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ARRESTATO

Aipagina 5

Regioni
e burocrazia
|jr
A e significativa deve essere considerata
in linea di massima, la conclusione unanime cui e *
pervenuta la «Commissione dei 22» incaricata di
studiare la riforma degli Qidinamenti amministrativi dello Stato e di indicarne le linee e i punti
essenziali. a commissione, composta da 7 rappresentanti dei sindacati, 7 dell'amministrazione pubblica, 7 esperti e presieduta dal ministro
,
ha affermato — senza equivoci di sorta — che cardine della prospettata riforma deve essere l'attuazione dell'Ente
, lo sviluppo delle autonomie
locali.
,
,
Questa affermazione (che e contenuta, insieme
alia indicazione di misure innovatrici relative ai
servizi, agli enti pubblici, al personale e c c , nel documento inviato . dalla commissione al governo)
merita attenta considerazione in questo momento
importante e delicato della vita del Paese: cioe, mentre si discute (e si manovra, col fine di ignorare il
voto del 28 aprile) per la formazione del nuovo
governo. . .. ; ; < .;.- . , .......
Gia
Tempo di Angiolillo, nel commentare le
conclusioni cui e giunta la «Commissione dei 22 »
ha avuto modo di scrivere che: «benche fondato
sulla Costituzione, il potenziamento dei centri autarchici (Comuni, Province,
) lascia perplessi». Ed ha aggiunto, per maggiore chiarezza,
che il potenziamento degli enti locali porterebbe
« ad una trasformazione paurosa dello Stato ».
i
gli interessi (monopolistici) e gli orientamenti (conseguentemente antidemocratici) cui questo giornale
si ispira un tale allarme non puo stupire. Esso ha
un preciso fine: quello di persuadere che la « riforma burocratica » puo essere fatta senza le
'
poiche quel che occorre e « ammodernare » le structure e i servizi statali.

O

L

O

A

il presidente del
monopolio banane

O

a intascato
centinaia di milioni

i di Togliatti

Era I'uomo delta DC al ministero delle Finanzs

dopo il c

mo con

111

' (A pagina 3 le informazioni)
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Un governo di progresso senza
-

* . .

. i

Alia vigilia della Conferenza di Ottawa

L'URSS propone
Tre quarti d'ora di colloquio Segni-Toglialli — Dichiarazioni di Spa no, Zaccagnini, Gava e
— Forse
a
— Difficoha per il programma
sabato

senza atomiche

mo che non si voglia seguire
La nota e stata
questa strada. E affinche sia
piu facile trovare: e seguire
una via - diversa . poniamo e
rimessa anche
chiediamo si ponga l'accento
sugli obiettivi programmatici:
a I governo itapolitica di pace, ordinamento
regionale, riforma agraria, pialiano'".
nificazione economica, riforma
\j,
E E'
, si ignora (o meglio si finge
del regime previdenziale, e
di ignorare) che la burocratizzazione dell'apparato
cosi via. Bisogna che tutti distatale non e generata da «carenze tecniche» ma
a nostra redazione ,.
cano chiaramente che cosa
intendbno fare a proposito
di
, ,21. .
da « carenze democratiche », cioe da una causa poquesti punti essenziali. ;:
e Sovietica ha prolitica. Questa causa e il distacco della societa civile,
posto a tutti i pacsi interes- < e forze del nostro partidelle masse popolari dalle strutture dello Stato.'
to sono pronte a sostenere nel
sati, inclusi j>li Stati Uniti,
a Costituzione repubblicana — con Tart. 5 dei suoi;
modo piu opportuno chi si
di fare del
o una
presenti al Paese con un esplizona libera da armi e missili
«Principi fondamentali» — ordina che questo dicito programma di progresso
atomici impegnandosi da
stacco sia eliminato proprio attrayerso le autonomie
democratico nella liberta per
parte sua, se la proposta velocali.
a un tale ordine e rimasto inattuato. Per-..
l'attuazione di quelle riforme
nisse accettata, a non disloc h e ? . Per consentire;' ecco la ragione, che l'appaeconomiche. .e. politiche.da., cui
care in questo mare armi
x
dipende la sorte dei lavoratori
atomiche e relativi mezzi di '
rato statale (cosi com'efa stato prima e durante il
italiani.
Se
si
persistera,
invetrasporto
e a considerare quefascismo) continuasse ad essere al servizio dei ceti
ce, nel porre al centro di tutsta zona, in caso di compliprivilegiati e delle class! dominanti.
. .; . t ,
to, violando la Costituzione,, la
cazioni militari. come estradiscriminazione e la lotta connea alia sfera di impiego di
Sta in questo distacco la matrice del processo
tro di noi, peggio per chi vorarmi atomiche.
di burocratizzazione e di corruzione degli organi
ra seguire questa strada. Saa proposta sovietica e
statali. E', infatti, proprio perche tali organi, accenpremo dargli, a suo tempo, secontenuta in una nota concondo tutte le norme della detrati e sottratti ad ogni controllo democratico, sono
segnata ieri contemporaneamocrazia, la lezione ' che , si
mente ai governi americano.
posti al servizio di determinati interessi di classe e
merita *. ." .
; '
italiano. inglese, francese.
privilegi che i vari
a possono galleggiare
'Anche il compagno Velio
turco, greco, algerino, israeindisturbati per anni. Questi « c a s i » non sono che
Spano, vicepresidente del
liano, cipriota. libanese, liil corollario di un sistema e di una struttura statale
gruppo senatoriale del
, e
bico, marocchino, siriano, tustato ricevuto da Segni. Al ternisino. spagnolo e della
che consente alia Federconsorzi di «dimenticare»
mine
del
colloquio,
Spano
ha
pubblica
Araba
Unita.
un conto di 1000 miliardi; che autorizza i gruppi
rinviato i giornalisti: alia ditesto della nota indirizfarmaceutici a speculare sulla salute; che da ai granchiarazione resa precedentezata al governo di Washingmente da Togliatti e ha agdi agrari anche quei fondi del Piano Verde destiton. che sara pubblicato dogiunto di aver ripetuto al Premattina dalla
esordinati ai contadini e da questi inutilmente invocati.
sidente della
a che
sce
denunciando"
il
pericolo
a oggi la necessaria riforma degli ordinamenti
avendo chiaramente il Paese
che " i sommergibili atomici
votato a sinistra « il nuovo godello Stato non e messa in pericolo solo 9 tanto dai
armati di Polaris fanno peverno dovra operare una vera
sare
r sul
. Esisostenitori di tesi tecnicistiche.
a minaccia piu
isvolta a sinistra, senza esitastono
informazioni
dettagliagrave viene da chi, pur affermando' a parole il
zioni, senza strumentalismo,
te .afferma la nota sovietica.
senza infingimenti e senza pre; proprio ossequio alia Costituzione,; la misconosce
secondo
cui i porti di Spagna,
clusion! >.
,
..:' - ".-'.'
nei fatti. Viene da chi, come ha f atto Ton.
o
le basi inglesi di Cipro e di
Estremamente riservato e
, i porti -. di Turchia.
negli ultimi mesi della trascorsa legislatura e come
Togliatti riferisce ai gior- stato il presidente del gruppo
Grecia
e
a sarebbero offa oggi nel tentativo di dar vita a un governo che nalisti dopo il suo colioquio parlamentare dc, on. Zaccaferti come centri di appogdistorca il risultato del 28 aprile, adopera e deforma
gnini, - anch'egli ricevuto da
gio per i sommergibili americani armati di Polaris.
la Costituzione come strumento di patteggiamenti,
CC del PC ha conlinua"- Segni in mattinata. Benche
tutti i giornali rife' n . altre parole, c anziche
ricatti e discriminazioni verso altre forze politiche to nella giornata di ieri i suoi stamane
rissero ampiamente sulla deridurre
il numero dei paesi
lavori,
che
si
concluderannp
e in primo luogo verso i socialisti.
muniti di armi atomiche» i
oggi. Nella " discussione sulla cisione dei gruppi parlamentapiani militari americani e
relazione : di
o sono in-ri dc di indicare al Capo dello
,
dei loro alleati cercano di attervenuti i compagni Pasco- Stato il solo, nome di
- Zandigiacomi, Bonacini, Zaccagnini si e barricato'dietirare
a della guer1 3 EVE
E sottolineato al riguardo che l'elet- lat,
Caleffi, Galluzzi, Cardia,
- tro la prassj. del riserbo piu
ra atomica < tutta una zona
torato ha detto con estrema chiarezza (e. la conclu- na, Sandri, Francisconi, San- diplomatico, rispondendo moche ospita piu di 300 milioni
, Fanti, Pec- nosillabicamente alle domande Un momento della manifestazione degli edili romani a piazza S. Giovanni.
di
abitanti
sione della «Commissione dei 2 2 » non e che una lorenzo,
presidente
chioli, Salati, Barca, Quercio- dei giornalisti.
<
Cosa comporta — interulteriore conferma) che l'Ente
e e una ne- liF a Torre, Napolitano (tl re- del gruppo dc, tuttavia, ha !aroga il documento sovietfeo :
<
non
sciato
capire
che
la
crisi
Settantamila
edili
e
quarancessita che la Costituzione sancisce e la vita sociale soconto degli interventi viene sara molto facile poiche, mi
tamila braccianti, di cui venti- — la trasformazione del
pkbblicato in altra parte del
seimila donne, sono scesi ieri diterraneo in una gigantesca
esige con urgenza e che, quindi, non solo non puo giornale).
pare che ci troviamo in un
in sciopero in provincia di
. riserva di decine di missili.
Gravissima rappresaglia
momento di necessaria riflesdivenire oggetto di patteggiamenti e ricatti ma neme era in corso . Co-. sione»..:'.-.'.
ma per rispondere alle provo- muniti di testate atomiche di
'
.'cazioni ed ai ricatti padronali molti megatoni? > a rispomeno puo essere attuato in modo limitato o distorto mitato centrale, il compagno
cantieri edili romani sono
senatore Silvio Gava, preTogliatti si e recato al Quia questo interrogatlvo 6
per impedire che la volonta popolare possa effica- rinale, ove era atteso dal Capo sidente dei senatori dc, e stastati abbandonati in massa dai sta
ovvia:
« Anche gli Stati che
lavoratori a mezzogiorno.
cemente e pienamente esprimersi in questa istanza dello Stato per le consultazio- to invece piuttosto verbose
non
hanno
e non vogliono
ne
di>
migliaia
dj
edili
si
sono
ni.
colloquio
fra Segni e il Polemizzando con la dichiaraavere
nicnte
in comune con
riversati
in
piazza
San
Giovan
:
democratica. Non si tratta — come e o w i o — di una compagno
Togliatti e durato zione resa da Terracini, Gava
ni - dove ha avuto luogo un i piani' aggressivi : 7 della
questione di democrazia formale.
o regio- tre quarti d'ora. Uscendo dal- ha fatto un piccolo comizio in
grande comizio unitario indet. NATO, e sono la ' maggiodifesa del diritto della C a
to dalla
e dalla
nale — correttamente attuato secondo il dettato l'incontro, il segretario del dire
nel
, in
la « parola decisiva », in
. Ai - lavoratori ranza
PC ha rilasciato ai giornalicostituzionale — non e, infatti, solo condizionc per sti la seguente dichiarazione: nome di un'aritmetica politica
hanno parlato Fredda, Capo- pratica si trovano a dover acdaglio e Cianca per la
A cettare che il loro awenlre
a situaziohe politica e, che-fa si, secondo Gava, che
la riforma burocratica; ma e anche presupposto per
e
Bencivenga
e
o
per
la sia deciso da coloro che conel momento presente, tale da essa abbia riportato il 28 apri.
mandano
i sommergibili
una politica di programmazione democratica del- destare
le
una
clamorosa
vittoria.
Na
preoccupazione. E' in'
manifestazione
di
ieri
e
atomici
a
poca
distanza dalle
l'economia: per la riforma agraria (che non puo fatti in atto un tentativo, da turalmente, secondo il virusolo
un
'
ulteriore
awertimenloro
coste
>.
presidente dei senatori
to che gli edili rivolgono ai co- Arabi e jugoslavi. albanesi
essere attuata senza la creazione degli enti regio- parte: dell'attuale gruppo di* lento
rigente della
, di non te- dc, ogni parere contrario e
i romani: se essi non
nali di sviluppo), per la riforma ospedaliera e sani- nere alcun conto del risulta- « pretesa assurda e vana », di
recederanno dalla loro intran- e ciprioti c molti altri poe la
sigente e ricattatoria posizione, poli mediterranei. non posPaese si tipo < totalitario >.
taria che non e concepibile senza la
, per to delle elezioni.
che mira soprattutto a condi- sono fare le spese dell'opee spostato a sinistra. Tutto lo pretesa democristiana di conzionare gli sviluppi della immi. razione di ammodernamento
fermare Pemorragia dell'emigrazione e gli squilibri sforzo dei dirigenti democri- siderarsi
«investita > per
nente lotta per il rinnbvo del della strategia atomica amea
del
diritto
divino
di
stiani
k
invece
volto
a
propudella immigrazione.
contratto nazionale, i lavorato. ricana che e consistita nello
gnare e cercare di attuare una disporre del potere a qualsiarisponderanno — lo hanno
a « Commissione dei 22 » ha fornito — sia pure soluzione
, 21. ! perare in atto di dimostra- stessa con ' un ' comunicato. ri
governativa ' che si si costo, e sintomo di.schietto
rilevato ieri tutti i dirigenti sin. smantellamento delle basi di
zione
contro
la
prevista
riSubito
nasceva
la
decisione
Quattro
lavoratori
sono
in termini generali — le indicazioni per un nuovo collochi piu a destra di quel- costume . « democratico parlaa e
dacali — intensificando la lot. Jupiter installate in
stati cacciati dalla fabbrica duzione di personale. ed ha dello sciopero: ' Zoli non eta. Per . martedi - prossimo e in Turchia e nella loro sostiordinamento amministrativo dello Stato e ha deli- la del 1962. l centro sinistra mentare ».
per € delitto d'opinione .al- espresso anche piu gravi mi- stato soltanto un dirigente previsto ' un . nuovo grande tuzione con le basi mobili
neato, all'interno di tale ordinamento, la figura di si parla soltanto piu come di Tra gli altri president! dei ia Geloso, la fabbrica >del
naccie. fra lc quali quella operaio dal 1946 ad oggi. ma sciopero ed una nuova mani- sottomarine dei Polaris che
uno strumento per mettere in gruppi parlamentari, ieri Seun funzionario nuovo che per condizione e garanzie croce — sulla croce dell'anti- gni ha ricevuto anche
dell'occupazione
della ; fab- 6 forse il lavoratore piu sti- festazione alia quale parteci- allargano indefinitamente la
c
padrone
dalla
pistola
faciperanno anche lavoratori di zona del pericolo».
mato della fabbrica ove la- altre
giuridiche ed economiche sia in grado di eliminare comunismo — il Partito socia- di. AU'uscita il segretario del le > e dei - tredici licenzia- brica... >.
categorie, studenti, i sin.
vora
dairaprile
1946.
E*
sta'
Ecco
dunque
il
«
delitto
»:
menti
di
rappresaglia
duranha dichiarato che la C
i pericoli della burocratizzazione e della corruzione lista e combattere contro di
daci della regione, uomini di Piu avanti. la nota doman- to ininterrottamente membro cultura e i parlamentari.
da: «Si puo veramente pennoi. Tutte le question! di pro- marcia verso il centro-sinistra, te la lotta dei metallurgici. in base alle leggi della
e tragga forza dalla presenza e dalle funzioni di, gramma
a lotta contro la nuova pubblica italiana che assicu- di C. . e non e'e lotta alia
vengono lasciate in «rinunciando ad un'altra magl canto loro i quarantami.
:
Augusto Pancaldi
una istanza democratica come la
e che del disparte, facendo ' in questo gioranza tutta sicuramente de- gravissima offensiva padro- rano a tutti liberta di parola. quale non abbia legato il suo la braccianti della provincia
* nuovo ordinamento e chiamata ad essere il perno. modo capire che si intende far mocratica, e cioe quella che nale e iniziata subito: la Ge- davanti alia fabbrica e cioe nome. Zoli e nel Partito co- hanno iniziato ieri, con un for.
te sciopero, la lotta per il rin.
Anche queste linee, che mettono nello stesso solco ritorno al vecchio immobili- deriva dai risultati elettorali loso 6 in sciopero dal turno in un tratto di marciapiede munista dal 1921 ed e stato novo del contratto di lavoro. (Segue in ultima pagina)
non apparfenente al padro- denunctato e arrestato tre a risposta dei lavoratori alia
smo
dei
governi
centristi.
Quapomeridiano.
Ed
ecco
la
letche
hanno
dato
39
deputati
lil'interesse del grande pubblico e dei dipendenti, del- lora la soluzione della crisi berali, 33 socialdemocratici e tcra inviata ad un licenzia- ne. 11 compagno Zoli ha in- volte dai fascisti, e tre dalla
provocazione degli ' agrari —
lo Stato, devono essere accolte dal programma del dovesse essere trovata in que- 260 democristiani >.
o to, " Sebastiano Zoli:
a vitato gli operai a scioperare polizia durante le lotte sin- i quali in sede di trattative ave- A pag. 3
;
nuovo governo assieme e in connessione stretta con sta direzione e certo che il le replicate disfatte subite nel direzione e venuta - teste a contro il tentativo della Ge- dacali di questi ultimi anni. vano « offerto una riduzione Oggi a Ottawa la confemalcontento e lo sdegno sa- passato,
i ha detto che conoscenza che il 21 maggio loso di attuare 25 nuovi li- Gli altri tre operai cacciati dei talari — si * articolata,
gli altri punti che il Comitato Centrale del PC ha rebbero
renza della NATO.
nel paese molto.gran- questa maggioranza ccntrista 1963 (cine stamattinn!
cenziamenti.
'
^ dalla fabbrica sono colpevoli oltre che nell'astensione dal laindicato e a sostegno dei quali e andato il voto del di. Si aprirebbe una crisi povoro, in decine di attemblee e
Bilancio di 5 meat
di
aver
diretto
la
prima
fasc
o
degli
operai,
lei
Quando.Zoli
usciva.
i
lavo:
o sciopero continuera
3ft aprile.
di trattative
litica profonda con sviluppi
' : m . f.: si e espresso ad, alta voce ratori erano ancora in men- dello sciopero di oggi comu- comizi.
fino a sabato nelle aziende canon prevedibili.
rivolto alle persone che en- sa ma adinformarli del prov- nicando la notizia del licen- pitallttiche dei Castelli
moniti soviet .
dtlAdriano Aldomoreschi
o
o
Nti riteniamo
augurii- ' (Segue in ultima pagin*), travano, invitandote a icio- vedimento era la direzione ziamento n«i vari reparti.

A Roma e nei

i

Un membro della CL
licenziato alia Geloso

. ;=:

Avevo invhato gli operoi (fuori della fabbrica) a lottare
coitfro una ridoiione di persona/e — Jul lastrko tre lavoratori the profcsfcrvono contro 1'orbi/rio
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OTTA WA

Prima ancora che la
conferenza abbia inizio

Scandalo al

'-":i
1.

1

'

Gia pronto lannuncio
Monito agli atlantici

a Pravda: e
ora di dire «no»
a nostra redazione

ce uno scopo politico evidente.
massimi giornali di oltre Atlantico lo hanno riconoscluto. Sj tratta di trovare
il modo piu idoneo per consentire anche ai tedeschi di
disporre delle armi atomiche.
a « forza multilaterale » ha incontrato scarsj consensi in Europa. a Francia
e contro per le note ragioni.
paesi scandinavi della NATO rifiutano di parteciparvi.
Canada ha dichiarato per
bocca del suo nuovo primo
ministro che non prendera
obblighi nel senso previsto
dal progetto. l New York
Times ammette che su quindici Paesi dell'alleanza atlantica, il numero di quelli che
sarebbero disposti a sostenere la c forza multilaterale»
si e andato riducendo, negli
stessi calcoli americani, da

10 a 8, poi a 6. Tra questi sei
(che in realta sono anche
meno, poiche Belgio e Olanda possono dare un contributo abbastanza magro) viene annoverata anche l'ltalia.
i qui una particolare responsabilita per il nostro
Paesu.
Qualora anche l'ltalia si
opponesse, risulterebbe sempre piu chiaro il carattere
esclusivamente tedesco-americann del progetto.
Anche se si oppone alia
« forza multilaterale », il governo gollista viene duramente attaccato a
. E'
e Gaulle, infatti. nelle analisi sovietiche, colui che ha
scatenato, col patto francotedesco, la corsa al riarmo
atomico di Bonn.

della

, 21.
;
Alia ' vigilia della ' Conferenza di Ottawa.
S ha
moltiplicato i stioi appelli t
i suoi avvertimenti contro- le
decisioni che la NATO si
appresterebbe a prendere
Obiettivo primo di questa inOTTAWA, 21
cedura suggerita dagli Stati
tensa azione e prevenire il
ministri degli esteri de- Uniti, una sorta di cortina
riarmo atomico della Germagli Stati Uniti, della Gran fumogena circonda i prepania occidentale, in qualsiasi
Bretagna, della Francia, del- rativi del convegno e circonforma esso abbia luogo. Si
la Germania occidentale e dera, secondo tutte le previpensa nei circoli dirigenti di
degli altri paesi della NATO sioni, anche i lavori. Viene
:
a che e bene non sussisi riuniscono domani a Ot- data per scontata,. quasi si
stano dubbi su questo punto
tawa per varare, sulla base trattasse di . u n a « redistriin Occidente. sovietici condei contatti diplomatici avu- buzione tecnica » delle forze
siderano l'accesso dei geneti nelle ultime settimane. la atomiche gia esistenti, la.derali tedeschi agli arsenali
«forza atomica interallea- cisione concernente la costinucleari come una minaccia
ta >.
a sara
e tuzione della forza interalgrave per la loro sicurezza.
con una delegazione guidata leata; si conferma che quefatto che Bonn possa o no
dal ministro della difesa, sta ' ultima non avra denopuntare le sue dita sui faAndreotti. ".
minazione ufflciale. Secondo
Giuseppe Boffa Conformemente alia pro- VAssociated
mosi bottoni capaci di scatelo stesso
nare la catastrofe non rapcomunicato finale, che dopresenta una misura qualm
vrebbe dare l'annuncio, e
siasi di riarmo. simile a tante
stato messo a punto dalla
altre: e un passo che i sovievigilia. ^%
.
.,.-...-->
tici vogliono sia evitato ad
l - comunicato dovrebbe
ogni costo, perche puo esdire, stando alle anticipaziosere funesto per la pace euni delFagenzia: - a) che " la
ropea. " '.
Gran Bretagna assegnera la
sua intera flotta di bombarGli ammonimenti, dunque,
dieri 180-V, con bombe alnon sono mancati. a piu di
l'idrogeno, al comando suun mese, il governo sovietipremo atlantico del geneco ha inviato energiche note
rale
; b) che gli
ai principali governi occiStati Uniti destineranno alio
dental!: questi le hanno restesso comando tre sommerspinte una settimana fa con
gibili
cJ.che « altre
argomentazioni che a
a
azioni verrannp intraprese
non sono state certo giudiper migliorare il collegamencate soddisfacenti. Nel fratto in campo nucleare tra tuttempo vi sono stati i discorsi.
Consiglio della NATO si riunisce oggi
Bonn si offri di pagare, per
ti i membri dell'alleanza ».
misurati ma gravi, dei capi
a Ottawa per riprendere e condurre in
della flotta missilistica, una quota quasi
o quest'ultima formula
militari sovietici nell'anniporto il negoziato sulla for&a atomica
equate a quella degli Stati Uniti, a convengono adombrati gli i m versario della vittoria. Alia
dell'alleanza, - protrattosi,
con vicende
dizione che il 40% degli equipaggi fospegni nuovi e di sostanza che
fine della settimana scoria.
spesso
tempestose,
per oltre
cinque
sero tedeschi, e che le fossero riconoil progetto comporta: in pria ha nuovamente protesciuti, in un tempo relativamente
breve,
mo luogo, l'assegnazione di
stato presso Bonn e ' Parigi . mesi. A che punto stanno le cose? Quali
sono le postzioni rispetttue? E' posstbile . poteri eguali a quelli degli Stati Uniti
bombe atomiche americane a
per il carattere minaccioso
(non veto, ma votazione a maggioranza)
abbozzare, a grandi linee, un bilancio.
bombardieri tedeschi e itadel patto franco-tedesco.
nell'organismo politico-military
chiamato
Gli obbiettivi che hanno ispirato
liani.
fine, in questi ultimi giorni.
a decidere
sull'impiego.
ziativa degli Stati Uniti sono noti. Cera,
sia la
che le
- a costituzione della « forda una parte, un calcolo di strategia miTile era, in sostanza, la situazione, alsono ripetutamente lnterveza intcralleata > - dovrebbe
.
litare:
il
abbandonava
la
veclorche
il
segretario
di
Stato
americano,
nute nelle forme piu autoreessere, ; nei piani americani,
chia tesi della rappresaglia
massiccia,
incontrd a
in aprile,
voli per sventare quello che
il primo passo verso la costiaffidata ai bombardieri atomici, per il
Schroeder e
Home, Couve de
qui viene chiamato il nuovo
tuzione
di un organismo piu
« sistema elastico > patrocinato dall'atGli Stati Uniti insistevano per
« complotto contro' la pace ».
ampio,
del
quale dovrebbe
tuale capo di stato maggiore,
generate
bruciare le tappe, e dalla loro pressione
programma che a
a
far parte la flotta missilistica
!
l Taylor, che si basa su missili di
usci
Videa
della
<
forza
atomica
interalsi giudica piu grave, e quello
di superficie, flno ad oggi
media gittatq e di rapidissimo
impiego,
leata ». Washington accettava di rinviare
circa la forza atomica « mulbloccata dai contrasti - che
mobili e il piu possibile dispersi attorno
la flotta « multilaterale » e si accontent i l a t e r a l > della NATO. N e ]:-ai confini-del mondo socialista, in modo
oppongono i diversi governi
tava, per quantd riguarda il contributo
abbiamo discusso di recente v, da stornare parte della potenza missiliatlantici. Gli Stati Uniti hanbritannico, dei bombardieri concessi su
con degli specialisti.
no fatto sapere.che non i n stica sovietica dal territorio
americano
base * nazionale ».
non chiedeva
mente — essi dicono — il
sisteranno per varare a Ote da garantire la permanenza, fuori dl
alia
piu di quanta questa aveva
progetto ha scarse giustificatawa anche questo progetto,
quest'ultimo, di mezzi sufficienti per asgia concesso nel 1957, allorche si era
zioni. Esso non e tale da auma che, a loro avviso, la disestare
un «secondo colpo»
impegnata a porre sotto comando atlanmentare sensibilmente la poscussione in proposito deve
decisivo. Cera, dall'altra, un disegno potico, in caso di guerra, due squadriglie
tenza bellica del blocco occiproseguire. a questione sara
litico: ricondurre le ambizioni atomiche
bombardieri capaci di portare le atodentale, tanto piu che
S . di
affrontata probabilmente doe Bonn sotto controllo
miche, dislocati in Germania.
Otteneva,
e in grado di prendere conmani stesso in una seduta a
invece, Vintegrazione nella « forza tnteraU
statunitcnse.
tromisure adeguate.
suo
leata* di bombardieri tedeschi, italiani
porte chiuse, presenti anche
piano originario, lanciato da
solo effetto sarebbe quello
e di altri alleati minori. da armare con
i ministri della difesa, e dee da
alle Bahamas, sui finire
di accrescere di molto la difatomiche americane.
dell'anno scorso, prevedeva a tal fine che
dicata alia «strategia della
fusione geografica e politica
i sommergibili americani a propulsione
NATO>.
delle armi atomiche ponennucleare, armati di missili Polaris, gia
Nessun indizio, fino a que' dole in mano sempre meno
- disponibili, e quelli che la Gran Bretagna
sto
momento, che l e parti in
responsabili e identificabili. . si impegnava ad acquistare, fossero posti
causa'
intendano modificare
Questa responsabilita cade
sotto comando - atlantico, con equipaggi
le loro posizioni.
francese
addirittura nella pjrateria ':- formati da ufficiali e marinai dei due
Couve
de
e
ha
detto
quando si progettano - navi
questo, a quanta si prevede, il propaesi e di altri dell'alleanza. Gli amedi
non
attendersi
«*grandi
armate di missili nucleari e
getto su cui il Consiglio atlantico concenricani sarebbero stati i custodi delle ogive
novita » dalla riunione, e ha
camuffate da comuni bastitrera a Ottawa la sua attenzione, in attesa
nucleari, mentre gli altri avrebbero assiprecisato che in nessun modo
menti da carico.
che la trattativa sulla flotta «multilatetecnici..
: curato i servizi
la
forza nucleare atlantica
:
-'
rale* vada avanti.
Tutti sanno che lo scoppiu . il
reagl
negativamente
pud costituire «un'alternadi una guerra moderna puo
Consiglio si riunisce in un'atmoall'idea di accogliere sulle unita atomiche
tiva» alia force de frappe
sfera assai diversa da quella che esisteva
essere questione di pochi miil piano
americane equipaggi misti.
gollista.
d
e ha so'talia fine dell'anno scorso, allorche
subi una variante.
20 febbraio, Wanuti e che anche un semplice
tolineato, dal canto suo, che
nedy e
lanciarono alle Bahashington proponeva agli alleati di utilizerrore, per non parlare di
la Gran Bretagna «intende
Gran Bretagna
mas il loro progetto.
non piu i sottomarini, ma una flotta
una provocazione cosciente,
mantenere la sua indipene alia vigilia delle elezioni, e
< multilaterale > di' 25 navi di superficie,
puo essere fatale. E* facile
denza nucleare >, e che i
sembra piu che mai deciso a resistere
annate, come i sottomarini, di missili
allora capi re qualj tragedy
paesi
non nucleari (leggi: la
ad impegni troppo strettamente
vincoPolaris.
vantaggi: minor costo. minori
puo portare con se questo
Germania) avranno con la
lanti.
Adenauer
sta
per
andarsene.
Ostili
crescente accesso di irredifficolta tecniche, possibilita di mimetizforza interalleata opportuniad un impegno nei confronti della forza
zare le unita mercantili trasformate in
sponsabil ial possesso diretto
ty del tutto adeguate di paratomica
sono
la
e
la
Nomelanciamissili tra le altre, innocue.
e indiretto delle armi atotecipare
alia strategia atogia riluttanti il Canada, VOlanda e il
miche.
mica.
'
'
;. ..;
Belgio. il cui ministro degli esteri. Spook,
n passato 1 sovietici avesi
e
pronunciato
nei
giorni
scorsi
a
favore
segretario
di
Stato
amevano accolto con soddisfaziodi
un
accordo
tra
la
NATO
e
il
di
ricano,
,
ha
fatto
al
suo
ne le dfchiarazioni americaVarsavia
e
di
una
zona
senza
atomiche
»
arrivo
dichiarazioni
generine che, proprio per gli stessi
in
che, limitandosi ad auspicamotivi, si opponevano alia
Nelle
trattative
con
gli
alleati.
affidate
re una « franca discussione >
bilancio di questi mesi e, in effetti,
diffusione delle armi atomida
all'ambasciatore
per il superamento delle dieloquente.
che. Oggi si osserva con
fu la Gran Bretagna a sollevare (a parte
visioni attualmente esistenti
preoccupazione che Washinnon vi e stato dlcun disimpegno,
'la
che ha finora ignorato Viniziain
seno all'alleanza. E* il caso
gton ha cambiato atteggiaami H rilancio della strategia
nucleare
tiva americano) le piii serie obbiezioni. Tl
di notare, pero, che negli
mento, anche se non si e
ha
di
fatto
aggravato
la
situazione
intergoverno di
deciso a difendere la
Stati Uniti si levano con
nazionale, portando in un vicolo cieco le
sempre in grado di comprensua posizione di « primo alleato atomico »
sempre
maggiore insistenza
dere le ragioni di questo voltrattative di Ginevra sui disarmo e sulla
degU Stati Uniti, si attenne alia lettera
voci. a favore di ulteriori
tafaccia.
fine
dei
tests.
degli accordi di Nassau, la dove essi
concessioni r alle ambizioni
Qualche alleato dell'Ame' Secondo, la Germania occidentale, tundicono che la forza atomica deve essere
nucleari degli alleati eurorica - puo essere indotto a
gi dalVesser distolta dalle sue ambizioni
costituita, almeno inizialmente, da « una
pei: ieri, parlando al
y
pensare che la - sostituzione
atomiche, ha fatto passi da gigante verso
parte delle forze atomiche gia esistenti»
Club di San
l ,in Calidelle basi di lancio terrestri
l'accesso legale > a questo tipo di armi.
e che la Gran Bretagna pud, in caso di
fornia,
Tex ambasciatore
dei missili con basi navali
e decisa ad andare oltre. Ancora ieri
«urgente necessity»,
riportare sotto H
americano a
, Zellermobili allontani la minaccia
suo controllo i contingenti devoluti alia
il Welt, riferendo punti di vista
molto
bach, ha auspicato un « riedi distruzione del proprio
forza slessa.
primo nucleo della forza
autorevoli *, respingeva il ruolo di < sasame del problema del pospaese. n realta. non e cosi.
atomica dovrebbe percio risultare, setellite atomico > e rivendicava per - la
sesso e del controllo di armi
Nei primi minuti di una
condo gli inglesi, dall'unione dei sottoGermania « la preminenza che le spetta,
nucleari da parte dell'Euromarini Polaris americani e dei bombarguerra la poten/a aggredita
sia per la sua posizione strategica, sia
pa >, in modo da affermare
dieri atomici britannici, su base < multideve infatti preoccuparsi di
perche la si deve finalmente far uscire
c una mutua
interdipennazianale >.
a flotta « multilaterale >,
annientare tutte le possibili
dalla sua attuale posizione subordinata >.
denza
>.
con equipaggi misti, dovrebbe venire in
basi di appoggio delle forze
Terzo, il ruolo dell'ltalia, nel groviglio
seguito, e in via subordinate.
avversarie. l col O sarebbe
leader canadesi mantendelle contraddizioni atlantiche, si e riveprogetto americano riscosse invece,
quindi ancora piu duro ed
gono un atteggiamento assai
lato quello di chi e chiamato ad avallare,
fin jdal primo momento, Vinteresse della
esteso. Proprio su questo
freddo nei confronti delle
con la sua presenza, Vinsefimento di Bonn
Germania di Bonn, che ravvisd in esso la
contano forse gli strateghi
aspirazioni
atomiche - di
nella
strategia
atomica,
e
a
pagare
questo
via piu rapida e piu sicura per accedere
americani. Essi pensano che
Bonn.
, la Canadian Broaservigio
reso
ad
altri
con
rtschi
ed
oneri
alle armi atomiche.
tedeschi. che si
quanti piu col pi cadranno sui
dcasting Corporation ha tradi incalcolabile portata, assunti in prima
erano assicurati solide posizioni ricattatopaesi alleati, tanto meno sasmesso un documentary sui
persona.
questo
modo
hanno
operato,
rie grazie al patto con e Gaulle, saveranno quelli in grado di ragriarmo di Bonn, nel quale
di fatto, i dirigenti democristiani, e gli
vano bene che la forza atomica era stata
riecheggiava un senso di al- giungere gli Stati Uniti.
a
elettori
li
hanno
sconfessati:
per
andare
ideata, come ebbe a scrivere il New York
larme per la nnascita del mila tecnica bellica consente
avanti su questa strada, essi non hanno
Times, «per loro». E il loro gioco fu
litarismo tedesco* scene deloggi di svolgere le due opeun mandato.
,
semplice: si trattava soltanto di mercanla liberazione del
di
- razioni contemporaneamen- m teggiare, per assicurarsi migliori vantaggi.
Belsen erano montate in cone. p.
te. Scarsamente giustificat.i
trappunto con sequenze suldal punto di vista militare,
la nuova
Wehrmacht.
progetto americano ha invc-

Oggi, a porte chiuse, i ministri discuterebbero il progetto della Ilotta missilistica

In mano a Bonn
le carte vincenti

Atmostera diversa

|

I
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;*ju-.

obieiioni inglesi

Ha intascato in pochi
mesi centinaia di mi/font - Era stato il segretario di Trabucchi
Un nuovo « c«so
prcctpifato a
ed
forse ha avuto un lungo colloquio
la » — di proporzioni
democristiaancora maggiori di quello di con il deputato
no Brusasca che negli anni
Terni — e esploso ieri a
presidente
ma: le manette si sono strei- addietro era stato
dello
stesso
statale
te ai polsi di un grosso fun- che, proprio lunedi e statoe
zlonario democristiano,
ex- cletto membro della Giunta
segretario particolare del mi- delle elezioni della Camera.
nistro delle
Trabucha permesso di
presidente accertare che, non appena
chi, e attualmente
Avveduti
dell'Azienda statale cui e af- Vavvocato Bartoli
delfidato il monopolio delle ba- fu nominato presidente
nane.
e gravissima. l'Azienda, fece annullare dal
funzionario, il cinquanta- ministero competente le concessioni di vendita di grosse
cinquenne
Bartoli partite di banane
precedenha - guadagnato temente accordate e fece inAvveduti,
comu- dire un nuovo concorso giucentinaia di milioni
ministro Trabucchi: il presidente dell'Azienda
ad
una
serie
di
gros- stificando
nicando
questo
provvedimonopolio banane, arrestato ieri e stato suo
.
commerciali
le mento con la neccssita di alse
imprese
segretario particolare flno al novembre scorso.
cifre, contenute in una busta largare il mercato.
sigtllata, fissate dal ministro
prezzi della nuova asta
per le aste pubbliche.
vennero stabiliti ' dal minine di imprese hanno vinto le stro delle
stesso e
« gare » indette dal monopo- sigillati in una busta che
lio, aggiudicandosi
appetito- venne affidata al presidente
i prezzi erano nose concessioni per la vendita delle banane, grazie alle ti., quindi, soltanto a Trabucdell'Azien« soffiate > .del- chi, al presidente
. compiacenti
da e all'amministratore
deleVex-segretario di Trabucchi. gato, il grande ufficiale
ex generate
notizia e piovuta come menico
della
.Bandito
il conuna: bomba nelle
redazioni
corso, per 132 nuove concesdei giornali quando i cara- sioni, si registro la * sorprebinieri del Nucleo di polizia sa > di ben sessanta off ente
giudiziaria si sono recati in uguali ai prezzi sigillati nelle
via degli Scipioni 157 ad ar- segretissime
buste.
invalido
restare il Bartoli
Avveduti, nistratore delegato
- malgrado
le
personaggio fino a ieri di pri- dunque
ma fila nella giungla del sot- pressioni esercitate da persone influenti, e presento la
togoverno.'
sua carriera e denuncia all'autoritd
giudistata assai rapida,
all'ombra ziaria.
di Trabucchi, suo concittadi- Sull'accaduto,
una
fonte
no.
vice-presidente
della ufficiale del ministero
delle
agricola di Verona, diha fornito ieri sera
venne segretario
particolare un'altra versione. Questa: la
asta sarebbe stata
invalidata
del ministro . delle
Tra- fino a quando, nel novembre dallo stesso onorevole
bucchi
a
seguito
dei
reclami
1962, gli venne affidata la
poltrona ' di presidente
del ricevuti da tutti i concorrenti rimasti sconfitti. banane, un ente
aperta quindi un'inchiestatale — che ha sede in via
sta, che ieri si e conclusa con
Amba Aradam 21 — con ca il clamoroso
arresto.
ratteristiche analoghe al
e
mandato di cattura
nopolio del sale e dei ta- stato spiccato dal
sostituto
bacchi.
procuratore della
caranotizia dell'arresto ha ca dottor Brancaccio.
binieri, dopo un breve appoavuto : un seguito anche in stamento, hanno arrestato lo
appena avvocato
Non
Bartoli Avil
capo
uffi- veduti nei pressi della sua
avutane
notizia,
. Brusasca, e x presidente del
o
cio stampa del ministro Tra abitazione. 11 mandato e mo-.
banane, ha avuto un tempestoso colloquio col cabucchi,
Bianchi, si e tivato con quatlro reati, uno
po deU'ufficio stampa del ministro delle Finalize
piii grave dell'altro:
rivelazione di segreti d'ufficio, turbamento di liberta degli iucanti. falso in atto
pubblico
e corruzione.
.
— si dice —
era stato nominato
presidente
dietro
indicazione dello stesso ministro Trabucchi. alia cui segreteria
particolare egli era giunto *n
diretta
designazione - della
cristiana, perche
considerato
particolarmente
espcrto nei complessi rapporti tra il dicastero delle
rinanze e il partito d.c.
coprire il nuovo incarico, il
Bartoli Avveduti
lascio la
carica di vicepresidente
della
di Verona.
dei carabinieri,
visto Vambiente in cui si e
svolta, e stata lunga e labodi incartamenti,
riosa.
"
, 21. ria presso Tuniversita di Fri- militare. a liberta provviooria xntcrrogatori dl alti funzloperche viene
dramma di Elevoine Santi burgo in Germania, si e di nuo- gli e etata rifiutata
recidivo; rischia nari statali c di grossi induun ex cittadino itaiiano di 36 vo trasferito in Svezia, ei e spo- considerato
perci6 di vedersi condannare da striali di banane, la precisa
anni, nato a.Sala.Bolognese. ed sato ed ha avuto due bambini sei
mesi a due anni di careere. denuncia
.
. di 7 anni e
attualmente rinchiuso nel car- —
dell'amministratore
Svezia, dove gli obiettori
cere militare di Peschiera sotto di 5 — Avendo acquistato la di n
delegato
dell'Azienda,
tutto
coscienza sono esonerati dal
l'accusa di diserzione, sta com- cittadinanza svedese si e poi servizio
militare
attivo
e
dove
ad
accusare
ha
contribuito
impiegato
presso
una
grande
inmuovendo - l'intera - opinione
6peaso cercano riXugio obiettori Vavvocato
Bartoli Avpubblica svedese. . » dustria. -.-.:
rovenienti dalla Francia, dalla veduti di corruzione e degli
n
occasione
deirultima
Fiera
§
, giornali e TV hanno
di
o rindustriale presso pagna, dal Portogallo e da altri gravissimi reati.
ampiamente spiegato i fatt
staaltri paesi, i l ' caso Santi sta
lo mvib in mteio- appassionando
cui
lavorava
Santi, 13 anno orsono, fu ritutti.
giornali to accertato che il funzionain
a
per
un
ne
coramerciale
chiamato alle armi. Eesendo
sono uaciti in edizione straorobiettore di coecienza, rifiuto periodo di 7 giorni. l Santi dinaria, pubblicando foto della rio, a piu riprcse, ha intascaEra
accettb
l'incarico
volentieri.
di indossare la divisa. l Tribuministc-ro to centinaia di milioni per
famiglia del Santi.
nale militare di Napoli lo con- convinto infatti che il suo reato degli Esteri ha incaricato i pro- favorire nelle aste pubbliche
danno ad un anno di careere, fosse caduto in prescrizione o pri diplomatici in
a di asche il giovane trascorse nella comunque egtinto per amnfetia. sicurare al Santi tutta la neces- pochi grossisti, che si sono
di buon grado a
e viaggiava inoltre saria assistenza giuridica e non prestati
fortezza dl Gaeta. Scontata la
pena, egli avrebbe dovuto ri- con passaporto svedese e que- e escluso che da parte svedese sborsare « bustarelle > pur di
presentarai alle autoriti mili- sta circostanza — egli riteneva ci ei adoperi per ottenere un accaparrarsi
*Qare>
per
tari per effettuare
normale — lo avrebbe messo al sicuro atto di clemenza da parte del
grossi
giri
di
affari
e
forniservizio di leva. Espatri6 in da ogni spacevole eorpreaa. . presidente della
.
Svezia, invece. ove ha lavorato Ai primi di aprile pero. non Nella serata di ieri la radio ture. Una voce, peraltro non
per qualche tempo come aiuto- appena il Santi giunse a
affcrma
che il
ha m e s o in onda un pubblico acccrtata,
o del famoso regista il vecchio meccanwmo giudizia-. dibattito
eull'argomento
mentre
«
nuovo
>,
soltanto
cinematografico
r Berg- rio scattb e Tuomo fu tratto in il piii diffuso t,uotidiano scan*favori»,
man.
- - .- .
. arresto e trasferito a Peschiera. dinavo, il
Nyheter, ha per uno del suoi
da
'
una
dilta .
ha
ricevuto
Successivamente il Santi. con- Qui, il 28 maggio, dovra com pa- pubblica to un articolo in difesa
qualcosa come 525 milioni.
a la laurea in ingegne- ri re dlnanzi ad ua Tribunale del Santi.

Svezia

I'arresto di
un obhttore italiano

Emigrate, poi diventatocittadino svedese, 6 stato
arrestato a Milano dopo tredici anni
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Una polemica
sulla >« continuity »
Non siaiuo ritiscili a capire
perche un redullore del
(che e un giornale die conduce una sua otit-sta battugliu
. dcmocratica) si sia sentito investito da alciinc osservnzioni

I"

*

Da ossi a Addis Abeba

rassegna

5ft'
»
..'Bftrv.

-

da noi

; al conteiuito di

una nola diffusa dalV Agenzin
ispiratu da « ambienti responsaliili», circa la
« continuita » *' d<*||u politica
estera dt'll'llalia dopo le elezioni del 28 aprile. Era assoliitamenle cliiaro die le nostre osscrvazioni si rifcrivnno
agli « amhieiiti rrsjionsabili »
e non gia. evhlenteinente, ai
redallori de\Y Ageusia
l)iplo~
mntica i quali. rarcoglicndo i
giiulizi oggetto tlelle nostrc
osservazioni, non facevano die
il loro lavoro.
. Ala il signor.V. . fa propri, a quanto scnilira, gli argonienti dei siiddetli « amhieiiti rcsponsahili», die si ritrovano drl rcslo sull'iilti'mo miniero del perioriicn uflicioso
del minislero degli Esteri.
Nulla di male neniineno in
questo: il sigiior V. . e 6vviamenle libero di pensare
quel die vuole a propositi*
1
della polilica eslera
lia, ne la cosa ci iiitercssa
gran die.'Singolare e soltanto
il fattoche cio die lo uianda
in liestia e una pacala richie«ta di
i a proposilo della
politica
«continuita *> della
estera
a dopo le elerioiii' del 28 aprile. i quale
politica cstera si tratta ?
i
quella calde^giata a parole dal.
a
a o di quella
attuata nell.i pralica
.
Colombo?
i quella rivendicata dai -socialisti oppure di
quella
a e imposta
nei fatti dall'on. Giulio Andreotti ? '
' '
signor V.
, die si identifies con « atnbieiiti rosponsabili». si guarda bene dai risponderc a quest! seuiplici ma,
ci sembra, pertinent! interrogativf e preferisce, invere, parlare della posizione dei comunisti in termini tali da far
venire il sospelto die egli sia
abituato a seguire. per documentarsi sn di noi. lo stesso
metodo adoperato dai lettori
di fumelti.per... farsi una cultiira. Per aiutarlo. ad ogni
morlo, a trovare un metodo

capidistato

;:.

accettabile di discussione, gli
segnalianio il segiienle passaggio del rapporto presetilato al
Comitato centrale del PC dall'on. Pietro
o il 2(1 maggio di quest'anno e pubblicato sul iiuniero di ieri'delVUnita. « Al ceutro del rinnovameiito programmatico — si
legge in questo passaggio dedieato al programma di politica estera dei : comunisti —
collocliiaiuo una revisione della politica estera. per la quale
si aprono possibility e proe nuove. ' l/ltalia non
puo riinanere assente ' dalle
grandi questioni del moniento, quali l'azione per il disarmo atomico, il rilaticio del
negoziato tra est e ovest, il
patto di non aggressionc tra
Nato e ' Patto di Varsavia.
Cbiedianio che l'llalia prenda
una iniziativa pubblica per la
rrcazione di una fascia disatomi/zala nel cuore deU'Europa. Quesla iniziativa ' dovreblie essere il punlo di partenza c il centro di una linea.
die si esprima uel ritiro della
adesione data airarniamento
ntomieo iiiullilaterale
della
Nato, in una lot la ferma rontro la proliferazioue delle armi nucleari, in un negoziato
die porti alia liqtiidazione di
tulle le basi missilislicbe straniere in
, e in un atteggiamenlo nuovo della :dele_gazione italiaua all'ONU circa le
trattalive per il disarmo-. generate,
o es$enziale
inolire una revisione sostanziale degli i m p e g i i i e dei'lfatlati europeistici die rappresentano . into sharramento a
una rollaborazione economiea
europea e mondiale e rnmproniettono l'llalia nellti politica
reazionaria del blocco francotedesco ». .

TURCHIA

fallito il colpo
di stato dei militari

aconvegno Statoyd'assedio
.

.

.

/

;

Alio studio una « Carta del Continente »
Un messaggio a Kennedy contro le discriminazioni antinegre negli Stati Uniti
Noitro servizio
>

;}' '

S
'
ad Addis Abeba si
riitniranno i capi di 32 stati
africani indipendknti.
il
pt'tt' importante
«
e>
c.ontinentale che sia stato flnora convocato, e non soltan,
saranno
to - perche in esso
rappresentati
tntti gli' stati
sovrani dell'Africa
(oltre a
un gran numero di osservatori, fra i quali una delegazione cubana).
«»r-r..
tuazione internazionale,
e supra ogni ultra
considerazione
il momento particolare cui e
giunto lo sviluppo
politico
africano, danno alia riunione
if
di Addis Abeba
un'importanza rimarchevole,
che gia le
discussioni fra i ministri degli esteri dei trentadue
paesi
(incaricati di preparare
l'ordine del uiomo per la « sommitd* africana)
hanno abbondantemente
sottolineatu.
signor V. . e naluralprimo
ci si attentnente libero- di condividore de dalla capitale etiopica un
su questo programma il giu- impegno di lotta politica ed
dizio dell'on.
i o del- economiea contro }e
potenze
Si",
1'on. Andreolti. Affari snoi. colonialiste
che ancora tenVorremmo chiedergli. tultavia. gono in soggezione le residue
di non essere impietoso con regioni dipendenti
dell'Afrinoi tornando a parlare della ca. Sotto accusa sotio U
nostra solitudine. Si. e vero. togallu di Salazar e la Spusiamo talmente soli, soprattut- gna di
e poi i razzisti
to dopo il 28 aprile, die ap- d'l
e la Gran Bretapena fa buio ci melliamo a gna per
situapiangere e invoehiamo accau- zione che continua a esistere
Sud-africana
e
to a noi la presehza rassicu- nell'Unlone
A -^
e
i
i delle
e fedeli ai
i che h a n n o tentato il colpo di Stato
o
nella federazione
dell'Africa la piazza
rante di V. .
, completamente
.
(Telefoto
« l'Unita >.
centrale.
1964 deve essere
Vanno della iotale
liberazione
, 21.
bero sparato a vista contro i
del Continente.
e in
tutta la notte scorsa, la violatori del coprifuoco.
alcune regioni acuti sonQ i
putsch non durava piu
capitale turca. ha vissuto in
problemi dello sviluppo
afritrenta
un clima da gu'erra
civile. di mezz'ora.
cano,
politicamente
come
Battaglie sporadiche
per le minuti piu tardi la stessa raeconomicamente;
e il ragstrade, annunci
contraddit- dio dichiarava che gli autori
giungimento
della totale liJ,.
tori alia radiOj ai cui micro- del tentativo sedizioso erano
berazione dell'Africa e condifoni si alternavano
esponenti stati sconfitti e quasi tutti arzione indispensabile
per dela normalita non
del governo e ufficiali ribelli, restati.
dicarsi alia ricerca delle basi
sfrecciare nel cielo di Anka- torndva in citta, anzi violenti
sulle quali tentare di costrui.
si accendeva* * I
ra di squadriglie di avioget- combattiment]
re in futuru Vunita
politica
ti da caccia: questi sono stati no in vari punti della capidel Continente,
"
i momenti salienti del putsch tale, con un bilancio che —
Sfobiltfi i due
fondamenmilitare tentato (e,quasi su- secondo notizie non ancora
tali obbiettivi della conferenbito soffocato) dai colonnel- ufficiali — sarebbe di circa
za: liberazione totale e ricerlo' Talat Aydemir,. lo stesso 40 morti tra cui il capo dello
ca delle basi per Vunita polidello
Stato
die nel,1962 fu. prptagonista ufficio centrale
tico, va subito rilevato: 1) la
maggiore.
generale
Nihat
Gudi unaltro tentativo di roveununimitd delle decisioni sul
sciare il governo
e di nacau. Centro della sedizione
primo punto e data per acsostituire ad esso una ditta- era la scuola di guerra degli
quisita; 2) faticosa e difficile
appare invece
(alme.
tura. di « giovani ufficiali >. allievi ufficiali turchi.. ; : .
no in questo * vertice > che e
.
sedizione. militare
di ' Un annuncio ufficiale dira.
rende.
il primo che riunisca tutti gli
questa notte e. scattatq. alle mato poco dopo
va~noto
che
il
responsabile
stati appartenenti
ai vari
; (qra.italiana)
d't ,ieri
tentativo di putsch e stato
« gruppi » di potenze
africasera, .quando la t radio.della del
arrestato,
mentre in divisa e
ne) sulle questioni che docapitale turca hd ahiiuncidto a bordo di un'auto tentava di
vrebbero aprire le
prospettl.
che^il governo del- vecchio fuggire con alcuni collaborave dell'unitd.
era siatd. rdvesciato c tor).
stato d'assedio e stache al sua posto era statu in- to istituito in tutto il paesc.
'Alcuni giornali francesi e
.di una
stallritarla*direzi6ne
africani hanno parlato di un
« giuntd militare
.rivoluzio« contenzioso interno
africatardi il governo annaria ».
che.'parla- nunciava che Agdimir e gli
no » che e difficile da diriva alia radio dichiarava.che il altri capi della ribellione samere. Non e'e dubbio
che
esso, specie in alcune zone, e
coprifuoco era'Stato
imposto ranno processati
per violacomplicato
esemplificaad Ankara, Smirne e
zione della Costituzione e per
, 21
.
, ha
- bul, che i partiti erano stati incitamento all' insurrezione,
re: ad Addis Abeba
saranno
Centinaia di studenti n e - l t o che nel
o u n a abolit'i e il
presenti stati che non solo
sciaj- reati per i quali e prevista
i sono stati convocati p e folia di
a -5.000 bianchi tg.
hanno punti di vista
diverconcludeva la pena di'morte. Ad Ankara
a
e
e dilsi
a
a sul
a che .le forze armate
qenti sui grandi temi della questa
sarebbeavreb- le persone arrestate
a italia- piedi a n t i s t a n t e ' i l "
politica. internazionale:
at- domattina - pe
ro'23. Tra queste ultime trc
e che si pio davanti . a l qiiale . n e teggiamento
verso i blocchi; n a ) ad u n a
membri del gruppo dei quat.
a in una.; chiesa di
giudizio sull'intervento
ecoi avevano -inscenato. Una
tordici' (ufficiali esclusi dai
m i pe
e
nomiea straniero:
posizione
e j
e una
comitato di Unione nazionale
V:
i del ' movinei confronti del
etce- con i
del 27 maggio 1960). Si tratta
e del cOnsiglip; munie
- cipale.
tera; ma sono anche divisi da mento a
dell'ex
colonnello
Alpasan
f d i polizia soe la decisione n o stati fatti siibitp
: Tu'rkhesh, ex
contrasti diretti.
Somalia zione
consiglierc
e
a
i dalle
a scb- sul' posto < p e
ad esempio ha cattivi
rapporpresso Vambasciata di Ture
b
e delFAlabati con
per la que- lastiche
chia a Nuova
dell'ex
o
a W a n c h i U e ne^
o la
stione delle popolazioni
del- m a ; che h a n n o
comandante
Akkoyun. S o n o stali -anche chiaVOgaden; ancora la Somalia espulsione - dalle scuqle di m a t i i vigili del fuoco i qualu, ex consigliere presso la
;
il distretto - della tutti gli.studenti * acc'usatiV li h a n n o .
ambasciata
turca a
e
A —
delegato
o
g (a
) rivendica
o - i
Bll:-*4'^-'- dell'ex capitano
e
o
e . alle
settentrionale
del di
Bayquello
,
,
e
o
' frontiera
,
e ad a l t a '
i jne..
.
-- '
- ', \
abitato da popoli che manifestazioni
kal, ex consigliere presso la
(Telefoto ANSA-* l'Unita »)
;
bianchi
si
sono
o
"'
o
o
r
e
'
e
oVe
*di'
mercanzioniste
dei
i
.
vuole
somali;
ambasciata
turca a Tel Aviv.
".i
teggiamenti. un compromesso e
e
- si poco dopo e . n o n vi .^ono stato
sono in ' Secondo
Gli arrestati di
saa
a da domenica alia testa Ghana e Camerun
raggiunto
per.
l'inizio
di
i agenti
rebbero
una
cinquantina
tra
U nostra redazione di una Commissione di esperti, contrasto per Vappoggio po- ni. basandosi sul fatto che la hstati
tra
C e Stati Uniti
o s u - anegoziati
e
a degli USA ha a n n o
ha in programma tra l'altro una litico che Accra concede at
l l o s c e p o di giungere ad "una civili e militariw Tra questi
. 21
. dei
i che riduzione delle tariffe dogatiali. figurerebbero
o illegali gli
i bito
visita dettagliata a vari stabi- militanti
dell'Unione - delle
il generale in
presidente della Commisa
v
e
v
a
n
o
o
alia
di- e trattative si aprifanno-il 4 pensione, Orhan Tu'rkan. prei atomici sovietici,
a popolazioni
dei
,
il
o
g
del
Camerun
sione americana per l'energia compresa, e una
conferenza
. Con le
o d i : maggio del 1964 a Ginevra.
e intenzione di d e n u n dai governo casidente della associazione
atomica. Seaborg, che dovreb- stampa il 30 maggio alia fine perseguitati
compromesso odierno prevede minsu fondata dai
.
i
i
h
a
n
n
o
e
le
a
scolastiche
e
merunense.
*
settemila
be essere ricevuto in questi di questa visita: l'incontro con
a che le riduzioni doganali sa- ufficiali mandati in pensione
giorni anche»dai primo miniNon pare tuttavla che que- cittadine p e a v e agito ille- gia o t t e n u t o " u n a .
. con tutta probability,
ranno effettuate come volevnno
----.-.e nella lotta p e l'in- gli
del 27
stro
, cui deve conse- dovrebbe comunque avere luo- sti conflitti saranno la nota galmente.
USA. in una percentuale dopo la rivoluzione
e
e
d
u
e
gnare un messaggio personale go prima della visita aglj im- dominante
a i
i non intendono
del * vertice » di
diretta del 50"*; pero le tariffe maggio 1960; il generale Sedi
, ha firmato oggi col pianti atomici, anche se il Pre- Addis Abeba; i capi di stato
i di
,
americane 'piu alte . dovranno lim Turkdn, fratello del pre. Anzi il
euo collega sovietico Petroeian. mier sovietico, volgendo al ter- africani
i ai bianchi, h a n n o cp- essere soggetie a regole, specia- cedente, tre ex ufficiali che
hanno voluto che si e dell'Alabama ha fatto sapresidente della Commissione mine la visita di Fidel Castro mili questioni siano
e
i ls. Tutta la'materia, comunque. presero parte dl fallito colpo
e che egli si
a alia minciato ad
almenu
statale per l'energia atomica.
, sara molto impee stata rinviata agli esperti,
di stato del 22 febbraio 1962,
anche
clienti
.
e
di
q
u
a
l
u
n
q
u
e
stuper
il
momenta
accantonate,
un memorandum che rinnova gnato nei prossimi giorni.
il colonnello in pensione Ced
e
n
t
e
o
a
urgendo
questioni
piit
imporl'accordo gia esistente tra i due
Sempre in tema atomico, le tanti.
ntal
e il colonnello in
16 maggio i mini- dello Stato. Wallace ha fatto
Paesi per la collaborazione nel
di questa sera avanzapensione Ozman
e dopo
prepa- questa
campo dell'utilizzazione della no preoccupate riserve sui pro- stri degli esteri che
-.>
A e
tre'sarebbero
stati
arrestati
a atomica a scopi pa- getti francesi di ripresa delle rano il lavoro dei capi di sta- che d u e
i h a n n o comuniquattro
ufficiali,
un
capitano,
eifici.
cato
la
o
intenzione
di
stati
impegnati
nella
to
son
a
esplosioni nucleari nei pressi di
'
l
* e
tre tencnti e un
sottotenente
. . .
,
dell'ordine
del
memorandum abbraccia gli Tahiti. n pratica. osservano le preparazione
'
Taddeo
Conea
e
e
che
stamani
hanno
tentato di
i 1963-65 e prevede un pro
cambiando l'ordine dei giorno del * vertice > e nella -Si
e i n t a n t o da
gramma assai vasto di scamb: fattori il prodotto non, cambia: elaborazione
impadronirsi di
delle grAndi
a
, nella ~
reciproci di specialisti e di in- cioe traoferendo :l poligono ?pe- nee di una * Carta
bul.
o al n. 243 del
o Stampa del
e
generate
. che sono stati
formazioni per migliorare e al- rlmentale atomico dai Sahara africana > che dovrebbe
di
a .
*
e a e
com.
effettuati
i
i
in
difficile un giudizio esatlargare lo sviluppo dello sfrut- algerino
o di
u
.
e n. 4555
programma- massa di
i che h a n n o
to del significato della seditamento pacifico
deli'energia la sostanza colonialista della po- pendiare i punti
docuo
e a
i
atomica. Tra l'altro e prevista litica francese rimane invariata. tici contenuti in altri
zione nel contesto politico at,
E E f E NUOVE +
' 6numenti
elaborati
c
adottati,
o la
e
, una serie di conferenze bilatetuale della Turchia. Si pud
~ govern: francesi — scrivo:
Bbma.
meri
13.500;
A
+
rali la prima delle quali si ter- no le
' ;'
— usano spesso nel corso di questi ultimi an-? ziale. .
soltanto rilevare. che notevoVia del Tanrirt, 19 .'T*lefo- r VtEJfUOVE
ra a
a e la seconda. per la parola « grandeur- e la met- ni, da vari gruppi.. di paesi
ni: Centralino pumeri 4950.151; m*i1- l».CO0:
A +
Un m i g l i a i o d i
i canle disagio esiste in seno.alle
risolvere il problema della eli- tono in relazione al possesso del- africani: la Carta di Casa- tando e b a t t e n d o le niani
4»S«152 43503S.1 4950355', 495)25]
E NUOVE +
' 6 nuforze armate turche, soprat4951252
4951253
4951254
4951255.,
meri
17.500
:
tninazione dei rifiuti radioattivi l'arma atomica per il cui svi- blanca,' il
di
e si sono
tutto fra t giovani
ufficiali,
f
' (ver- ConceniOnari
wclustva SP
- prodotti dagli impianti atomici. luppo la Francia spende mile
rlsoo sul Conto corrente «Socleta per la Pubblicita in
ti
in
-locali
del
o
di
per il tradimento che la vecavra luogo negli Stati Unit;.
liardi-. Adesso il governo fran- luzioni di
postale n. 1/29795) 8 numeri
.
, Via del Paria(Nigeria).
o dove vige !a sechia classe dirigentc
capeg?
Alia firma del memorandum cese ha deeiso. a flni puramente
annuo 10 0O0. »«n«tr, 5 200. mento 9. e sue succiimali in
. Almeno 300 neStastra si e appreso che t
hanno presenziato il vice pre- strumentali. di abbandonare il
giata dai vecchio leader retrimcstnile 2.750 - 7 numeri
a . Telefoni 688.541. 42. 43.
(con il lunedl) annuo
, 44. 45 E (millimetro
Z& sidente dcirAccademia
delle poligono algerino e di continua- ministri
i sono stati
.
degli esteri
hanno
pubblicano
ha compivsemeilrale 6.000. trimestrale colonna): Commerciale: Cinescienze
,
- re le prove nucleari nei pressi approvato il testo di un mesAnche a
m si sono
to degli ideali che
avevano
3.170
.
5
numeri
(senza
il
ma
.
200:
e
.
250:
kov, e 1'ambasciatore america- di Tahiti. - Trasformare le pro- saggio a
i
. Nella citnel quale avuti
unimato
la
rivoluzione
conlunedl
e
senza
la
domenica)
Cronaca
.
250;
Necrolojia
J
,
.
^. no a
prie colonie in poligoni atomi- esprimono
annuo 8 350. semeatrale 4.400, Parfecipazione . 150 + 100:
i possono
la solidarietd
dei ta le cui
tro
c
Baynr
nel
trimestr 2330:
: Oomenicaie . 150 + 300: FiNon si sa ancora quando ci e usare i pdpoli coloniali co- paesi africani nei
e soltanto 175
confronti
1960.
questo
stato
di
disaannuo
4
500;
aemestrale
2.400:
nanxiaria
Banche
500
Seaborg incontrera
v ne me cavie da osperimento — dei negri americani che com- nuti, sono stati
i piu
\TE NUOVE: annuo 4.500:
i . 350 gio ha profittato per ben due
— ha ptii
il contenuto del messaggio per- concludono le
*eme«tr. 2.400: Eitero: annuo
di
600
i
che
batton
per
Vuguaglianza
dei
volte un ufficiale
ambizioso
0
il
sapore
della
vergogna
che
-..£'. sonale di
y al primo
8.500. 6 meal 4.500 E NUO- Stab. . Tipografico G.A.T.E.
vano
o la
diritti negli Stati Uniti.
come Aydemir, cntrambc le
fctf.
o sovietico.
presidente della grandezza».
VE 4' 7 numeri 15.000;
a . via dei Tautfnl 19
ne nei
.
capo delvolte sensa succcsso, '.; della Commissione americana
Milton
Gknn
la
polizia
locale,
il
capitano
r«ncrgim - atomica, c h t «
-

i-

USA

Mosca

Accordo atomico
a scopi ili pace

fra

Migliaiadi
arrestil
tuttoil
razzista

e USA

h" 'te'.'tnrttMiirf'

:;

si oprironno

»* * * -

fwt-.t

e la piu idonea a
c il
comunismo, poiche il
o
a «'si fonda su un equi.voco politico e su un
ma sbagliato ». Egli ha poi lodato le
i di «
o pe il comunismo e di
melloni pe l'economia»,
sultato
o « della
a
azione e del consenso che
va
o ». Le consultazioni
o oggi, a
e dalle
9,30. Segni
a i
dent! dei
i del
Nencioni e
, del
, Sat e
, del
,
Nenni e
.

INCONTRI E RIUNIONI SULLA
rpici

, .

j>'S

.

Egli ha poi detto che a
a
e
e cattolichc di « non vi sono i
i di cole politica » e che il
« nessun
o posto puo
e che quello della opposizione». . >
....

VOCI SUI PROGRAMMI Alcune
,
,
vano che in linea di massima
e gia un
o gee a i
i della vecchia
a pe una discussione sul
a del
nuovo
.
o ne
be sottoposto i punti e i
cipi della .« globalita e della
a », a tutti i
i
dei
. Secondo alcune voci, al
a
.
o gia gli
i dei
:
o e
ii
pe la
,
i pe il
e
i pe il
.
Questo
o
e cone a uno schema di
do sul quale
e »1
a del
o
.
Sulle diflicolta
tiche cui
a
o la
vecchia
a se non
a
e i nodi
i ' dalla
, '
i
il Corrierc della Sera scriveva
un
e abbastanza significativo. Esaminando i
tati del CC del
il
e
si diceva scettico sulla possibility di
, sulle basi volute dalla
, poiche —
veva — tutto
e
i « se non ci fosse di mezzo il
a delle
i
che Ton.
o non vuol cone senza la
a
dello sganciamento dei soclalisti dai comunisti nelle ami locali >.
zando sulla
a
na della « globalita nella
dualita », ,il
e
a
che con tale
a si tende
a
e
e dalla finea quel
o politico, quella
a delle
,
che i socialisti hanno cacciato dalla
. E
e le leggi
i meno l'ultima — osa
e il Corriere della Sera — che e nea a fa
e le
, e come
e
ad uno un'automobile
dosi di
i il
e
a tempo
o ».

e
o le
consultazioni (si
no
l con nuovi colloqui
coi
i delle
,
e, secondo alcune voci, Segni
e fin da sabato
e una decisione)
i sono continuate le
i politiche sul tenia
.
i del
,
in
e
o di
Nenni con Segni hanno discusso a lungo sul nome da indi.
i della sinia si l sono opposti al nome di
, indicato come Tuomo
che accetto la involuzione doa del
a nel
e 1962 e
e l'opee dj
o e
a
sulle
i 1'8 gennaio 1963.
i di
a hanno anohe
o la necessity che il
a pubbliche
Je
e designazioni e hanno sostenuto la scelta del nome
di Fanfani.
a gli autonomist}
si sono
e
i posizioni, con una
a a
e sia il nome di
o
che quello di Fanfani.
Anche i
i del
si sono
i
i pe
e , sull'indicazione da
e a Segni e, secondo alcune
i di
,
hanno
o all'unanimita la scelta della C (cioe
) e in tal senso
o
e a queste attivita di cae
e nei con
i della
,
t
i
si e abbandonato al solito comizio anticomunista tipico del
leade del
all'indomani
di ogni
o
. n
e che
i e
. itauna
a a un settimana
le milanese egli ha esposto le liani e spagnoli possano seni
i se non lontasue
e
o che i sue
o case
o
cessi del comunismo dipendo- no dalle
no dai fatto che il
« dispo posizione missili atomici sui
ne di cplossali. mezzi di
- quali essi non hanno nessun
e di
? »
paganda », come fosse esso,
. culla di civilta,
e non la C e i
i che Sae di comunit chiama «
i » a via
a
e e l'oce della televisione, del cazione
. in cala
, del cinema, e della cidente.
a < una
e
a assoluta della so di
stampa. A
o di « nop to in tutta la vastita di quee ».
coesistenza» con il comuni- sto
smo,
t ha
o
E la nota continua: < Anche
e con i comunisti e che gli uomini che non hanimpossibile ogni «associazio- no Fede
, possono
ne
a », e
o possibile
e i sentimenti di
e « possibili
- milioni di
i e di mugenze pe fini contingenti», sulmani davanti ai piani delpoiche — bonta sua — « die la NATO che, se
o
o al comunista bisogna vede.
o le e il
e » da conquista- mi atomiche quasi sotto le
e agli ideali del
e dela del Vatican 0 e di G e :
la
. Toni
e
, della
a e di
, degni dello «Spec
a >. chio », ha invece
o SaL'Unione Sovietica ha gia
t agli intellettuali che mi avanzato
e
e su
lilano e votano pe il
af questi piani. a i
i oc.
o
, che cidentali hanno
o
_
* gli intellettuali comunisti mando che il
o e
sono di qualita
e e
- un
e
o e che la cesvano nel comunismo un poten- sione dei
i come basi pe
te mezzo di pubblicita ».
i
i atomici
ti di
s e un
e
i che di quei
O A
O „ segre. no dei
i dispongono. Tuttavia,
o della C ha
o
i
e la nota sovietica. « in
la campagna
e in Si- base a quale
o
o
cilia con un
o che ha o cinque stati legati ; alia
o il
o
- NATO possono
e gli
to
o di
e
i degli
i paesi mei e sono
i ad
pe le elezioni
i la
e le
e di
a
a della «
a » dopo
delle
i
nula sconfitta del 28
. Co- al flusso
1
-.
*. . _
me se
a non avesse
a
e questi quatinsegnato nulla alia
,
o
ha appesantito la sua polemi- o o cinque paesi non posso.
e il
_
ca anticomunista < pe ottene- no nemmeno
e « scopi dii'ltalia un inco- testo di
e anche pe
o paesi che si
o all'azione della fensivi >
;
o del tutto neua
a ».
.
Tutto il
o e dominaLa nota sovietica, a questo
to, come gia la
e al
o
Consiglio nazionale, dalla scon- punto. denuncia il
o anche come u n a
fitta della C e della
a
comunista del 28
. Alcu- patente violazione delle deni
i a questo < dato cisioni dell'ONU, secondo cui
a deve
e u n a zosignificativo > delle elezioni po.
i atomiche. A p litiche hanno suscitato in una na senza
e
o che la
e e del pubblico applausi
a basata su
polemici, ai quali
o ha gibili
atomici
dislocati
nel
sposto '
: < Non
o e un anello di
vi illudete,
e
o >.
quella
a piu vasta che
Nel
, solo accenni
va
sotto
il
nome
di «
a
i ai
a di goe e multinaziona T
.
a siciliana di
, finita nel nau- le atomica > e che ha. a i
scopi. quello di conatn, e stata definita da
- suoi
e
un
o
e ai
o « un
o a guida C ».
i della
a
senza
i di
- occidentale.
gio nei
i del
, L'Unione Sovietica.
dotto a
o
o di lotma
la
nota,
avviandosi
alia
ta anticomunista, in Sicilia e conclusione. e p e la coesiin tutta
. Alia
- stenza pacifica, il
. la
zione di Togliatti che le
e
e di vaste zone diche seguono il
devono en- satomizzate ovunque sia pose nel campo
, sibile
. a attualmen.
o ha
o di
i te i piani della NATO
o
« incompatibile » con il
, nuovi ostacoli sulla via della
che deve
e « confinato distensione e del
.
all'opposizione >.
e la
a in.
GALLON! RISPONDE A INGRAO ne d u n q u e . « d i S
e
n un
o tenuto a
, tutta la
e del
. Galloni, della
il
o zona
a da
i e
ne dc, si e occupato della
- missili atomici >.
o
lazione di
o al CC. Egli sovietico e
o a impeha
o che « il
i a non
e nelma e
o uno
o im- le acque di questo
e
i
e pe il dialogo a i atomiche e
i mezzi di
i della
a di
. Se il
o
o
, ma non e tut- fosse
o zona
a
to », poiche
a degli
- da
i atomiche
a la
di « sulle cose » sono neccssa- Unione . Sovietica. insieme
i gli
i < sullo Stato de- agli Stati Uniti e ad
i
o e sulle
a >. paesi occidentali.
e
Galloni ha
o che la poe le
e
e
sizione della
a dc nei pe
e che tutta la
i del
«si distin- zona del
c
,
gue da quella delta
a po- in caso di una qualsiasi comlitica cd economiea. Noi non plicazione
, sia confacciamo
o
a come zona al dl fuo..
un
o pe
e al i della
a di impiego (telpaese una s volt a
a >. le
i atomiche ».

Nota URSS

