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UNICA GARANZIA DI SALVEZZA IN CASO DI GUERRA 

II PCI. chiede die I Italia 
proflami la sua neolmlH atomicu 

Gli interventi di Pajetta e Ingrao alia commissione esteri della Camera - Superficiale 
esposizione di Pella - II Consiglio dei ministri disposto ad accettare i missili atomici 

L' ora 
della lotta 

L' INDIPENDENZA INDONESIANA MINACCIATA DALL' IMPERIALISMO 

Un complotto contro Sukarno 
organiziato dagli occidentali 

Si tenia di mandare il presidente in esilio e di sostituirlo con il reazionario Hatta 

Ora e chiaro. La « rispo-
sta dell'occidente », il « ri-
lancio atlantico », la svolta 
globale e tutte le altre iper-
holiche frasi per definire la 
imminente conferenza atlan-
tica hanno ccduto il posto 
alia rude realta del proble-
ina, che e quello delle ram-
pe di lancio per i missili 
americani da installare in 
luiropa. Gli stanchi .ripetito-
ri clie sostcngono ad ogni 
riunione atlantica la neces-
i i ta di sottolineare gli aspet-
li politici e morali (quali?) 
c non solo quclli militari del 
Patto sono serviti . 

Qual'6 il s ignificato, in-
fatti, dcgli orientamenti di 
Foster Dulles cosi vergogno-
.samente assecondati dai no-
Mri govcrnanti? Esso non 
puo essere che quello di una 
totale trasformazione della 
Kuropa in un avamposto de
gli Stati Uniti per la guer-
ra all'URSS. I missil i ame
ricani a media gittata sono 
armi di offesa. 11 loro piaz-
zamento in posizione di lan
cio , dalla Sardegna alle 
sponde dell'Elba, ha un solo 
significato: da qui i missil i 
americani partirebhero per 
una aggressione contro i cen 
tri deli'URSS e dei paesi so 
cialisti. Tutta la situazione 
politica e militare europea 
risulterebbe mutata da que* 
sta prospettiva. Le parven-
ze di autonomia del conti-
ncnte c dcgli Stati europei, 
ancora apparentemente ga 
rantite dal persistere di nu
clei di eserciti nazionali, da 
comandi militari piu o me-
no collegiali, sarebbero bru-
talmente distrutte dalla nuo-
va situazione, nella quale i 
nomi pur gloriosi di tante 
nazioni altro non designe-
rebbero che « localita » di 
lancio per missil i atomici 
sotto il comando dell'impe-
rialismo amcricano e, nello 
stcsso tempo, «obiet t iv i » 
siii quali si abbatterebbe la 
inesorabile ranpresaglia dei 
popoli aggreuiti dall'impe-
rialismo. La prospettiva e 
ratastrofica e, in questa si
tuazione, nessun potere eu-
ropco o nazionale sarebbe 
in grado di esercitarc una 
qualche re mora alle decis io 
ni di guerra dcllo Stato Mag 
giore amcricano. Se le ri-
chieste di Dulles fossero ac-
colte, gli Stati europei dele 
gherebbcro (come ammetfo 
no pcrfino alcuni ministri 
d. c.) ogni loro potere e la 
loro stessa vita nelle mani 
dei generali americani. Co-
loro stessi che, ingannati 
dalla propaganda e dall'i-
dcologia dell'iniperialismo 
accettarono la NATO e le 
basi militari come qualco-
sa di « difensivo », conside-
rino oggi quanto ci viene 
richiesto. Lo stupido saerifi-
r io di tutta la nostra ci vil
la che, in snstanza, Dulles 
ci domanda sarebbe del rc-
sto inutile perche esso non 
varrebbe certo a garantirc 
l'immunita alle ccntrali dello 
imperial ismo amcricano, ora 
che la potenza militare so 
cialista e in grado, sconvol-
to Faccerchiamcnto bell ico 
imperialista, di raggiungere 
il territorio stcsso dcgli Sta
ll Uniti. 

L'alca che st iamo per cor-
rcrc tocca le radici della 
nostra csistenza, minaccia 
1'avvenirc delle nuove gene-
razioni. Percio si scntono 
voci e sintomi nuovi in Eu
ropa. II « Times » conduce 
una campagna per il disar-
mo nucleare della Gcrmania; 
Hevan e i laburisti sono 
orientati ad avanzare pro-
poste di totale neutrality 
della Gcrmania. Lo stcsso 
governo di Bonn scmbra esi-
larc di fronte alia richiesta 
di installare basi per missili 
Mil suo territorio, mentre i 
paesi srandinavi manifest a-
no crescentc opposiz ione. 

Solo da noi. in Italia, re-
gna un eriminalc conformi-
smo osscquioso. Per fortuna 
1'allarme dei popoli cresce 
e sempre piu crcsccra. Dob-
hiamo fare in modo che il 
pericolo venga avvcrtito, che 
vengano avanzatc proposte 
nuove, sostenutc anchc da 
nuove forze, per fermare la 
corsa alia morte. E questc 
proposte potrebbcro andare,' 
ad csempio, nella dirczione 
di sottrarre singoli Stati eu
ropei, per intanto, al dispo-
sit ivo nucleare amcricano, 
creando nel cuore del vec-
rh io continente una zona di 
disarmo atomico. I govcr-

Nella Commissione esteri del
la Camera, convocata per ini-
ziativa cointiniMa in vista della 
riunione otlantiru di I'ar'iRi, il 
rompugno Giancnrlo Pajetta ha 
ihiesto ieri cbe I'ltalia dicliiuri 
la propria neutralita atomira. 

Noi proponianio — lia detto 
Pajetta — che I'ltalia dirliiari 
la propria neutralita atomira, in 
quanto unira garanzia per non 
essere colpita e distrulta nel caso 
di un conflitlo atomico. Nel caso 
di un tale conflitlo, solo un 
Paese senza deposit! ne armi ato-
miclie evitera di essere un nbiet* 
tivo atomico e potra evitare la 
distruzione. Sulla base delle pro-
pete avanzate dalla Polonia e 
dalla Cecoslovacchia, e delle 
stesse perplessita e?istenti nella 
Gcrmania ocridentale e nei Pae
si scandinavi, chiediamo che il 
Roverno italiano apisca anche per 
estendere quanto e pin possibile 
in Europa una fascia neutrale 
atomica. 

Avanzando questc proposte. 
Pajetta ha osservato che il peri
colo piu grave nella presente si
tuazione e dato dalla leggerezza 
e indifferenza oMentatn da gran 
parte dcjdi uomini politici di 
gorerno e di maggiorauza nel-
I'affrontare i problcmi oggi sul 
tappeto. la stessa leggerezza e 
indifferenza con cui altri unmini 
politici portarono I'ltalia alia ca-
tnstrofe nel recente passato. Non 
si puo non restare stupiti nel 
rilevare che, mentre si assiste a 
una generate preoccupazione in 
tutto il mondo, si tenia nel 
nostro Paese di minimizzare e 
di non discutere neppnre, affer-
mando che quelle sul tappeto 
sono qnestioni di carattere esclu-
sivamente militare e del tutto 
nonnali. 

E 'vero invece che la confe
renza di Parigi si svolge in on 
momenio di crisi profonda, in 
un momento in cui problemi 
senza precedent! si affacciano 
nel mondo intiero. Nell'altimo 
anno si sono avuti una serie di 
avvenimenti del tutto imprcvisti 
dai dirigenti occidentali e dai 
gruppi dirigenti ilaliani. come 
la crisi di Suez, la produzione 
dei missili intercontinent.ili e 
il lancio dello Sputnik, il fal-
liraento della « Baby moon » 
americana. In pari tempo I'occi-
dente e scosso da problemi nuo
vi, strategic! e politici: se fino 
a ieri le dotazioni militari del-
Toccidente europeo erano (imi
tate a missili tattici. a breve 
gittaia e ginstificati come difesa 
delle frontiere, oggi si tratta di 
missili a carattere spircatamente 

aggressive K nel duello che i) 
governo italiano dire esistrre tra 
Stati Uniti e URSS si assiste nl 
falto che gli Stati Uniti inten-
dono armarc i Paesi loro satel-
liti dell'Europa occidentale per 
dilendere a distanza il proprio 
territorio e esporrc alia rappre-
saglia i territori europei. 

Ha il governo italiano consi-
derato le conseguenze che ciq 
comporta per I'ltalia? A Parigi 

non si disoutera in reaha delle 
rampe di lancio per i missili. 
bensi della sorte a cui potra 
es«ere espostu la vita deH'inlero 
popolo italiano. II gnverno dice 
dj ritenrre che in un conllilio 
atomico solo un terzo del gt-nere 
umano verrchbe <li*triitUi. ma 
puo il governo ritenere chr 
I'ltalia. con basi atomiche sul 
suo territorio. sara compresa ne-
gli altri due terzi? 

Finalmente anche gli Stali Uniti hanno il loro missile 

intercontinental: il * Pella » (disegno di Canova) 

Prima che il eompagno Pujct-
ta sollevus.-e quelle i|ut>-.tinni e 
<-hiedcs«c hi neulralila aloiiiira 
(lell'ltalia, il mini-Uo Pella ave-
*a (atto alia couimis-ione c,-tori 
una esposizione grnerii-a riic.i )l 
I'oltoquio da lui avuto a Wa
shington con Dulles e circa l\it-
teggiamento italiano in vista del
la conferenza di Parigi. In tale 
esposizione Pella ha detto di avc. 
re trattato a Washington solo 
argomenti politici e economic!: 
per le qnestioni militari — egli 
lia detto — si e couveniito sem-
plicemente sulla necessiiu di un 
rafforzamento <liff inixo della 
NATO, senza parlnre ilcllt- nuo
ve basi per missili e-scinhi i]ui>-
-to un prnhlema ili lompetcnzn 
del ministro della <lifi'-a Suc-
ressivamente, pero, Pella ha am-
messn che Tavianj non e stato 
ueppure consultato in proposito, 
e che la materia e senz'ahro 
oggetto di trattative dirette tra i 
generali atlantici. 

Nel dibattito. oltre a Pijetta. 
sono interveuuti Nenni, De Mar-
••anich, Pacciardi, Treves. F.doar-
do Martino e il eompagno In
grao. Anche Nenni lia imitato il 
aoverno a soslem-re la ci»-litu-
zione dj una zona ncutrali- ato
mica in Europa. Egli ha detto 
die la riunione atlantira di Pa
rigi e destinata aH'insurrcsso. 
poiche e impostata in modo da 
eludere il problema politico del-
la coesistenza pacifica, senzn la 
cui solnzione non vi e ultra 
prospettiva che quella di pestar 
acqua nel mortaio delta corsa 
al riarmo atomico. Nenni ha de-
finito un suicidio dell'Europa 
I'accettazione di basi atomiche, 
e ha affennato che il governo 
italiano non pub esporre I'ltalia 
a un tale suicidio. Percio ha 
invitato il governo, sc i vero 
che ancora non1 ha asstinto impe-
gni, a non assiimeme nerumeno 
a Parigi, e a rimeltere comun-
que la questions al voto del Par-
lamento e degli elettori, opcran-
do intanto a Parigi in favore di 
una futura conferenza per la 
coesistenza pac|fira cui paiteci-
pino I'URSS e I'lndia. 

Contro la neutralita atomira si 
e pronunciato per prinio d fa-
scista De Marsanicb. seguito da 
Pacciardi, il cui argomento e 
•tato che ne PEuropa puo sot-
trarsi ni suoi dovert verso gli 
Stati Uniti ne questi ai lorn do-
veri verso I'Europa, e che le 
basi per missili sono proprio il 
terreno eu cui quests interdi-
pendenza e solidarieta si attua. 
Treves e Edoardo Martino, »e-

(Continua In S. pag. 8. col.) 

GIACARTA — Un lUrtRente delta K.P.M. — la enmpagnia. olamlesc di navlgazloiie — mentre rlecve dal dirigenti dello 
sciopcro antllmperialistn la eomunicuzione della nazionalizzazionc della sua Impresa c della dectsiono dei lavoratorl di 

assumerne 11 eontrollo 

GIACAHTA, 12. — Un 
colpo di Stato contro il 
presidente Sukarno e in via 
di sviluppo in Indonesia 
A q u c s t a conclusionc 
drammatica si jmn oinrtf/e-
re questa sera, sulla base 
delle voei. delle illazioni e 
delle varie ipotesi che tiet-
le it1 tune ore hanno messo 
in subbucjlio i circoli poli
tici e. otortuiHstici di Gia-
carta. 

Stamanc si era diffusa la 
voce che Sukarno fosse 
stato deposto da tin trixim-
virato formato dall'cx vice 
presidente Mohammed Hat
ta. dal capo di Stato mag-
qiorc gen. Abdul Harris 
Nasution e dal primo min i 
stro Giuanda. 

Queste voe.i sono poi ri-
sultnte non vere, nel s^n-
so che il complotto none 
stato rcalizzato (Sukarno 
e infatti ricntrato nella sua 
residenza, sotto forte scor-
ta militare, dalla zona 
oricntale di Giava, dove 
aveva tenuto numcrosi c 
applauditissimi discorsi da-
vanti a grandi folic di so-
stenitori). Tuttavia e chia
ro che la manovra per col-
pire H piu emincnte leader 
del movimento nazionale 
indonesiano e in corso. 

Radio Giacarta ha infatti 
diffuso a tarda ora un co-
mnnicato secondo cui Su
karno. < affaticato dal trop-

ro, in India o in Egitto. 
Non e pero pensubile che 

Sukarno voglia ctbbauda-
H<'ire. di sua ini/ iativa. la 
Indonesia, proprio nel mo
mento del pericolo. Il re-
ccntissimo rinrio del viaq-
gio in Kuropa e in America 
Latina, del resfo. dimostra 
e/i/nrn?;ier»te che il presi
dente non vttole affatto ce-
dere ad altri le redtni del 
potere. 

Si deve percio ritenere 
che sinno i ortippt di dc-
stra, disposti al compro-1 

messo con Vimperialismo. 
gli orgamzzatorl del * viag-
gio », che lia tuffi gli nspet-
ti di un vero e proprio 
esilio. 

In (jticsto senso tinitito tn-
ferpretnfe le dichtarazioni 
fatte questa notte dal pri
mo ministro Gtnandit. se 
condo cui * il governo ha 
deciso che il presidente 
prendn frn brere un pcrio-
do di riposo. a causa delle 
sue condizioni di salute >. 

Il pt'nno dei gruppi di dc-
stra sembra essere, in sin-

Nuova nota deli'URSS 
ai paesi membri deH'OHU 
Radio Mosca ha annun-

ciato questa sera che il go
verno deirUniune Sovietica 
ha inviato a tutti i paesi 
membri dell'organizzazione 
delle Nazioni Unite una no 
ta in cui affermn che il pe
ricolo di una guerra atomi
ca e notevolmente aumen-
tato e che debbono essere 
prese misurc immediate per 
migliorare i rapportt tra i 
paesi. 

La nota dichiara che l'in-
teresse della pace richiede 
che venga riconoseiuto il 
principio della coesistenza 

po lavoro », dovrebbc pren-1pacifica tra tutti i paesi in-
dersi un periodo di riposoJdipendeiitemente dai loro 
fnon mi'iio di < sei settima-jsistemi politici e sociali, e 
nc>) possibilmcnte all'este-\ehe si aejsca in base ad esso. 

II governo sovietico pro
pone che tra le due a l lean-
ze piu importanti, la Nato 
ed il Patto di Varsavia, v e n 
ga concluso un patto di non 
aggressione. Sarebbe impor-
tante per la pace — conti-
nua la nota — se venisse 
creata in Europa una vasta 
zona ove fossero victati «li 
armamenti atomici. 

I^i nota aguiunge che 
contatti libcri tra i paesi. 
specinlmcntc il l ibero com-
mercio, sarebbero altamentc 
tit ili per la creazione di una 
atmosfera di fiducia. 

La nota propone infine 
riimioni al massimo Iivello 
dei rappresentanti dei paesi 
socialisti e capitalist!. 

La riunione dei generali della NATO praticamente arenata 
per le resistenze alia installazione di basi per i missili 

Solo la Gran Bretagna avrebbe accettato le rampe di lancio - "Le Monde„ scrive: "La NATO serve ormai solo a tenere in piedi la 'guerra fredda,, 
Incerto atteggiamento del governo di Parigi di fronte alia conferenza atlantica - Cominciano ad arrivare nella capitale francese i leader occidentali 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 12. — 71 Comitato 
militare della XATO, for
mato dai copi di stato mag-
giore dei paesi atlantici. o 
dai loro deleoati. ha csami-
nafo in via prehminare gli 
aspetti tecnici della distri-
buzione dei missili atomici 
a medio raggio d'azione (cir
ca 2.500 chilometri), che sa
rd anche, dal punfo di vista 
politico, uno dei problemi piu 
scottanti dell'imminente con
ferenza fra i capi di governo 
del Patto atlantico. 

Secondo notizie attinte da 
buona fonte, la riunione si 
e risolta praticamente in un 
fallimento. Sembra infatti 
che, fino a questo momento. 
soltanto la Gran Bretagna 
abbia accettato di installare 
sul suo territorio rampe di 
lancio per missili intermedi. 
A parte I'ltalia, Vatteggia-

ni della Polonia, Cecoslo-
vacchia, R.D.T. sono disposti 
ad agire in la] senso. se la 
Gcrmania di Bonn accclte-
ra di fare altrettanto. A so-
stegno di questc nuove pro
poste e oggi essenziale far 
intervenire la volonta di pa
ce e il peso polit ico di mi-
lioni di uomini . Questa e la 
battaglia nuova alia quale 

mento del cui governo e no-
to, tutti gli altri paesi avrcb-
bero opposto. per bocca dei 
rispettivi capi militari, una 
certo resistenza alia peri-
colosa e insidiosa offcrta 
americana. 

Perfino il Belgio e la Tur-
chia, che sembravano fino a 
ieri pronti ad ospitare sul 
loro territorio i mortali or-
digni. avrebbero precisato 
che la loro accettazione non 
si rifcrisce ai missili inter
medi (che sono quclli. in 
pratica. con cui si possono 
raggiungere le citta dell'Eu
ropa oricntale) bensi i razzi 
a breve raggio d'azione. cioc 
« faffici >. pi» adatti a! com-
battimento ravvicinato fra 
opposti eserciti. 

Belgi e turchi avrebbero 
inoltre chtarito di non colere 
festate atomiche per i « pic-
coli missili» da installare 
sulle loro basi. 

L'insorgerc di tali diffi-
colta ha fat to rinviare la riu
nione. fissata per oggi, del 
comitato militare e dei dele-
gati permanenti della XATO. 
Anzi sembra che la riunione 
stessa non si fara piu. sicche 
il problema dei missili (pro
blems in ultimo analisi po
litico. non tccnico) si ripre-
senterd in tutta la sua cru-

e'-dezzr. davanV. ai capi di go-
siamo chiamati . Questo in-j verno fra quattro giorni 
tende dire la gioventu co-; Fra tutti ,- ^ ^ j atlantici. 
munista ai giovani italiani, cnmunque. uno ha gic preso 
— e a tutti i moyimcnt. gto- vos\z\orxe nettamente. anche 
vanili — manifestando in 
tutto il Paese. il 15 e If di
cembre. contro la Conferen
za della NATO, contro l.i 
installazione, in Italia, di 
rampe per missili atomici. 

Per la pace, per I'Europa, 
per la nostra civilta questa 
e l'ora della lotta senza est-
tazioni. 

RENZO TRIVELLI 

in scde politica la Danima 
ca Domam alle JO. all'aero-
porto di Orly. due acre: pren-
deranno terra quasi contem-
poraneamente: il primo. pro-
veniente da Washington, con 
a bordo il segretario di Sta
to amcricano Foster Dulles; 
il secondo, proveniente da 
Copenaghcn, con a bordo il 
primo ministro danese Han

sen. Foster Dulles portera 
con sc la < valigelta dei 
missili > da distribuire agli 
alleati, Hansen il rifiuto del 
governo danese di ammet-
tere sul suo territorio na
zionale I'installazionc di 
missili americani. 

Praticamente, su questo 
incontro non prcvisto, ma si-
gnificattvo. comincerd do-
mattina stessa la grande 
sessione atlantica di Parigi. 

Fino all'altro ieri il Dipar-
timento di Stato si Irovava 
di fronte a due ordini di 
difficolta: quelle riguardan-
ti Vantagonismo delle gran
di potenze occidentali, esplo-
se nella crisi del rapporti 
fra la Francia e gli anglo-
sassoni, c quelle relative alia 
generate sfiducia dell'Euro
pa nei confronts dell'Amen-
ca, tradottasi nell'avversionc 
dell'opinione pubbtica al 
riarmo atomico. 

Foster Dulles, ieri sera, ha 
dovuto iscrivere nel suo pe~ 
sanfe dossier un terzo capi-
tolo. che sard Voggetto di 
lunghc discussioni alia con
ferenza dei presidenti: P im-
ziativa sovietica. che illustra 
a: governi atlantici la peri-
colosa c sterile politica dei 
missili atomici, e invito 
I'Occidente a riesaminare lo. 
possibitilG di un dialog" 

E' ormai certo, infatti, che 
i messaggi del presidente 
Bulganin at differenti mem
bri del patto atlantico han
no provocate reazioni non 
del tutto gradite al Dipar-
timento di Stato, e. tanto il 
Canadd quanto alcune po
tenze eurax'ee sarebbero at-
tualmente dell opirn*ne che 
< un nuoco atteggiamento 
net confronti di Mosca po-
trebbe ridurre la tensione 
internazionale e sbloccare 
una situazione cstremamen-

tc difficile per gli occiden
tali ». 

Va da re "he Fester Dul
les, proponendo agli allcafi 
di discutere in seno al con
siglio atlantico i messaggi 
del governo sovietico, cer-
cherd di convtneere t suoi 
colleghi della nccessitd di 
una risposta colletliva che 
csprima la soliditd del patto 
atlantico e I'tn-itilitd deqli 
sforzi distennui della d ip lo-
mazia sovietica. 

Ma la nuova atmosfera na~ 
ta dalle concrete proposte 
del presidente Bulganin — 
ancora vaga data I'estrema 
nservatezza delle cancelleric 

occidentali — pud prendere 
corpo proprio al Consiglio 
atlantico. dove i rappresen
tanti dei paesi della NATO 
si trovcranno davanti alia 
drammatica scclta che cosli-
tuisce il vero scopo di que
sta sessione atlantica: la 
scclta cioc fra la continua-
zionc e Vaggravamento del
ta guerra fredda (che I'in
stallazionc dei missili tende 
ad arroventarc) e una poli
tica non neccssariamente di 
rottura delle vecchic allcan-
ze, ma logicamentc meno 

, AUGl'STO PANCAI.DI 

(Cnntlnua in 8. p»C- 1. col.) 

Monifestozioni e comizi 
contro le basi di missili 

Indetti dal PCI si svolge-
ranno nei prossimi g.orni i se-
guenti conv.zi e mani test azion. 
contro i piani atlant:ct che 
efporrebbero I'ltalia alia r^p-
proiaah^ atomica: 

Sabato 14 
MISANO: on. G. Paletta. 

MILANO (provincial: onorevo-
le Scotti. 

Doi 15 
BOLOGNA: on. Giancarlo 

Pajetta; TRIESTE: on. Mario 
Alieata; CATTOLICA: onore-
vole G. Pajetta. 

Luedi 16 
REGGIO EMILIA: senatore 

Negarvllle; BAGNOCAVALLO. 
G. Pajetta- MILANO- on. Scotti. 

• • • 
Si torranno inoltre i seguenti 

convegni femminili: 

Doueaica 15 
MANTOVA: Bonazzt; TJOI-

NE: »en. Pellegrini; IMOLA: 

Lina Fihhi; REGGIO EMILIA: 
on. Nitde Jolti; GROSSETO: 
Mina Bineini; BELLVNO: Gin-
liana GinftKi. 

Lunedi 16 
FERRARA: Nella Marrellino. 

Martefi 17 
GENOVA: Valeria Bonazzola. 

• • • 
La FGCI ha indotto i se

guenti comizi e manifestazioni: 

Donenka 15 
TRIESTE: on. Mario Alirata: 

GUASTALLA: Piero Pieralli; 
COREGGIO: Ginlio Blgi; CA-
STEL S. GIOVANNI: Brnno 
Armani. 

Loaedi 16 
SCANDIANO: Mario Benassi. 

Sabato 21 
CREMONA: Renzo Anto-

niazzl. 

In Inghilierra si guarda con favore 
all'idea della Germania neuiralizzaia 

LONDRA, 12 — I messag
gi del presidente del consi
glio dei ministri deli 'URSS 
ai capi di governo occidenta
li, e in particolare natural-
mente quello diretto a Mac 
Millan, sono considerati in 
Gran Bretagna con notevole 
seriefa e attenzione, e si am-
mette generalmente che essi 
toccano qnestioni concrete, 
gia emerse attraverso Ic 
preoccupazioni suscitate da-
qli eventi del le ult ime sett i -
mane. II messaggio recapi-
tato al primo ministro bri-
tannico, che — eome ogni al
tro — contiene una parte 
specifica accanto a quella ge 
nerate, sol leva infatti la que-
stione del le bombe < H > che 
i bombardieri americani por-
tano in volo costantemente 
sul territorio della Gran Bre
tagna, senza che le popola-
ztoni soggette a tale t ernbi -
le minaccia ne fossero. fino 
a pochj giorni or sono. av -
vcrtite. Cio — n l e v a la let-
tera di Bulganin — mdtca 
che. n c l f mtento di dimostra-
re la loro preparazione mil i 
tare. gli Stati Uniti hanno 
messo la pace del mondo al
ia merce non solo di un qual-
siasi generale ma addint tu-
ra di un qualsiasi singolo 
aviatore. 

Una osservazione come 
questa non puo non cadere 
su terreno fertile in Gran 
Bretagna, dove analoghe ri-
mostranze sono state rivolte 
nei giorni scorsi al governo 
non solo dalla opposizione la 
burista, ma dallo stesso « Ti
mes >. Con maggiore fred-
dezza invece v iene accol-
ta un'altra osservazione del 

messaggio sovietico. rclati-
va al progetto di colleuare 
orjjanicamente alia NATO 
altri patti aggressivi , quali 
quel lo di Bagdad e la 
SEATO, cio che — nota la 
lettcra — conferirebbe ca
rattere globale agh attuah 
preparativi militari, ed cqui-
varrebbe alia nnuncia ai 
principi delle Nazioni Unite. 
Gli ambienti tifficiah britan-
nici negano addinttura l'esi-
stenza di tale proqetto. 

Altri due messagai del ca 
po del governo sovietico sono 
stati consegnati ogci . rispet-
t ivamente .lll'Aja e a Bru-
xe l les . e anch'essi conten-
gono considerazioni specif i-
che, come per esempio, in 
quel lo diretto al primo mini 
stro olandese Drees. Pallusio 
ne alia particolare stnittura 
dell'Olanda. che per essere 
sotto il Iivello del mare si 

(Contfnna in S pag. 8. col.) 

tcsi, il segtiente: 
1) Costringerc Sukarno 

a rccarsi nU'estcro, ceden-
iio all'attualc presidente 
della Camera. Sartono. le 
sue prerorjatire presiden-
ziali ai! interim: 

2) Partito Sukarno. I'uo-
mo c nnniero uno > del i ' fn-
donesin diventerebbe Mo
hammed Hatta. dato che 
Sartono e una figura di 
scarso rilicvo politico; 

3) Agendo come * emi-
nenza grigia >, o addirittu-
ra assumendo pcrsonal-
mente il potere con un suc-
ccssivo colpo di Stato. Mo
hammed Hatta. capo tradi-
zionalc delle forze reazio-
narie dell'Indonesia, po-
trebbe « tranquillamente * 
trattare con gli olandesi. 
con gli inglesi c.i eon-jiU 

rn^h^HctnVVk compfofhisso 
che assicuri agli occidenta
li il < pacifico *• sfrutta-
mento delle risorse minera-
ric, pctroliferc c agricolc 
del paese. 

Questo scmbra essere il 
piano dei complottisti. Che 
esso sia gia in fase avan-
zata di sviluppo sembra 
pure evidente. Ma Sukar
no ha sempre dimostrato. 
in lunghi anni di attivitd 
politica. una eccczionale 
capacitd nel parare i colpi 
deqli avrcrsari. II suo pre-
stigio, d'altra parte, non 
sembra essersi affievolito. 
Forze decisive lo appogg'm-
no: tl Partito nazionale. che 
rappresenta la borghesia 
anticolonialista. il Partito 
comunista. i sindacati. 

Ancora c da notare che 
la nuova fase di lotta an-
timpcrialista. inaugurata 
con le occupazioni delle so-
cietd. compagnic e pianta-
gioni olandesi. e stata ac-
cnlta nei aiomi scorsi con 
manifestazioni di entusia-
smo da parte di milioni di 
lavoratori. E proprio oggi. 
da parte dell'Indoncsia, mi~ 
gliaia di giovani e di ex 
partigiani hanno inviato a 
Sukarno messaggi calorosi. 
chicdendo armi per battcrsi 
contro gli olandesi. 

Nehru ringraiia Bulganin 
e appoggera I'lndonesia 
NUOVA DELHI. 12. — In 

un d:5corso da lui proouncia-
to stamane nel corso del dibat-
x.Xo d: pol.r.ea estera dinanzi 
a!la Camera aita. il primo mi
nistro e ministro degli esteri 
:nd:ano Nehru ha nngraziato 
:I prmo min-.stro sov.etico Bul
ganin per ;1 suo asaenso alia 
proposta d: sospendere gli espe-
r.ment. nue 'er . E.̂ I: ha a$-
s.unto che d fronte alia gra-
v.ta d?IIa s.!uaz:one bisoens 
trovare un nuovo modo di af-
frontare 1 problemu 

II pnmo m:n.stro :nd:ano ha 
inoltre d:ch:arato che la que-
stione indones:ana e per I'lndia 
causa di grande inquietudine 
ed ba efTermato ancora ur» 
volta che le rivend.cazioni m-
dones:ane suUTnan (Nuova 
Gu.nea occidentale) sono legit
i m e Dopo aver ass:cura*o il 
popo!o indone^.ano della sim-
patia dell'India. Nehru ha 
espresso la speranza che !a 5!-
;uaz.i>ne :n quella parte c'el 
mondo non de-enerera :n m;-
r. era tY.c da render? hmposs -
b.ie qaais.a;. so.uz.or.e pac.f.ca 

11 dito nell'occhio 
Pericolo 

- E" quanto mai mopportnno 
c p<rico'.oso — icnr< il - Met-
t.ijjjrro - — «lare » di«cutere «e 
I'ltaha drbba o non drbbj ac
cettare ch«* vengano istalUte Jul 
nostro terjUono le basi ncoc-*-
s.ir:e por il lancio dei rms*:!i-

Veramente. cnnsidercto quel 
che cnmbtnjno <jueiti r<3cn 
amfriMiu. in-^pporluno e pert-
coloto e metterteti tn ca*a. Co-
munque. sempre rneglio c«t«cu-
Tcire prima il fernfono narii>-
nale pre««o 1 Lloyd* efi Londra. 

Esperlmenti 
- Alia ba>e di Tort Chnrchill 

— dicona t ffiornah — eirperti 

ranadesi e statunitensi hanno 
proceduto al lancio del razzo 
"Nike-Caiun". Funzionari della 
ba*e hanno d:ch:arato che lo 
e«penir«nto non * pienamente 
r.u*cjto. ma *i sono nSutati di 
fom:r altri particolan ». 

I particolan h forniranno 
qujndo i> »jrj dircdato :l fumo 
II fesso del giorno 

-Sempre si * \:»:o I'uomo. in 
penodi di grande minaccia »o-
ciale. inflanunarsi « levar quasi 
ad adoranone person« di fug-
gevo> fama. baltenni • avven-
runeri. rantatnei e spadacci-
ni -. tCtno NovtUi. dal *Quoti-
d:ano »}. 

ASMODEO 


