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II Messaggero 
e il colonialismo 
L'cditorialista del Messag

gero ha trovato il modo di 
risolvere la questione alge-
Tina, che dolorosamente si 
trascina da lunghi anm nel 
sangue: « il problema — eglx 
dice — non consiste tamo 
nel tutelare gli inleressi del-
la maggioranza indigena, 
quanto quelli della minoran-
za d'origine europea, che non 
st pud abbandonare alia TO-
vina o al macello ». E infatit, 
finora il macello si e fatto 
a spese della maggioranza 
africana, e macellai sono stati 
e sono i coloni di origine eu
ropea. Quanto alia rovina, si 
pud ben dire che i membn 
di questa minoranza ne stano 
lontani: into d'essi. Georges 
Blanchette, e I'uomo pin ric-
co del portamento francese, 
con tin mtliardo e mezzo di 
franchi di rendita annua. 
Egli e il monopolista dell'er-
ba alfa. Un altro di loro, 
Henry Borgeaud, 6 il mono
polista della vite, produce 
40.000 ettolitri di vino I'anno 
in proprio, controlla numero-
se societa fra le quali la 
Compagnie cles Phosphates, 
che da sola vuol dire oltre 
200 miliom dt franchi I'anno; 
un tcrzo, Laurent Schiafjino, 
controlla societa di naviga-
zione, miniere e banche. Pin 
in generate, 25 mila coloni 
algerini d'origine europea 
posseggono in media 108 et-
tari a testa, di cui 62 pro-
duttivi, mentre 532.000 afri-
cani posseggono in media 14 
ettari a testa, di cui solo 5 
produttivi. 

Per Veditorialista del Mes
saggero questa e senza dub-
bio una situnzione ideale; ma 
nessuno si stupira che essa 
non sembri egualmente grade-
vole aglt algeritii, alia maggio
ranza degli algerini, i quali, 
per I'appunto, intendono mo-
dificarla, e proprio per modifi-
carla reclamano Vindipenden-
za, stante il fatto che le armi 
jrancesi, le tasse pagate dat 
contribuenti francest, servono 
ad assicurare le rendite di 
Blanchette, Borgeaud, Schiaf-
fino. 

Lo stesso anontmo perso-
naggio dello stesso quotidta-
no romano osserva anche, con 
pari acume, che I'lndonesta 
e c intenta a scacctare bru-
talmente dalle proprte isole 
gli innocui coloni olandesi 
che, senza aver piii alcun po-
tere politico, vi erano rimasti 
con preziosa funzione econo-
mica e civile ». In realta la 
Indonesia non scaccia, ma 
trattiene con apposite dispo-
sizioni di legge, coloro che 
rispondono a questa desert-
zione, e che realmente hanno 
lavorato e lavorano. Scaccia 
altrt e meno innocui olandesi, 
che in Indonesia rappresen-
tano le banche e le compa
gnie industriali con sede ad 
Amsterdam, che dall'lndone-
sia assicurano il flusso del 
profitti ad alcuni grassi si-
gnori di Bloemendhal, uno 
dei deliziost centri residen-
ziali dei rentiers d'Olanda; 
nelle loro case di bambola 
piene di finissimc porcellane 
e circondate da magici bo-
schi di betulle, i grassi signo-
ri staccano cedole per fare il 
dono di natale alle loro bion-
de figliole: un visone, un'auto-
mobile, tin cavallo. Ed c I'ln
donesta che paga; e che non 
vuole pagare piii. Del reslo, 
quei grassi signori si preoc-
cupano meno del loro oscuro 
amico del Messaggero, poicht 
gia da tempo hanno comin-
ciato a trasferire i propri 
capitali, dalla Indonesia, in 
Etwpia e nclla America la-
Una. in particolarc il Peril, 
in cid favoriti dai loro amici 
americani e tedeschi. Certo, 
si tratta dt grosse somme, 
qualche cosa come 2.500 mi-
liardi di lire ttalianc. e non 
c facile trovare investtrnenti 
che assicurino gli alti profitti 
che esst desiderano. Ma, con 
I'aiulo di dio, sperano di far-
cela. 

A'oi non crediamo che Ve
ditorialista del Messaggero 
abbia voluto dclibcratamente 
nasconderc queste situaziont 
at suot letlort; crediamo che 
la sua ignoranza sia vera e 
reale, massiccia e palpabile. 
Percib lo informiamo; c lo 
xnviliamo a comprendere che 
un fatto come la conferenza 
afroastatica del Cairo nasce 
proprio da situazioni come 
questa. E* inutile arrabbtarsi 
con quelle che noi marxisti 
chiammmo le soprastrutture 
— nazionalismo, Ixlam e cost 
via — sc non si guarda a 
questa sostanza. «Penetra-
zione comuntsta • nel Medio 
Oriente e in Asia? Certo, 
cresccnte influenza c presti-
gio del ststema socialista, 
soprattutto perche VURSS 
non porta via il petrolio grez-
zo ai paesi che lo producono, 
ma li mette in grado di co-
struirsi le loro Taffineric, non 
rende loro lo sccrto della sua 
produzione tessilc, ma li ant
ra a costruirsi i tclai: non 
tnveste i propri capitali per 
trarne profitto, ma li presta 
al tasso d'tnteresse del 2J5 
per cento. 

Perche il tilipeso e calun-
niato «occidente» non fa 
altrettanto? Quando avra ri-
sposto a questa domanda, 
Veditorialista del Messaggero 
scpra anche perche la con-
ferenza afro-asialica del Cat-
to. in confronto con quella 
tenuta tre anni or sono a 
Kandung. esprime «n piii 
stretto legame fra Vassteme 
dei paesi sottosviluppati e il 
socialismo vittorioso. 

CONTINUA NEGU STATI UNIT! LA FORSENNATA CORSA AGLI ARMAMKNT1 ATOMIC* 

5 miliardi di dollari sfanziati per i missili 
nel prossimo bilancio mil i tare americano 

Eisenhower e Dulles tentano di sabotare i negoziati con I'URSS - Strauss contrario alle basi di razzi USA in Gerniania - Joliot-Curie 
invita 1' opinione pubblira europea a mobilitarsi eontro le " rarape „ auiericane - Dichiarazioui di Much sulle proposte di Rapacki 

WASHINGTON. 27. — Un 
fondo di 500 milioni di dol
lari e stato messo a dispo-
sizione del presidente Eise
nhower perche lo impieghi 
nella produzione dei missili 
Cio porta a cinque miliardi 
di dollari il totale delle som
me ehe saranno jnvestite a 
tale scopo, e a 74 miliardi li-
spese del bilancio degli Siati 
Uniti per il prossimo anno 
fi.scale. Tale cifra e stata su-
perata. di mezzo mihardo. 
una sola volta, durante la 
guerra di Corea. 

Eisenhower e Dulles stan-
no cercando in questi giorni 
di create alcuni fatti com-
piuti (fra questi appunto il 
fondo presulenziale per I 
missili, eretto per sfuggire al 
voto sul bilancio). da presen-
tare alia prossima sessione 
del Congresso in modo che 
la maggioranza democratica 
delle due camere possa diffi-
cilmente disfarli. La batta-

glia fra i due partiti e infat-
ti divenuta assai ospra. so
prattutto sulla politim este-
ra. Di qui il febhnle tentati-
vo di comprometteie ogni 
possibilita di neuoziati con la 
URSS prima ancora che il 
Congresso si rumisca: nel 
colloquio che ieri hanno nvu-
to, il presidente e il segreta-
rio di stato, avrehbeio con-
venuto di pone, alia npertu-
ra di tali negoziati. condi-
zioni apertamente proibitive. 
fra le quali addintturn la n-
chiesta di un impeuno da 
parte dellUHSS per la nu-
mficazione della Germanih 
sulla base della formula oc
cidental . 

LA DICHIARAZIONE 
DI JOLIOT-CURIE 

(Dal nostro corrlspondente) 

PAKIGI, 27 — Federicn 
Joliot Curie, prcmin N^bcl 

per la f'tsica e presidente del 
Consiglio mondiale della 
pace, /MI ri/nsei<ifo stascra lu 
sequente dtcliiarazionc sui 
prugctti americani tendc-nti 
ad instalhirc in Europa. nvi 
primi mesi del 1958, ratnpe 
di lancio per missili a c>j/ii>o 
uuclccire: < ^eM'oro in cm 
le/ rri0!on<.» degli uomtm pun 
vincere le tninaccc e Vim-
piego della forza, asststuniw 
al tentativn di installnre in 
Europa, all'iiuzio del 1958, i 
mezzi oeNici piii distrutltvt 
e mortnli II nuovo nome di 
questi mezzi (missili I RUM) 
non pun nascondere zhv si 
tratta dt armi atomiche che 
tarebbero tncsse a disp^si-
zione di numcrosc potenze 
europee. 

< Tuttaria la recente can-
tcrema delta NATO non e 
niiscita a viettere i popnlt 
da van ti al fatto coniptutn: la 
irtquicturftne e la nolontd 
ddCopitiioric pnbblica non 

hanno potnlo essere elimi
nate. Questo fatto prova la 
accresciuta potenza dei po~ 
poll nel mantenimento della 
pace e dimostra che bisngna 
restare vigilanti per impe-
dire la realizzazione di que
sti pericnlosi progettl. L'in-
statlazione di ronipe di «cni-
cio per missili di arandc e 
media portata. fa creaztnne 
di depositi di armi atomiche 
in Europa e le nunre cspe-
rienze con queste armi, lati
no pesare gravi vericoli 
sull'umanita intera. 

€ Le ricchezze nuturall e 
le ore di lamro assorlntv 
da questo mnstrttoso rwrmo 
eausano un grave sqiii'.'orin 
ecmiornlco e accrescono i ri-
srlii di guerre r le incom-
prenswm fra pli Stati Se 
queste ricchezze fossero 
messe al servizio della 
setenza e di altre paciftche 
afftritri. non solo aumente-
robbe la sicurezza matcriale 

di ogni uomo, ma sarelmeru 
mcglio combattute twiditfic 
finora lriyi»ic»bi/i. la misertu 
e la sottoalimentnzione di 
cui soffre un'importante 
parte dt'll'tinianttcl. 

< Sono convinto che un 
grande sfarzo dell'opinwne 
pnbblica nurd per conse-
guenza. nel 1958, di aiuhire 
gli uommi di Stato respon-
sabili a intraprendere nttovi 
e frttltttosi negmiatt per la 
eoopernzione internazumale 
e il disurmo >. 

H problema relativo alia 
installazinne di rampe d> 
lancio per missili e itatn 
evocato ieri sera dai d«*j)ti-
tati comunislt e radicalt nel 
corso dell'ultima seduta 
tuirlnmentare, prima 'ielle 
vncanze di fine d'anno. Ma 
daranti alle precise rielue-
ste dei due important! grup-
pi politici. che accusawno 
il fjoueruo di noire nl Tinsel-
pitta dpi Parlamento e d: 

DOPO LE DECISION! DELL'ULTIMA SESSIQNE DEL COMITATQ CENTRALE 

Riorganizzalfj la Segreterio del P.G. U. S. 
Uno sforzo per sviluppare la democrazia socialista e in corso in tutti i settori, dai sindacati 
alle orgamzzazioni di partito - Nuovo metodo di lav or o dei comitati rionali e distrettuali 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA. 27. — Una rior-
ganizzazione nella Segrete-
na del Partito comunisla 
delTUnione Scwietica e oegi 
in fase di attuazione. II piov-
vedimento era stato deciso 
dalTultima sessione plenaria 
del Comitato Centrale, che 
chiamo a far parte di quel-
Torganismo tre membri del 
Presidium, cui era stata fi
nora afTidata la guida di im
portant! organizzazioni re-
gionali: si trattava, come si 
ricordera, dei compagni Ki-
ricenko. gia primo segretario 
del Partito ucraino, Muchit-
dinov, a sua volta primo se
gretario del Partito usbeco. 
e Ignatov, primo segretario 
a Gorki. 

Atteso da tempo era inol-
tre il definitivo passaggio 
della compagna Furzeva dai. 
Torganizzazione di Mosca 
alia Segreteria del Comitato 
Centrale. dove era gia stata 
eletta subito dopo i| XX 
congresso. Tutte queste mi-

sure sono ogjii praticamente 
enmpiute con la sostituzume 
dei diversi dirigentj nelle 
cariche da lore* ricopette in 
precedenza. 

Ieri si e riunito il Comi
tato Centtale del Partito 
ucraino e ha deciso di eso-
nerare Kincenko dai suo 
posto di primo segretario. 
eleggendo in sua vece il 
compagno Podgorni: alia riu-
nione assisteva anche Kru-
sciov, recatosi a Kiev per la 
celebrazione del quaranten-
nio del potere sovietico in 
Ucraina. 

Nei giorni precedent! Igna
tov e la Furzeva erano stati 
esonerati e sostituiti nei lo
ro incarichi, rispettivamente 
a Gorki e a Mosca. Si at-
tende adesso. di ora in ora. 
una analoga decismne del 
Comitato Centrale usbeco per 
il compagno Muchitdinov. 

Con tali spostamenti non 
si esauriscono perb i provve-
dimenti organizzotivi presi 
dai Partito. II compagno 

Bielaiev. pure membro del 
Presidium, e stato eletto ien 
alia testa del partito net 
Kasakstan. che e una repub-
blica promessa ad un giancle 
avvenire indiistriale per le 
sue immense ricchezze mi-
nerarie: cpu sono anche state 
dissociate la maggior partt-
delle terre vergmi, opera-
zione in cui. alTinizio. si di-
stinse lo stesso Bielaiev. No-
minalmente cpiesti fa parte 
ancora della Segreteria cen
trale: in pratica. pero. non 
potra piu occuparsi di tale 
lavoro. e questo stato di fat
to verra probabilmente san-
zionato in una delle prossi-
me riunioni del Comitato 
Centrale. 

D'altra parte, il compagno 
Koslov e stato chiamato da 
Leningrado al posto di Pre
sidente del consiglio nella 
Hepubblica Federativa russn: 
dopo essere stato sempre 
impegnato in incarichi di 
partito. egli avra adesso la 
possibilita di complete un 

Secondo il dr. Solk sara possibile 
cf eare un vaccino eontro il concro 
Esperimenti preliminari in corso - Quarantacinque milioni di 
americani non si sono voluti vaccinare eontro la poliomiclile 

NEW YORK. 27. — Il dot-
tor Jonas Salk noto per avef 
creato un vaccino eontro la 
poliomielite. in un articolo 
pubblicato s u l l a rivista 
Science dichiara che, nel 
corso di esperimenti di la-
boratorio, sono stati da Iui 
prodotti « anticorpi » che at-
taccano al tempo stesso le 
cellule cancero^e e le cellule 
umane normali. 

L'articolo del dottor Salk 
si riferisce a ncerche da lui 
intraprese per trovare un 
migliore tessuto di cultura 
del virus della poliomielite. 
partendo da cellule del cuo-
re di una scimmia. 

Dai primi esperimenti. ri-
sulta che queste cellule. 
sviluppandosi e riproducen 

entro sei mesi al massimo 
dalla sua fabbricazione. 

Lo « Health News Institu
te > (Istituto d'informazioni 
per la Sanitii) rileva che 45 
milioni di americani di eta 
inferiore ai 40 anni non sono 
statj vaccinati eontro la po
liomielite e definisre « tta-
gica » questa pas-^ivita 

Mosca propone 
di « disatomizzare » 

la Scandinavia 

nimarca e de'Ja Xorvegia di ac. 
coiiare armi aiomiche sui loro 
tcrr.tori potterc-bbe !e prt-mesuse 
per la creaz one di una tale 
zona nell'Europa settentnona-
!c Piu es'.e=a fo;?c la zona, e 
ma^^aire sarebbe il benciicio 
per la poce mnnd:a!c --. 

Assemblea plenaria 
del P.C. tunisino 

PARIGI. 27 — I.a VI o.-.om-
bli-.i plc.-.ar.,! del Par:.:o co-
mi:r.:f*.i tunlFir.o s: Terra a 
Tuni?i frri il 2U e :1 31 (iirrm-
bro Vi rs55.«*rra una riolf-^.-i-
zione del P.«r::to comu.iists 
frar.rrjp. cupi z~: '-a da J..cqucs 

MOSCA. 27. — Radio Mosca 
ha suggerito la creaz:one di 
una zona - di*a*om.zza*a - nel
l'Europa settentrionale. che • D«c!os 
comprenda la Xorvegia e la • 
Dan:marca. oltre la Svcz.a c la ]A m j l n m o r t i 
Finland:a. che sono paeji eitra 

jr.ei ai blocchi. 
dosi in una provetta, hanno | in Un commento in kngua da 
cambiato forma rispetto a 
quelle prelevate originaria-
mente dai cuore della scim
mia. 

II dr. Salk ha gia speri-
mentato su animali da labo-
ratorio il siero prelevato da 
queste cellule, ottenendo ri-
sultati interessanti ai finj 
della lotta contin il cancro 

Si tratta. ovviamente. d: 
ricerche ancora in fase int-
ziale. Tuttavsa. l'articolo del 
dr. Salk ha suscitato inte-
resse fra i cancerologhi. per
che viene a confermare la 
ipotesi che il cancro possa 
avere in se stesso gli ele
ment! della sua distnizione 
(cioe che esso abbia la ca
pacity di stimolare la pro
duzione di « anticorpi » ne-
gli individui sani>. 

Percio. secondo alcuni 
scjcnziati. quando se ne po
tra sapere di piu su questa 
capacita del cancro a pro-
durre « anticorpi >, e ragio-
nevole supporre che si possa 
giungere alia produzione di 
un vaccino efflcace eontro il 
cancro. 

D'altra parte, si apprende 
che. in seguito alio scarso 
interesse dimostrato dai 
pubblico americano per il 
v a c c i n o antipoliomielitieo 
Salk, si dovranno forse di-
struggere centinaia di mi-
gliaia di dosi del vaccino 
stesso, dato che esso. per 
legge, deve essere utilizzato 

ne£e sulla reunion" parig na 
della NATO. Radio Mosca ha 
deuo: - La creazione di una 
zona "disatomizzata" sarebbe 
ncll'intere?5e della Dan:marca. 
II simultaneo rifiuto della Da-

di asiatica in Francia 
PARIGI. 27 — Qu;.-:ord.c.m:-

;.-. pcTsonr sjr.o deced'i**- per 
T.-iSiatica e !e >ue compl.c^zlor.. 
in Fr.'ir.c;a r.o: duo n;f>. d: 
oVobro r- r.ovrrr.bre. 
Parij Journal 

ir.ro: 

II secfiicstro del 4iMondo n 
Alcurie culonth ifclicn^ 

fr.ella fattsspecic z2 Minit'ro 
degli In'erni) hanno roluto 
celebrate, a modo loro. il 
Decennal* delta Costttuz.one. 
proccedendo a sequestrare 
qualcoia: quests volta, dopo 
le centinaia d: mcnifesti. 
giornalt murali e g-.orncletti 
comunisti che quotidicna-
men'e incorrono nei r:gori 
della Legge. e toccata, men:e-
meno. eh* cl Mir.do Hrcs<z a 
pretesto la io:o di una bal
lerina :n un.z delle solite 
*scene d'cmbiente - p^r:p:-
r,o riste e nriste su mipltcia 
di giornalt. la Legae s'e motsa 
e u seztimenale e stato se-
questrato. Probabilmente a 
quest'ora, le copte saranno 
pid stcte cvrlaie al macero, 
m mancanza del fctidico rogo. 

Sot non sicmo affatto sor-
presi da qucnto e cccaduto. 
Era pin che log-.co che, even-
do osr.to Icnaare qualche 
sasso in piccioiaia frcdi il 
Convegno su -Stato e Chte-
sa -i ri fosae quclcuno che 
aspettcsse al rarco it - nro-
luzionano - fogho radicate. 
Capita del resto tutti i giorni. 
anche se il prende pubblico 
non. Io ia, che il governo o 

» altr* cutoriia si prod:gh;r.o 
p"r fiir tccere i foali non con-
formisti Cost comr cjpr.a 
tutti i g'.omi che la stampa 
fcscista possa trucfmen'.e 
violare leggi assai piu ser-.e 
per la protezione della mo-
rchta comune. qucli le leggi 
sull'apologia di realo. II 
• caso ' del Moiido. dunque. e 
tin altro d: QU^III che do-
rrrbbr msegnare qurAcosa. 
Esso dimostra eke tu'.'a la 
' -maral-.tii - delle attn :̂!: C-J:O-
rztd rx<*ne in luce e si sfoga 
in chiGve di bephmcgg.o ph 
ipocrita: e res'a muta quando 
il pudore e orfeso ben p:-"j 
duramente dalle osccnuft fa-
scis'e. Ma i tempi sono quelli 
che sono. e ognuno ha il 
pudore che pud. Come di
mostra il ccso di Zoli e 
Fanjam che prendono i rori 
dai fasciiti e seqnestrcno clla 
stessa strfQua i giorncli mu-
rcli del PCI e Veleg-.nte ro-
tocalco d*l Mor.do Se trcg-
gano In morale dorulc. co
loro che una morale politico 
ci tengono ad crcrla. Com-
presi. tra pareniesi, i radicali 
del Mor.do. 

m. f. 

importante tirocinio di go-
. ci no in un posto che. dopo 
la recente riforma della or-
L'.aniz/azione industiiale. ha! 
aci|uistato un peso notevo-
!e nella vita pubblica del-
lUHSS. 

1 mutamenti introdotti ne. 
gli oigam di direzione han
no il loro senso liell'opeia 
di ricerca e di attuazione di 
nuove forme organizzative 
che. inevitabilmente, accom-
pagna Papplicazione della 
linea politica adottata dai 
XX Congresso del Partito: 
tale ricerca si 6 fatta piu at-
tiva soprattutto dopo il de-
centramento delTindustria. 
che di quella linea e stato 
Tespressione e la conseguen-
za piu radicale. 

Nclla sua recente riunio-
ne. i] Comitato Centrale ho 
votato una importante riso-
luzione sull'attivita dei sin
dacati. cui sono state attri
bute nuove prerogative. La 
portata di questa decisione 
dovrebbe apparire piu evi
dent? nei prossimi mesi. via 
via che le idee afTermate in 
quella sede troveranno una 
loro applicazione nelle fab-
briche e nelle nuove regioni 
industrial!. 

Frutto di un lungo dibat-
tito. che e destinato a con-
ttnuare ancora. perche que
sti problem! non sono mai 
risolti una volta per sempre, 
le deliberazioni del Comitato 
Centrale trovano natural-
mente il loro posto in quel-
lo sviluppo della democra
zia socialista. in quella piu 
vasta attivita delle masse e 
delle loro molteplici orga
nizzazioni. che sono parte 
integrante della politica del 
XX Congresso. 

Ma tale sforzo non puA 
limitarsi ai sindacati. Esso 
tocca tutti i settori della vita 
sovietica. a cominciare dai 
Partito comunista. Anche qui 
si cercano oggi nuovi meto-
di di direzione. che rendano 
piii completo e decisivo Tin-
tervento delle masse di 
iscritti. 

Le consuete conferenze di 
fine d'anno alia base hanno 
portato in novembre e in 
dicembre al rinnovo di un 
terzo dei segretari di * cel-
lula >. 

Adesso Pattenzione si con-
centra soprattutto sui comi
tati di zona (rioni per le 
citta e distretti per le cam-
pagne). che corrispondono 
alPincirca alle nostre sezio-
ni: si e deciso di ridurvi no-
tex-olmcnte gli apparati di 
fun7ionari. per accentuare 
invece il contrihuto dei mi
litant! volonlari. 

tito. Si e deciso. al contra
rio. di tentiire espenen/e 111-
veise. per vmleie poi alia 
piova pratica cpiale sara 
quella che risultera piu ef-
llcace Non si esclude neppu. 
te Tidea che anche le solu-
zioni definitive possanu es-
seie diverse da Hepubblica 
e Hepubblica. 

Senza caderc in inutili nv-
ventttrc, la ricerca del nuo
vo contmua duncjue ncl-
TURSS: in essa sembrano 
inscrirsi anche i mutamenti 
avvenuti nella segreteria del 
Comitato Centrale. 

nil'SKPPE BOFFA 

GRETA GARBO TORNA AI,-
I.O Sf" HE it MO? — Greta Cnrbo 
avrrbbe intenzione cli ritornare 
sullo si'liermo intrrprotanclo un 
film ch ambientc spaj-nolo in-
titolnto -II mir.-irolci-. La no-
tizia viene riferita in una cor-
rispondenzi da Madrid a •• Va
riety •*. il piu diffuso cd infor-
mato pericdico statunitensc nel 
carnpo decli spettacoli. 

Irntfnre seqretamente con 
gli americani il trasieri-
mento di missili e bombe 
dtoniichc sttl territorto (rutt-
cese, Felix Gaillard non ha 
trovato di meglio che rln-
viare ogni discussione alia 
ripresa parlamentare, fissa-
la per il 14 gennaio prossimo 

Interessanti. tuttavia, a 
questo propnsito, le dictna-
ritzioni fatte da Jules Moch 
al grappa parlamentare so-
ciiildemocratico. II delegate 
permanente della Francio 
alia cnmmissione delle Na~ 
zioni Unite per il disarmo ha 
dettn clip « dnt'Qiiti nt nuoyt 
n.s'petti o.t.<»nti dai problema 
del disarmo e iiecessnrlo ve-
derc onestamente quanto re-
N-fn tvilido #» qcotito ha perso 
di stgmftcato nella pnsiziane 
degli nccidentali ». 

Jules Modi, che anche re-
ccntemente si era dic/iiiratc 
fni'oret'ole od una presn in 
esamc del piano polacco di 
neutralizzazione atomica del 
centro Europa, vorrebbe so-
stanzialmentc studiare UP 
ntioro pinno frniicese per u 
disarmo da sottoporre prima 
al suo governo, poi agli al-
leati atlaittici. 

€ Sc not facessimo delle 
proposte concrete — ha con-
eluso Jules Modi — sono 
certo che i russi non st 
prenderebbero la responsnbi-
lifd di rifintnrne In di»'cus-
siotie ». 

Questa sera H Parlamento 
trancese e andato in vacau-
za dopo aver approt>(ito ic 
leqgi peneruli fiimnziarie 
per il 1958. net corso del dt-
hitttitn e net voti sui di\fe-
renti cnpitoli del pronetto 
aovenuitiro. si sono verifi-
caie notevoli sorprese. Al-
I'articolo sull'uumenta del-
I'dbbotKimcnfo alia radio-
telenisione. per csempio. il 
qorcmo si e salvato con soli 
settc voti di maggioranza. 

At'Gl'STO PANCALIll 

LUTT0 NELLA GERMAN1A DEMOCRATICA 

Improvvisa morte 
di Ot to Nuschlce 
II 74enne vice-presidente del Consiglio della R.D.T. 

era un tenace assertore dell'alleanza con il S.E.D. 

« Niente missili » 
ribadisce Strauss 

BONN. 27. — II ministro 
della Difesa della Gerniania 
occidentale. Joseph Strauss, in 
una intervista apparsa sull'or-
Cano del Partito democristia-
no. ha ribacdto clie le forzo ar-
niate tedesche - non dovranno 
essere annate di missili cli me
dia gittatn •• e nello stesso tem
po laseia intenilere di essere 
contrario a ehe pli Stati Uniti 
allestiscnno basi di tali missili 
ml territono della Gerniania 
ircidi'iitale. 

(Dal nostro corrlspondente) 

BERLI.\0.~27. — II vice-
presidente del Consiglio dei 
ministri e presidente della 
Unione cristiano-democrati-
ca, dott. Otto Nuschke, e 
morto improvvisamente sta-
mane. nella sua abitazione di 
Berlino, in seguito ad un at-
tacco cardiaco. 

Otto Nuschke era nato a 
Forhburg. in Sassonia, il 23 
febbraio 1883. Compiuti gli 
studi nlTAccademia d'arte 
grafica di Lipsia, si era de-
dicnto ben presto all'attivita' 
politica e giornalistica, ade-
rendo al Partito popolare. 
Dal 1910 al 1915, fu redat-
tore parlamentare del Berli
ner Tageblatt e successiva-
mente, fino al 1933, redattore 
capo dell'organo della sini
stra democratica Berliner 
VolfcszeitiiHo. Conseguente 
antifascista, subl persecuzio-
ni e carcere duro in periodo 
hltleriano. 

Dopo la guerra, Otto Nu
schke diviene una delle per
sonality piii spiccate della 
Unione crlstiano-democrati-
ca nella Germania orientale. 
al cui indirizzo antimilitari-
sta egli voto tutto il suo im-
pegno e le sue energie. Fin 
dai primi mesi dopo la guer
ra. egli assunse un atteggia-
mento coerentemente antimi-
litarista e democratico, af-
fetmando con fervida con-
vtnzione che nella lotta eon
tro il rinascente militarismo 
e per la creazione di uno 
Stato democratico e sociali
sta, cattolici ed evangelici te
deschi possono intimamente 
collaborate con i partiti 
opetai. 

Nel '47. egli si rcco a Bonn 
da Adenauer, per convin-
cerlo della necessita di tener 
lontana la Gerniania da ogni 
impegno o allean/a aggres-
siva e per dissuadere Tex 
borgomastro di Colonia dal-
Tidea di legare Tavvenire 
del paese alia politica ame-
ricana, cioe, in definitiva, 
alia politica della divisione 
tedesca. 

Divenuto presidente del 
partito dei cristiani clcmo-
cratici nella Germania orien
tale. Otto Nuschke aderi al 
Fronte nazionale della RDT 
nel 1949. entrando nel go
verno democratico accanto 
a Grotewohl come vicepre-
sidente. 

In questi anni, egli e il 
suo partito hanno gettato le 
basi di una solida collabora-
zione cor. tutti i partiti del 
Fronte nazionale e principal-
mente con la SED. realiz-
zando in tal modo quei prin-

Otto Nuschke 

In Spagna si da per certa 
l'adesione alia N.A.T.O. 

Una significativa corrispondenza dell'« ABC » conferma le voci di questi giorni 

MADRID. 27. — II corri-
spondente da Washington del 
giornale « A.B.C. » (solita-
mente ispirato dai ministero 
degli Esten spagnolo) ha ri-
ferito stamane che i dingenti 
americani « stanno pensando 
cli collegare la Spagna alTor-
ganizzazione del Patto Atlan-
tico >. 

11 giornale ha precisato di 
avere apprcso presso « cir-
coli diplomatic! bene infor-
mati di Washington » che il 
presidente Eisenhower cd il 
segretario di stato John Fo
ster Dulles sono ritornati 
dalla conferenza pangina 
della NATO convinti della 
necessita di < studiare una 
formula > per collegare la 
Spagna al Patto Atlantico. 
Dalle stesse font! e stato di-
chiarato al cornspondente 
che vi sara « prest»» un au-
mento defili aiuti americani 
alia Spagna >. 

Î i cornsnonden/.i dello 

diplomatici con Bonn signifi-
cherebbe per Israele la possi
bilita di procurarsi i cosidetti 
< me/zi necessan alia sua si
curezza >. 

Smcntendo T esistenza di 
una « richiesta ulliciale >, il 
portavoce ib Adenauer ha di-
chiarato che la Germania fe-
deralc non sarebbe lormm-
(•ue in grado di fornire ad al-
tri paesi material! bellici, an
che se cio non significhi che 
tali forniture non possano 
avvenire in un non lontano 
futuro. 

Mentre Bonn si affretta a 
smentire tali voci. non pnve 
cli fondamento. ma evidente-

grande industria tedesco-oc-
cidentale siano ora costret-
ti. dalla attuale conciuntura 
economica, a premere di piu 
verso il Medio Oriente, ina-
sprendo le contraddizioni che 
appena pochi mesi fa hanno 
provocato una crisi dramma-
tica. 

O. V. 

I/APPENDICITE DI DAM" 
— II pittore spaiinolo Salvador 
Dnli. e stato operato d'urcenza 
di appendicite martcdl scorso. 
Si dichiara oggi che le sue 
condizioni sono buone. e che 
Dall dovrebbe lasciare la eh-
nica nella prossima sctt:rpana. 

cipi di cut Nuschke si era 
favto assertore fin dai 1045. 

Nuschke e stato uno dei 
piii infaticabili sostenltori 
della riunificaztone tedesca 
mediante trattative pacifiche, 
nelTinteresse di tutto il po-
polo della Germania. 

I suoi fondi domenicali. 
apparsi in questi anni rego-
larmente sul Neuc Zeit, or-
gano ufficiale del suo par
tito, hanno costituito uno dei 
richiami piii efficaci e sin-
ceri alia coscienza di ogni 
cattoltco tedesco per una 
operante tutela della pace 
e della democrazia che Nu
schke. insieme a comunisti, 
socialisti e liberali-democra-
tici della RDT. ha contri-
buito a creare in una parte 
della Germania. 

ORFEO VANGELISTA 

Belgrado appoggia 
le proposte dell'URSS 

BELGRADO, 27. — II por
tavoce del governo jugosla-
vo. Joksa Petrovic. ha di-
chiarato nel corso della set-
timanale conferenza stampa 
che la Jugoslavia vede con 
favore le proposte sul disar
mo avanzate dai segretario 
del PCUS. Krusciov, e ri-
tiene che tutti i governi do-
vrebbcro adoperarsi p e r 
giungere alia soluzione di 
quei problemi che attual-
mente potrebbero essere ri
solti. 

« La dichiarazione di Kru
sciov e la decisione del Soviet 
Supremo delTUnione Sovie-
tica — ha detto il portavo
ce — contengono una serie 
di proposte di negoziati per 
la soluzione di vari problemi 
internazionali che noi cal-
deggiamo. Noi speriamo che 
tutti i governi, e special-
mente quelli direttamente 
interessati. saranno pronti a 
prendere in considerazione i 
problemi insoluti e le pro
poste avanzate in uno spi-
rito di mutua comprensione 
e di cooperazione alio scopo 
di trovare costruttive solu-
zioni ». 

xi.Fltritit KFII'HI.IN. dlrpfinre 
I.lira Pavxllnl rflrrllnrr 
l«cnllo 
Stampa 
ma in 

al n 5-3fi del Registro 
drl tribunate di Ro-

data 8 novunbtf 19M 
L'Unlta autorizzazinne a glomale 
murale n 4'403 del 4 gennaio IBM 
Stabiltmrnto Tlpugraflco C ATX. 
Via del Taurini. 19 — Roma mente troppo precipitose. l 

i*iornali tedeschi dell' Ovest MuniitiiiMMiiiuiiiiiMiuiiiiiniiii •MHMIIIIIIIIIUIMIMI 
non tacciono della visita che 
in <|tiesti giorni sta compien-
do nella grande citta indii
striale di Colonia una missio-
ne dello Stato di Israele. 
Quali stano gli scopi della 
missione israeliana. se non 

Unyet&soi* 

|ra uno uei primi paesi a ri-
Allo stesso livello di or- j v eve re missili intermedi e a 

ganizzazione del Partito e inicostruire, con danaro ameri-

# ABC » conlerma le voci che n c a r a t t e r c ^ , , i t K - 0 C(It 
circolano in propnsito da , . I 
molti morni. SeniDra certo 
fra l.illro. che la Sp.mn.i sa

le 

enr^o pure un altro interes 
sante esperimento. I comi
tati rionali o distrettuali. co
me quelli cittadini. funzio-
nano nelTURSS suddivisi in 
tante sezioni di lavoro, che 
*i occupano direttamente di 
settori diversi della vita 
pubblica: produzione, finan-
ze. agricoltura e cosi via 
Tale struttura risale al 1934. 
alTcpoca cioe del necessario 
accentramento di direzione 
Essa portava spesso gli or-
gani di partito a sostuuirsi 
ad altri organismi com presi 
gli stessi soviet. Oggi si ma-
nifesta qui una tendenza a 
modificare quel sistema di 
lavoro. Non tutti, perd. con-
dividono tale indirizzo. Se 
nel Tagikistan. in Moldavia. 
Lettonia e in Lituania vi si 
e favorevoli, in Armenia e 
in Bielorussia vi si e invece 
contrari. Nella Repubblica 
nissa le opinioni variano da 
regione a regione. 

La Direzione centrale per 
il momento non prende par-

leconomu'o. 11 portavoce non 
I ha detto, limitandosi per il, 
momcnlti a spcunere un ni-
more in-ipnortuno sulla for-
nitura d"armi a un € paese-
jxilvericra >: nimore tanto cano, rampe di lancio sul suo 

territono. Del resto. DiilIesipiiiinopportunoperBonp.se 
ha fatto qli elom piii sperti-
cati del coverno franchista 
durante il suo recente discor-
so televisivo. suscitando cri-
tirhe molto vivaci in vasti 
ambienti americani. 

PERCHE' BONN 
NON DA' ARMI 

A ISRAELE 
(Dal nostro cornspondente) 

BERLINO. 27. — Un por
tavoce federale ha smentito 
stamane le notizie diffuse in 
questi giorni circa la richie-
<.ta di armi che il governo 
uraeliano si appresterebbe 
ad avanzare a Bonn. La can-
celleria — ha osservato il 
portavoce — lgnora Tesistcn-
za di una simile richiesta. 
benche Ben Gurion abbia in
vece lasciato intenderc che la 
normalizzazione dei rapporti 

si pensa che. alTindomani 
della conferenza di Pangi. la 
cancelleria si appresterebbe 
a compiere dei sondaggi in 
direzione delTKst. e pnnci-
palmente di Mosca. che do-
vrebbero schmdere la porta a 
piu proficin colloqui fra i due 
olocchi 

E" evidente che la richiesta 
israeliana di armi. piuttosto 
esphcita nella dichiarazione 
di Ben Gurion. non facilitc-
rebbe il molo che Adenauer 
tenterebbe di assumersi in 
questo momento come cal-
decgiatorc di una c linea ela-
stica » verso Mosca. Le odier-
ne dichiara/ioni del portavo
ce federale mirerebbero dun-
que a talvare la faccia al 
cancelliere o a celare solto 
un discreto silenzio una even 
tuale trattativa con Israele; 
senza tuttavia escludere che 
gli interessi economic! della 

S o r g h e f f i 
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