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On fronte e'e 
La polvere sollcvalsi da Ue 

Gusperi e Scelbu quamlo, 
alia testa tlcllu DC e ton la 
copertura dci partiti ininori, 
tcnturono 1'assnlto alio Stato 
democratico con la lei»ge-
truffa, scgnal6 in tempo il 
])cricolo alia magiiiornnza 
della opinione pubhlica. I*'i-
nora l-unfnni, a differenza 
dei snoi predecessori, ha 
])i'occdulo strisciatulo, per 
non sollevarc troppa polve-
re. Ma il suo assallo in onli
ne sparso alio Statu demo
cratico si e Tatto, in questi 
ultiini tempi, piu ruiiiorosu 
di una carica di cavalleria. 
Non c'6 una leggc-truffa, ma 
e'e forsc di peggio. 

L'amicizia verso le forze 
deU'eslrcma destra monar-
chico-fascistn, d i e ha radici 
profonde nella mentalita e 
nolle origini del segrcliiriu 
della DC (fu lui il primo 
in Italia ad a aprire » verso 
i fasci.sti col suo fallilo go-
verno del lilo-l), si e spinla 
fino aU'indcgno ge.slo poll-
ziesco conlro la Resistenza 
c In Costituzione: una pro-
vocazione d i e non verra di-
menticata, in aggiunta alle 
inolte altre d i e d i onore 'oli 
Fanfani e Zoli hanno scmi-
nato dal giorno in cui si 
fecero investire, in Parlu-
niento. dal voto fasrisla. 

L'invadenza clericale e 
atidata trasctirando le vie 
traverse, spesso inconfessa-
te, in cui si era csercitata 
per lutti questi anni , e si 
e fatta esplicita, urlata: si 
demolisce con cura, in linen 
di principio e di Tatto, la 
.scuoln di Stato, si bandiscc 
una crociata. dai pulpili e 
in sede di governo, conlro 
il matrinionio civile, si lira-
no a luciilo i comitali civici 
di infaiista metnoria. 

L'assalto alle istiluzioni ss 
esprime, come nel li)5H, 
nella sprcdudica ta aggressi-
vita con cui d i on. Zoli c 
Fanfani vodiono troncare la 
vita del Senato anzitempo, 
dopo aver costruito una leg-
ge di riforma delPasscmblea 
d i e meccanicamentc assicu-
rcrebbe alia DC una maggio-
ranza assoluta in quel ramo 
del Parlamento: e d i iedcndo 
alle destre, anche in questo 
caso, l'assenso d i e ottenne-
ro nel 1953 dai partiti mi-
nori . 

L'affossamento della « giu-
sta causa » pcrmancnte d i e 
si tenta alia Camera, anche 
qui facendo nssegnamento 
sulla destra pnlitica, simbo-
leggia il conlenuto di classe 
di questa politica: il colpo 
viene portato, su una que
stione di principio, contro 
milioni di contadini. in for
me che spezzano a favore 
degli agrari il precario equi
librio raggiunto nolle cam-
pagnc a pre?zo di storiche 
lotte contadiue. e d i e tradi-
scono ogni prospeltiva di 
riforma agraria contrattuale 
c fondiaria. 

Apparcntemente senza |c-
game 1'uno con Pallro, qti-;-
sti atti e orientamenti della 
DC di Fanfani lianno con 
ogni evidenza un'unica nro-
spettiva: quel regime clcr:-
co-integrahsta, totalitarisli-
co, che il raggiunginicnlo di 
una maggioranzn assoluta o 
semi-nssojuta nolle prossime 
clezioni gcncrali politicho 
permelterebbc di instaurarc. 
Attravcrso questa inoltopli-
cita fli atti e orientamenii. 
infatli, la DC raccotjlic at-
lorno a se un fronle: tin 
fronte clerico-padronalo, d i e 
isola e ridicolizza i partiti 
ininori. che abbraccia le de
stre per conquistarne l'elct-
lorato, che da ai gruppi ca
pitalistic! dominanti ogni 
garanzia di conservazione 
dellc strulture capilalisliche 
p u r nel quadro di uno Stato 
a direzione intenralmentc 
clericale. 

Ecco il « fronte » d i e e'e 
oggi in Italia, scosso si da 
contraddizioni c conlrasti 
interni profondi, ma non 
pe r questo meno reale e mi-
naccioso. Questo fronte ha 
gia assorbito e trasformato 
in canali cleltorali per Fan
fani la « sinistra » democri-
.stiana c il groncliismo, ed 
ha una riscrva, non un av-

• versario, nei capi socialdc-
mocratici . Purtropno, ha 
degli avversari deboli in 
quei gruppi intcrmedi che, 
come i repubblicani, esor-
cizzano il «fronte popola-
re » che non e'e, non qucllo 
clericale che li schiaccia. 

Ma nel paese non e cosi, 
- nel paese il fronte clerico-

padronale sconfitto il 7 giu-
gno 4 rimasto in minoranza. 
I-a forza del nostro partita. 
la forza di un partito socia-
lista combattivo c unitario, 
sono levc capaci di muovcrc 
il potenziafe democratico 
che nel paese si e fatto piu 
crande, forsc, che nel 1953. 
L'accrescimcnto di questa 
nostra forza, d i e gia ogd 
rende cosi tumulltioso e c n -
tico il gioco di Fanfani e 
Zoli, e addirit tura la condi-
zionc perche anche i gruppi 
intcrmedi, anche le forze de-
mocratichc cattolichc, ri-
prendano peso e contribui-
scano a quella nuova mag-
gioranza democratica clic 
dovra uscire dalle future 
clezioni. 

LUIGI PIXTOR 

11 vestito 
di Adone Zoli 

LA CRISI DEL COLONIALISMO SI RIPERCUOTE SULL'ALLEANZA ATLANT1CA 
v * . . - i • • - - • — - • — — -

La Francia lascia la Conferema della HATO 
per rinvio di arml angloamerlcane a Tunisi 

Gaillard minaccia di "far saltare,, la riunione atlantica a! massimo livello fissata per il 16 dicembre a 
Parigi - II drammatico annuncio a) Parlamento - Violent! attacchi della stampa parigina contro gli alleati 

« La deleguzlonc frattce-
se. rcndetuU>si interjyri'te 
delta cma2ionc suscilnta 
nvll'opimone pubhlica wi-
zionale ilalla brulalc e "i-
Qtiistificula decisioiie di 
due qoi'criii memhri della 
Nuto. ritetuMido die lo sui-
luppo dolhi soliilnriefn 
atlantica sta riruasta prwo 
di oanelto. decide di non 
par/eci|Hire altre «i lap>>ri 
della conferema », Dnpo 
aver stilalo questo breve e 
drammatico documento. la 
detcqazione franccse alia 
con/ereiuu dei piirldinoii-
tari della Nato ha ahhan-
donato ieri Palazzo Chad-
lot, tempw eccelso della 
solidanela atlantica. nvlle 
cui sale di vctro qia nei 
qiorni scors't s'erano utl'te 
le prime avrisaolie della 
tempesta. 

U qeyto non lui prece
dent! nella storia dei rap-
porli tra memhri della nl-
leanza atlantica. Che esso 
sia stato enmpiuto in un 
periodo che sta a cavallo 
tra rincontro Eisenhoirer-
Macmillan e la conferenza 
dei capi di qnverno ddhi 
Nato fissata per il scdici 
dtcemhre a Parmi c (}imn-
to dt pin plniptenle poti'sse 
acrailere vet r»</»f<»'̂ -ni c 
d'mi colpo tutto il fracn.t-
so che in queste settimtine 
s'e fatto intorno al * rilan-

cio * e alia * interdipen-
denza » come mezzi per 
far fronte ai problem! po
st! daqli straordinari sne-
cessi della scienza, dc'la 
tccnlca c della indnst-ia 
sodetiche. Probabihnvnto 
non siamo ancortt alio mt-
tura pienn e folriJe. !\fii 
certamente di essa <s<trm 
stale create le bust ndle 
coscienze e net tutti. 

Il terreno su em hi crtsi 
d espfosa, e di natura tale 
da non potersi prestare a 
campromessi, Mai, in tutta 
la sua storia. Vimpcrinli-
smo e stato capaee di ac-
cordarsl sul terreno della 
spartizione dei mercatt e 
delle fonti di materte pri
me. Meno che mm quelle 
ptio accadere in tin perindn 
in cui In lotta per il prv-
dominio di quunto restu dei 
reccfii imperi colonial! r 
condannata in partc>na 
dalla comparsa di qrnudi e 
tnducioiti forze che lot'.a-
no per la libemzione. Tra 
Stati Unit!. Gran Brctaqna 
e Francia non vi sono pos
sibility di accordo nel-
iAfrica del nord: I'nno 
riepe cedere alia forzn e 
atla aqpressimtn dell'altro 
e questi a <tua ">>lla dnvrti 
snecompere sot to I'incat • 
zare delle forze nuoiw che 
hanno seqnato con la loro 
impronta'I'epoca in cui vi-

viatno. Questo e il fondo 
della crisi che mette oqgi 
TiKio di fronte (iM'oltro i 
fre lenders del Patto atlan
tica. Da. essa non si puo 
uscire tentando di ricrea-
re una unita ftttiziu intorno 
alia vecchiu parola d'ordi-
ne ildla lotta contro il 
i> pericolo sonetico ». come 
probabilmentc si tenterd 
di fare il scdici dircmbro 
a Pariqi. Da questa crisi 
il Patto atlantica non ne 
esce. Perchd essa non e che 
il risullato, del resto da 
lurtqo tempo previsto. itei 
grandi fntti che hanno 
creato nuove dimensi'oii 
nel mondo 

Pua darsi che Cuscitfi d«»i 
pnr'ninenfnri frfl»cosi da 
Palazzo ChutHat sta stato 
un qesto dettalu dulht c-<l-
lera, e die domani o tra 
una settimana essi ri rien-
treraiino. Ma e cerio che 
(juando do. donesse avve-
nire. non vi saranno parole 
capaci di canccllate cid 
che quel qesto ha siqnift-
cato e sifjuificn jier chiun-
que abhia un ttttnimo di 
capacita di coqliere il fon
do delle cose. 

Puerile, in questa situa-
z'tone. e il tentativa dell'on. 
Pella di « mettere pace * 
tra i contendenti sprecan-
do qualche bnona parola 
perche la Francia trovi la 

strada di un problcmatico 
accordo can la Tunisia. 
E' n n fiMitnfii'o che non 
pno in ulcun modo riusci-
re a velare Vimpotenza 
dt cui ancora una valta 
Palazzo Cltiqi ha data pro-
ru. Non moltc settimane or 
.<ono. injafti , e a((7t<i(i» 
che H qoverno di liurqhiba 
si rivolse per uscire dalle 
sue di//ieoltfl (dturili. L'on. 
Pella fece arecehio da mer-
cunte. quundo invece gli 
si prcsentuva I'occasione di 
imposture in modo positivo 
una politica verso I'Africa 
del Nord, e non soltanto 
fornendo a Bnrohibii qiiul-
che minliuio dl fucili ma 
disctitendo con 7'unisi In 
possibility di investintenti 
a condizioni tali da aprire 
una gara di pacificu com-
petizione. Perche e di que
sto die e'e bisogno ed e 
sn questo terreno che oc-
corre fornire la pravu del
la mtdlifit di .si.slfuii nei 
<jn«/i si afferma di credere. 
Rinunciandovi, il qoverno 
democristtdiio dimosfrd di 
non aver altro da dire al 
dt fuari del frusta linquuq-
qio del camunicala di An
kara. Che non potcva es-
sere pin deqnamenfe ed 
eflicacemente sottolineato 
da qiHinto ieri e dccndnto 
a Palazzo Chuillat. 

a. J. 
liurRhilia: ha riccvutu le until 

aiiRloiimrrlrane 

I creatori degli Sputnik annunciano alia stampa 
che un razzo verrd lanciato anche verso la Luna 

Sette sciential' sovietia rispondono alle domnnde dei corrtspondentt accreditati a Mosca - Come 4 morta Lafka - Non ci 
sono stati tanci fnlliu - Dai prossimi satelliti git animal' dovranno essere recuperati - La conferema stampa e stata filmata 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 15. — Un qrup-
po di autorevoli scienziati 
sovietici ha parlato oqgi ai 
oiorjin'i.stt di Mosca sui pri-
mi due land di satelliti ef-
fettuati nell'Unione Sovie-
tica. E' stata una dellc con-
ferenze stampa piu memora-
bili cui ablvamo assistito in 
questa capitale. Erano pre-
scnti nlcuni nam} di fama 
mondiale: Vaceademico Bar-
din, grande specialista di 
mefalti e president*? del co-
mitato per VAnna geafisico. 
I'accademico Blagonravov. 
che all'estera viene conside-
rato (non si sa sc a torto a 
a ragiane) came il < padre » 
dei due < Sputnik >. e if 
professor Pokravski, Vuamo 
che ha effettuato diversi 
esperimenti can i cani e che 
ha prepnrato e seguita anchp 
i! sensazionale coin di I.aika 

Aecanto a loro erano la 
praf.ssa Massevic, astrono-
ma, il fitico Vernov. specia
lista dei raggi cosmici. il 
geafisico Fiodorov. membro 
corrispondente dell'Accade-
mia, e H datt. Vachinin, spe
cialista della ionasfera. 

La sola era affaUatissima 
Tutti i corrtspondentt stra-
nieri di Mosca erano accarsi 
Moltisstme macchine da prc-
sa hanno cantinuato a ran-
zare durante tutto Vavve-
nimento. 

Un giornalista ha posto la 
prima domanda, chiedendo 
una conferma del deslino di 
Laika. la cagnetta che per 
prima ha affrantato lo spa-
z\o casm'co. II prof. Pokrav
ski ha dichiarato che, come 
pia e stato dctto sulla stam
pa, I'animale e perito. * La 
norma che ci ha guidato — 
egli ha agghmto — e quella 
lasdataci dal grande fisiolo-
ga Pavlov, che scriveva: 
• Continui il cane, questo fe-
dele amico dell'uomo fin dal-
Vantichita, ad aiutare la 
scienza; il nostro dorere e 
di fare in modo che cid av-
venga senza inutili soffc-
renze >. 

Pokrovski ha raccontato 
che la cagnetta si e spenta 
senza ncssun dolorc Quan-
do Je fonti di energia si sono 
esaurite, archc gli imptantt 
per la rigenerazione del-
I'ossigeno hanno cessata di 
funzionare. Gradualmente 
I'ossigeno si e ridotto: la sua 
assenza, com'e nato, agisce 
innanzitutto sulla corteccia 
cerebrale. Laika e quindi pe-
rifa. come era previsto e 
come si e detta, senza nes-
sun tormento fisico. 

Contrariamente a quanta 
qualche voce aveca Inscinfo 
pensare. non era stato pre
visto nessun meccanisma per 
il ricupero della cabina. A 
una celocitd di 8 chilometri 
al secondo. questo problema 
si prescnta ancora troppo 

complessa: per il momenta 
non e stato pienamente ri
sotto. Era quindi inutile 
istallare degli impianti che 
non davano la garanzia di 
essere efftcaci. La questione, 
invece. e risolta per i missi-
li. Otto cani sono saliti con 
quei mezz\ altre i 200 chilo
metri e 19 oltrc i 100. Tutti 
sono stati poi catapultati e 
sono tornati indenni a terra 
con il paracadute: non ai e 
riscontrato in loro nessuna 
alterazione sensibile delle 
funzioni fisiologiche. 

<4bbiamo chiesto al pro-
fessore Pokrovski se, dopo 
il primo esverimento con 
Laika, si possa ritenere pos-
sibile la grande awentura 
dell'uomo nello spazio co-
smico. La sua risposta e 
stata: c Una sola esperienza 
con . un ammale non pua 
darc'i affi'damento per Ves-
sere umano. Faremo quindi 
altre prove, altri,land con 
divers! animal!. Prima che 
t'uomo possa affrontare lo 

GIUSEPPE BOFFA 

fContlnua In 7. p*%. 9. col.) 

Iniervisla di Krusciov a un'agenzia USA 
sui missili e sui problemi della pace 

MOSCA, 15 — In una in-
tervista esclusiva concessa 
oggi al corrispondente della 
United Press da Mosca. Hen-
rv Shapiro, il primo scgre-
tario del PCUS. Nikita Kru
sciov ha lanciato una sfida 
agli Stati Uniti per un'ami-
chevole contesa nel campo 
dci missili balistici intercon
tinental!. 

Krusciov ha atTermato che 
1'Unione Sovietica ha con-
quistato I'assoluta suprema-
zia mondiale nel campo dei 
razzi e dei missili, e ha 
espresso dubbi circa il fatto 
che gli Stati Uniti posseg-
gano un missile balistico in-
tercontinenlnle. « II primo 
missile intercontinentale lan
ciato dai sovietici — egli ha 
detto — ha colpito il bersa-
glio. Se gli americani dubi-
tano della supremazia so
vietica nella balistica inter
continentale, organizziamo 
una gara pacificn. come se 

Si riuniscono in varie citta gli uomini del CLN 
per imporre al governo il rispetto della Resistenza 

Una protesta della Giunta esecutiva nazionale dell'ANPI - Uno stralcio degli articoli dei gior-
naii fascisti verra presentato al procurators generale della Repubblica - Manifest! nelle citta 

Si e riunita ieri a Roma 
la Giunta esecutiva nazio
nale dell'ANPI per esamina-
re la siluazione determina-
tasi dopo il grave atteggia-
mento assunto dal governo 
Zoli contro il raduno nazio
nale della Resistenza che do-
veva aver luogo domenica 
24 novembre a Roma. AI 
termine della riunione 6 sta
to emesso un comunicato 
nel quale si « deplora che le 
inqualificabili restrizioni po-
ste dal governo. abbiano re-
so impossibile la patriottica 
manife^tazione: considera ta
li Iimitazioni oltraggiose e 

lesive del prestigio della Re
pubblica che ha a suo fon-
damento gli alti valon della 
Resistenza; rileva che la Re
sistenza non rinuncia a ri-
badire il suo diritto di riu-
nirsi in Roma per celebrare 
e difendere la Costituzione. 
Plaude alia sdegnata prote
sta che si e levata da ogni 
parte del Paese ed invita 
i propri associati, tutti i re-
sistenti e tutti gli antifasci
s ts ad ammonire il governo 
perche receda da posizioni 
che l'ltalia condanna: tale 
unanime denuncia valga ad 
impedire Tannullamento del-

11 dito neirocchio 
Confessione 

Stralaamo dalle nolizit bre-
vi del Momento-Sera: - R I C ^ T I -
to dal Santo Padre ieri mattina 
alle ore II nella sua residenza 
di Ca.«te!gando]fo. il Questore 
di Roma dottor Miwco. ha 
espresso a Sua Santita le dif-
ftcolta del sno lavoro-. 

£ perche e andato a piangere 
da Saa Santitil? Voleva un po
tto di irate Quardiano al con-
cento dei TrappUti? 

II fesso del gforno 
- L'ex Pnmo Minialro Spaak 

avrebbe inventato un fioco peM 
bambint intilolato ™ Curopax ". 
E" un divertimento istruttivo. 
politioo-economlco. basftto sul 
clearing, rulle partite di giro. 
eullo scambio di merci e di ma-
terie prime tra le nazioni del-
l'Europa I bambini europel po-
tranno cos\ giocare al Mereato 
Comune in partite in cui ogni 
partecipante diventa addirittu
ra un pacse- . Dai giornaU. 

-' ASMODEO 

le conquiste della Resisten
za e dei suoi beni morali ed 
a jsolare nella societa la fec-
cia fascista che. fino ad ogg; 
impunita. ha oltraggiato la 
nazione >. 

La Giunta esecutiva nazio
nale dell'ANPI ha inoltre de-
ciso di presents re al Procu
r a t o r generale della Repub
blica, uno stralcio degli ar
ticoli pubblicati in occasio-
ne del preannunciato raduno 
della Resistenza dai quoti-
diani fascisti della Capitale 
per il gravissimo continuato 
reato di vilipendio delle for
ze della Liberazione eqiupa-
rate. in virtu della legge del 
settembre 1946. alle forze 
armate detlo Stato. 
' Continuano a giungere in-

tan to da tutta Italia le no-
tizie dell'ondata di protesta 
che si e levata contro il gra
ve atteggiamento del gover
no. A Fermo un gruppo di ex 
combatlenti della Liberta ha 
inviato una lettera al presi-
dente del Consiglio. sen. Zoli. 
« I partigiani del fermano — 
dice fra 1'altro il messag-
gio — indignati elevano alta 
la loro protesta per l 'atteg-
giamento assunto dal gover
no, certi che si vorra pren-
dere tutte le mtsure necessa-

rie affinche il Raduno della 
Resistenza si svojga nella 
data stabilita e nella piu j m -
pia liberta >. La lettera e 
firmata dai consiglicn co-
munali a w . Vinicio Fren-
quelucci (DC) e Luigi Po-
resi (PCI), dai repubblicani 
a w . Emiliano e Antonio Ri-
spi, dal socialdemocratico 
a w . Marozzini; dagli indi-
pendenti Sarghienti, profes

sor Palumbo. Maurizi. pro
fessor Giostra. prof. Ferrari. 
a w . lanni. Alfredo Scoppa. 
prof. Fenozzi. prof. Mecoz-
/ i : dai comunisti Ghedini. 
Ferranti. Montanini. Mala-
spina. Luzi: dall'anarchico 
Alfredo Ricci e dai socialist! 
a w . Catalini. a w . Benedetti 

L'ANPI di Pisa ha deciso 
di promuovere una grande 

fContlnua In S. pag. 9. col.) 

fosse una gara di tiro con 
la carabina. Potranno ren-
dersi conto essi stessi di co
me stanno le cose ». 

Egli ha aggittnto che una 
terza gucrra mondiale non 
•^igniiicherebbe necessaria-
mente la fine del genere 
umano. ma che essa porte-
rebbe alia fine del capitali-
smo e al trionfo del comu-
nismo. 

Comunqve, < le prospetti-
ve per la pace non sono cat-
tivc». se si tiene conto del 
recente mutamento n e l l o 
equilibrio delle forze. a fa
vore dei paesi socialist! e 
neutrali. e c"ella crescente 
volonta di pace espressa dai 
popoli europei e dallo stesso 
popolo americano che non 
vogliono la guerra. 

Krusciov non ha cscluso 
la possibilita di una terza 
guerra mondiale. precisando 
che un conflitto potrebbe es
sere scatenato da alcuni 
c pazzi, i quali dovrebbero 
essere messi dentro una ca-
micia di forza >. Ma. se ver-
ranno applicati gli sforzi 
congiunti degli Stati neutra
li e socialist! e di quclh fr3 
i paesi della NATO, che so
no orientati verso la pace. 
la guerra potra essere evi-
tata. 

< Noi — ha aggiunto Kru
sciov — abbiamo gia fru
strate i piani di guerra con
tro la Siria. Non credo che 
attualmente ci troviamo in 
una situazione prebellica 
Ma una psxosi artificiale d' 
guerra c stala creata all'cste-
ro. spec.almente da Dulles 
Questi ambient: pero non 
avranno successo nei loro 
preparativi di guerra. Lo 
equilibrio delle forze e con
tro di essi. Anche Dulles !o 
sa e teme la sua stessa poli
tica basata sul principio che 

(Continua In S. pac- t. col.) 

// 25 novembre i braccianti 
sciopereranno in tutta Italia 

I braccianti e i salarijt i agriroli di tntte 
le province effettneranno nn primo sclope-
ro naifonale nella niornata di toned) to. 
La deelsinne e stata presa dalfEsecnt ivo 
del la Federbraeeianti cbe b * conclnso Ieri 
la saa riunione do rata due *iorni. L'Ese-
cnt ivo ha dee ls* che la da rat a e le moda-
lita de l l* seiopero nai lonale stano flssati 
dal le orcanlxzazioni provincial!. 

N'ol eorso del dibattito settoito alia rela
t ione di Galletl i . membro della Secreteria . 
* stata da tatti ri levato che le qnestioni 
poste al mlnistr* Gal . In partlcolare quella 
rctat'.va alt'aaaiento degli assegni familiar! 
e ad an mlxl laramento del le nerme per II 
sass idio di di toccapsxione. possono essere 
apprrrate prtaia 4c l prassimo Natale e cbe 

qacs i e misare sono assotatamente indiffe-
ribili dal momento che la stagione i n v e m a l e 
si presenta partieolarmente dnra per le 
masse dei braccianti di o p i i r e d o n e . 

Inlanto all re manifestat ion! e scioperi di 
bracfianti sono avvenate ieri. A Trinitapoli . 
in prorinria di Focicia. centinala di Uvo-
ratori della tetra hanno formato an rorteo 
per le t i c ri l tadinc. Assemblee e eomi i l 
sono a i u n n l i In attri centri del Fofffiann. 

Nei macxiari centri olivicoli della pro . 
r incia di Catanzaro, Sel l ia Marina. L'rla. 
Calabricata e Crichi contlnoa lo sc lapero 
del le raccoftiitrici dl o l ive . Tottl i trantol 
sono fermi. I.a lotta si e estesa Ieri a 
Sambiase e a Xicastro, o*e il lavoro e stain 
sospeso in alcnne grandi proprieta lerrierc. 

La NATO rischia 
di cadere in polvere 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 157— II parla
mento franccse ha ascoltato 
questa seia una dichiarazio-
ne del presidente del consi-
RIIO sul clamoroso affare 
delle su mi angloamericane 
alia Tunisia, d ie in venti-
quattro oie ha messo sot-
tosopia l'allcau/a atlantica. 

Per Felix Gaillard questa 
allean/a « rischia di cadere 
in polvere > perche la soli-
darieta fra paesi alleati 
* non e conciliabile con la 
consegna senza garanzie di 
un quatititativo di arm) a 
un paese che si vanta aper-
tamente di aiutare la ribel-
lioiic algeiina contro In 
Finncin >. 

In questa situazione «e9tre-
maniente grave*, che rischia 
di fare del nord Africa < un 
nuovo Medio Oriente >, il 
governo franccse agira « con 
fermezza e sangue f reddo ». 

< Se entro il 16 dicembre 
— ha dctto in guisa di ult i
matum Felix Gaillard — non 
sara trovatn una soluzione 
chiara e senza equivnei di 
questo affare. i termini del
la confeteii7a della NATO, 
le speranze che essa suscita. 
non mancheranno di essere 
rimessi in questione. II par
lamento francese dovrebbe 
ancora essere investito di 
questo problema e prende-
re, d'accordo col governo. le 
soluzioni imposte dall ' inte-
resse nazionale >. 

Nell'atmosfera tesaVdi Pa
lazzo Borbone ci sembrava 
di rivivere le ore che segui-
rono Fihtervento americano • 
nell'affare di Suez: Gaillard, 
come Mollet, parlava di crisi 
atlantica. di « indiscreto ge-
sto americano *, senza anda-
re oltre le sterile formule 
nnzionalistiche, che in que
sti ultimi tempi hanno fat
to il vuoto attorno alia Fran
cia. riducendola a una peno-
sa situazione di isolamento, 
senza nemmeno accennare a 
un eventuate mutamento 
della politica francese nel 
nord Africa. 

Fppure il < colpo di scena 
del 13 novembre» — come 
lo definiscono i giornali — 
avrebbe dovuto chiarire la 
sostanza della politica ame-
ricana. 

Da tre anni, in Francia. si 
polemizzava attorno a l i a 
guerra d'Algeria e ai suoi 
probabili risultati in questi 
termini: i partiti al governo, 
affermando che la « parteci-
pazione > aveva per scopo di 
impedire all'Unione Sovie-
ticr, di installarsi nel nord 
Africa: i comunisti ricor-
dando pazientemente che a 
lungo andare. la guerra 
avrebbe aperto \c porte del-
I'AlgeriJ. della Tunisia e 
del Marocco aU'imperialismo 
americano. L'esempio della 
Indocina era li ad insegnare. 

Oggi i fatti confermano 
la giustezza delle tesi avan-
/ate dal Partito comunista 
francese. Tuttavia il gover
no caparbiamente preferisce 
giocare al pencoloso gioco 
della < France Seulc > piut-
tosto che arrender>i all 'evi-
denza. 

Ma. dibattito interno a 
parte, ii clamoroso affronto 
politico, diplomatico e mili-
tare fatto dagli < alleati > 
angloamericani alia Francia. 
non poteva non avere imme
diate ripercussioni pratiche -
sul piano « atlantico »: la de
le gazione francese. che pro-
prio ieri aveva presentato 
ui.a mozione tendente a raf-
forzare la collaborazione po
litica fra i paesi membri 
della NATO, ha abbandona-
to stamattina il Palais dc 
Chaillot e la conferenza par -
Iamentare atlantica. per pro-
tcstare contro la consegna 
delle armi alia Tunisia. 

«I rappresentanti della 
Francia — ha dichiarato 
Pierre Schneiter. davanti a 
u n ' uditorio rassegnato a I 
peggio — si rendono inter-
preti dell'emozione provoca-
tn nell'opinione nazionale 
della decis'.one brutale e in-
eiustificata di due governi 
mebri deU'alle.inza. e giusti-
rlrando che una ricerca della 
solidaneta atlantica non ha 
piu nessun scopo all'ora a t -
tuale decidono di abban-
donare questa conferenza ». 

Non ci voleva altro per 
precipitare la assembles 
atlantica. da quattro giomi 
in preda ai piii violenti con-
trasti. nella confusione ge
nerate: i delegati interrom-
pevano i lavori per chiedere 
istruzioni telefoniche ai ri-
spettivi governi. mentre in-
glesi e americani cercavano 
di minimizzare la crisi. un 
po* accusando i francesi di 
passionalita e un po* dichia-


