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Dopo il rientro di Rusk e le concession! fatte ad Adenauer 

ua H e rapporti con 

cruciale di Ferragosto 

•i'. 

i scienziati 

cUlaireg 
Dichiarazione di Russell - Le contrad-
dizioni di uno scienziato cinese rile-
vate dall'agehzia cecoslovacca CTK 

esame 

? wi . ; » P R A G A , 11. 
> • L'agenzia di stampa ceco
slovacca, CTK, ha chiesto a 
numerosi scienziati di tutti 
i paesi dichiarazioni di com-
mento all'accordo per la so-
spensione delle "esplosionl 
nucleari raggiunto a Mosca 
dall'URSS, gli Stati Uniti e 
la Gran Bretagna. Hanno ri-
sposto finora ventisei degli 
interpellati, fra i quail Bcr-

' Bertrand Russell:_ ;j 

trand Russell e altri. sette 
premi Nobel. ^ -,; < ^^.-r^ 

« Ci si deve rallegrare — 
ha dichiarato il vecchio ma-
tematico e • filosofo inglese 
— per il fatto che le grandi 
potenze abbiario • deciso, do
po tanti anni, di concordare 
una tregua nucleare. E'.ve-
ro che la sosperisione che es
se propongono pud essere 
interrotta da uno del firma-
tart. E' anche vero che Vac-
cordo' non tocca Vaccumuta-
zione di armi capaci di can-
cellare la vita dal vostro pia-
neta. Torse, noi che ci sia-
mo lungamente opposti alle 
armi nucleari e alia politica 
fondata sul possesso e Vuso 
di esse, dovremmo anche ri-
levare che i motlvl, che han
no condotto all'accordo, non 
sono • stati dettati soltanlo 
tialla intenzione di evitare 
grandi sofferenze. In ogni ca 
so dobbiamo essere contenti 
che VUnione Sovietica e gli 
Stati Uniti si siano accor 
dati sui fatti e sul tempi. 1 
vasti piani di assassinio su 
scala appena immaginabile 
rimangono in piedi, tuttavia 

questo trattato per la sospen-
sione degli esperimenti nu
cleari induce intenzioni che 
devono essere ••'' incoraggiate 
da tutti coloro! che si op-
pongono alia minaccia con-
tro la vita umana sulla ter
ra. Partendo da esse si pud 
andare molto lontano per il 
raggiungimento di accordi, e 
perche molte persone, che 
sono state timide, trovino il 
noraggio di lavorare per la 
soprawivenza >. •.: ' • ,:•-

La dichiarazione di ~* Rus
sell continua con I'osserva-
zione che I'opposizione di ta-
luni paesi — egli si riferl-
sce -• con ~ esplicita menzione 
alia Cina — c minaccia per-
fino I'applicazione di questa 
tenue misura intesa a liml-
tare la diffusione, nella no
stra •" atmosfera, ••. del. veleno 
procurato dalle massime pu-
tenze negli ' ultimi , diciotto 
anni. Occorre dun que anco-
ra lottare- e molto, se Vuomo 
vuole sopravvivere. La guer-
ra fredda e le alleanze ml-
litari' contrapposte ' devono 
essere eliminate ' dall'Euro-
pa occidentale ed orientale. 
Deve essere. realmente ricei-
cata la. possibilita di un ac-
cordo per una zona • denu-
clearizzata in Asia e nel Pa-
cifico. i La determinazione a 
trovare un accordo, quale es-
so sia, deve essere sollecita-
ta nelle menti dei capi di 
governo dell'est e dell'ovest* 
••- Oltre questa di Russell che 
abbiamo riferita, la sola di-
chiarazione, fra le 26 rice-
vute, gia' diffusa dalla- A-
genzia, . e quella ' del cinese 
mo di scienza cinese, inter-
quale si e limitato sostanzial-
mente a ribadire - i concetti 
espressi nel • documento '• e-
messo dal governo cinete il 
31 luglio scorso, contrario 
come e noto - all'accordo di 
Mosca. L'agenzia cecoslovac
ca accompagna la dichiara
zione del professor Li Su -
cuang con una nota, in cut 
precisa di aver riprodotto 
tale dichiarazione integral-
mente a prova delta impar-
zialitd con cui la CTK svol-
ge il suo servizio. Tuttavia 
— aggiunge — lo stesso tio-
mo di scicenza cinese, inter-
vistato nel 1957 sul tema 
< Gli scienziati del mondo 
sul pericolo che minaccia la 
umanita >, - aveva espresso 
idee e giudizi direttamente 
contrastanti con quelli soste-
nuti ora. L'agenzia reprodu
ce quindi parti della intervi-
sta del 1957. 

Nessuna indiscrezione a Washington sui 
colloqui di, Rusk a: Bonn ; •:v i 

..WASHINGTON, 11. . 
- II segretario di stato ame-

ricano Dean Rusk ha fatto 
ritorno questa sera a .Wa
shington. Egli ha dichiarato 
ai giornalisti che ha compiu. 
to • € un viaggio meraviglio-
so». Nel ricordare la firma, 
a Mosca, dell'accordo per la 
sospensione degli esperimen
ti nucleari, il segretario di 

Stato ha detto che egli e sta. 
to ricevuto nell'URSS « con 
grande < cordialita * dai diri-
genti e dalla - popblazione >. 
Rusk' ha aggiunto: < Questo 
viaggio neirURSS e in Ger-
mania e stato costruttivo e 
mi ha insegnato molte cose. 
E 'stato faticoso. Ma valeva 
la pena'di farlb >. 

Rusk si e subito • diretto 

BONN — Rusk con Adenauer al termine dei colloqui 
• ,•;-.••;•• : : • - • (Telefoto): 

Per il moltempo inter, fomiglie alia fame 
: _ _ — — : : r ' , - x . - ' ' - :• ' • 

Raccolto rovinato nel Metapontinot 
u I I i contadini chiedono aiuti i 

. . . . . . . . . - - • - N f - «. •• . . ' - : : : ' . * - • - " ' , - - • . 

Un corteo di migliaig di lavoratori ba immifestato ieri a Motera 

Dal.Mstro corrispoideate 
MATERA, 11. 

L'agitazione dei contadini 
colpiti dalle calamita atmo-
sferichc si c drammatica-
mente estesa in tutta la pro-
vincia di Matera e soprattut-
to nel Mctapontino, dove i 
danni provocati dalle gran-
dinate di luglio, dalle allu-
vioni e dalle malaltie tabac-
chine sono di ' proporzioni 
incalcolabili. 

Una forte manifestazione. 
di protesta organizzata dal-
VAssociazione Contadini di 
Pisticci ha avuto luogo que
sta mattina a Marconia, pro-
prio nel cuorc delle campa-
gne mctapontinc, duramente 
colpite nelle culture recentc-

tmsjormate ad opera 

di • migliaia • di assegnatari 
della riforma e dei quotisti 
dei demani. I provcedimenti 
annunziati dal governo nei 
giorni scorsi non hanno op-
portato alcun sollievo sostan-
ziale allc migliaia di fami-
glie di assegnatari, fittavoli, 
mezzadri. coltivatori diretti 
e compar'tecipanti, per i qua. 
U la distruzione totale o par. 
ziale dei raccolti ha creato 
una situazione estremamente 
disperata. In molte famiglie 
contadine comincia perfino a 
mancare il pane. 

E' in questo quadro che va 
visto lo stato di mobilitazio-
ne dei contadini di Pisticci 
c degli assegnatari del Mcta
pontino- intorno alia manife
stazione di oggi. Sul luogo 
del raduno sono convenuti 

numerosi contadini delle zone 
della ' riforma di Policoro, 
Scanzano, ' Recoleta, Serra 
Marina; delle campagne di 
Bernalda, Pisticci e Montal-
bano, per sfilare in corteo 
proprio sulle zone maggior-
mente colpite dalla grandine 
e'per avanzare' il cartello 
delle rivendicazioni proposte 
al governo da deputati e se-
natori comunisti e socialisti. 

Alia . quarta legislatura 
questa agitazione e le altre 
numerose manifestazioni, che 
hanno avuto . luogo; nelle 
scorse ' settimane in'" quasi 
tutta la provincia di Matera, 
chiedono in modo particolare 
Vimmediata erogazione dei 
contributi e la rapida applir 
cazione dei benefici della 
legge n. 739, procedendo alia 

applicazione di tutti gli altri 
benefici da essa previsti; la 
approvazione delle leggi nu 
mero 140 e 141 per I'esen 
zione dalle imposte e sovrim 
poste fondiarie di bonifica e 
la concessione degli assegni 
familiari; Vimmediata appro
vazione della legge per I'isti. 
tuzione del fondo nazionale 
di solidarietd per Vindenniz-
zo dutomatico ai • contadini 
colpiti da calamiti naturali. 

La richiesta di una legge 
per la riforma dei patti agra-
He per Vistituztone degli 
enti di sviluppo completa il 
quadro- delle. rivendicazioni 
avanzate da migliaia di con
tadini lucani in lotta. - -

D. NotarangeJo 

Roma quasi deserta - Record assoluto 
di incassi alia stazione di Milano: 118 
milioni in un giorno - Non bastano i tra-

ghetti per la Sardegna 

verso il suo ufficio nel dipar-
timento di Stato, per comu-
nicare telefonicamente con il 
presidente Kennedy che si 
trova nella residenza estiva 
di Hyannis Port.*'»v-:»«v'">';! 

Domani Kennedy ricevera 
Rusk alia casa Bianca e nella 
stessa giomata, 11 Segretario 
di Stato fara la sua « deposu 
zione > sul trattato di Mosca 
davanti alia commissione se
natorial degli esteri ~ a. 
prendo il dibattito per la ra-
tifica del Trattato di tregua 
atomica raggiunto il 25 luglio 
a, Mosca e firmato lunedi 5 
agosto. Lo stesso Rusk e i 
suoi principali collaborator! 
del Dipartimento di stato sa-
ranno i primi ad essere «in-
terrogati > dalla commissione 
senatoriale; sara pbi la vol-
ta dei dirigenti del Diparti
mento della difesae quindi 
dei * responsabili' della com
missione americana dell'ener-
gia atomica. Gli ambienti go-
vernativi americani non nu-
trono dubbi che il Trattato 
sara approvato dal Congres-
so con la necessaria maggio-
ranza costituzionale; ma 
Kennedy vorrebbe l'unanimi-
ta o quasi nelle votazioni, il 
che darebbe, al presidente 
nuova autorita per il prose-
guimento della trattativa con 
l'URSS verso la soluzione di 
altri importanti problemi del 
contenzioso Est-Ovest. A que
sto mirano gli articoli della 
stampa che appoggia l'azio-
ne di Kennedy; si tratta di 
isolare e battere il maggior 
numero di -: resistenze - possi-
bili che si manifestano all'in. 
terno dello schieramento par-
lamentare • americano, dove 
si muovono ancora esponen-
ti legati alia politica di guer-' 
ra fredda, ottusamente ostili 
ad o g n i trattativa • con 

l'URSS. - . i .';i;,.::'-/-v'-
Per '• quanto riguarda la' 

conclusione : della missiohe 
di Rusk a Bonn, dopo i col
loqui della settimana passa-
ta a -Mosca (con Gromiko) 
e a Gagra sul Mar Nero (con 
Krusciov). < i giornali • statu-
nitensi di •• questa - mattina 
non : sono affatto -: ricchi •• di 
informazioni.' > Si " -, afferma 
semplicemente che - e stata 
trovata" c una strada > • per 
consent ire alia Germania oc
cidentale di firmare il Trat
tato senza < che cio comporti 
il riconoscimento della Ger
mania dell*Est>; ma non si 
spiega ancora quale sia.que
sta strada. Evidentemente il 
€ si > di Bonn al Trattato di 
tregua non e soltanto condi-
zionato dalla - assicurazione 
che Tadesione ad esso della 
RDT non comporta automa-
ticamente il riconoscimento 
del regime di Berlino da 
parte delle altre potenze fir-
matarie, ma e legato anche 
ad altre « assicurazioni > che 
il governo di Adenauer spe-
ra dv avere dai suoi alleati 
atlantici. Queste assicurazio
ni, com'e trapelato con chia-
ra evidenza a Bonn ieri se
ra al termine dei colloqui di 
Rusk con Schroeder e con lo 
stesso Cancelliere, sarebbe-
ro soddisfatte. rispolverando 
il famigerato « piano Herter> 
(che fece fallire la conferen-
za ginevrina del 1959) se-
condo il quale ogni processo 
distensivo dovrebbe essere 
legato alia soluzione della 
quest ione tedesca (leggi: 
pretesa - di liquidazione del 
regime democratico tedesco 
nella parte orientale della 
Germania). . 
' Come si e detto i giornali 

USA non fanno alcun rife-
rimento ad eventual! assi
curazioni che gli Stati Uniti 
avrebbero dato a Bonn • in 
questo senso. IT da ritenere 
che da questo punto di vista 
a Bonn non si sia arrivati 
ieri a risultati concreti e che 
nuovi colloqui fra Stati Uni
ti e Bonn si svolgeranno in 

($egue m p*g. 4) -

GENOVA — Folia sulla banchina: sono quasi tutti passe geri diretti in Sardegna, che non hanno trovato posto fi-
nora sulle navi in p»rten» per l'isola : ; / (Telefoto); 

Ogni anno la precision* con cui scatto I'operazione Ferragosto e stupefacente: ieri 
tuttele principali cirfa d'ltalia, specialmenfe delle region! settenrriondli e centrali, si 
sono vuotare. Vie e '• piazze sono deserte; la maggior - parte dei. negoxi hanno le saraci-
nesche: abbassare; le persiane delle abitazioni sono serrate; un silenzio assoluto, da cittd 
morte,' regna incontrastato nelle ore che vanno dalle 13 alle 18. Gli affezionati di questo aspetto insolito 
delle metropoli hanno di che gpdere, nia anche loro non pbssono fare a meno di sentirsi un po' troppo soli. 
A questo aapetto-si cbritrappongono necessariamente le cifre-record degli incassi effettuati dalle bigliet-
- .•--. ;'V'-'"'••".' •'':•'• •'••;_ ;.'•.'. "'•-"-'';-- ;;" , : • ,'tefie delle stazioni centrali, 
M M H _ — — ^ _ _ _ _ ' — — — ~ ^—^—mm——mm — — • delle auto che imboccano le 

.-.-"» "'';•_-"/ • /•"•*';.' :"-/'.' . | principali autostrade, delle 

I presenze negli stabilimenti 
, balneari, del < tutto esauri-

- Abbiamo un tardo emu-
lo dell'Alfieri: uno che si 
lege alia sedia per costrin- •-
gersi a studiare, non il gre-
co.ma la fisica nucleare. 
Von. Saragat,... che solo 
quattro mesi or sono con-
/esso — in una memorable 
dichiarazione elettorale al
ia televisione — di non sa-
per •distinguere un missi
le da una bieicletta; in-
terviene • era con inattesa 
competenza sui criteri da 
seguhe > nella' programma-
zione della ricerca tcientifL 
ca e delle installazioni nu
cleari per la vroduzione di 
energia. Mirabile frutto, 
senza dmbbio. del «voUi, 
sempre voUi,, fortissimo-
mente volli*! . 
- Di tale frutto. rende te-

I
Mttmonianzaunm ageuzux di 
stampa. che diffonde un 

di maggiore prudenza se I 
avesse lettp un paio di al- I 
tri capiioli, prima di pro- I 
dursi. Avrebbe appreso al- I 
lora per esempio che: 1) I 
I'irraggiamento del combu- I 
stibile, in una centrale co- I 

: me quella di Latina, pud I 
essere vdriato entro limiti I 
pinttosto estesi, per otte- I 
nere piu o meno plutonio e I 
pt'u o meno energia, anche, I 

to > negli alberghi. e nelle 
pension! di mare e di mon-
tagna. i - •, 

. Da Roma, soltanto : ieri, 
sono partite 500 . mila per
sone: mezzo milione di ro-
mani, - un quarto della po-
polazione, ha abbondonato 
le citta alle follie dei turisti 
stranieri. • .. .-.,_-._, /; , ., 

Circa 300 mila sono par-
titi in treno. Sabato sera il 
piazzale della stazione - Ter
mini era uno dei pochi pun-
ti molto movimentati della 
capitale: auto pubbliche e 
filobus ' scaricavano in con-
tihuazione comitive e fami
glie che prendevano d'assal-
to treni ordinari e straordi-
nari. Altri 200 mila sono par-
titi con mezzi propri. Gli ul
timi dubbiosi son stati per-
suasi dal fatto che le auto-
linee -saranno funzionanti 
nei prossimi giorni, in se-

^ come awtene tn prattca, 
tutta energia e niente plu-

• tonio, o almeno non quello 
buono per le bombe; 2) (e 
piu importante) il pluto
nio non serve solo a fare 

' bombe, •• ma potrd essere 
: tmpiegato nei reattori ve- _ 
; loo, atriuiImeHte alio stu- | guito ^ all'accordo raggiunto 
- dfo, i ' quali potranno ab- • dai sindacati con le direzioni 
, bassare i costi di produzio- \ dei servizi. Si pensa quindi 

ne dell'energia elettrica ben • che molti romani. abbando-
• al di sotto di quelli delle | neranno '• entro - le ; prossime 

1 meditntn trritto tn cut il • <?«»trttK coiioeiwioiiali; 3) • ore i quartieri cittadini alia 
| Kostro\isSu^ce «n Ipere in'ecimamicita della produ- \ volta dei castelli e dei laghi. 
! oriiu. confronto fra seahe- 2°** f* energia elettrica . 1 1 compartimento della po-

da fontt nuclean non potrd \ lizia stradale del Lazio ha 
che risultare da un sistema . sguinzagliato per le consolari 
che comprenda, su scala I e per le provincial! un picco-
nazionale, reattori veloci e . lo esercito di agenti: piu di 
reattori termici (come quel- | mille, divisi in 400 pattuglie 
li gia attuati nel nostro . gionaliere, munite di moto, 
paese), secondo quanto si I autoradio. affiancati da mez-

•• flf/ertna anche nel recente . zi della CRI. Ad essi vanno 
rapporto del prof. Glenn I aggiunte centinaia di agen-
Seaborg al presidente Ken- . ti di Pubblica Sicurezza che 
nedy. -•• I rafforzano la sorveglianza 

J sottoprodotti delle cen- . sui. punti cruciali piu peri-
trflli nucleari sono un'altra \ colosi: bivio di Pomezia, bi-
cosa: per esempio gh isotopi . vio di Fregene, incrocio Ap-
radioattivi, come lo stron- \ pia-Domiziana e cosi via. Un 
zfo. Se Saragat avesse avu- . elicottero sorveglia daU'alto 
to pazienza ancora per un | questo esercito stradale. se-

. po', e con tenacia avesse . gnalando incident!, ingorghi, 
contmuato il suo encomia- I paralisi del traffico. L'ine-
bile sforzo di istruzume, . vitabile elenco delle vitti-
otrebbe potuto etntare di | me della strada che le tele-
confondere le btcicjette con . scriventi ci comunicheranno 

: le seghe e t wwnli con il \ nelle prossime ore sara l'in-
1 ^L'-»;""«-^^-""i^"-h > P1"'™0'. °^0tTO..^1

sf9he • dice deUa validita di questo 
I ^ • r f t - ! e w « l ^ J S r 5 : c < m .* 1VsnU.e tl Pronto | spiegamento di forze. 
I ^^^!SLVS^£i con lo strxmzto, oppure due un incasso di 118 milioni 
I #>"£)* aUa conoscenza del:: Qualunque altre, delle cose I e mezzo e stato registrato 

I
1 putbheo, e ottenereil oiu. che gU e accaduto di legge- J - - - - 8 

sto riconoscimento. Tutta- • n o senttr dire. . ; . I 
via egli avrebbe dato prova i; »-•' ;. • -; J 

grino confronto fra seghe 
rie e centrali nucleari, 
giungendo alia conclusione 
che renergia elettrica ero-
gata da tali impianti'e co
me la segatura mentre U 
plutonio e come le assi, 
cioi e U prodotto princi-
pale: poiche — egli argo-
menta — in Italia non vo-
glioma fare bombe atomi-
che, il plutonio non ci oc
corre, quindi e stato un 
errore fare le centrali di 
Latina, del Garigliano, di 
Trino Vercellese. -< •...:> • 

Senza dubbio, la confu-
sione fra < nuclei atomici 

I e seghe costituisce un bel 
passo avanti •' rispetto al-

IVequivoco fra missili e 
biciclette; e si comprende 

I anche che Saragat. fiero 
dei risultati ottenmti legan. 

ieri dalla stazione centrale 
di Milano. Si tratta di una 
cifra record: m*i prima d'ora 
essa era stata raggiunta nel 

giro di sole 24 ore da una 
stazione ferroviaria italiana. 
In essa non sono stati inol-
tre compresi gli introiti del- v 

le 52 agenzie di viaggi di-
stribuite nella capitale lorn-" 
barda. - Bisogna pero tener 
presente che la stazione di; 
Milano non registra, contra-
riamente.alla maggior parte 
delle altre, soltanto il traf
fico di gitanti di Ferragosto: 
notevole e Tincremento por-
tato dai numerosi emigranti 
meridionali che, con la chiu-
sura dei cantieri e delle fab- • 
briche, sono liberi di rag-
giungere sia pure^per pochi' 
giorni le loro famiglie al Sud. 
Numerosi sono anche' i nostri 
connazionali • emigrati in 
Germania e in Svizzera che 
tornano in Italia per trascor-
rervi le ferie. - • - . - • -

Dalla stazione di Chiasso 
la notte scorsa sono giunti 
a quella di Milano oltre ai 
treni ordinari, sette convogli 
straordinari carichi di emi
granti. Comunque Milano e 
vuota: delle numerose auto-
mobili posteggjate . ieri in 
piazza del - Duomo, quelle, 
targate MI non . raggiunge-
vano la dozzina. . 

« En - plein > turistieo a 
Venezia: solo stamane so
no transitate sul. cavalcavia 
della laguna seimila automo-
bili. Per la prima volta a me-
moria d'uomo i parcheggi 
di piazzale Roma e delTIso-
la Nuova non hanno potuto 
accogliere • tanti clienti. ••• A 
malincuore i vigili urbeni 
hanno concesso eccezional-
mente a molti automobilisti 
il parcheggio sul ponte, ai 
lati della carreggiata. La 
ACNLL, la societa che a Ve
nezia gestisce i trasporti cit
tadini, ha dovuto spiegare 
tutta la sua flotta: 105 fra 
motoscafi, vaporetti e moto-
navi si destreggiano nei ca-
nali. -
- Cielo imbronciato e mare 

mosso su tutto l'arco della 
riviera ligure non hanno sco-
raggiato l'esodo: si calcola 
che piu di trecentomila ge-
novesi manchino all'appello 
in citta. Mete preferite: la 
Vai d'Aosta, le stazioni bal
neari della stessa riviera e 
la Sardegna. Per quest'iso* 
la le navi-traghetto, troppo 
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