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Londra: la « conferenza nazionale della produttivitd >• 

Wilson esaspera I'attacco 
ai consumi dei lavoratori 

I rappresentanti della grande industria 

si schierano apertamente a sostegno 
della politico del governo 

Si accentua I'azione delle « guardie rosse » cinesi 

contro I 'organizzazione del Partito 

Aspri attacchi contro il 
segretario del PCC Hsiao-ping 

Passo della 

RDT all'ONU 

per I'ammissione 

dei due 

Stati fedeschi 
NKW YORK. 27. 

I I governo della RDT ha r in-
noviito la richicsta che i duo 
Stati tedesehi siano nnuiii'ssi 
alio Nazioni Unite come mem 
br i di piono (Ini t io. II gover
no della RDT ha inviato al se
gretario generate dell 'ONU un 
documento nel quale si sotto-
linea che Pingresso dei duo 
Stati tedeschi nellorganizza-
zione internazionale * facil i te-
rebbe i l processo di compren-
sione fra di cssi e stnbilizze-
rebbe la sicurezza eurnpea ». 
La riunif icazione. dice in par -
t icolare i l documento. t puo es-
sero renl i /zata soltanto nt l ra-
verso un processo di distensin-
ne e di paci f i ro r iavvicinamon-
to tra i due Stati tedesehi e la 
appartenen/a di essi alio Na
zioni Unite, la normnlizza/io-
ne dei loro rapporti e un ac-
cordo sui prohlomi v i ta l i della 
naz.ione tcdescn costituiscono 
Punico mezzo per suporaro grn-
dualmente la f rat tura eho di
vide la Germania ». 

Nel promomoria — che U 
Thant ha reso noto oggi — la 
RDT. a corroborare la legitt i -
mi ta della sua richiesta. r ichia-
ma i l preccdente dcl l 'Egit to o 
della Sir ia, due membri del
l 'ONU. che quando si unirono 
nella RAU occuparono un so
lo seggio per tornare quindi a 
occuparno due quando Punio-
ne fu sciolta. e i l precedente 
del Tanganika c di Zanzibar. 
nneh'essi membri del l 'ONU. 
ehe unit isi nella Tanzania ocoti-
pano ora un solo seggio: i l che 
fa giusUzia della tesi seeondo 
la quale I'ammissione dei due 
Stati tedeschi alle Nazioni Uni
te perpotuerebbe la divisione 
della Germania. 

Vienna 

Crolla 

I'autodifesa 

del «ferroviere 

della morte» 
VIKNNA. 27 

E" in corso nellii capitale HII-
striaca il processo d'api>ello con
tro i l € ferroviere della morte ». 
i l nazista N'ov:ik. strello colla-
horaiore di Kichmann oell.i sop-
pressiono in n ia^a di ehrei un 
gherosi. I.a MI;I fiinzione era 
quella di orcmnzzarc i l tiaspor-
to fcrroviano (telle vittune (M 
ciilcola che ne al-hia inoltrati 
oltre 4<KMH)fii ( l . i i i rnuhfi: .-! ,ii 
C.impi di rliiieti.i/i'i.-if. sp«*c al-
merit*' ad Ause-hu.t/ 

Si e avuta o^iiti la scconda 
parte della depoMZinm* tli dife*.a 
da pane dell'impi.tato. II.i nm 
tne-so di aver romp-iito arresti 
di cbrei m.i ha r.ec.ito di s.i-
pere (junto fo<-so :'<v!i,c;ti\.« della 
« soluzieuie finale (it'll.i (iur«lione 
ebraica ». H.i scant ato tutte le 
responsabilita sui Mini supenon. 
non vx\7.\ qualchc accenno in 
difesa del l*oia Kichmann H.i 
ancnt" tifit iiTiiitLr i.i iiiii/iiriir tn 
rc«ponsahile del scrvizio del tra-
sporto degh rbrei — che gh e 
conteMata — al na/ista Wisli-
Cpny che. cuarda caso. non e 
piii in vita Infirio ha partico 
lnrmcnto msi'-.'itn <=nl enrattcre 
frenrco del MIC Incarico e «ul 
fatto che a decider** ttitto crano 
l r nntoritA unsherr«i 

Non ha pnfuto rtf*n\ «n*cntirc 
dt avere oiiotidiannmento oroa-
nirrato quatt'o ronvocli ferrev 
viari d i r r t t ' n; camni dt «ter-
murn l 'n cii'pt' dec'-no alia «ua 
dfesa e «!ato por'ato dall.i de^ 
po«;i7ione ^crittn d; una *ua ex 
5«?cre!aria la quale ha riferito 
che Novak in persona ch'e*c al 
mini*tero do; tra«portt chr cli 
\eni«*ero rrv?*) a <iispo<i7ionp 
treni «pooiali per lu f f i r io di re 
pre.«sir»ne dnrl i ^hrri 

IVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per •• o i r» 
delle ««ole« disfunziom e de-
bolrzxe 9e*>UBll <1l orijtine n«r-
vtMW. p*tchlc». endoenna (neu 
rantenla. deflclenie ed •noma 

l ie ««ssuali) Vlsite premainm.v 
niat l IX»tt. P MONACO. Rnm* 
Vl» Vimlnale S3 (St*tlone T^r-
mtn l l • Scala i ln t f i ra puno «e-
condo. tn i 4 Orarlo -1-15. \f>-\> 
esctu?* tl f«h«to pomer l« lo e 
n«i f l o rn i feailvl Fuori orarto 
nel s«ahato pomertfglo e net f lor
n i fentlvl si riceve *olo per ap-
puniamenTo Tel. 471.110 (Aut 
Com. Roma l«0t9 del 23 otto-

19M). 

Nostro servizio 
LONDRA. 27 

Tempi d i f f i c i l i aspettano la 
Gran Bretagna: Wilson ha an 
ticipato che. anche dopo i l 
bloceo, la severa restrizione 
dei consumi e della spesa pub 
biica eontinuera. Pniehe in tut-
to questo periodo si inasprita 
i l dupliee attaceo al l ivello di 
vita delle classi lavoratr ic i . 
sotto forma di * tregua » nel 
le retrihuzioni e nei licenzia 
ment i , e ehiaro quale sia la 
lonte deH'acciimulazione ehe 
dovra permettere la ri()resa. Il 
si-tema ricarica le sue batte 
r i i ' a '.|icso della base ope 
raia e. in questo eireostanze. 
il rili i iK in del tenia della pm 
dutt ivi ta non puo avere a l t io 
sigiiil'ieato ehe I'intensificazio 
lie dello sfruttameiito. 

I I I ' r imo ministro ha preso 
oggi la parola nel eorso della 
* pr ima eonrerenza nazionale 
sulli i produtt ivita » a eui ban 
no parteeipato K4 esponenti 
qual i f ical i del mondo indo 
str iate, dei sindaeati e del go 
verno. Durante I ' inrnntro. 
svoltosi n Lancaster House, a 
Londra, sono stati disrussi i 
problemi rehi l iv i ad investi 
ment i . tecnolotiia. utilizzazione 
della mano d'opera. La con 
leren/a er;i stata organi/zata 
dal governo laburista quando 
aurora esisteva. almeno sulla 
car ta, i l Piano nazionale. Es 
s;i avrebbe dunque dovuto <?vi-
luppare nel dettaalio la linea 
cspansionista indicata nel do
cumento. Oggi la situazione d 
tremendamente di versa: con 
la stasi generale e con Pindi-
ce di produzione nazionale r i -
dotto a meno dell ' l fr1. e ine-
vitabi le che i l termine «pro-
dutt iv i ta » suoni falso. Lo stes-
so Wilson si d preoccupato di 
giust i f icarsi ma. sostenendo 
che bloceo e restrizioni sono 
necessari al r i lancio, ha dato 
piena conrerma che i l prezzo 
della congiuntura viene fatto 
pesare sui reddit i d i lavoro. 
mentre i massimi Rruppi del 
potere economico riiissestano 
le loro finalize e raTforzano la 
propria posizione di prof i l to. 

Qiiclla che si e discussa og
gi a Lancaster House non e 
la produtt ivi ta che presumibil 
mente dovrehbe trovare un po-
slo di pr imn piano nelPambito 
di una programmazione demo-
crat ica. ma pititlosto 1'efficien-
za del capitale. i l massimo uso 
dei»li slrnmenti produtl iv i in 
asscii/a di n»ni politica ^ociale 
equil ibrata e globale. Del re 
slo. mentre la discussinne sui 
la tecnoloiiia v stata introdot 
ta dal coverno. ehi ha aperto 
il d ibatt i lo su^Ii investjmenti 
se tmri un rapprosontanto del-
li i Confindustria? E quali so 
no st j i t f . f ra Paltro. le r i rb ie 
sic che i l padronato ha oggi 
ri\r>|to ;d coverno? MaCCiori 
inrc i i t iv i per c l i investimenti. 
macciore assjstenz.'i per le 
e-porta/ ioni e una revi^ione 
del piano nazionale (o^i da 
fame. . . <r un documento che 
ispir i fidiK ia *. Un altro in 
lerlo( i i tnre. dai settori del pa 
dtotut r i . h.i poi sijgccrito ch.-
I'industria bi i tanmca ha occi 
hisngtio di un aumento del-
I'K '» nella produtt ivita azien 
dido. Se cl fo^se stalo bi^n 
Coo di una ripr«>\n sui sicni 
f icato d(sl radimo odierno. nien 
te avrebbe iv tu to provveder-
la pin di questn misurnzione 
(|uanlitati\. ' i della procluttix ita 
mentre i l icenziamenti in mas 
^a pro-ecuono sii tutto i l fron 
te indu-tr i i i le . 

Si port quindi soMenere a ra 
Cione che nessuno meglin del 
la BMC «ta ri^jiondendo acl i 
appelli di r;i7iniiidi7zazione. ef 
f i r ien /n e pntdi i t t iv i t . i mentre 
pnKede al tacl io del 107- (o 
-tato per ora nnnunriato i l l i 
cenziamento di dodicimila> dei 
••IIOI di|x nilcnti e contemoor.) 
n> ameote oromette di ipten«;i 
l i ra re rutilizzaziop.e della prn 
prin for /a laxoro I.* allecee 
rimento •> della BMC ha am he 
il \antat ;c io. in questo r.iso. 
di es-ere attivamente <o"»tenii 
to dal co \ r rno sotto I'ipotcM 
cbo d.) esso con^ecua una mac 
giore « mohibfa ? del lavoro 
come *e i disoccupati della 
BMC pote^soro tn ivare auto 
maticamente reimpieco in al-
t r i set tor i . 

I I sindacato dei tra<porti so 
«tiene invece che *•«* qur^to 
fo«sso vem. i l coverno dovreh
be indicare innanzittitto i set-
fori che rich'edono mano d'ope
ra r solo succossivamentr pro 
cedere alia * ricollocaziono*. In 
conseguen7a dell 'f itteffciamen-
to novernativo I'urto f ra dire 
7i'one e lavorator i . alia BMC. 
*i e frat tanto inaspri to: lo 
sciopero decli nutisti nddetti 
alle con^ecne continua e PAu 
stin sta gradualmpnte femnan 
do la pmdimone: 7500 oporai 
sono stati oggi costretti al ia 
tnatt iv i ta. 

leo Vestri 

San Francisco: due morti e sette feriti 

Esplode la chiatta 
carica di petrolio 

Assalite e saccheggiate le sedi comuniste a Fuchow — Proteste degli 
operai — Scontri e scissioni nelle fabbriche — Verboso invito a for-
mare un movimento mondiale delle « guardie rosse» basato sui culto 

del pensiero di Mao Tse-dun 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27. 

Era le notizie trtisinesse dai 
comspomlenti a I'echino, alcu 
ne delle (|uali di valore nncddo 
tieo e di sapore grottesco (come 
quella deH'acrobata INia Ku-
lloua. 29 anni. la quale h.i detto 

1 che. il •-• pensiero di Miio Tse-
1 (inn t l'ha auit;it;i a perfe/ionar-
; >. nell'arte sua, ed ;i supciare 
I (lillicolia come r;iiimento di peso 
! o i ditlori allii .schiena). ed altre 
i di sicnitieiito sinistro (come la 
J profaiumone della toniba del fa-
i iiioso pittoie C'i pai sci. morto 
| nel 19.J7 all'eW'i di 90 anni), fan 
: no spicco ou^i. pel i.i lot»> imiioi-
I tan/.i politica. quelle relative au'i 
; a':;ic-( In ;ippai--i nella cap'tiile 

| jo. nessun tirande scrittore e | e.soitiire iiU'a/ione concreta per 
sc-ieoziiito cinese ha dato sino 
ad ora il suo appoggio alia < ri-
voluzione cultural^». Nonostan-
te (|uesto. pero. Kuo M(KJO viene 
eriticato iiuualinente. 

Alt ra notizia dii 1'echino che 
inerita segnalaziune e quella del
la diffusione. per le \ ie della 
eitta. cli inanife^tiiu ehe mvita-
no t;li stii inien a create un'or-
Kiinizza/ione di - guardie rosse 
interna/ioniili >. Si ignora se i 
nianifestiiii rispecchiiio una di 
rettiva ufficiale dell'attuale 
gruppo dirigentc cinese, o una 
ini/iativa di gruppi di «guardie 
rosse -•. Certo e, in ogni c;iso. che 
II te^to dei voliintino. invece di 

mndificare la situiizione nel mon
do. suona boltanto come un ver
boso invito a celebrare l rit i li-
turgici del eulto di Mao Tse dun. 
Ncquisiti per es<ore ammessi nel
le lile interiiii/ionah delle sgtiiir 
die r o w * sono infatt i: <• rico 
niKCere Mao Tse-dun coiee lea 
der della rivoluzione mondiale. 
riconoscere che il suo pensiero 
lappresenta il veitice del mar\ i-
smo-lcninistno. impegnarsi a riif-
fonriere il pensiero di Mao Tse-
dun. essere pronti a combattere 
|H'i- la rivoluzione mondiale e 
allargare con il pro^elitismo la 
organiz/azione ». 

Iimensioni * contro i l >egretano 
| generate 

SAN FRANCISCO — Una chiatta della Standard Oil Co., carica di benzina, e esploso ieri nella 
baia di San Francisco. Due agenti della guardia costiera sono mort i e a l t r i sette uomini sono 
r imast i fe r i t i . Pare che I'esplosione sia stata determinate dal l 'urto contro uno scoglio verlflcatosi 
mentre la chiatta venlva rlmorchiata al largo di San Francisco. Nella telefoto: i l pauroso rogo 
della chiatta. 

La Germania democratica per la pace in Europa 

CAL0R0S0 OMAGGIO 
DI TITO ALLA RDT 

I dirigenti tedesco - democratico e jugoslavo 
bollano Paggressione USA contro il Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
BKLGHADO. 27 

Nel corso di un brindisi pro 
nuueiato ogci al pran/u in ono 
re di Walter I ' l b r id i t . da ieri 
io vk i t a ufl iciale in .lugoslavi.i. 
i l presidentr Tito ha af fermn 
to: - Nel mondo ci si sta :u -
corgendo che la Repubblica de 
mocratica tedesea e diventata 
non soltanto un important** 
partner economico che non puo 
r-s.srre trascurnto. m;i anche un 
fattore politico di pace. Solo 
le persone prive di realismo 
politico non sono in grado di 
comprendere quale importan 
7a. s|)ecie per 1'Kuropa. assu-
mn il fatto che tvsiste uno statu 
tedesco i l quale con coraggio 
ha ripudiato Percdita negativa 
del passato e con fermez/a ha 
indirizzato la propria politica 

verso la pace e la collabora-
zione pacil ica. Siamu convinti 
che l 'ulteriore sviluppo della 
collaborazione tra i paesi eu
ro pei isolera sempie piu quel 
le forze che ostacolano tale 
sviluppo costrincendole alhi l i 
ne a comprendere In realta 
deH'esisten7a delle due ( ierma 
nie. Percio a nostro parere. i 
rapport i t ra le due Germanic 
dovrebbero c^sere regolati in 
modo (he corrisjiondano i igl i in 
teressi della pace e della pa 
cil icii (oll i iboriizione interna 
7ionale. sulla base dei principi 

della coesistenza attiva >. 
Toccando n l t r i argomenti di i po .si conduce 1'ulterion 

|» l i t ica internazionale Ti to ha j ricolos.i evcl'iHrm i 

colai di confl i t to. A questo 
punto egli ha specificato: '.Qui 
in primo luogo penso al Viet 
nam ed nll 'aperto intervento 
degli Stati I 'n i t i d 'America. al
li i loro a7ionc accres^iva con 
tro la Repubblicii democratica 
del Vietnam, al loro sforzo pe r 
impedire al popolo sudviet 
t i i i init i i di decideit* indipc*nden 
temente e libemmente del pro 
prio destino -.-. -r Mentre sotto 
la pressione dell'opinione pub 
blica internazionale si parla di 
disposi/ione alle t ra t ta t t i \e — 
ha dettn ancora Tito su que-,to 
argnmento — ncllo =tesso tem-

e p<>-
r* ode 

detto che la attuale situazione j impossibilo una ciusta e pacifi 
e preoccupante e che e neces ) ca sohi7ione del ( onfl i t to. crean 
sarin compiere nuovi sforzi | do i l peiicolo che cl i avveni 
per la salvaguardia della pace 
e per el iminare Cli csistrnti fo-

Presentato negli USA 

Apparecchio per 
raggi «X» in 

tre dimension! 
Viene gia costruito su scala industriale 

del ("C del I'artito 
•ii:iiii-*.i Teng ll^i.in pint:. 

II conis[)oii(leiite delliigL-ii/ia 
jugosluva Taiiina piecisa che 
Teng Hsiao ping viene delinito 
uno degli elementi t ehe ostaeo-
lano lo siolgiuu>iito della "nvo-
lu/ioiie ciilturale*' ». Uno dei nm-
mTesti — strive il giomaliMa — 
dice die Teng Hsiao-ping avevu j 
gia ricevuto « un ammoiiimeiito > 
venti mesi fa. quaudo si trovava 
in ctira presso un ospedale di 
Tientsin che — seeondo le * guar
die rossi* p — .sarebbe *• un contro 
della horgliesiii reiizionaria ^. I! 

I segretario generale del \'CC e 
| ora ;iccus;ito di non aver tenuto\ 
I in conto tnli ammonimenti. I 

! (!li attacchi a Teng Ilsiao-p.ng j 
. (che ncopriva finiportante cari j 
i ea dal I9.V4. e che e .-tato piu vol- > 
j te ministro ed anche facente fun 

zioni di primo ministro) compro 
Viino r;iceeiitu;u-.i deH'olTensiva 
contro tl I'artito e il perdurare 
di uu'aspra lott.i in seno al urup-
po dirigentc cinese. di cui le voc-i 
insistent!" sulla perdita di influen
za del president!* della Repubbli
ca Liu Sciao-ci (che pero non si 
6 dimesso. contrariamente a 
qtianto si diceva) e del premier 
Ciu En-lai (che tuttavia e sempre 
apparso al fianeo di Mao e di 
Lin-piao nelle principali manife-
stazioni di massa). hanno gia 
rappresentato sintomi eloquent]. 

Anche la stampa snvietica de-
dica molto spazio alle notizie da 
Pechino. Col titolo < le guardie 
rosse non sj calmano ^ la I'ruvilu 
infornia su iiuove aggrc'ssioni 
pur|ietrate dagli « studenti rivo 
luzionari » contro organizzazioni 
di Partito e gruppi cli lavoratori. 

Signiliciitivo, in particolare. ci 
seinbr.i un documento scUo-icrit-
tn d.igli o|M*rai di Fuchow ehe de-
scrivouo con * indignazione e col-
lera * le a/ioni delle « guiirdie 
rosse ^ giunte nelki loro citta da 
I'echino. Doj>o aver raccolto ol-
tre lWHI persone. gli t studenti ri-
voluzionari » hanno assalito e sac-
checgiato i comitati di partito 
della citta e della provincia ar-
restando poi numerosi militanti 
comuni=ti e perciuisendo inline le 
loro case. 

< Ortamente — senvono git 
operai — msutfieienze ed erron 
possono manifestarsi nell'attivita 
del Partito. Ma jier correngere 
qtiesti errori occorre usare il 
metodo della discussione. m>'todo 
im-o:npatibi!e con i potman or 
gamzzati d;ille "giiardie ros?e" 
dietro alhi parola d'ordine della 
"difesa delle idee di Mao Tse-
dun" --. 

Altre notizie MI aspn scontri 
coiitinuano a giiingere da tutto i l 
paese. Nel lanificio di I'echino. 
per esempio. una vera e propria 
scissione si c prodottii tra i la-
\ora'or; anche ;ill"in:erno del Par
tite. Ventinove openii -ono stati 
attaccati dai »cacciaton di ran i ' . 
;in"o*-cani7/azione di lo'ta contro 
i l * revi-ionisnio'. J'n'as-ejnblea 
Oj>*rai,< .-I e conchii.i con cravi 
scontri c una parte dei prcsenti 
ha lasciato la riutiionc m.inife 
,-tanilo apertamente il proprio di-
sjiccordo con I nietoli della - n-
vol'i/ione rulturale >. 

1^* parr<!e d'ordine delie « guar
die ro-se T di\entano intanto 
sempre piii aitisonanti preson 
tiK^se e voote. L'ultimo loro do 

afferma. per c-*mpio. 
I rhe ' lit rivoluzione ciilturale in 

corso in ("ma ha una port at a pid 
larca e piu profonda ciolla Rivo 
Iti/ione r!"(>'lobre >. Nel materia 
le ,:ia prennrato per i l 17 anni-
\er<:ario riflla fondaziono delia 
Itepobhlica popolare cinese. si 
afferma tra 1'altro che « tutti i 
<-uc(t--i con«csui!i rial popolo ci-

j re-e ^reu* do*. i;Ti a \J.io T«e-
! <i ;n • 

Toki io 

Nuova versione delle 
dichiarazioni di Cen Yi 

Rientrati i deputati giapponesi che 
si incontrarono con il ministro cinese 

TOKIO. L'7 
I " Mentr.ito a Tol-iio un giuppo 

di deputati lilie:.ildeiiiocra!ici 
giapponesi che hanno (ouipiuto 
tin vi.iugio in <"ma e che tre set 
timane or sono .iscoltiirono dal 
ministro degli KSteti cinese Con 
Yi alcune dichiaru/ioni. pre-enta 
te allestero come *. ,in";ipertui;i * 
verso gli USA. the suscitarouo 
sorpresii ed ebbero uno stra.scico 
di confuse precisa/ioni. II piu 
autorcvole dei pjrlamentari giiip-
IHinesi, 1'ex ministro degli Ksteri 
Zentaro Kosakii. ha fornito quel
la che dovrehbe essere la rico-
stnizione piu iittendiblle delle pa
role di Cen Yi (di cui non esiste 
una registra/ione su nastroi. 

Il colloquio. seeondo Zentaro 
Kosaka. si e svolto all'incirca nel 
mudo seguente: 

CKN Y I : <;Gli Stati Imit i han
no in mano la chiave della situa
zione. In questo momento non ho 
iilcuna intenzione di aprire nuovi 
canali di contatto con gli ameri-
cani all ' infuori di quello gia esi-
stente a Varsavia. N'on ritengo 
che un altro c;in:ile possa avere 
maggiore ellicacia. Tuttavia non 
sono tropin) pessimista sulle re-
lazioni fra Cina e Stati Uniti >. 

KOSAKA: i Gli USA comunque 
non vi invaderanno ». 

CEN YI: i Se elite cosi e |ier 

che <i\ite una base da cm par-
tire. \ i \endo molto pai ii conlalto 
(leli'Amel ica di (|ii.inlo non po-.sa 
I'.ue .o. \ paite OL.HI considora-
/ione. noi -lamo costiinteniotite 
prepiiriiti contro una eventuale 
iiuasione auieric.uiii. .niche ?e 
non siip.iiaino con ceite/./;i se 
I'Ameiica ci inv.idera oppure 
no... Yoi giapixinesi .siete molto 
pieoccupati per I'attuale stata 
delle relazioni cino-aniericane. 
Anch'io lo sono. ma sono convin-
lo che anche questo probloma si 
nsolvera. II probloma odiemo e 
che gli Stati Uniti vogliono sog-
giogiiie la Cina con la for/a. Ci 
sono molti altri problemi penden-
ti tn i noi e gli Stati I'niti. Sareb
be rnolto chllicile lisolverh tutti 
in unit \ol ta. l.'ini/io della solu-
zioiie. ad ogiij IIKKIO. dove esse*. 
re il r i t iro delle trtippe america-
ne dal Vietnam... Noi non attac-
cherenio mai. Infatti la Cina non 
ha la forzii e la potenza IHT at-
taccare 1'Ameriea. ma noi siamo 
pronti a far fronte a un'aggres-
sione americana. A dire la ve-
nta TAmerica hit paurji della 
Cina e anche la Cina ha un po' 
paura riell'America... Chiunque 
divpnti Presidente degli Stati 
Uniti. non penso che la Cina 
odierna verra invasa >, 

Lanciato dall'URSS il 28 agosto 

II Luna 11 studia 
la chimica lunare 
II programma di lavoro della sonda sovietica 
nel quadro di una futura spedizione umana 

MOSCA. 27. 

SAX KKANCISCO. 27. 
I 'n m-o\o apparecchio p^*r 

1'esame ai raggi « X > c stato 
presentato oggi a San Franci 

to prcsentati. 
67. Convegno 

j americana per i raggi Rnent 
I g tn . Prestntando I'apparcc 

sto. Si t ra t la di un complex-HI \ ciuo- • l«?cnici della socieia co 
che \ icne gia prodotto su sci strut tnee hanno spiegato che 
la industriale: permette l'e=a e s s o rnonta uno speciale f luo 
nie non piu a due dimension!. r * , s c o P° 

* steieo 

menti sfuugano dt mano e tut 
to il mondo -ia cn imol 'n in 1111 i 
incendio nuclcare -. 

II Pr< sidente delhi R» pubhli 
ca democratica tedesco. rispoti 
dendo al brindisi ha messo in 
rilie\e» la Cfincnnlanza dei pun 
t i di vista — gia sottolineata 
anche ela Tito - tra la .Tueo j cumento 

| s la \ ia c la Germania d f r oo r r . 
t ica sui piu importanti proble 

.' mi del momento IMbricht. doj>» 
j aver stigmatizzatn Painto rhe 

la Germrinia ocriderinle por}?c 
alia puerra contro i l Vietnam 
e al regime di marionette «ud 

! vieinamita. ha sovtrnuto che 
: la esrlatinn ostnmla anche la 

rti«!rn--inm- in K.iropa c.I ha - , a . , , r a u M s ^ ( . , , f . | n n ! i c v 0 • 
! na f f r rma to 1 impcuro eklla c h e n e | materiale rii pn>[»aganda J 
• RDT per la <-irurc*7/a r u m p r . r per la fe*-ta na7ionale non man j 
J I ' lbr icht ha r i fordato Pirn J cano m:o\e e verchie calunnie , 

n t l corso del j Parian/,•* decisiva <ii,. Pur.it.i 
della socicta I J r a *"'*e le forze in lutta cm 

nii i a tre. Cnstttuisce quindi 
un importante pa**so in nvanti 

a t re dimensioni. lo 
fluoricon ». il quale 

Ultra sullo schermo visivn im-
nel campo degli strumenti de I m a . 2 , n ' t r id imm- iona l i del Sflg-
stinati ad niutare i l medico ' 2 c ' t o c w - m , n a t f » -
nelle r iccrche sui corpo del ! APP» rccch' <•*'' gent-re di corpo 
pa7icntc. 

La proiezionc in tre dimen 
sioni consente Pesatta localiz 
7azione di corpi estranei al 
Pinlcrno delPorganismo e per 
mette anche d i t-saminare con 
una precisione mai raggiunta 
prima e\entunl i le-sioni. I I nuo 
vo apparecchio. per mcz7o di 
al t re innovazioni. riducc an 
che sensibilmcnte i l tempo di 
esposizione ai raggi e X ». che 
sono sempre pericolosi per i l 
corpo umano. 

c Stcreotluorascopn > 6 la de-
nominazione data alio strumen-

i quellvi ora in eo<truzionc su 
j scala industriale crano stati gi.i 

reali77ati. ma finorn soltanto in 
I via spcrimentale. I^i di f ferrn7. i 

f ra i l nuovo strumpnto e quello 
a due dimension) balza subito 
evidente: nel caso. ad escm 
pio. con gli apparecchi tradizio-
nali e estremamente dif f ici le, d i 
stahil ire Pesatta posizione di un 
corpo c^traneo che si e conflc-
cato nell 'organismo e dctermi-
nare cosi i rischi che si incon-
crerebbero con un inter\-ento 
chinir<Ti/v>» T i H Hi*t1/w\l»n mn 

Io € stercofluoroscopo » vengo-
no in gran parte annuOttt. 

t ro Pimpt rinIi«TT:n e per i l so 1 
eialismo assume in &ues?o mo j 
mento. - I rapporti tra 1.-, mac- ' 
cior.in?a cfci paesi s.x*ialisti e 
tra i part i t i f ratel l i r i f qi.vst' 
par si — r c l i ha detto — si star 
no apprnfondendo in qtii-sti ul 
t im i tempi, come r i ' i i l ta to del 
le riunioni bi laterali e mult da 
teral i s. t d ha dirhiarato rhe 
Punita puo e de \ r es«ere rag 
giunta. 

I^i v i i i ta del Presidente del 
la Repubblica democratica te 
desoa in Jugoslavia, che com 
prrnoVra \ iaggi ncl l intcrr.o 
della Serbia, in Croazia e in 
Slovenia, sj pro'.rarra fino al 
2 ottobre. 

Ier i sera, in onore dell'ospi 
te. c stato offerto nel pa la 770 
del governo a N'ovi Reograd un 
ricevimento che il Presidente 
Ulbricht e la sua consorte han
no ricambiato stascra nei sa-
lOni uCu uotci Metropoi. 

Ferdinando Mautino 

o»T:i> I CR.NS Si paila co^i an- j 
e ora eJeii.i t ti>iiu**ione » fra 1'L- J 
more Soviet ic-a e gh imnc nali'-ti ] 
c deli.1 « rt'-t.i'jraz.one del capi- j 
lahsm.i . in I'USS. Q;:csti fatti — j 

1 

Sullii missione della sonda 
lunare sovietica Luna 11. 
che di ! un me.se ormai mota 
attorno i l l satellite naturalc 
della Terra. Pagenzia Tass for-
nisce oggi per la pr ima volt a 
alcuni part icolar i : la sonda. 
lanciata lo scorso 28 agosto. 
sta raccogliendo dati sulla 
c«">mposi7iorie chimica della lu 
na e. come i l precedente Lu 
nil Id. ne studio il r-;imrv« mn. 
gnetico e- le correnti meteo 
riche. 

La sonda Luna I L afferma 
la Tass. t* dotata di una spe 
ciale apparecchiatura che « le 
permctte di misurare i raggi X 

Collaborazione 

spaziale tra URSS 
e Stati Uniti 

1< or:cii.de la « Pravda » - provo 1 NKW YORK. 27 
cano -in.! pr.ifonda .r.qa eiiri.ni*-j Seeondo .igtnzie excidentali gh 
tra ch am;ti del popolo c ince stati Uniti e l'l'nione Sov.eiica 
e la u.o:a tra 1 nomlci. La C^IT)- \ hanno cominciato a *cambursi 

(li.o'.idianamente fotoprafie r i 
pre ;e dai rispt-ttivi satelliti rre 

pagna imperlali-!a sfrutta la 
« r.vo!u7;nao ca.tur.ile - in Cini 
per pcttare il rii^credito sulle 
idee del socialismo r del como 
ni-.ino N'on e strano che a que
sto pi.nl.• I'ngcnzja di stampa 
della Gt-rmama occidental*** *tia 
diferxlondo con mo^to zelo la < n-
voltiziocr culturale 1 qualifiran-
dola addinttura come una 1 ma-
n.festazione di libert.i ». 

Altre interessanti notizir e 1 Mainland 
cn»di7i SKI fan 1 cinesi si pote- ' nelle iliit1 

tereolngiti. *-tabi!endo co«i i.n 
rnpiKirto dt collaborazione da 
tcmiKt au«p:cato e che potra ave
rt* uiteriori sviluppi nel futuro. 
K' s*ato ciwiun.cato che d.i l l ' l l 
se-Ueir.bre ' torso la linea the 
colle ua Mo-c.i con il Contro na-
7i(»nale dei sntolliti motereo!ogi 
ci a Suit land, nello St.r.o del 

tra^mt-tte ogni fiorno 
riirc7ioni da ^ei ad 

vano Irtfeere stamattina su altri | <*tto fotocrafie insieme a 
giorr-ah 5ovietici. f 1-n c'asse ope-
ra:a — scnvt» per c-empio I'or-
cano dei sindaeati il "Trod" — 
non partecipa alia "rivoluzione 
culturale". Essa ha oggi soltanto 
i l diritto di lodare le " siuardie 
rosse" ». I I c Trud » ricorda poi 
che in molte localita. gli operai 
si difendono dagli attacchi. Le 
«Isvestia» scrivono dal canto 
loro che a eccezione di Kuo Mo-

m.ipjio 
in-tercoloiCiche di^egnate in bii-
M- a- clat 1 forniti dai i.itelhtt dei 
due Paesi. 

Lo <camhio di infornwizioni nu -̂
terrolosichc era stato ocgetto cli 
d ism^ioni fra i due Pac=i per 
un Iunpo periodo di tempo, ma 
v>lt»nto i! 18 ago*to scorso !a 
l"RSS avrebbe preso l'iniziativa 
di trasrrtcttcre alcuni dati. fra 
cui mappe metereologjch*. 

e' gamma emessi dalla superli 
cie luniire per stabil irne piu 
esattamente la natura *. 

Per effetto dei campi magne 
t ic i lu i i i i r i . r ivelatisi del resto 
itssai deboli. Porbita del Lu 
iiit I I intanto va giadatamen 
te modilicandosi: ed e studian 
do qu(ste mc»diIicazioni che 
gl i scienziati sovietici misura-
no Pintt-nsita del campo gravi 
tazionale lunare. Altre apparec 

I chiature inRne raotano i* tra-
1 snieitono a terra le infnrma-
1 zioni sulle meteorit i e su var i 

fenomeni chi* avvengono sul
la superficie lunare o nello 
spazio circostante. 

In sostanza i l Luna 11 
completa le ricercho gu\ effet 
iuate dal Luna 10 nel senso 
appunto che i suoi strumenti 
sono complementari r ispcltn al 
prc-cedente satellite art i f ic ialc. 
t he fu i l pr imo messo in orbi-
ta dall uomo attorno alia Lu 
nil . Da! confron»o dei dati ot-
tt-nuti dai due satell it i c l i scien 
ziati dell'URSS ntengono pos
s ib le dcterminare le varie 
proprieta Rsiche della Luna: i i 
che r ientra. come e evidente. 
nel programma sovietico di 
studio riella Luna per inv ia rv i . 
al momento opportune una 
spedizione umana. 

K' noto che PURSS non ha 
mai pronosticato date precise 
circa Pinvio del pr imo uomo 
sulla Luna ma da affcrmazin-
ni fatte in diverse occasioni da 
cosmonauti p scienziati si sa 
che i sovietici ritengono possi 
bile ar r ivarc sulla Luna pr ima 
desli Stati lTni t i . In ngni caso. 
sia per i sovietici che per gl i 
americani. Poperazione Luna 
non e pre\edib i le pr ima del 
IfttP o del 1970 perche una im 
presa del genere (con la ga-
ran7ia assoluta del ritorno sul
la terra del pr imo visitatore 
della Tuna) richiede la so'u 
zione di problemi che ncssuna 
tecnica pu6 permettersi d i sal-
tare. 

Dibattito 

a Praga fra 

critici d'arte 

di ventiquattro 

Paesi 
Important inlervenli degli 
italiani Argan c De Grada 

Dal nostro corrisnondente 
PR AC. A. 27 

Per la prima volt a u«i pae-ie 
stK'ialiita. lit Cecos'ovacehia. 
exspita im congre-iso dell'AICA. 
clu* ri-.mi.sce le n*.>ooi;uuxii in'.er-
na/ioo.ili dei crit ici d'arte. Noi 
u-atidieno p.i'.azzo Cet i i . senle del 
ininistero degli Ksteri sono r-u-
nit i . oltro ad alcune dec me di cri
tici e dirieenti cli musei e galle-
rie cevo=;iovacclii. 130 do'eaati 
prov\*o;e*n!i ela a!t-i 2't Pnoi i : 
I-aMa. I'RSS. C>".io M-e'aiiua^Hel-
»:o. Rtilsla-ia. I) iiilmarc.i P:\m-
via. Olaoda. India. Israe'.e. C.iap-
ixme. Ju^o.s!av!a. I.ussetnhii'.^o. 
RDT. Norveaia. Germania fe<i»-
r.i'.e. Polonia. Rotnaiea. Grecia. 
S [xi una, Kvezia. Svizzera e 
Turchia. 

(Jtiesto cotimo.sso. die d tni-
zi.i'.o liKuvii e M ci-nioludora do-
•neaica p:o-oima, t** il tic,«i«> della 
M*! ie. t>-o si oec*ti|)a de! P''(V 
h'ema dei riip-v>:ti fra le avan-
iiuarihe artistiche e il euiovo l n -
.Ciiag>;:o della c:itica. D.i un la-
to. si n:-»>;x*oe il co-ii;):'." teonoo 
di def.ui-e cih'. ' u'i'i la -.-"itiea 
d'arte ela un al'ro <li >tab'!ire 
la fufiz-cne (l-.*'.!.i r : ! ; c i «'-,;!» 
.MK'ie'.a c<*eitempar.i'iea. N'.mit'ros.H 
e la i>artt*ci;i'iz ceie di c-itici sia 
de> oaesi ovc:den\ih che evieuta'i. 
ed e [>:aticann*ote la prima vol-
•a ehe quest 1 temi vemjouo i!!*er-
tiimecite di.seti.ssi ;n un p.ies? 
tocialista. 

Date le strutt-are artistiche ora 
e.si.steeiti. questi tcuii [h.ti^eiio 
ei'itici. direttori dei miisei e or-
uanizzatori artistici in geeiere in 
una posizione determinante |H*r lo 
sviluppo dell'arte. Si potrebbe 
dire quindi cho si tratia di qual-
(*osa d- piu cli un con si res so di 
(.ite.io:-ia. |v.v-cht'* nmiarel 1 a.s;iet-
ti i»e»ie"ali del'.o svilii|):v> arn.s'.i-
(.1: <U im lii'.o (|Ut*'!o de'.la di:'«-
/:<XH* t-ilturale ev.-CHlvtiM'c di i i 'M 
mercantile dall'aitro <nie!lo del'e 
\s-oc a/.cni di oateio-a d--i oae
si Mvia'i.s'i clu* d*"e'tn Oi-iio pra 
,..cam'*o,e il cor-o culturale* n 
tali uaest. 

l).>;v» il saluto <lol vicemciistro 
della Cultura cecosloviicco. Janu. 
<iel dinsicdte ekHassocia/icne ce-
co.s'.ovact-a degli artisti li^urati-
vi. HotTmeister. del rapprestci'iin-
te del slndaco di Pra^a. Havlice-k. 
i; p-esidmtc deH'AICA. Pitatiano 
Arg.in. ha ajvr to i lavori jmpo 
stando il prol'lema del rapporto 
tr.-i crea/.ione arti.stica e fruizio 
ne (consumo) delle e»|>ere d'arte. 
ILt soJteouto Ia tosj che ormai 
il t»iudizio sulla creazione arti
st ica e praticamente impossibile. 
Iierche il critico partecijia ditetta 
meote alia creazione e fruiziocie 
deiro;*era. . . . . 

S<xio scgtiiti numerosi interven-
t i . tra i quali eiuelli dei ceco-lo 
viicchi Calu|R*.sky. Micko e .Sollik, 
dei franccsj Uerner. De Sober e 
Re.st.-iny. del polaeco Stayiiski. del 
turco Altar, degli italiani Miele. 
Dorfles p De Grada. Quest'ulti 
mo. pariendo dalla te.si ch Argan. 
iha allaiiiata iilla cexisidera/.:oiie 
dei perieoli deiivanti d.sila [Mi-
sibilita che il critico <livetit: capo 
grujipo ch una (codeo/a. r:nun 
ciando cosi aliii sua Hidipendtfi 
za. the vieeversa deve 111 intene 
re* per piiter svolilere il prop'.o 
compito in fiinziotie eh una nuova 
vi.siotie del mondo. contro i mo 
iiojKili mercantili che oondizio 
n.mo gli artisti occidctitali e i 
monojioli di potere che |>otrebbero 
costituirsi inionio a certi airupp: 
ciei piiesi ?ocia!is!i. 

I l dibatti'o proseguira nei pros-
simi Riorni stij seguenti term: 
e.ssenza e funzione della cr i t ica: 
metodi e tectuche neH'est*rciz:o 
della profession!*: la critica ci• 
fron'.e ai prolilemi deirin:egraz.'o 
ne dt'11'arte nella vita: ttt iditize 
n-.iove nell'ar'e 

I partecipant: al cotis.-esso v iv 
teranno gallene ed espaisziom a 
Praaa. Rmo. Ceske Hudejov ice. 
Tabor. Hluboka e Hratislava. 
nella q-jale ultima citta ii con 
jlrvs-o avr.i terr.vne domi*nica 
pro-wsima. 

Ferdi Zidar 

Inaugurata nuova 
sede INCA 

a Zurigo 
Pra>eguen1o nel'a sua azione 

diretta a rafforzare ed estendere 
le sue stnitture organiz/ativp »lk> 
e.-tero. e in modo particolare nei 
paesi dove piii si addensa I'emi-
craz:one italiana. IIN'CA — Irt i -
tuto di patronato della CGIL — 
ha trasferito lufbcio di Zurigo 
dalla vecchia sede ad una nuova 
nei centro della citta. 

Alia cenmonia ma-jgurale. alia 
quale ha parteeipato i l presidente 
deMTstituto. sen. Renato Ritossi. 
crano presenti: i l Console d Italia 
a Zango: i rappresentanti deKa 
Cnione sindacale svizzera. Fomo 
c Fi t ! , del sindaeati cristiano-
sociaii e degli evangelici. d e l ^ 
Colome hbere itahane. dei patro-
natt ACL! e ITAL. della federa-
zione sociahsta di Zurieo. dell'Isti-
tuto infortuni (SUVA) c della 
Cassa com pen «a zi one vecch:aia. 
dei eiomali ToqusAntexoer « 
Die Tat. 

U Thant 

insignito 
del ciPremio 

Nehru » 
NUOVA DKLHI. 27. 

II < Premio Javvaharlal Nehru t 
destinato ad una eminentc per-
sonalita mondiale che si sia par-
ticolarmente distinta nel promuo-
verc la comprensione e Pamici-
zia tra popoli di differenti paesi. 
c stato assegnato al segretario 
Rent-rale delle Nazioni f ini te IT 
Thant. fl premio, istituito nel 
1964 dal Consfglio indiano per le 
relazioni culturali, sara. 
to U 14 npvwnbm. 
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