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I lavoratori sostengono l 'Uni to 

Gli operai «lì Rosignano Solvay 
e i portuali «li Civitavecchia han
no sottoscritto rispettivamente 
IVO e 7 0 abbonamenti a n n u i 

OUGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

ril.R.S.S. ha completato la 
smobilitazione di C40 mila 
oomini delle soe Forze armate 

(nella foto: Il maresciallo Zukov. 
ministro sovietico della Ditela) 
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LA CRISI LIBERALE 
La crisi liberale, ancora 

uua volta, attira l'attenzione 
su quanto accade nel e cen
tro» e dimostra quanto il 
quadripartito sia ancora lon
tano dall'avor risolto la crisi 
generale che lo investì il 7 
giugno. La formazione del 
jiuovo partito radicale anti-
malogodinno, l'atteggiamento 
solidale espressogli dal P.R.I., 
l'imbarazzo democristiano, di
mostrano a sufficienza che la 
crisi del quadripartito. e nei 
fatti e che la vecchia politica 
centrista degaspcriana non è 
btata sostituita efficacemente, 
dopo il 6iio fallimento, dal 
« centrismo > fanfaniano. 

Cos'altro oggettivamente si
gnifica infatti la scissione del 
P.L.I. se non un'altra mani
festazione di ostilità e di sfi
ducia di larghi strati di opi
nione pubblica laica verso il 
duplice tentativo, fanfaniano 
e malngodiano. di mantenere, 
per vie diverge e con obict
tivi diversi, le fondamenta
li strutture reazionarie su cui 
è fondata oggi la società eco
nomica italiana? Pur sotto la 
copertura dell'appoggio n lgo-
-^erno Sogni, questa azione 
coniano ha portato ni noti 
compromessi ed accordi tra 
la destra economica di Ma-
lagodi e i fanfaniani. Lo si è 
veduto in occasione dei patti 
agrari, lo si Ycde nel sabo
taggio alla riforma dell'I.R.I., 
lo si vede nel modo aperto 
— da parte del P.L.I. — ed 
equivoco — da parte dì Fan 
fani — con cui la politica dei 
monopoli privati trova appo; 
gi e complicità. 

C'è da meravigliarsi se dav-
vanti a tali capolavori di in 
voluzione integralista da un 
lato e conservatrice dall'altro, 
perfino l'orchestrazione con 
grcssuale di Mnlagodi (come 
le misure disciplinari dì Fan 
fani) non siano servite a sof
focare la crisi delle basi cat
toliche e laiche? 

Sui fermenti dei gruppi cat 
tolici che rifiutano il ritorno 
al vecchio centrismo e voglio
no che la D.C. prenda co-
beienza della realtà nuova, in-
-teina ed internazionale, il di
battito è in corso da tempo. 
.SÌ apre adesso la discussione 
MI! secondo aspetto della cri-
••i del <centro», quella del 
gruppo laico. E sbaglierebbe 
a nostro avviso chi identifi
casse questa crisi solo in una 
scissione dal P.L.I. di nn 
gruppo di consiglieri deside
rosi soltanto di fare un altro 
partito liberale, che si 6osti-
Hiisca al vecchio nelle stes-
:-c funzioni fiancheggiatrici 
della D.C. Può anche darsi 
che questa prospettiva sia 
nelle intenzioni di alcuni dei 
promotori del nuovo partito 
Tadicale. E in questo caso il 
partito farebbe davvero nato 
morto. Quel che sembra emer
gere tuttavia. se non ancora 
dai fatti, dalle prime mani
festazioni di vita del nuo
vo partito, »• la preoccttpa-
y.ione di sostituire alla vec
chia politica di centro, nna 
politica diversa, che parta cioè 
dalla considerazione dei pe
ricoli insiti nella politica del
l'attuale direzione d. e , e mes
si allo scoperto dal 18 aprile 
e dal 7 ghigno >, come au
tocriticamente ha ricordato 
Caitani. Di qui, da parte dei 
promotori, provengono nna 
^ r i e di indicazioni al centro 
laico, per rafforzare la lotta 
contro i monopoli, per com
battere contro le discrimina
zioni, per difendere Ja Costi
tuzione, la Repubblica, le isti
tuzioni laiche, nella Scuola e 
nello Stato. Il tutto nella pro
spettiva dell'apertura di una 
trattativa e di nn colloquio 
con la sinistra cattolica e la 
.-inistra socialista-

Xon c'è dubbio che. a par
te le formulazioni ancora con
fuse. le giustificazioni spesso 
equivoche. la mancanza di 
«ompletczza nell'analisi della 
sanazione (ba«ti pensare che 
-ia nel manife-to program
matico che dai discorsi ini
ziali. ogni accenno alla situa
zione internazionale, in nn 
sen=o o nell'altro, è stato ri
gorosamente evitato), la piat
taforma di partenza del nuo
vo movimento apre una pro
blematica nnova alle terze 
forze. Ad «<;<*% da parte degli 
-:e*:i nomini che furono tra 
i pilastri delle operazioni dc-
jfa-ipcriane e «cclbiane di rot
tura con le forze popolari 
«basti pensare all'azione del 
P.L.I-, diretto dagli attuali 
^cissioni«-ti, contro il C.L.N. 
e all'appoggio dato dal Mon
do e dagli attuali radicali al
la legge trnffa) viene la con
fessione del fallimento di 
quella politica e l'invito a 
muoversi in un'altra dire
zione. 

Ma per imboccare la di
rezione giusta, bisogna aver 

chiaro perchè si sbagliò nel 
pasMito; e noi ottundiamo an
cora, dai radicali, una dia
gnosi delle catino che han
no portato all'involuzione og
gi dt'iitincidtii. Va da .sé che 
un (nutrimento nello t-celtc 
da operare, nelle lince da 
begli ire, può venire ni radi
cali da un esame, più at
tento di quanto sembra ab
biano Tatto finora, delle ra
gioni reali, dei perchè, che 
stanno alla base del fallimen
to della politica del vecchio 
tentro. E cos'altro se non la 
rottura della linea di unità 
democratica ha portato il 
centro prima all'immobilità 
poi alla involuzione? Cos'al
tro se non l'anticomunismo 
programmatico, fatto proprio 
senza riserve dallo terze for
zo laiche, ha aporto la stra
da all'egemonia clericale e al
l'offensiva dot monopoli, dan
do un colpo d'arresto al rin
novamento democratico del 
Paese? 

La riflessione 6tt questo, ci 
sembra d'obbligo, nel momen
to in cui si afferma di voler 
battere < nuove strade », nel 
momento in cui 6i afferma il 
fallimento della vecchia po
litica. Combattere l'involuzio
ne reazionaria vuol dire com
battere i monopoli, difendere 
la Costituzione, la Repubbli
ca, il diritto al lavoro, alla 
eguaglianza politica, contro le 
discriminazioni: questo è sta
to detto dai radicali. Ma, ol
tre che con le proprie, con 
quali forze essi prevedono di 
poter lottare per fare di que
sto programma qualcosa che 
sia più duraturo ed efficace 
dì una protesta verbale? 

Nelle capacità dei radicali 
di trascorrere dalla denuncia 
giornalistica all'azione politi
ca, per eliminare i mali at
tuali della società italiana, 
sarà commisurata la vitalità 
della scissione. Dopo le enun
ciazioni morali, i fatti li at
tendono alla prova, a deter
minare l'irrobustimento o il 
fallimento definitivo del nuo
vo tentativo. 

N U O V O E FERMO MONITO ALL'INSENSIBILITÀ' DEL G O V E R N O 

Sciopero nazionale dei professori 
proclamato dal 15 di 22 dicembre 

La decisione presa dal Fronte della Scuola - Prevista anche Vastensione dagli scrutini - La risposta negativa di Rossi che 
ha preceduto la decisione - Anche i maestri elementari verso una ripresa della lotta? - Starnane si riunisce il Consiglio dei ministri 

11 Fronte unico della scuo
la, con il voto unanime della 
segreteria delle cinque orga
nizzazioni aderenti, ha pro
clamato lo sciopero nazionale 
del personale direttivo e In
segnante delle scuole medie 
secondarie statali a partire 
da giovedì 15 fino a giovedì 
22 compreso. E' inoltre previ
sta la astensione dagli scruti
ni del primo trimestre. 

Questo secco e drammati
co comunicato ha annunciato 
alle ore 20 di ieri la ripresa 
e la intensificazione della 
grande battaglia che i pro
fessori di tutta Italia condu
cono da lunghi mesi per le 
proprie rivendicazioni econo
miche e giuridiche e per una 
organica soluzione delln crisi 
in cui versa la scuola di Sta
to. Nel comunicare il nuovo 
sciopero generale di sette 
giorni, il Fronte ha reso noto 
successivamente 1 motivi per 

i quali si n giunti a questo 
secondo e più lungo sciopero. 
«Le quotidiane note della cro
naca e della polemica — ini
zia il comunicato — hannu 
abbassato il livello di un pro
blema grave, quale quello del
la scuola statale. Consape
voli di rappresentare la mi
gliore coscienza protesstonale 
dei capi di Istituto e dei do
centi medi, sentiamo il dove
re di riportare alla giusta sua 
quota questo problema, che si 
identifica con quello delle sot
ti della democrazia e della 
civiltà nazionale ». Dopo que
sta chiara, politica premessa, 
il comunicato prosegue: « Do
po cjrca nove mesi di agita
zione mantenuta rigorosamen
te sul piano sindacale, ispi
rata a criteri di fermezza non 
disgiunti da una considera
zione attenta cosi delle possi
bilità del bilancio come delle 

L'URSS e le democrazie popolari 
rafforzano la cooperazlone economica 

VIENNA, 12. — L'ae*nxla AP riferite* stasera oh* l'Union» 
Sovietica « i pa*»l di democrazia popolare hanno deciso di 
< intensificare la reoiprooa oolloboraiion» eoonomioa allo scopo 
di elevare il livello di vita nei rispettivi paesi». 

A tal» conclusione — riferisce l'acenzi» — si è «iuntl dopo 
cinque giorni di lavori della conferenza del « Komekon » (con
siglio per la collaborazione economica), conferenza eh» si • 
svolta a Budapest dal 7 all'11 dicembre ed alla quale hanno 
preso parte ì rappresentati dell'Untone sovietica, della Ger
mania orientale, dell'Ungheria, della Bulgaria, dell'Albania, della 
Cecoslovacchia, della Romania e della Polonia. 

Un comunicato ufficiale diramato al termino dai lavorff 
e citato dall'agenzia afferma inoltra eh» gli otto paesi hanno 
deciso tra l'altro di «coordinar» i rispettivi plani quinquen
nali», di «sincronizzare la loro produzione» • di «rin 
i loro accordi economici scadenti l'anno prossimo». 

SULLA RIVA NORD - ORIENTALE DEL LAGO DI TIBERIADE 

"Commandos,, d'Israele attaccano 
e uccidono clnquonlocìnque siriani 

Gli osservatori dell'ONU e il governo francese deplorano l'iniziativa militare 

GERUSALEMME. 12. —I Gli osservatori dell'ONU 
Gli automezzi dipinti di bian-l hanno concluso in serata la 
co degli osservatori dell'ONU) loro inchiesta pubblicando un 
sono accorsi stamane sulla ri 
va nord-orientale del lago di 
Tiberiade (Mar di Galilea), 
al confine tra Israele e la Si
ria, per effettuare un'inchie
sta su una nuova iniziativa 
militare del primo dei due 
paesi, sfociata in una batta
glia che ha infuriato per tut
ta la notte e si è conclusa 
solo all'alba. 

Si è trattato, a quanto ri
sulta, di un conflitto di entità 
non minore di quello verifica
tosi il mese scorso tra forze 
israeliane e forze egiziane 
nella regione di El Augia. Se
condo fonti ufficiali di Israe
le. i siriani avrebbero avuto 
nella lotta cinquantacinque 
morti e ventinove prigionieri. 
Gli israeliani avrebbero avu
to quattro morti e dodici fe
riti. 

Le autorità di Gerusalem
me hanno precisato che un 
contingente di circa trecento 
israeliani ha investito le po
sizioni fortificate siriane nei 
ettori di Kursi, Nakuk Beth 

Habek, sulla costa del lago 
e nella zona dove il Giorda
no si getta in esso. Gli israe--
liani hanno avanzato su quat
tro direttrici di marcia, im
pegnando combattimento con 
le guarnigioni siriane di 
quattro avamposti, occupando 
questi ultimi e quindi di
struggendoli prima di ritor
nare alle loro basi. I siriani 
hanno opposto tenace resi
stenza. I loro pezzi hanno 
cannoneggiato il centro israe
liano di Ein Gev. 

Secondo un alto funziona
rio d'Israele, la «spedizione 
punitiva» sarebbe stata pro
vocata dal fatto che le arti
glierie siriane hanno canno
neggiato nei giorni scorsi pe
scherecci d'Israele in naviga
zione nella zona orientale del 
lago, ricchissima di pesce a 
causa di alcune sorgenti cal
de sotterranee. 

A Damasco, un comunicato 
dell"e=e retto ariano precisa 
che gli israeliani hanno at
taccato con l'impiego di 
« commandos n e di due bat-

comunicato in cui si « deplo
ra » l'iniziativa israeliana Ne
gli ambienti giornalistici di 
Gerusalemme, la vertenza dei 
pescherecci viene considerata 
come un pretesto occasionale, 
nel quadro della campagna 
intrapresa da Israele contro 
l'Egitto e la Sirta, dal mo
mento in cui questi paesi si 
sono schierati su posizioni di 
neutralità ed hanno stretto 
tra loro vincoli su questa 
base. 

Israele, come ti sa, tende 
a presentarsi come la vittima 
di piani aggressivi degli altri 
due paesi. Questa tesi, tutta
via, é obiettivamente in con
trasto, come ha rilevato ai 
primi di novembre una nota 
della TASS, con gli appelli 

alla guerra preventiva ripe
tutamente levatisi a Gerusa
lemme e con le continue ini
ziative unilaterali prese dal
le forze armate israeliane. Né 
si è avuto fino a questo mo
mento, dalla parte che si pro
clama aggredita, alcun ricor
so al Consiglio di sicurezza, 
dove la questione potrebbe 
essere normalmente esami
nata. 

Protesta francese 
contro Israele 

PARIGI, 12. — Un portavo
ce del ministero degli Esteri 
ha dichiarato oggi che la Fran
cia < deplora l'iniziativa israe
liana » che ha portato all'ucci
sione di 55 soldati siriani per 
l'attacco sferrato ieri sera nel 
Mar di Galilea. 

giuste esigen.v di alt-e cate
gorie; dopo aver sperimen
tato i criteri di due governi. 
l'appello al Parlamento, quel
lo al Capo dello Stalo; dopo 
aver invano temperato a più 
riprese la decisa volontà di 
giustizia della categoria; u n 
tiamo di avere acquistato il 
diritto di proclamare al Pae
se che non è stato possibile 
trovare operante, negli uo
mini di governo, la capacità 
di attuare le promesse e i 
loro stessi programmi ini
ziali, e di saper riconoscere, al 
problema della scuola, quel 
rilievo che — nella contin 
genia della Vita politica — è 
riconosciuto invece alla que
stione del patti agrari o degli 
idrocarburi o delle leggi elet
torali. A nulla è valso richia
mare la necessità di una scel
ta politica che nel Paese 
avrebbe trovalo largo con
senso », 

Il comunicato prosegue ri
levando eh© «poche decine 
di miliardi, non più di ses
santa, bastavano a risolvere 
una questione che non con
siste soltanto nella situazione 
disagiata di un quarto degli 
statali, ma piuttosto concerne 
il dramma, troppo a lungo 
durato, degli educatori della 
scuola statale. Non è valso 
nemmeno in questi giorni di 
decurtare di metà le richie
ste, più che ragionevoli, pre
sentate nello scorso aprile. A 
un professore di liceo si nega 
tuttora uno stipendio di ses
santaquattro mila lire men
sili. Non si è risposto se non 
con un ennesimo tentativo di 
dilazionare ». Dopo aver dato 
atto al ministro Rossi di un 
•« volenteroso sforzo », ineffi
cace perchè isolato, il comu
nicato term'r;- ammonendo 
che « ò grave per una Nazio
ne il pericolo che deriva dal 
l'aver ridotto alla disperazione 
i suoi docenti » ed affermando 
che gli insegnanti «non ce
deranno alle nuove ingiusti
zie, allo lusinghe, alle inti
midazioni >». 

E* in questa grave situazio
ne che stamane si riunisce il 
Consiglio dei ministri. 11 go
verno, che aveva all'o.d.g. so
prattutto la regolamentazione 
del contenzioso tributario, si 
trova direttamente di fronte 
allo sciopero. Le solite agenzie 
governative hanno lasciato 
trapelare l'ipotesi secondo cui 
verrebbero annunziate le soli
te « misure » contro gli scio
peranti, oltre al consueto «ap
pello » alla categoria, secondo 
te regole di scelbiana me
moria. 

La decisione di sciopero, in 
realtà, non è giunta nuova. 
Essa era stata sollecitata in 
questi giorni da tutte le città 
italiane, dove gli insegnanti 
sono stanchi dell'atteggia
mento elusivo e irresponsa
bile con cui il governo mo
stra da troppo tempo di non 
aver compreso la gravità del 
problema. Nelle trattative in
tercorse in questi giorni, por 
dopo lo straordinario succes
so del precedente sciopero di 
tre giorni, il governo non ha 
dato alcuna prova di buona 

volontà, è rimasto ancorato 
ai ricatti e al calcoli contabi
li di Gava e di Vanoni, non 
si ò mostrato sensibile allo 
ciato di paralisi In cui ha get
tato e continua a mantenere 
la scuola nazionale. 

La decisione di sciopero à 
stata preceduta, anche ieri, 
da trattative risoltesi negati
vamente. Nella mattinata il 
ministro Rossi ha ricevuto il 
prof. Pagella, segretario gene
rale del sindacato nazionale 
della scuola media, in rappre
sentanza del Fronte. Dopo 
questo colloquio, durato circa 
un'ora e seguito da altri con
tatti con Pagella e altri di
rigenti del Fronte con il capo 
di gabinetto del ministro dott. 
D'Arienzo, si è riunita nella 
stessa mattinata la segreteria 
del Fronte che in serata te
neva una nuova assemblea. 
Tutte questa riunioni erano 
avvolto da strettissimo r i 
serbo. Trapelava, tuttavia, che 

il ministro Rossi si ora di
chiarato al massimo disposto 
a cercare tre o quattro mi
liardi in più di quelli finora 
previsti, ma che sostanzial
mente egli invitava gli inse
gnanti ad « aver pazienza », 
a non proclamare un nuovo 
sciopero, in breve ad atten
dere passivamente, conten
tandosi di assai vaghe assi
curazioni. Era pertanto evi
dente che i professori non 
avrebbero potuto acconten
tarsi di simili impostazioni 
che, allo stato delle cose, han
no l'aria di una presa in giro. 

DI qui scaturivo la decisio
ne di sciopero. Poco prima 
che tale decisione intervenis
se, si era tenuta a Roma una 
riunione dei responsabili del
la scuola delle federazioni 
provinciali della D. C., riu
nione alla quale hanno preso 
parte Gava e Fanfani. Risul
ta che in questa riunione con

trasti assai aspri si sono de
terminati tra i dirigenti cle
ricali e i rappresentanti delle 
province, contrasti che si so
no tradotti in scontri verbali 
vivacissimi. I rappresentanti 
locali hanno sostenuto la le
gittimità delle rivendicazioni 
degli insegnanti, riversando 
sul dirigenti del governo e del 
partito l'accusa di leggerezza 
e irresponsabilità. Dopo la 
proclamazione dello sciopero, 
l'agenzia fanfaniana « Italia» 
ò uscita con una nota urgen
te di « deplorazione » della 
decisione dei professori; ma 
in realtà questa deplorazione 
era stata rivolta poco prima 
dai rappresentanti provincia
li democristiani proprio al 
comportamento del governo e 
della Direzione democristia
na: la quale — si nota — non 
ha finora dissociato le sue 
responsabilità né da quelle di 
Gava e del governo né da 
quelle del senatore Tome, per 

la nota interpellanza insul
tante nei confronti del corpo 
insegnante. 

Mentre i professori .-condo
no in lotta sicuri della soli
darietà della opinione pub
blica e delle famiglie, anche 
i maestri elementari pare si 
orientino verso una ripresa 
della lotta. Oggi si riunisce 
a Roma, per un esame della 
situazione e dell'aziono da 
svolgere, Il Comitato centra
le del sindacato autonomo del
la scuola nazionale (SNASE), 
dopo che in una assemblea te
nuta ieri a Roma si è rinno
vata la spinta della base ver
so una ripresa della lotta. Co
me è noto, insoddisfazione 
per le proposte governative ha 
espresso, attraverso dichiara
zioni del suo dirigente Sar-
chioto, anche l'altro sindaca
to rappresentativo dei maestri 
il cui Comitato centrale si riu
nirà anch'esso nei prossimi 
giorni. 

TREMILA CHILOMETRI IN AUTOMOBILE NEL TIBET FAVOLOSO 

Radioscopia di un nomade 
nell'ospedale di Giamdo 
Non abbiamo mai guadagnato tanto, dice il signor Son So, presidente dell'Asso
ciazione commercianti - Nella valle di Zanni, una nuova cittadina è sorta lungo 
la strada - Ja Vun Tze Re credeva che gli autocarri fossero stati costruiti da Budda 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

IN V I A G G I O VERSO 
LASSA, dicembre. — L'area 
del Tibet, in questo perio
do preparatorio della sua 
costituzione in Regione Au
tonoma, si compone politi
camente di tre parti: il Di
stretto di Giamdo, il Ter
ritorio sottoposto all'auto
rità politica del Dalai Lama, 
il Territorio sottoposto al
l'autorità politica del Pau-
cen Nflhertcìii. Il Distretto 
di Giamdo si estende dallo 
Yantzé ad una linea che 
passa nei pressi di Taezao, 
250 chilometri a oriente di 
Lassa. E' la zona che sul 
finire dell'impero Manciù 
il viceré del Szcciuan, Ciao 
Erh Feng, nemico giurato 
della autonomia nazionale 
tibetana, distaccò dal Tibet 
installandovi mandarini im
periali. e che ora. nel qua" 
dro dell'unione fra le na
zionalità e della autonomia, 
il governo -popolare centra
le ha reintegrato al Tibet. 

Appare GiamHo 
La camionabile arriva su 

Giamdo con una serpen
tina che dà il capogiro, 
scendendo dai 4.800 metri 
del passo di Tantali, a 3 
mila €00 in 31 chilometri. 

ALLA VIGILIA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'O.N.U. 

Improvvisa manovra amer icana 
per bloccare l'ingresso dei diciotto 

taglioni di fanteria, appog
giati da mezzi corazzati e da 
pezzi di artiglieria. ^ P * ^ messi a far parte dell'ONU 

NEW YORK. 12. — La de
legazione statunitense alle 
Nazioni Unite ha abbando
nato oggi bruscamente ogni 
apparenza di imparzialità di
nanzi al progetto canadese 
per l'ammissione dei diciotto 
paesi, tra cui l'Italia, nella 
organizzazione internazionale. 
ed è passata rapidamente al
l'azione per silurare il pro
getto stesso. 

Questo pomeriggio intatti, 
un portavoce della delegazio
ne ha reso nota una dichia
razione nella quale si esprime 
sostanziale adesione alla ma
novra intraprera da Cian 
Kai-scek per far cadere il 
progetto con il preterto di una 
opposizione alla ammissione 
della Mongolia estema, com
presa tra i diciotto candidati. 

« E' tuttora possibile per 
diciassette paesi — afferma 
la dichiarazione — essere am 

occupato quattro 
siriane, gli attaccanti tenta
rono successivamente di in
vestire anche le colline circo-
stantì. ma dopo due ore di 
combattimento dovettero ri
tirarsi. Da parte siriana si 
lamentano 25 morti (fra i 
quali tre ufficiali) e 28 di
spersi. Da parte israeliana è 
stato notato un continuo an
dirivieni di autoambulanze 
impiegate nel trasporto dei 
morti e dei feriti. 

come suggerito dagli Stati 
Uniti esattamente un mese fa. 
Il pericolo che minaccia que
sta grande speranza è costi
tuito dalla totale inflessibi
lità dell'atteggiamento sovie
tico di riguardo. Sarebbe mo
tivo di grave preoccupazione 
se altri paesi membri della 
ONU dovessero considerare 
nuesta inflessibilità sovietica 
come un fatto acquisito ». 

Il portavoce ha aggiunto: 

«Riteniamo che se si dovesse 
verificare un'opposizione suf
ficientemente forte, l'Unione 
sovietica potrebbe mutare il 
suo atteggiamento ». 

La mossa americana ten
deva. come è evidente, a r i 
mettere in discussione il prin
cipio della non-discrimina
zione tra i paesi candidati. 
grazie al quale si è potuto 
raggiungere l'accordo tra una 
schiacciante maggioranza di 
paesi, compresa l'URSS, sul 
progetto canadese. Tale pro
getto è stato accolto la scorsa 
settimana da 52 nazioni alla 
Assemblea e alla «grande 
speranza R da esso costituita 
si oppongono, fino a questo 
momento, soltanto Cian Kai-
scek e gli americani. 

La nuova iniziativa è giun
ta d'altro canto nel momento 
in cui la delegazione cana
dese, queVa dell'Ecuador e 
quella del Perù riunivano in 
una seduta a porte chiuse le 
cinquantadoe nazioni già pro
nunciatesi in senso favorevole 
al progetto canadese per in
vitarle ad assumere un impe
gno scritto di appoggiare fino 
in fondo tutte le diciotto can
didature. E la pressione ame
ricana ha dato, nel corso del
la lunga riunione, i suoi frutti: 
sembra, infatti, che un certo 
numero di delegazioni si siano 
rifiutate di impegnarsi. 

Le speranze di ammissione 
dei diciotto paesi, e tra l'altro 
dell'Italia, risultano dunque 
stasera considerevolmente r i 
dotte. Gli scogli su cui il pro
getto canadese può naufragare 
6ono ora non più solo il mi
nacciato « veto > di Cian Kai-
scek, in sede di Consiglio di 
sicurezza, ma anche la minac
cia che in seno all'Assemblea. 
chiamata a sanzionare le am
missioni. venga meno la pre
scritta maggioranza di due 
terzi. 

Come già annunciato, il 
Consiglio di sicurezza si riu
nisce demani pomeriggio. 

Esponenti mHtfari U.S.A. 
netta Corea del sud 

PHYONGYANG. 12 — L*« A-
genzia centrale coreana • ha 
trasmesso un articolo in cui 
commenta la visita compiuta 
nella Corea del sud da rappre
sentanti del circoli dirigenti 
degli Stati Uniti. 

L'articolo rileva che il mini
stro dell'esercito americano. 
Brucker, il vice-ministro Mil
ton ed il vice capo di stato 
maggiore Eddleman sono stati 
nella Corea del sud dal 7 al 9 
dicembre. 

La città si scorge in fondo 
alla stretta valle come in 
un plastico geografico, giu-
sto sulla confluenza del 
fiume Dza con il fiume 
Ngom, che unendosi forma
no qui il Mekong. a mi
gliaia di miglia dalla sua 
foce nel Vietnam meridio
nale. Avvoltoi e cortri si 
aggirano lenti nella vora
gine. e abbassandosi si di
stinguono il rettangolo del 
grande lamastero, i due 

turate, vennero lasciate li
bere compresi gli ufficiali 
e rimandate alle loro case, 
dopo esser state provviste 
di denaro e di cibo e aver 
riavuto i cavalli e anche 
i fucili. Nel maggio 1951, 
quando la colitica di unità 
r di conciliazione del go
verno centrale cinese por
tò all'accordo con il Dalai 
Lama per la liberazione pa
cifica di tutto il Tibet, a 
Giamdo era già stata con

stati finora bonificati e di
stribuiti. Circa 50.000 uten
sili agricoli, pagati dal go
verno centrale, sono stati 
donati l'anno scorso agli 
assegnatari, ed i prestiti 
senza interesse fatti dalla 
Banca di Stato a contadini, 
pastori, artigiani, hanno 
portato di ri/lesso ad una 
riduzione dei tassi esorbi
tanti prima richiesti dai 
lamasteri e dai notabili. Il 
numero dei nuclei familia-

Il dito nelVocchio 
Affamati 

Un colonnello detTesercito 
americano. Theodor* A. Bmn-
ner. è stato multato per Z90ò 
donorf dalia Corte militare dt 
Francafone per aver morso nn 
tenente « ir» serpente. 

Non era p€4 semplice met
tergli la museruola? 

Colora 
Racconta Indro Montanelli 

svi Corriere della Sera CIM tt 
tuo amico Leo Longanesi è fe
rente. Egli, infetti, ha compe-

, rato un paio di pappagalli rorrt 

che lentamente stanno cam
biando colore perche erano 
stati dipinti a mano da un tale 
che lo aveva commosso dteen-
aoii «vittima delle persecu
zioni partigiane». Ma non si 
capisce bene di che cosa si 
lamenti, Longanesi: di pappa-
galli scoloriti ne ha tutta nna 
covata, nen« me pubbliomrtoaL 
I I faaao dal giorno 

« Noe si può rimanere coi 
piedi ani e col cuor.; fuori I*. 
Dal ducono di Senna Ron
dacelo al congresso liberale. 

A8MODEO 

Mercanti tibetani in vtofti» verso Giamdo e il Siecioan per farvi acquisti 

antichi ponti a mensole di 
legno, con accanto i due 
ponti nuori e, in mezzo al
le case di terra con U tet
to s terrazza, gli edifici 
nuovi dell'ospedale, della 
clinica ceierinnria, della 
scuola, della Banca di Sta
to, della Compagnia dei 
Trasporti. 

A Giamdo, nel 1950, 
quando l'Esercito popolare 
varcò il Giaccia per libe
rare il Tibet dalle influen
ze imperialiste che roleca-
rto dividerlo dal resto della 
Cina e farne una base con
tro la Rivoluzione cinese, 
gli clementi tibetani più 
soggetti a quelle influenze 
tentarono di opporsi alta 
liberazione. In una palaz
zina, ricino dove torve ora 
l'ospedale, era impiantata 
una radiotrasmittente, con 
apparecchi forniti dall'eser
cito americano ed operata 
da un inglese di nome Ford. 
Ma una parte delle trup
pe tibetane si uni alle for-
;e popolari, le altre, cat-

vocata una assemblea dei 
rappresentanti dei rari stra
ti ed essa aveva formato 
un comitato per il governo 
del Distretto. Fra i membri 
dirigenti di questo sono i 
più alti lama del mona
stero, ex alti uffiàall del-
rescrciro tibetano. Tìcchi 
mercanti, notabili. 

Abolito l?«ula» 
Uno dei primi prorcedi-

menti adottati all'unanimi
tà dal comitato é stata 
Taboteione del trasporto 
gratuito che in passato, se
condo un sistema denomi
nata" ula. i proprietari di 
yak e di altre bestie da 
soma erano obbligati a for
nire alle autoriti di gocer-
no. Arterie qui, come nel 
distretto dt Cantin, la po
litica agraria consiste es
senzialmente, in questa 
fase, nel dissodare terreni 
incolti per assegnarli ai 
contadini paperi e serica 
terra, e 1250 ettari sono 

ri occupati nella produzio
ne artigiana è aumentato. 
dal 1951 al 1954, del 40 per 
cento. Ma soprattutto il 
commercio di Giamdo, si
tuata come essa è al punto 
d'incontro del traffico dal 
Szeciuan con U. traffico da 
Lassa, ha beneficiato della 
liberazione e delVapertura 
della camionabile, fi prezrr> 
delle derrate provenienti 
dalla pianura è costante
mente diminuito, e quello 
dei prodotti locali richiesti 
dal mercato cinese è co
stantemente aumentato. Per 
esempio, una libbra di 
zz mu, una radice medici
nale locale, che prima po
teva essere scambiata con
tro due libbre di tè dei 
Szeciuan, pud essere scam
biata oggi contro 7 libbre. 
Un'oncia di muschio, la so
stanza aromatica che si ri
cava dai cirri muschiati di 
queste montagne, era ven
duta prima a IO yuan ed 
è vendtrta oggi a 30. Xon 
stupisce che U signor Son 
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