ostacola i mo
vimenti delle t ruppe governati
ve. D'altro canto la popolazio
ne delle campagne di Haiti ha 
già dimostrato di appoggiare 
gli insorti. 

Mosca 

Algeri 

Distribuzione 

di terre agli 

ex combattenti 
.' -ì-r.TM : • ALGERI. 9. 

L'Assemblea nazionale alge
rina ha in questi giorni appro. 
vato una legge per l'assegna
zione di terre agli ex combat. 
tenti dell'esercito di liberazio
ne. Le terre vengono date in 
gesticne collettiva, senza Pre
giudizio della riforma agraria 
e degli organismi di gestione 
agricola , già • esistenti • e fun
zionanti. Beneficeranno della 
legge circa < trecentomila ex 
combattenti che, -, non potendo 
essere . assorbiti nell'esercito 
nazionale * repubblicano sono 
venuti a trovarsi senza denaro 
e senza lavoro quando, dopo 
sette anni di lotta, l'ideale del. 
l'indipendenza per il quale si 
erano battuti e sacrificati è di
ventato realtà. •.:"-• vr '-i.-1 --=•.: 
- Va detto che : il ". problema 
rappresentato da questa in
gente massa di cittadini, che 
non potevano certo essere ab . 
bandonati dallo Stato che essi 
stessi ; avevano '< ccntribuito a 
far nascere, era stato per il 
governo di • Algeri motivo di 
studio è anche di preoccupa
zione. Nei mesi passati non 
erano mancati qua e là inci 
denti provocati dall'esaspera 
zione di ex combàttenti delusi e 
amareggiati. Oltre alla distri
buzione di terre, è stata anche 
decisa un'assegnazionR di li
cenze per tabacchi ed alcòo-
lici. — - ' - '•--''•'•••- -

Per quanto riguarda le terre 
ha sollevato critiche la crea
zione di nuovi comitati di ge
stione esclusivamente < per gli 
ex combattenti: più opportuno. 
secondo i critici, sarebbe stato 
immettere direttamente gli ex 
combattenti nelle gestioni esi
stenti. D a parte governativa si 
è risposto - che si sono > voluti 
evitare perturbamenti in quan
to fra • gli • ex eombatteti e i 
contadini avrebbero potuto ve
rificarsi screzi e conflitti. 

Ad Algeri sono stati seque
strati stamattina tutti i gior
nali francesi perchè pubblica. 
vano una dichiarazione del de
putato algerino Aidit Ahmed 
che criticava aspramente Ben 
Bella e definiva una « mo
struosità » il progetto di co
stituzione elaborato dal go
verno. 
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gradini .della casa sorriden
ti; Krusciov appariva par
ticolarmente disteso e sere
no. C'è stata una sua propo
sta '• di giocare al " volano " 
(quel vecchio gioco con le 
racchette e le palline di su
ghero r piumate) ••• e Rusk n ha 
dovuto accettare la sua sfi
da; ma ha perso la partita. 
Poi anche altri hanno gio
cato: Gromiko ' con ' Dobry-
nin, noi di nuovo Rusk con 
Agiubei e con Dobrynin. Un 
successivo invito a fare il 
bagno in mare non è stato ac
colto da Rusk, perchè — ha 
detto — « la mia salute non 
è % troppo buona ». '•'- Infine 
Krusciov ha colto un ramo 
di alloro e Gromiko ha com
mentato: « Abbiamo ". ' una 
quanti tà d i ' p i an t e di alloro 
e potremmo venderle agli a-
mericani senza alcuna limi
tazione >. . v .••;•- 'i .. -. •.. 

Sull'esito dei colloqui di 
Gagra si sono poi avute solo 
le • " informazioni * contenute 
nel comunicato ufficiale so
v i e t i e o (* conversazioni 
franche e cordiali ») e in una 
dichiarazione che Rusk ha 
fatto ai giornalisti al suo ar
rivo a Mosca, stasera: « So
no molto soddisfatto del mio 
viaggio — egli ha detto. — 
La costa del Mar Nero è una 
regione incantevole e abbia
mo anche avuto la fortuna 
di t rovare bel tempo. Sono 
stato anche lieto di essermi 
potuto incontrare di nuovo 
con Nikita Krusciov, con il 
quale ho avuto un utile col
loquio ». ,% 
v Tra Mosca e Gagra corro
no circa duemila chilometri 
e d i . conseguenza .--nessuna 
fonte autorizzata, americana 
o sovietica, è in grado que
sta sera di - aggiungere altri 
elementi sull 'ordine e sui te
mi dei colloqui che, dopo la 
.firma dell'accordo • per l'in
terdizione delle ' prove nu
cleari, viene considerato uno 
degli avvenimenti politici 
più significativi di > questi 
ultimi mesi. Si '. pensa tut
tavia *•' che ; Krusciov ; abbia 
comunicato . a • Rusk alcune 
proposte che. partendo dal
l'accordo appena firmato, po
trebbero far compiere alla 
situazione internazionale, - a 
scadenza più o meno breve. 
qualche < altro - ;. passo , in 
avanti . / s-.•••"•> •.•. = .-,.v -. • • . ' • -
^ Tra queste proposte rien
trerebbero, oltre alla possi
bilità di un t rat tato di non 
aggressione ' fra T i •• Paesi del 
Pat to Atlantico e quelli del 
Pat to di Varsavia, il comple
tamento, a certe condizioni, 
dell'accordo sulla cessazione 
delle prove nucleari con l'in
clusione delle esplosioni sot
terranee. E' certo tuttavia 
che Krusciov ha * esaminato 
con Rusk altri problemi eu
ropei e asiatici. Si at tende 
inoltre conferma-di una vo
ce concernente un messag
gio dettagliato di Krusciov 
ài i presidente Kennedy sul
le questioni già elencate. ; 

• In ambienti occidentali 
non si esclude nemmeno la 
possibilità '. che Krusciov • e 
Rusk abbiano esaminato an
che la possibilità di un in
contro al vertice e a due », 
ma ' una . voce del genere 
sembra avere poche basi 
concrete e deve essere con
frontata, in ogni caso, con le 
informazioni che non m a n 
cheranno di • essere diffuse 
dopo il ri torno del segretario 
di Sta to : americano a Wa
shington. '-: •"••': ' . > . . : . •-. ~ 
. La Pravda di questa mat
tina ha pubblicato con molto 
rilievo, in prima pagina, il 
messaggio inviato a Nikita 
Krusciov dal Pontefice Paolo 
VI in occasione della firma 
del t ra t ta to per la cessazione 
delle prove • nucleari: « La 
firma del t rat tato sulla proi
bizione delle prove termonu
cleari [ — dice fra l 'altro il 
messaggio - pontificio — ci 
ha profondamente commossi 
perchè in essa vediamo una 
dimostrazione di buona vo
lontà, un pegno di accordi e 
una promessa in un più se
reno futuro che la nostra ani
ma, sempre tesa alla felicità 
dell 'umanità, saluta di cuo
re >. « Noi supplichiamo Dio 
— conclude il messaggio di 
Paolo VI — affinchè apra la 
via ad una nuova e vera pace 
sulla Terra > . ' • ' ; 

La stessa Pravda. in al tra 
parte, pubblica oggi un art i
colo intitolato: « Metodi in
degni > che denuncia un nuo
vo tipo di propaganda anti
sovietica da qualche tempo 
sviluppata dalla stampa ci
nese. Dopo essersi adoperata 
a svilire la portata degli ac
cordi sulla cessazione delle 
prove nucleari, la stampa ci
nese — è passata «-a defor
mare e a falsificare la realtà 
interna sovietica > presentan
dola con gli stessi sistemi fin 

qui adoperati - dalla grande 
stampa capitalistica». 

Prendendo spunto da Oun 
articolo comparso sul Giorna
le economico moscovita e re
lativo a certi speculatori che 
approfittavano delle deficien
ze /- organizzative ' di alcuni 
mercati colcosiani, il Quoti
diano del popolo di Pechino 
ha presentato la cosa sotto 
un titolo a caratteri cubitali 
così formulato: « Massima li
bertà per gli speculatori" nei 
mercati di Mosca », facendo
lo seguire da questo sottoti
tolo: « Gli speculatori posseg
gono alberghi e depositi, fal
sificano documenti e control
lano i prezzi del mercato ». 

Naturalmente — aggiunge 
la Pravda-— la notizia del 
Quotidiano de"l popolo trascu
rava le misure adottate dnlle 
autorità sovietiche per com
battere quelle speculazioni. 
**La stessa cosa Si è verifi
cata < sulla base di ' articoli 
delle Isvestia, di Sovietskaia 
Rossia e di altri quotidiani 
sovietici. La stampa cinese è 
arr ivata ad "affermare che 
« proprietari terrieri nella so
cietà sovietica assumono gen
te per i lavori campestri ». 
« Perché i compagni cinesi — 
si domanda la Pravda — de
formano la nostra realtà sen
za parlare delle nostre con
quiste? Evidentemente per 
nascondere al popolo cinese 
il vero stato di cose del no
stro paese. Finora la falsifi
cazione della realtà, prenden
do spunto dai materiali cri
tici della stampa • sovietica. 
era appannaggio dei giornali 
reazionari al soldo dei mo
nopoli '.<• che amplificavano 
queste operazioni per i loro 
illeciti scopi. Suscita stupore 
e indignazione il fatto che i 
giornali cinesi si adeguino 
oggi a . questi metodi in
degni ». » 

Bonn 
tro ogni progresso distensi
vo che nnn corrisponda ai 
suoi desideri è -, fatta dalle 
rivelazioni ' odierne del : Die 
Welt . sul dossier • di condi
zioni clic Adenauer presen
terà a Rusk. Il giornale scri
ve che al segretario di Sta
to il cancelliere dirà : « J) 
Niente patto di non aggres
sione, ma < dichiatazioni • di 
non aggressione e soltanto 
a condizióne che venga tro
vata una sistemazione per 
Berlino ovest (naturalmente 
in senso ' gradito a Bonn, 
n.d.r.); 2) lu libertà delle vie 
d'accesso a Berlino non pjiò 
in nessun modo essere limi
tata - ai rifornimenti delle 
guarnigioni alleate (come è 
attualmente) ed ogni peg
gioramento dei collegamenti 
fra la Repubblica federale e 
Berlino deve essere escluso 
per trattato; 3) le misure di 
sicurezza, non possono esse
re concordate se esse discri
minano unilateralmente : la 
Germania; 4) ogni misura 
per prevenire un attacco di 
sorpresa deve • comprendere 
un esteso territorio del qua
le faccia parte anche la Rus
sia occidentale». 

:Si trattai come si vede, di 
un ••• tracotante - diktat che 
Rusk dovrà portarsi a Wa
shington. Da -esso risulta 
chiaro che non è tanto la 
questione della • firma alla 
tregua nucleare a determi
nare l'atteggiamento oltran
zista : tli Adenauer, e se ad 
esso si fa ricorso è per ma
scherare un ben più pesante. 
ricatto.. Significativo è che 
fra Ì più -. decisi avversari 
della firma alla tregua ato
mica .siano quel campione 
della guerra fredda che è 
Von Brentano e quell'arrab
biato fautore dell'armamen
to nucleare che è l'ex mini
stro Strauss, le cui azioni 
nel partito »- democristiano 
stanno riprendendo '• quota. 

E' verosimile che dopo la 
visita di • Rusk sarà annun
ciato '• un ammorbidimento 
tedesco-occidentale a propo
sito dell'adesione alla tregua 
atomica. Anche perchè un 
atteggiamento negativo non 
può essere sostenuto a lun
go senza provocare disastro
se conseguenze, ' sul piano 
psicologico e propagandisti
co, .-• nell'opinione • pubblica 
mondiale. Ma. nel frattempo 
Bonn avrà spedito a Wa
shington la sua mina, l'uni
ca < iniziativa », se così la 
si può chiamare, del gover
no federale in questo perio
do in cui le carie diploma
zie sono tese nello sforzo di 
uscire dall'immobilismo. Con 
questo suo complesso gioco, 
è chiaro, Bonn resta ancora
ta a quelli che sono sempre 
stati i cardini della sua poli
tica: il raggiungimento del
l'armamento atomico per la 
Bundswehr e l'annessione 
della» RDT. 

l'editoriale 
edilizia, dal caos urbanistico, dall'invasione del ve
trocemento. Si aggiunga l'abbandono in cui vengono 
lasciati i tesori d'arte e il quadro sarà completo. Sì 
scoprirà, cioè, anche nella crisi turistica la conse
guenza di uno dei mali tipici e fondamentali di cui 
soffre il nostro Paese: da un lato, l'abbandono di ogni 
iniziativa importante alla cosiddetta « iniziativa pri
vata», cioè all'improvvisazione artigianale o alla 
speculazione monopolistica; e, dall'altro lato, la mio
pia, grettezza, cecità di una classe di governo polve
rosa e inetta. . •' ' •' v ..;"•• 

Programmazione, pianificazione, soluzioni orga
niche; dei problemi: ecco ciò che manca, ed ecco ciò 
che bisogna sostituire al burocratismo e alla specu
lazione privata, anche nel settore apparentemente 
marginale dei tesori artistici, come nei settori dell'in
dustria, del commercio, dell'agricoltura, della scuola. 
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