
f«g. 8 - Venerdi 2? dicembre 19S7 V UNITA' 

DIBBZIONI • AMMINTBTRAZIONB . ROMA 
Via del Taurlnl. tt — Tel. tM.351 - MU4sl. 
PUBBLICITV mm. eotonna • Commercial*! 
Cinema L. 151 - DomrnlraU t, 100 . Bchl 
•pettaroll L. 1st . Cronaca U 160 - Necroloula 
L. tJt • rinanctaria Baneh* I* ZOO • Legal! 
l» tM . Btvolgeral (»I»1) • Via Parlamento. », 

ultime I ' U n i t fit notizie 
Prezzl d'ahhonamnntnt Annuo Sem Trim. 

UNITA 1.500 J.900 e.010 
(con IVdKlont del lunedl) • 700 I.Mio 1.350 
RINASCITA 1-300 gno — 
VIE NUOV1 J.W0 IJOO — 

r~~^^^~^—TTBBT 1 • aai . . -T W 

Cnnto eorrtnt* pactal* 1/29755 

LA CLASSE D I R I G E N T E DEGLI S.U. SCONTA LA CRISI DELL'ATLANTISMO 
• * " • ' " ~ " • — • • • • • • • • — • • • • • . . — — w* • • — - i 

Grossa baltoglia politico in corso in America 
sulla peimonenm di Foster Dulles ol governo 

Condizioni proibitive sarebbero poste ad una ripresa di negoziati con 1 ' U . R . S . S . 
La produzione di acciaio e scesa a! 69 per cento della capacita degli impianti - Vertigi-
noso aumento della disoccupazione - Sdegno per gli elogi di "Ike,, e Dulles al fascista Franco 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

WASHINGTON, 26. — Al 
termine di un colloquio di 
un'ora con il presidente Ei
senhower alia Casa Bianca, 
Foster Dul les ha dicliiarato 
oggi ai giornalisti di aver 
discusso con il presidente la 
lettera del maresciallo Bul-
ganin e la risposta che il go 
verno degli Stati Uniti dovra 
dare ad essa. Egli si e rifiu-
tato di fornire precisazioni 
asserendo che la risposta do
vra prima essere discussa 
con altri membri della Nato. 

Dalles e Franco 

Si riticne che il colloquio 
abbia anche toccato alctini 
punti del messaggio «su l lo 
Stato della Unione >, che il 
presidente dovra pionuncia-
i e nei primi giorni dcll 'an-
no, e dal quale si sollecita, 
piuttosto che attendere, una 
nuova linea politica. Finora 
nul la mostra tuttavia che 
una tale linea venga e labo-
rata da Eisenhower e dal 
segretario di Stato, i quali 
anzi tentano di continuare a 
seguire la disastrosa strada 
imposta da cinque anni al 
paese; e le poche indisere-
zioni che vengono raccolte 
sill colloquio odicrno confer-
merebbero l'intenzione. da 
parte loro, di poire pregiu-
diziali e condizioni proibiti
v e alia accettazione formale 
del • principio dei negoziati 
con 1* UKSS. 

Lo scandalo suscitato dal-
Felogio che il segtetario di 
Stato Foster Dulles ha fatto 
della Spagna franchista, nel-
la sua intervista televisiva di 
lunedi sera, si allarga rapi-
damente nei circoli politic') 
americani. 

II giornale mailrileno ispi-
rato dal ministro degli oste-
ri spagnolo notava oggi con 
pomposo compiaciinento che 
« la Spagna e stata I'unico 
paese citato, e di cui il pre
s idente Eisenhower e il se 
gretario di stato Foster Dul
les abbiano fatto un caloroso 
elogio durante i loro discorsi 
alia televisione americana>; 
a Washington, questo stcsso 
fatto viene correttamente in_ 
terpretato come il segno che 
la leadership americana rie-
see sempre tneno ad essere 

operante nei confronti dei 
Paesi europei alleati agli 
Stati Uniti nella NATO, e 
che i rapporti con questi 
Paesi tendono ad allentarsi 
I giornali piii autorevoli am-
mettono, con chiarezza e an
che con forte accento pole-
mico, che questa e la con-
ferma della crisi della NATO. 
clod del fallimento della po
litica estera che si riassume 
nei nome di Foster Dulles 

Lippman, in particolare. 
afferma che. se la leadership 
americana non si esercitera 
nei senso di negoziarc per la 
pace, essa c e t e r a di esiste-
re: « una politica estera do-
minata dalle 'dec? di Dulles 
equivale a una nnuncia all,-. 
nostra leadership ». Non tut-
te le critiehe avan/ate con-
tro Dulles e Eisenhower sono 
pero di questo tipo. .lame.-
Heston. per esempio, dalle 
colonne del New York Times 
rimprovera ai due slatisti 
di non avere saputo suscitare 
negli ascoltatori il senso del 
la « urgen/.i » di unsure atte 
a far use ire il Paese tlallr. 
atluale situazione. Secondo 
Heston. Dulles avrebbe v o -
luio farlo, ma ne ^arebbe 
stato trattenuto :lal fatto che 
anche Topinione pubhlica 
americana sembra piu inte-
ressata alio possibility di ne-
Koziato con l'UKSS, o di un 
accordo sul disarmo. che nd 
< affrontare i saerifiri iiece*-
sari per armare gli Stati 
Uniti >. 

L'opinione di Truman 

Vale ii d u e d i e i due m ig-
giori rcsponsahili della po
litica ameiicana non ricsco-
no piii a convineere ne le 
corrcnti di destra ne quell" 
di sinistra, se con tale (er
mine si puo indicaie i 
vasto movimento deH'oplM'o. 
ne pubblica degli Stati Uni
ti (in cui si collocano uo-
mini come George Ken.ian 
e Walter Lippman) che -ggi 
sollecita, con crescente forza 
e autorita. una qualsiasi al-
ternativa che non sia la cor-
sa al suiridio, seguita da Fo
ster Dulles. 

Anche l'ex presidente Tru
man ha espresso Topinione 
che un incontro ad alto l i -
vello con 1' URSS non do-

Imminente viaggio 
di Sukarno in India 

Pressioni degli imperialisti per ottenere una 
svolta a destra della politica indonesiana 

GIACARTA. 26. — La 
stampa indiana rifcrisce che 
il presidente dell'Indonesia. 
Sukarno, giungerii a Nuova 
Delhi il 7 gennaio, per una 
vis ita ufficiale di quattro 
giorni. Poiche la sua vis i 
ta coincident con quella del 
primo ministro britannico 
Macmil lan, non c escluso che 
i due uomini politici ne ap
pro fittino per incontraisi e 
discutcre la situazione nel-
l'Asia Sud Orientale. I rap
porti fra la G o u . Bretagna 
e I'lndoncsia sono rcc .n te -
mente assai peetiiorati, a 
causa dell 'appoggio dato da 
Londra aH'OIanda nei pro-
blema della Nuova C, .Inea 
occidentale e dcll'opposizio-
ne inglese all 'estensione de l 
la territorialita indonesiana 
su tutte le acque dell'arci-
pelago. L*incontro Macmillan 
e Sukarno potrebbe — scri-
v o n o i giornali indiani — 
«chiar ire i malintesi > ed 
aprire la strada ad una nie-
diazione inglese nei conflit-
to fra I'Aja e Giacarta. 

Dall'India, Sukarno si re-
cherebbe in Egitto, Pakistan. 
Ceylon, Birmania. S iam c 
Giappone, restando assente 
dal suo paese un mese e 
mezzo. Scopo del viaggio: 
conquistarc alia causa indo
nesiana la simpatia di que
sti paesi. Con il Giappone. 
in particolare. Sukarno do -
vrebbe discutcre la stipu-
lazione di un trattato di pa
ce e di un accordo per le 
riparazioni di guerra. I rap
porti fra Giacarta e Tokio 
sono gia abbastanza buoni. 
II governo giapponcse. in-
fatti . ha permesso all'Asso-
ciazione degli armatori di 
accorrere in aiuto dell 'Indo
nes ia , rimasta priva di navi 
a causa della « serrata > de l 
la KPM. la compagma o lan-
d e s e che monopolizzava il 
traffico inter- insulare, v i ta -
l e per lo scambio di generi 
di prima necessita, come il 
riso, fra Sumatra, Giava. 
Borneo e cosi via. Ventisei 
nav i nipponiche, per un to-
ta le di 80 mila tonnellate. 
sost i tuiranno il navigl io 
• l a n d e s e , traendo cosi il g o 
v e r n o di Giacarta da un 
Ifravissimo imbarazzo 

La s i tuazione che Sukarno 
si lascer& al le spal le parten 
d o p e r Tlndia non e, co 

indagini suirattentato del 13 
novembre hanno rivelato che 
il complotto era molto e s te -
so: 71 terrorist! sono gia s ta
ti arrestati, ma molti , fra 
cui il famigerato ex colon-
ncllo Lubis, sono riusciti a 
fuggire. 

La stampa dei paesi i m 
perialisti conduce contro la 
Indonesia una campagna s i -
stematica di denigra/ ione e 
di minacce. Proprio oggi . il 
< New York T i m e s » . imo 
dei piu influenti giornali di 
America, scrive che * il g o 
verno indonesiano. con la 
sua politica estremista. ha 
portato il paese verso il crol-
lo cconomico e Fanarchia 
politica >, auspicando in m o -
do appena ve lato un rivolgi-
mento interno in senso con-
trario alia politica pacifica e 
neutralista di Sukarno. 

Si tratta. naturalmente. di 
pii desideri. i quali pero d i -
mostrano che il pcricolo di 
un colpo di Stato impcriali-
sta in Indonesia esiste anco-
ra concretamente. dopo i 
tempestosi a w e n i m e n t i dei 
giorni scorsi. 

BULGARIA 

Vittoria del Fronte 
nelle elezioni 

SOFIA. 2 6 7 — I dati def i -
nitivi relativi al le elezioni 
della tcrza assemblca nazio-
nale bulgara. resi noti il 24 
dalla Commissione Centrale 
Elettorale, segnano un n u o -
vo grande successo della p o 
litica fino ad ora attuata in 
Bulgaria. 

Hanno votato 5 206.428 
elettori, cioe il 99.77 per c e n 
to e di questi 5.204.027. cioe 
il 99.95 per cento hanno dato 
il voto ai candidati del Fron
te della Patria. 

Le schede nul le sono state 
325. Contro i candidati del 
Fronte della Patria hanno 
votato 2.076 persone. c ioe lo 
0,04 per cento dei votanti . 

TELEVISIONE A COLOR! 
IN GIAPPONE — I trcnici 
dflla tolovuione niapponeso 
stanno tcntando di superare 
te ultimc difficolta nolla mes-
sa a punto della televisione a 
colon, che dovrebbe ossere 
inaugiirata il 31 dicembre 
prossimo. Le trasmissioni a eo-

vrebbe dar luogo a difficolta 
di sorta, se pero gli Stati 
Uniti avessero « un program-
ma >, che invece non hanno 
al momento attuale. 

La corrente di destra e 
quella che fa capo uratica-
mente, o quanto pare, ai 
membri del «comitato G a 
ther >, rcJattori del rapporto 
alcunc parti del qirilo sono 
state nei giorni scorsi ogget-
to di rivelazioni assai gravi. 
Chi sono questi uomini? In 
primo luogo Kowan Gaither, 
presidente della Fonda/tone 
Ford, e poi capi militari co
me il generale D'loli't'.c e 
l'ammiraglio Carney, uomiri 
politici come l'ex sottoscgre-
tario Lovett, l'ex alto coin-
missario in Germania Mc 
Cloy, v altri sinuli perso-
naggi. 11 comiiato esprime 
.•iostanzialmente lo preoccu-
pazioni e le istanze della 
grande industria monopol i -
stica, a favore della q:iale 
sollecita un aumento della 
spese militari. come b noto. 
da otto a venti miliardi di 
dollari per il prossimo b i -
lancio. E per conseguirc cjue-
sto obiettivo, cioe per au-
mentare in niisuin corrispon-
dento le tasse. non c-sita a 
tentare di gettare il paese 
ncl panico. eccitandolo per-
fino alia guerra preventiva, 
sulla base dciralTermazioue 
che — ncU'epoca delle t e -
learmi nucleari — il vantag-
gio deH'attaccante potrebbe 
risultare deeisivo. Questa 
corrente manovra anche per 
allontanare i lairesecutivo gli 
uomini c h e rappresentano 
tendenze diverse da (piella di 
Foster Dulles, e che potreb-
bero essere chiamati a sost i -
tuirlo: in primo luogo Ha
rold Stassen. che si vorreb-
l)e sostituire con Charles 
Bohlen. Lo stesso Dulles in-
terrogato questa sera su tali 
voci. si e riliutato di com
mentaries 

Comunque, alia base del 
rapporto Gaither e'e una s i 
tuazione economica che v i e 
ne orarr.ai apertamente de-
finita di « recess ione»: il 
ntimero dei disocctipati 6 sa -
lito in novembre a tre mi -
lioni e duecentomila, e s e 
condo le previsioni governa-
tive tocchera in febbraio i 
quattro milioni. e i cinque 
milioni in giugno. II mer-
cato automobilistico. che 
fornisee sempre. ma special-
mente in questo periodo del -
I'anno , indicazioni impor
tant! sulla congiuntura ame
ricana. mostra una chiara 
flessione: le vendite sono di -
minuite del 6c,'r> rispetto a l -
l'anno scorso: la produzione 
prevista per il mese in corso 
e stata ridotta da 619 000 
vetture a 577 000. e quella 
prevista per il primo trime-
stre '58 6 stata ridotta da 
1 820.000 n 1 717 000. La Ford 
licenzia 5000 operai. mentre 
la Chrysler ha introdotto In 
settimana lavorativa d i 
quattro giorni nella sua se -
zione Dodge. Come imme-
diato riflesso della situazio
ne di questo scttore e di a l -
cuni altri. la produzione di 
acciaio e scesa al 6 9 ^ della 
capacita degli impianti. 

Come e noto. in contrast" 
con questi e lementi di d e -
pressione cpiii gravi di quel -
li che si manifestarono nei 
"49 e nei '54, secondo Emer
son Schmidt, direttore della 
sezione studi della Camera 
di Commcrcio degli Stati 
Unit i ) . 6 in atto nei Paese 
una tcndeii7a inflazionistica. 
alimentata ad arte per c c m -
battere la esigenza di rigua-
tlagnare i mercati attraverso 
la decurta7i*one dei prezzi. In 
altri termini, i potentissinu 
cruppi industrial! americani 
continuano a rifiutarsi al-
1'allargamento del mercato 
di consumo privato. perchc 
preferiscono le commesse 
statali. sul le quali hanno po -
tuto realizzare in questi a n 
ni enormi profitti. Questa e 

la forza che si oppone in 
America alia caduta di Fo
ster Dulles, e a quella revi-
sione della politica estera 
che viene sollecitata dai cen-
tri piu autorevoli e quali-
ficati della pubblica opinio-
ne. Questa e la forza che. 
mentre aliena agli Stati Lni-
ti alleati onorevoli come i 
Paesi scandinuvi, non esita 

a trovare un amico di ri-
cambio nei fascista franco 
In compagnia del quale, e 
della Giecia . e della Turchia. 
si e ridotto a trovarsi il go
verno italiano di Zoli e Pel-
la: sono questi, infatti. i Pae
si sui cui territori il gene-
lale Norstad intende instal-
laie le basi per l missili. 

DICK STKWAUT 

SECONDO NOTIZIE DA RADIO PECHINO 

900 pescherecci cinesi 
travolti da un t if one 

Navi da guerra salvano 1.200 naufraghi nei Mar Giallo - Le ricerche continuano 

HONG KONG. 26. — S e 
condo una trasmissione di 
radio Pechino, ascoltata a 
Hong Kong, un violento ti-
fone ha investito circa no-
vecento battellj da pesca al 
largo delle coste cinesi, nei 
Mar Giallo, < mettendo in 
pericolo la vita di 60 mila 
pescatori >. 

La tempesta si e scatenata 
il 12 dicembre scoiso. 1.200 
naufraghi sono stati salvati 
da dieci navi da guerra c i 
nesi mentre il tifone spazza-
va ancora il mare. Le navi 

hanno poi continuato le ri
cerche. 

Sempre secondo la tra
smissione di radio Pechino, 
I'epicentro del tifone e stato 
nei tratto di mare prossimo 
a Chusan, circa 70 miglia a 
sud di Sciangai. Mancano 
notizie piu dettagliate sul 
disastro, che sembra essere 
uno dei piu gravi e dolorosi 
della storia della naviga-
zione 

281 MORTI NEGLI USA — 
II numcro dei morti per IIUM-
dpnti btradali. mcondi ed altre 

sciagure, durante il periodo di 
trenta ore della vacanza nata-
lizia net>li Stati t'niti. e stato 
di 281. Kiipenore alle eifre. pure 
altissime, del 19-lti e 1U47. anni 
in cui vi furono nspettivanien-
te 253 (» 179 morti. In base alle 
statistiche. si sperava che que-
bt'anno il imnieio delle seiaijii-
re fosse ass,aj piu b.isso (180) 

MOSCA — MlKliala dl fedcll hanno festoKKiato in URSS 11 Natale cattolico. A Mosca, i cattollcl russl e stranicrl hanno 
parteclpatn alia Mrssa dl Natale nella catledratc dl San I.itlRl. A RlRa i crtstlanl sono intcrventiti ad una Messa vesenvile 
nella eattedralc di San Olacobbe. II Natale ortndo.sso avra IIIORO, secondo II vecchio calcndario. II 7 gennaio. Nella telcfoto: 

albcri di Nalatc e immaeini di « Nonno RCIO • sulla facciata del grand! magu/.zinl moscoviti - II Mondo del Bambini » 

RECORD DEGLI INCIDENTI 
A PARIGt — La notte di Na
tale ha seijuato quest'anno a 
Parmj il record deyli incidenti 
stradali. In eitta e nella <• ban-
lieue •- si bono avuti, fra le 
21 di martedl e le otto di mer-
coledl, ben venti ^contri fra 
autoniobili. quasi setapre eon-
dutte da ubriaehi reduei da ve-
uhoni. II prota^onista della piii 
Uiave sciaiUira e stato un yio-
\ane ladro. il diciannovenne 
Michel Ilaeffelm, il quale, do
po avei mbato una c.tinionett.t. 
ha nnestito a fortisoma veloei-
t.i. e letteialinente frantuniato. 
una vettura privata. due occii-
piuiti di questa sono rimasti 
tici'isi sul eol])o Xel cMinph^>o 
si sono registiati dm ante la 
notte otto incidenti inort.di 

t ANNEGATI A Dt'NKER-
Ql'E — t'n'auto con a bordo 
sette siovani che nentravano 
dal ballo di Natale e preeipita-
ta in un canale, presso Dun-
kerque Quattro di essi sono 
miseramente anneuati 

ESPLODONO I « RA/.7.I DI 
NATALE » — Centinaia di razzi 
preparati per festouuiare il Na
tale a Buenos Aires sono esplo-
si la sera del 24 in un ma-
<;azzino, provocando la niorte 
di quindici persone. Causa del
la sciamira. secondo la polizia: 
il ealore torrido che inconibe 
sulla citta (nei Sud America at-
tualinente e estate). 

AVTOCISTERNA IN P1A>1-
>IE — Sette persone sono pe-
rite. e 70 sono rimaste ustiona-
te la sera dj Natale nell'incen-
dio di un'autocisterna piena fli 
benzma a Runaway Bay VGia-
maica). 

UN VELIF.RO SALT A IN 
ARIA — II veliero brasiliano 
" Cisne Blanco •-. con a bordo 
un carico di benzma e 30 stu
dent: diretti a casa per tra-
scorrere lo vacanze natalizio. 
si e incendiato ed e esploso nel-
I'Atlantico mendionale, al lar-
no di San Salvador (Brasile). la 
sera del 24. Quattordici perso
ne. fra passesneri e membri 
deU'equipngqio. sono rimaste 
uccise. 

I F A T T I SMENTISCONO LE BUGIE SULLA " C H I E S A DEL S I L E N Z I O , , 

Le 80 chiese dl Pechino offollole In nolle ill Natale 
Piena liberta religiosa nella Repubblica popolare cinese - Sgravi f'iscali per le organiz-
zazioni cristiane - II clero cattolico intervienc attivamente nella polemica politica 

In questi giorni, co 
me al solito, i c leri
cal'! hanno affisso 
niauifesti contenenti 
logore bugie sulla co -
siddetta < Chiesa del 
silenzio ». La migliore 
risposta a queste men-
zogne 6 data dalle 
notizie giunte dai 
Paesi socialisti sul le 
celebrazioni del Na
tale. 

(Dal nostro corrispondente) 

PF.CHINO, 26 — Lo scrn 
della viqilia di Katale, cin
que aruppi enmposti di cen
tinaia di qiorani cantori. 
rccanti le carattcristtche 
lantcrne rosse cinesi. si sn-
no recati in oqni sede del
la Organizrazionc cristiatw 
cantando inni c carole 
Questa mnnifesfazionc ha 
suscitato a Pechino un'insn-
lita atmosfera natalizia. 
benche i profesfnnii c i enf-
tolici sinno una minoranza 
Irascurahilc delta popolnzio-
ne. Le campanc di circa 
80 chicsc cristiane. di cm 
trcdici cattolichc. hanno suo-
nato a jesta. 

Alle 23 la eattedralc Pci-
tan. che e la maggiorc chie

sa cattolica di Pechino. era 
gia grcmita di fedeli. molti, 
dei quali facevano la /tin 
davanti ai confessionali. 

A mezzanotte, quando era 
ormai difficile accederc alia 
eattedralc, e cominciata la 
cerimonia simbolica precc-
dente la messa solenne: ac-
compagnato dal vescovo Al
fonso Tsun lluai-mu, e da 
un corteo di bambini no-
ghindati con ali di carta-
pesta, che lanciavano pelali 
di fiori mentre il coro can-
taim inni sacri. I'tmmagtnc 
del Bambino veniva posta 
nella tnangiatoia di un prc-
sepio costruito nella navata 
lateralc. 

Comtnciai*ii quindi la mes
sa. a cui assistcvano anche 
numerosi stranieri. Analoghe 
manifestazioni religiose si 
tvolgei-nno a Sciangai. docc 
i preparativi erano stati in-
tensi: qui ri sono solo 30.000 
cattolici. ma in pochi giorni 
sono state vendute 80 000 
copie del cnlcndnrio cattoli
co e 60.000 cartoline natalt-
zie. oltre a numerosi albert 
di Satale. L'eccczionale mi-
tezza di questo invcrno ha 
tarorito probabilmcnfc I'af-
flusso di fedeli alle messe 
di mezzanotte. Infatti nella 

L'angoletto piu adatto 

lori saranno, nella fase inizia-
tnufliquet de l l e migliori . Le le, limitatc ad un'ora al giorno. 

II Popolo si e fortemente 
lamcntato. ieri. d*I modo con 
il Quale PVnita ha rrpliraio. 
con un brerr corsiro. alVedi-
torialc ch« il giornale DC ave-
ra dedicato a difendere il 
culto della personality dello 
on. Fanfani. messo peccami-
nosamente in dubbio dall'Uni-
ta — dicera il Popolo — con: 
1) Citazioni • tendenziose - di 
jrasi Uttorie c imperial-cor
porative di Fcnfani. 2) Vn 
- reportage - da Picre Santo 
Sicfano. borpo natio di Fan
fani. trasformatasi in una 
niiora costosa Predcppio. ore 
la qente tuttaria attende lo 
scadere delle rambiali all'om-
bra di imponcnti quanto inu-
tUi edifia cflebranti le glorie 
dclVon Ammtore. 3) L'n 
opuscolo illustrante Von. Fan
fani eolto m alcuni caratten-
stici atteagicmcnti di coman-
do c di pro^trmacione. SJIIIO 
sfondo delle famose • citaz:o-
ni • di articoli con cui. Von. 
Fanfani. raccogliera I co-
mandi e si prosternaca al 
piede del Barabba di Pre-
dappio. 

Si tratta. dice il Fopolo di 

cose ' miserc -. che - sfug»o-
no ad ogni ergomenw -. ope
ra di 'falsi Ti/cntori, inter
polator! e meschini specula-
tori '. Inoltrc. araomenta so-
lidamente ri Popolo la pole-
mica dell'Unita non rale per
ch** ad un editoriale essa ri-
spondc con un corsiro. 'in 
angoh di pagine piii o meno 
morte. vicmo alle mserzioni 
pribblicirari«» -. 

.4nn:rbiliti da fenta • r:"s -
r.on ri resta che fare onorc-
role amrr.enda. Per poter-
lo fare, tiiftaria. attendicmo 
che il Popolo ce ne dia la pos-
sibilifA: che ci dimostri. cioe. 
ehe gli scritli corporatico-im-
perial-httori di Fanfani li 
arcra srritti un ahro. che a 
Piece Santo Stefano non sono 
stati spesi due miliardi dello 
Stato (per un borpo dt 3 000 
e.nime) e che sulla piazza 
prir.eip.ile non e stata incu-
aurata una /apjde in memoria 
della Xonna di Fanfani: che. 
da ultimo. I'opuscolo del PCI 
e fondato su materiali falsi. 
Tutte cose, e orrio. che ci 
servono per potcr batterci il 
petto e farci I'autocritica per 

cvere osato dimcnucare che. 
i.-i Ifflltc. lYsrmpio ricne dijl 
- basso ». Finoacche il Popolo 
si hmitcra ad essere querulo. 
i nostri buoni propositi di pe
nitent! saranno fruitrati e sa-
remo costretti a continuare a 
peccare. Ftno al punto di con-
siderare che il Iuopo piii adef-
to p<*r sotfolinoarc le stra-
nezze dell'on. Fanfani sia. ap-
punto. Vangolo che di sohto 
ri concede cd illusirare la 
na*ata dei fenomem. Vpo n -
tellt con due teste. Son pos-
siimo pero. per orrio rispet
to alle difte inscr;nonisfe. ga-
rantire che mettcremo sem
pre il nome di Fanfani ncino 
alia pubblieifd. Ccrcheremo 
pero di parantire cl Popolo 
una scelta oculata: e. poiche 
non possiamo disporre della 
pubbiicita della Confindustria. 
(come il Quotidiano. il Popolo 
e altri piornali - soc io l i - ) ci 
sforzeremo. r.el nostro picco
lo di trorare. per il culto di 
Fanfani. un anpoletto adatto. 
Xon si dispiacciano. pero. se 
oani tanto capitera. che so io. 
accanto alia - reclame • di 
qualche potentc dctersico. 

m. f. 

eattedralc Pcitan. vi era 
assai piii gentc che I'anno 
passato. 

La situazione dei cattolici 
in Cina, come e noto, e ana-
loga a quella delle altre 
professioni religiose: piena 
liberta di culto e facilitazio-
iii economtc/ie (vi sono 140 
diocesi, 2.400 sacerdoti, corsi 
di catechismo frequentati a 
Pechino da 1.000 bambini e 
a Sciangai da 2.000, una casa 
editricet. 

A Sciangai, per esempto. 
la chiesa ha un'entrata men-
silc di 18 000 yuan, pari a 
5 milioni di lire, solo per git 
affitti delle abitazion't da 
essa possedutc ed esentatc 
dalle tasse statali. A Pechi
no .le cntrate sono di 10.000 
yuan. I parroci che incon-
trano difficolta economichc 
sono aiutati dallo Stato alia 
stregua di ogni cittadino. 

Xessuna discriminazionc 
politica: nei Congressi del 
Popolo. ad ogni livello, vi 
sono 151 deputati saccrdott 
o vescovi, mentre nelle 
Confcrcnzc politico-consul-
tire ve ne sono 233. Un cat
tolico e vice-presidente della 
Prorincia di Scecinan. c 
molti cattolici sono prcsi-
denti di cooperative. 

Ridicole appaiono dunque 
le affermazioni propagau-
distiche sulla cosiddetta 
«Chiesa del silenzio». E' 
rero proprio il contrario: i 
cattolici cinesi parlano mol
to. e ad alta voce. Da quan
do. nell'estate scorsa. f» co-
tfifutfa la Associazione dei 
cattolici patriofi, si sono 
a m f e nelle rarie proctnee 
nsscmblce dt alfi prelat: e di 
saccrdott che hanno discusso 
in modo acceso la via che » 
cattolici cinesi rierono se
guire. 

II Congresso cattolico tc-
nutosi nelVestntc approve*. 
come si ricordcra. una riso- j 
luzione che ribadira I'obbe-• 
dienza al Yaticano nelle'; 
questioni religiose, ma che 
negara cantcrhporancamente 
al Vaticano stesso il dirttto 
di intcrferire nei problcmi 
politici. La stcssa posizione 
e stata assunta giorni fa dal 
Congresso dei cattolici del 
Szeciuan. durato 45 giorni. 
durante il quale si c discus
so se t cattolici cinesi deb-
bono pcrcorrere la via del 
capitalismo o del socialismo. 
Come al Congresso nazio-
nalc cattolico, qualcuno so-
stenne la ncccssitd di una 
cicca obbedienza al Vafica-

no minacciaiido (per esem
pio il vescovo Liu Ce) 
scverissime punizioni. 11 ve
scovo, utilizzando un gior
nale muralc, arma divenuta 
di uso comune durante la 
campagna di rcttifica, so-
stenne pcrsino di < amare la 
vecchia societd e di non tol-
lerare la nuova >, mentre un 
altro sacerdotc sostenne la 
tesi, qiuinfo mai impopolnre 
fro le masse, secondo cui la 
Cina pud rinunciarc senza 
danno alia guida comunista. 

In un paese dove il co-
stante dibnltito e lera la co -
scienza politica alia vclocita. 
come si dice qui, < dt mille 
leghc al giorno », siniili po-
sizioni sono destinate all'in-
succcsso, cd infatti il dibat-
tito che ne e scguito si e 
concluso con la piena scon-
fitta degli dementi rcazio-
nari. 

11 fcrmo atteggiamento 
dell'opinione pubblica appa-
re giustificato anche dal-
I'appoggio enstante che il 
Vaticano da a Cian Kai-scek, 
il quale si e di rccentc in-
contrato con Vunico cardi-
nalc cinese. Tien, uscito dal 
suo rifugio americano solo 
per recarsi a Formosa c a 
Roma. 

In questo quadro, il ripu-
dio delle ingcrenze ecclesia-
stiche nella politica c dun
que anche una questione di 
patriottismo. ma in ncssun 
caso viene messa in dubbio 
la liberta religiosa. come le 
celebrazioni natalizie pub-
blicamentc effettuate in 
questi piorni hanno nuova-
mente c chiaramente con-
fcrmato. 

F.MILIO SARZI AMADE' 

FRANCIA 

E' morto Pathe 
pioniere del cinema 
MONACO. 26. — All-eta di 

94 anni si e spento ieri a Mo
naco Charles Pathe, uno dei 
pionieri della cinematografta 
francese e mondiale. Aveva 
cominciato a fare proiezioni 
nei lontano 1894, girando per 
le fiere di Parigi col € kineto-
scopio », uno dei primi appa-
recchi capaci di dare 1'imprcs-
sione di immagini in movi
mento. 

Pathe fondo la famosa casa 
cinematografica che porta il 
suo nome nei 1896, in societa 
con il fratello. 

U.R.S.S. 
La Furrseva lascia 

il Comitato del P.C. 
di Mosca 

MOSCA, 26. — Ekaterina 
Furtseva, uno dei segretan 
del Comitato Centrale del 
partito comunista sovietico. 
ha Iasciato 1'incarico di pri
mo segretario del comitato 
del P. C. della citta di Mosca. 
La decisione e stata presa in 
relazione al suo trasferimen-
to ad un Iavoro permanente 
come Segretario del Comita
to Centrale del partito. cari-
ca che ricopre dal febbraio 
del 1956. 

L'assemble a 
del Cairo 

(Continuation* dalla 1. paglna) 

I'umanitd storicamente in 
ascesa. 

Fa un effetto straordinario 
constatare che le questioni 
su cui si concentrano le ener-
gie migliori di questa ster-
minata parte del globo non 
solo quelle classiche di cm 
noi europei siamo abituuti 
a sentir parlare: alleanze 
militari, giuoco deliinflucn-
za delle potenze, mercati, 
profitti; bensi il modo come 
liberure tutta I'umanitd dalla 
piaon del coloninlismo, dalla 
oppressione nazwnale e raz-
ziale, il modo come oryaniz-
zare le societd nazionali li-
bere e improntate a giustizia 
sociale, capaci di assicurare 
il pane per tutti i loro ftgli. 
Per questo la prima cosa cui 
vien fatto di pensare e die, 
anche se cio non risulta dai 
discorsi, in realta il grande 
protagonista del movimento 
di cui la Conferenza e espres-
sione e il socialismo, verso 
cui i popoli che (lbilaiio l'i»?i-
mensa area dell'Asia e del-
I'Africa tendono ineluttabtl-
mente, ncl momento stesso 
in cui pongono il probiema 
della liberazione completa 
dalla influenza deU'impcria-
lismo. 

Stn in questo, probabil-
mente, il principale clcnien-
fo nuovo rispetto alia Con
ferenza di Bundling. Nei cor
so di due anni c mezzo pas
su ti da allora, la coscienza 
dei popoli di questa zona ha 
fatto immensi passi avanti in 
tale direzione. Cio si avverte 
in modo nctto, scegliendo a 
caso come intcrlocutori al
cuni dei cinaueccnto delegati 
prescnti, nonostante il fatto 
che assai spesso essi rappre-
sentino rarie corrcnti di opi-
nione di ogni paese. 

Un altro clemento e il sen
so profondo della solidaricta 
dei popoli del niondo intero. 
Sintomatico e. ad esempio, 
che i delepati algerini Sj ri-
volgano non soltanto ai po
poli afroasiatici per I'aiulo 
alia lotta del loro popolo, ma 
faceiano appello alia lotta 
della classe operaia dell'oeci-
dente curopeo. per imporre 
al colonialismo francese hi 
ccssazione della guerra sler-
tmrinfrtcc. 

Altro clemento, inline, e. 
I'cnorme prestigio dctl'Unio-
ne Sorietica, della Cina e 
degli altri pnesi socialt<sti. I 
delegati dei vari paesi mi di-
cono che i loro popoli hanno 
sentito I'aiuto portato alia 
loro causa dall'uttcqgianicn-
to dell'UHSS durante I'ag-
gressionc all'Egitto c il com
plotto contro la Siria. D'altra 
parte i successi scirnt'fici 
dcll'URSS sono stati festeg-
giati come successi commii 
a. straordinariamente popo-
lari. 

Al Cairo, del resto, si c 
arricati al punto che la mar-
ca di un orologio svizzero 
vanta la rcgolaritd dei suoi 
prodotti con una grande in-
•icgna luminosa che ripro-
duce gli sputnik che ruotano 
attomo alia terra, mentre 
alcuni distributori di benzi-
na vantano la potenza del 
carburante con la riprodu-
zionc di auto che partono 
alia stcssa vclocita dei mis-
sili. 

E' naturalmente troppo 
presto per azzardare previ
sioni di dettaglio sulla por-
tata delle conclusions della 
Conferenza. Ma gia dalle pri
me impressioni abbiamo la 
sensazione di assistcre ad un 
avvenimento destinato a 
cambiare qualitativamentc 
la struttura stessa del mondo 
in cui viviamo. 

Domani la conferenza la-
vorcra durante la mattinata 
nelle commissioni e nei po-
mcriggio in seduta plcnaria. 
Fino a questo momento la 
denuncia vigorosa dcll'azione 
nefasta dei patti militari c 
della politica dell'Occidentc 
non trova alcuna opposizio-
nc. / defennfi dcfla Tunisia 
c del Morocco, ad esempio. 
hanno espresso il loro com
plete) accordo sul rapporto 
della delcgazione egiziana 
sull'imperialismo nonostante 
i forti attacchi in esso con-
tenuti contro la politica 
americana. 

Menscikov 
nuovo ambasciatore 
sovietico in U.S.A. 

WASHINGTON- 26. — L'am-
basc;ata dell'URSS a Wash-
:ncton ha annunciaio questa 
sera che Mikhail Menscikov e 
stato nominato ambasciatore 
dell'URSS nesli Stati Uniti. 
E2h sostituisce G:orgio Zaru-
bin. il quale, dopo aver rico-
perto la canca di ambasciato
re a Washinc'on per oltre cin
que anni. fara rifomo a Mo-
«ea e diverri (cosi si ritiene) 
vice m-n ;*;-•-> decli Esteri. 

Analogamente. il Comitato; — 
Centrale del partito comuni-l 

; \ i H : n i o KFICHI IN dUMtnre 
.» P^volint dltfitor* rrsp. 

VIETNAM 

Musica sacra 
a radio Hanoi 

HANOI. 26. — Circa 15 000 
fedeli hanno assistito ieri sera 
alle funzioni religiose che si 
sono svolte in oecas:one del 
Natale. nelle undiei ehiese del
la capitale del Vietnam setten-
tnonale (Repubblica democra
tic:! del Vietnam*. II vescovo 
di Hanoi, monsicnor Trinh Xhu 
Khuo. ha eelebrato la messa 
di mezzanotte nella eatte
dralc. 

Per circa un'ora e mezzo, la 
radio comunista di Hanoi ba 
diffuso ieri sera canti natalizi 
e mus.ca lacra. 

>ta ucraino ha .-ollevato A.I \<mmra d e i tr ihunate di Bo-
Kiricenko dalla canca d;!m.-» m d.-.t.i 3 noypmbre 1936 
primo segretario c membrojLTmta ^utonzzazior.e a jriomale 
del Presidium, per darelilm"ra'<> n 49<a d p | * gennaio 1956 
modo di attendere ai < U o i i S t a b , I , n n c n , n Tir^srafico G.A.T.E. 

, ,. . Via riol Taunni. 1Q — Roma nuovj doveri di segretario) 
del Comitato Centrale 
PCUS. 

de l 
! 

L'agenzia TASS. che ha! 
diffuso le precedent: :nfor-
mazioni. da anche no;i/:a dij 
l lcune moditicazion! nelle ca--
nche del partito comunista 
del Kazakhstan: 1) L. D. Ya-
kovleb e X. I. Zhurin sono 
stati esonerati. nspet t iva-
mente, dalle cariche di pri
mo segretario e di secondo, 
segretario del Comitato Cen-I 
trale del partito; 2> X. I Be- ' 
lavve. membro del Presr-i 
dnim del P C l S e F K. Ka- | 
ribzhanov sono >tati nomi- ' 
nati. rispettivamente primo 
segretario e secondo segre
tario del Comitato Centrale 
del partito comunista del 
Kazkhstan. La Pusla di Quali id 
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