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Alleanze possibili 
DOMENICA 12 LUGLIO 1959 

e necessane 
Sono passali pochi giorni 

appcna da (piaiuln i) ginrna-
lc ufficialc dclla Ociuncra-
xin crisl iana ha etcduto di 
poler sehcrnirc i comuni
sti, colpcvol i di credere au
rora in (ma politica deiuo-
cralica c ili rt»sisli*n/a alle 
furze nionopolist iehe, flu* 
ai-rivasst> pcrsinn all'inli'sa 
con i conladini organiz/al i 
nella assnciazinnc prc.siedu-
la (lall'ou. I'aolo Itotm-
lui. « Allcunzu impcnsubilc », 
scriveva il Popolo, convin-
to <li aver esorcizzaln I'aiia-
lisi dei roimiiiistj sulla .si
liiazione polilica *• socialc 
con la ripclizinuc iiclla for
mula sacraincutalc: riuiiicin 
frontisttt. 

Allcan/a inipcnsahilc, dun-
<|ue, sollanto pcrchc ad nr-
gaui/.zarc i conladini cat-
tulici c ranticouninista I'an-
lo Honoini, pcrchc. i cordo-
iii dclla liorsa dcj consor/ i 
agrari si tin no in quelle nia-
ni, perche I'apparalo pare 
sicuro e rorgani/ . /a/ ioi ie cc-
clcsiastica e iiupegnataV 

O l i o , sc si Irallasse di 
prohlcmi da vcnir risolli a 
lavolino con il nolo anlico-
iniinista inventorc del pia
no write, sc si dovesse Ind
ian: .soltanlo con i siioi con-
s i g h e d spiritual; <> con gli 
agrari d i e lo ispiratio, ci inc-
rilcreiniiio ben allro d i e lo 
.schcriio di ciii ci lia graliN-
cato it giornalc dclla bciiin-
erazia crisl iana. Ma si Iral-
Ira invece dclla .siliiazione e 
degli inlerussi di utilioni di 
conladini , di vasfi si nil i di 
niccoli c di nicdi agricnltori. 
Si India per qursli eeli so
cial! di tare il hitauciu del-
la polil ica .scguila Tin qui e 
di vedcre se e'e da .scguitar-
la o da .scguiriie una nuova 
c lc cose sono per qucslo 
assai meno se iup l id . Ii' lo 
s lcsso onorcvole Honoini che 
ha dovulo risponderri intli-
rcl laincnlc; ha dovulo :iiu-
mcHcrc chc la sua polilica 
c in crisi , chc la siliiazione 
nolle campagnc si c falla 
insostenihile c d i e i conla
dini cominciai io a guardare 
allrovc per eercare una so-
hi/.ione. 

Chi ha soslcnuto c vola-
lo la pol i l ica del mcrculo 
conmne. c coslrcl lo oggi a 
conrcssarc: « mentrc untliu-
/uo alia ilerivn i concor-
rrnli sorridono. Frunt'iii, 
Cermania, Olundit, Itclt/io 
[anno i propri interexxi, sti-
pnlaiw persitut ilei ptitti />/-
Intcrati, nstncoliino c timi-
Idtio l<i nostra aspnrtuzionc ». 
K deve concludcre, dcniin-
c iando la ininaccia ilj csser 
Iravollo (c non sollanto sul 
piano cconon i i co ) , pcrchc 
« i i oinunisli niltlrbitano ol 
MEC la crisi ncllc rumpat/iir, 
pcrchc (/in si i/narda aH'cser-
cilo fum ail oru fcilclc 
c nazicntc c. lorlassalo dei 
cnltivtilori dirctli, come oil 
unit roccaforlc neressihile » 
pcrchc m ijiit si profilo mi 
ttacciaso il prossimo autiin 
no. il problrmn del t/rano, 
del vino, dcll'olia.. c com-
mininmo su un tcrrc/io co-
sparso di bombc. ». 

Chc cosa direbbe il I'opo-
lo. sc fossimo slali iioi a 
Iracciarc qucslo (juadro, a 
i lcnunciarc in questi termi
ni la crisi cronomica e so
cialc dellc cam|ia<;nc ilalia-
nc? 

Ncllc campanile i lalianc i 
nudalo or^'aiiizzandosi in 
questi anni , sotto I'infliicn-
za c per rall ivifa di or#a-
nizzalori catlcdici, una spe-
ric di purlilo cnnlndinn. 
ncl quale hanno trovato po-
slo coloro i qiiali hanno crc-
flulo al « pcricolo coniuni-
sta » c a un prclcso anta-
•jonismo Ira a»Ii intcressi del-
la piccola e media proprie
ty con quclli dei braccianli 
c desl i opcrai clcllc cil ia. 
I conladini dclla « bonomia-
na » hanno fallo cosi 1'csnc-
rimento dclla d irc / ione dcl
la pcdilica ajjraria da parlc 
iloi j«randi proprielari; del-
ramminis lrazionc dellc or-
^anizzazioni consorli l i da 
parte dei capilalisti dellc 
c-ampngnc. Solto la guida «lc-
niocrisl iana hanno dovulo 
acccttare la tulcla, non ccrlo 
disinleressata, dellc Indu
strie monopol i s t iehc e la 
polit ica di un governo lega
to agli interessi slranieri e 
impegnato nella preparazio-
ne militarc. Adesso pagano 
quests pol it ica, la crisi si 
fa insostenihi le , diventa 
.sempre piu diffici le per cs-

- si cssere fedcli, pnzienli e 
tnrlosi'.ali. 

I-cco porchd c possibile c 
ncccssario pensare ad una 
politica nuova, a«l alleanze 
diverse da quelle chc hanno 
Mgnificato i | dominio rc-a-
zionario dei ceti privilegia-
ti. Ecco perchc una polilica 
di unita democratica nuo-
\ a e piu larga, non sol-
tanto e p c n s a b i l c . ma 
c possibi le; essa va malu-
rando sulla base di un pro-
fondo miitamento in alto 
iiclla sili iazione economira 
c <!ei rapporti sociali . I pro-
blemi politici deH*unila non 
possono essere ne affronlati 
ne inlcsi , se non se ne vede 
questo fondamcnlo reale, se 
non si capisce come il fatto 
nuovo chc ha reso possibile 
in qucsli anni il resistere e 

lo svolgersi dclla dcutocrazia 
in 11n lia sta nella presa di 
coscieuza da pmie dei celi 
medi delta oi iposlziouc so-
stauziale agli inlcrcssi c ulla 
polilica del inonopoli , della 
liossibilita di una convei-
gciiza di inlcrcssi con I la-
voratori. C la poli l ica del 
proletariate c dei Invorntori, 
clnhorntu e dlfesn dnl loro 
pai i i lo , chc ha periuesso 
questn progressiva presa dl 
coscienza, che renilc possi
bili le convcrgenze, clie le 
situa ne| quadro di uno svi-
luppo deiuocratico dclla so-
ciela nazionalc. 

La difesa della democra/ ia 
c del suoi i.sliluli si reali/za 
og^i solo sulla base di una 
allcau/a dei celi lavoralori, 
i quali, d'allra pa i i r , tro-
vano ncgli isliluli democra-
lici una difesa elleUiva con-
tro i | privilcgio e la possi-
bilila della rap|>rescntauza, 
del confronlo e del coordi-
naiuenlo dei loro inlcrcssi. 
A dislorccro c a liniilare la 
deuiocrazia, prima, e a li-
quidarne gli isiituti, poi, so
no iuleressati og^gi sollanto 
quci gruppi pnvi legial i i 
quali non possono p e n m i -
Icre all'operaio, al conla-
(lino, al piccolo prodiillore 
tli presciilare in modo auto-
noiuo le propria rlvendiea-
zioni c di di fcndci ic lino in 
fondo. 

Utopia o nostalgic fronti-
ste, le nostra posizioni poli-
l iche? Alleanze e propositi 
impensabil i , come scrive 
I'nrgaiin della Deuiocrazia 
cris l iana? .Ma il I'opolo hn 
ri lcnulo impensabili e itn-
possibili , proprio in <picsli 
mesi, anchc la ribellionc dei 
rristiano-soeiali in Sici l ia, 
anche I'alleanza deH'tJuion 
Valdotainc con le sinister, 
anche il fall imenlo c il crollo 
miscrando di Kaufani. I di-
rigenli clcricali hanno con-
siileralo |)Ossibilc invece l'so. 
hire i comunist i , rompere lo 
schieranicnlo unilario dellc 
sinislrc, bauno crcdulo renli-
stico confonderc il dileggio, 
con un serin giudizio sn una 
siliiazione difficile. 

OIAN CAttl.O PAJf-TTA 

1 MIN1STRI TORNANO A GINEVRA PER PREPARARE L'INCONTRO AL VERTICE 

La conferenza dei "4„ riprende domani 
in un'atmosfera di maggiore ottimismo 

"L'URSS sprra che i partcripanli alia conferenza contribuiranno ad un successo che i popoti rectamano,, dichiara Gromiko all'ar-
rivo - Oggi la riunione dei ministri occidentals - Fulbright appoggia Flarriman nella richiesta di un incontro con Krusciov 

(Dal noitro Inviato tpeclale) 

(JIN'KVHA. 11. — CJiomiko 
Hoi/ c \'on Hicntano sono gin 
a ti inevrn: i piuni due sono 
i i i i iwiti nella rti.ittiti.-it.'i. Von 
Iticiitauo uol poiiUM'iggio. (ili 
aid i iniiiistn tlcgli estcil nr-
l ive ianuo domain. 

AH'aeropoiio il mntistio 
ilcgli cslcit sovictico ha n-

lasciato le sei'.ucnti dichiain-
/IOIII: « i\(n Mattio vcuuli a 
( i incvia pci pinsegiiirc i nc-
coziati cominciati In maci'.io. 
I /Unionc S o v u i i c n spcra chc 
tilth i pai tecipanti alia con-
tc icn/a conti l imn.mno admn 
successo chc lulli i popoli 
lechunano con urgen/a. I.e 
nostre pr.ipustc sulla forma-
/IOIII' di no.i couiiuLssKinc 

pan - tcdcKCn co*.liluisc<»no 
una base per mi (ale .suc
cesso. Noi (Unci cuiiiio fan* 
di iptcstn coitfcieii/n c dcl
la confercn/.n at vc i i i cc . chc 
la deve si'guiic. int.i base 
per i d n / i o n i uiterna/ionali 
piu cable. In luouo di quel
le assai f iedde che ci sunn 
in iptcsto uioiiiciito l.'t'nin-
iic Sovietiea da paitc sua. 

•v*?. 

OINKVKA — (>r»mlko dl Ironic al mlrri>fi>nl protttinrlu II sun 
I'urrlvo nrlla r l l l i tvlz^cra per U rlprria dell* eonfrrrnza drl 

dl.ioiriin 
mlnlslrl 

«uhtio dupo 
rlricll K*trrl 

v (Tclcfalol 

SECONDO GIOttNQvDI- AJlONK UNITARIA OKI MKTAKMKCCANICI 

Sono in sciopero anche i siderurgid 
Le citta mnrltlime entrono in lotla 

Lc perccntuali di astensione si aggirano sul 95 per cento — Ancora nes-
suna risposta di Segni per i marittimi — Saragat attaeca gli armatori 

feri si sono uniti nel lo scio
pero dei lavoralori del scl-
lore mcccanico e mctallur-
gico, i lavoralori dclla si-
derurgia. 

Lc astensioni dal lavoro 
hanno registralo un ulterio-
rc aumento in tutto il set-
tore metnlmcccanico. I sidc-
rurgici hanno nsposto con 
cntusiasmo c con fcrme/za 
alia dccisionc di sciopero dei 
sindacati. 

Si puo affermare. in base 
ai dati Hnora pervenuti, che 
la pereentualc degli sciope-
ranti e intorno al 95^1. An
che le astensioni dal lavoro 
dceli impieqati sono state n -
levantiss ime in mol te pro
vince. 

Ecco alcuni dati pervenuti 
alia FIOM relativamentc alia 
parlecipazione alia lotta so-
prattutto dei siderurgici. 

MILANO: pereentualc pro-
vinciale in ulteriore aumen
to 9 8 ^ : a Sesto S. Giovan
ni lo sciopero e sta to totale: 
Falk 93 per cento. FJreda 

(Continua In 2. pajc. I. m i l 

Le decision! per i marittimi 

considcrazionc del danno 
crescente che I'intransigen-
za degli armatoriali provoca 
alia cconomia nazionale 

I rappresenlanti d e I I P 
C1SL e della UrL si sono 
incontrati ieri con Segni del 
quale hanno nuovamente 
sollecitato l*intervento. 

U presidente del Consiglic 
î e jmpegnato a prendere 

nei primi giorni dclla pros-
sima «ettimana. « i nccessari 
contatti nella speranza di 

che fe Camere dei lavo- p"ter affrontare la fasc ri-

Si sono riuniti ieri con 
la Segretci ia delta CGIL i 
rapprescntanti dclla FILM-
CGIL, della Ftdera/ ione dei 
portuali, delle Cantere del 
lavoro di Cienova, N'apoh, 
Trieste, Livorno. 

I.e organiz/azioni ltanno 
informato la Segreteria del
la COIL dei loro program-
mi di a/ ione per 1'intensifi-
cazione della lotta dei ma
rittimi e per Fappoggio alia 
categoria. K' stato convenu-
to 
ro dei centri marinari decu 
deranno I'azione delle va
ne categoric di lavoralori 
per la prossmia settimana. in 
•iostegno dellc giu-;te n v e n -
dicazioni dei marittimi. Le 
organizzazioni hannrf appro-
vato la iniziativa tlella CCIIL 
per una mediazione del pre
sidente del Consigho. on. 
Segni. invitandola a perse-
verare. auspicandone una 
solu/:one positiva. .niche in 

solutiva dclla vcrtenza ». 
Saragat nej suo articojo 

domenicale ha duramente 
attaccatf> gli armatori che 
«cost i tmscono in seno al 
ceto capitalistic^* un gruppo 
ancora piu privilegiato >. 

« Si puo afTermare — scri
ve Saragat — che nessuna 
categoria di imprenditori 
guadagna come gli arma
tori » j quali « hanno anche 
molteplici possibility di evi-

tare i rigori del flsco». 
L'nrlicolo conclude chie-

tlcnilo J'uitcrvcnto del go-
verno a favorc dei maritti
mi d i e « hanno ragioni da 
vendcre > giacche < sc le 
novi sono fe imc la colpa e 
deirintraiiMgen/.a degli ar
matori ». 

I Iavoratori da parte loro 
sono ben decssi a continuare 
la lotta. Da Dakar gli equi-
paggi del « Montegrandc » e 
del < Biancamano > in scio
pero hanno telegrafato sta-
manc a'la FILM-CGIL: 
< Non si^pfitdcremn nostra 
a/ionc- »f non a trattative 
conchi'-". II nostro morale e 
alto conn.- al primo gior-
no >. 

Ncl porto di Genova con-
tinuano intanto i tentativi 
di far partire l'« Oceania >. 
L*n certo mimero di ufficia-
li gia imbarcati grazic a l -
l'opera di chiarificazione 
svolta dai marittimi in sc io
pero ha deciso di scendere 
a terra e di non prestarsi 
alia manovra armatonale . 

fara di tutto per utte-
ncrc no ri.stiltnto favoievidc 
o un successo della Irallativa 
sti Heiiiuo c siigli altn p io-
blenii interiiii/ionnli di pi i -
ni 111 in iittpoi lait/a •• 

Nella sernta di or.r.i i"c 
slato un iucontio tra (Jroim-
Uo e Hoi/.. Per domain 
sera e pievista una riuuio-
iic inlei-ni' i idcntii lc a sci 
( l l e i i er , S d w y n Lloyd, (.'mi-
vc lie Murville, Von l l i en-
tano, Pella c Luns, itiinistio 
degli estei i dell't Xnndii). 
Limed) alle 15.:i(). nella sain 
del Palazzo delle Naziont. vi 
sura la n p i e s a dclla confe-
ICII/II. 

La liuiiionc di domani se-
i a non ha alcana unpin tan-
ZII politica. ne a lum i i l icvo 
ilipIomati(-o. J j'livcrni degh 
Stati Uniti. della Gran Hreta-
una. Fiaucia c Get mania oc
cidental*' infiitti hanno avu-
tii tempo sufficient*.' per di-
scutcrc la loro tallica, id li-
v d l o pill *'levato. (Itiraiilc l«' 
t ic settinmiic di sospensione: 
non si vede diirnpie come il 
breve incontro dei loin uti-
uistri degli est e n , alia vi-
gilta della ripiesa, possa of-
friri' «pialchf cosa *li nuovo. 
I'd hi non potrn fine altro che 
piendcte atto delhi siliiazio
ne. accoittentaudosi *hila 
soddisfa/ionc puraiiienlc for-
male chc gli viene data con 
1'invito a seder*- a tavoln do
mani sera assieme con Ui*r-
ter. Schvyn Lloyd De M m -
ville «• Von Hientan.). Non 
e molto evidenteuiente. Mu e 
tutto qucllo che il ministro 
degli esteri clerical*- *• t iu-
scito ad ottencre <lagli al-
leali ddl'Ital ia. 

C)uali sono. piuttosto, le 
prospettivc della seconda Ta-
ĉ- del lavori dclla cMtiferen-

za di Glncvra? 
A conclusione delln prima 

fase gli occidental! non erano 
niisciti a trovare una base 
di accordo tra di loro sul m o 
do come potcr affrontare Je 
trattative dopo lc ultiine 
pioposte presentate da Gro
miko. L* tpiesta fu la causa 
priiicipalc della sospensiono. 
K' tr.ippo presto per dire se 
tale sitiiaziouc sia oggi mu-
tata. Lo vedremo a partire 
dai prossimi gmrni. 

K* sint*>niatico chc. nel rno-
mento stesso in cui a Wa
shington <• a I/iudra veniva-
no esprcssi giudi/ i incorag-
cjanti s idle |K>ssibi]ita di un 
accordo per Berlino, il go-
vcrno di Honn decideva di 
invitare la popolazione della 
Germania occidentale nrl 
osservarc tre minuti di C M -
lenzio generale » il giorno 
dclla riprcsa della conferen-
za. K* difficile sfuggire alia 
imprcssione chc si tratti »li 
una forma di protesta contro 
gli alleati del canccIJiere 
Adenauer. 

E' un fatto comunque che 
inglesi e nmericani — e J'os-
servazione vale sopratutto 
per questi ultimi — sembra-
n*> avere modifiratf* il loro 
giudizio sulle propo.=te che 
il ministro degli c s ten del -
l'L"R.SS aveva presentato al-
rune ore prima chc venisse 
decisa la sospensione della 
conferenza: mentre in effetti 
il giorno in cui vennero pre
sentate. Herter le defini inac-
cettabili perche ult imative. 
tre gioini fa lo stesso segre-
tario di Stato americano ha 
pubblicamente dichiarato che 
e.sse possono offrire una utile 
bâ ** di di?cussione. 

II contrasto t r i gli orr . -
d'-ntali nFiilta anch" dal 

modo, del tutto inedito. co
me si sviluppo la discus-
sioue sulla comiinica/ionc 
((iiicbisiva dclla prima fasc 
(lei lavori. A ('ouve de 
Murville d i e (lesidcia\'a non 
.i.'.suiuci c impegui per la 
ripiesa dei lavori, S d w y n 
Lloyd oppose una formula 
concilintiva sulla quale I mi-
nistij iiigailgiaiduo una di-
sciissione ubhastanza vivace. 
A m h e sulla (lurata dclla 
sospensione vi fu una ccrta 
haUar.lin. II ministro f ian-
c««sc la volcva di sci sctti-
uiaiie. S d w y n Lloyd di 
quatt io . Ciioiuiko di una Kola 
settimana. Fu Herter a pro-
porn- t ic settimanc, viiiceu-
do a laden la resistcnza di 
Couve De Mnivilli'. Dovre-
mo asM-.tere, probabilmen-
tc. a iiiiiivi episodi del ge-
nere. 

Che cosa (' cambiato In
tanto nei rapporti interocci-
deiitali nel corso di (picrstc 
t ic Kcttiiiiaiii'7 Tra la Fran-
cia c gli Stati Uniti non vi 
*» alcim sintouio di distctiKio-
ne. al contiario. F. cosl tra 
Francia e Gran Hrotagna c 

Ai.nr.uTo JAC:OVII:I.I.O 

(f 'diiUdim In 10. p»K. 7. rtil > 

Dichiarazioni di Herter 

wAsniNcrroN, n. --
Lasciando oggi gli USA al
ia voltn di ( imcvra, i| sc-
gictarlo <li Stato. Ilei le i , ha 
dichiarato di essem « deciso 
a battersi. come prima per 
riiggiuiigeir un accordo ni-
giouevole con I'UHSS sin 
prohlcmi dclla Geiuuinia e 
di Hei lino ». 

* Prima dl paitirc per II 
pi lmo tuiito dl discussioui 
gincvi l i ic - - ha proseguito 
Ib' i ler — ilissj che non nu-
t i ivo molte speianze di suc-
(•*-ss(t. Le trattative con In 
Union*- Sovietiea richiedono 
infiuita pazien/a i» lungo t ia-
vaglio. (juesto resta il mio 
puuto *li vista men tre si nv-
vicina il secondo tnrno di 
il iscinsione ». 

Le parole di Herter, non 
hanno rornito imlii-a/ioni su 
q u d l o che sara l'atteggia-
inento concreto degli Stati 
Uniti nella nuova fasc che 
ii apic. Negli ambient! iiffi-
cinli nmerienni si fu mostra 
tuttavla di un « canto otti-
miiino » e si pnrla con pivi 

fieipicn/fi dell ' incontro ni 
veit ice • 

Grande importan/a vlene 
attnbiiita. a ipie.'Uo propo-
• ito. idle raccomaiula/lonl 
fntte da l lar i iman, di ritor-
no da Miiica, raccomanda-
zlonl che hanno riccvuto It 
pieno appoggio del smiator** 
William Fulhright. preMldon-
t»« della comniiiiiorio rsterl 
del Sen,ito. Fulhright ha 
de.'to che, mentre il gover-
u«i amei icano fa f l ipendeie 
it ve i t ice da un successo del 
lavoii di Ginevra, € anche 
un iusucct'Mio scnibra una 
biiomi lac ioue per ccdere il 
passo ai capi di govorno •. 

Fulhright ha detto nuchn 
che al ceiitro del rapporto di 
Harrimaii *• stato il proble-
ma della crescente poten/a 
dd l 'UHSS e dell*' pr*>spetti-
vc delln compet i / ione tra 
sociali^mo *> capitalismo. 

11 vice primo ministro s o -
vietic/» Fi*d Kaslov t' rien-
trato intanto oggi n New 
York, coni iudendo il suo 
giro americano. 

Primo scacco dell'accusa 
al processo contro Glezos 

La fretta del premdente non sara wdditfatta - Nuove ridicole 
deponizioni - Karamatdis ha pa urn della nolidarleta mondiale 

4'fMMXf '%• •' j **rf*' JtffWfc^"' "^ ~*-i*n*rw**ntm 

ATI.N't: — II nmtrn Invliln Hereto Hr(re (it primo » «lnUlrz) 
di (Hrzo% (1'iiltlnia a drvtra) 

collnqalo con la mojllr. 

(Dal noitro inv iato specials) 

ATKNK, 11 — A 72 ore 
dnll'inizia del processo Gle-
z<>>, uno almcno deoli obtet-
livi chc i circoli aovernnlivi 
vi proponevnno — ottcnere la 
irnlfnzn entro 4-5 giorni — 
si pno f/rri consulrrare fnllito. 
henchr il presidente colon-
ncllo f'olicronopulox obbliphi 

cirinrczza: I'assoluta impossi-
htftfri ffell'accii-'sa di produrre 
un fntlo solo n uiualificazio-
ne delle impulazioni chc 
wnqnno m o u c a Glezoi e ai 
IUOI compngni. I/untco ele-
mento emerso e che uno o 
due di riueiti TOHO enirntt 
elnndevttnnmcnle in Grecia o 
hanno lenlato di espalriare 
con dei pasiaporti fnl3\. Tut-

ciempio atto a dimoztrare 
che dei comuniili abbtano 
tentato dt prendere contatti 
ron dei mxlxtari. rubaio un 
documento, e r e ? 

— Son po?»o. 
— F'uo provare che all ele-

mrnti entrati clandettxni-
menle in Grecia non t'.nno 
renuti n xvolgcre un lavoro 
di pirtito? 

Ma un allro fallimenlo gid 
;i projila con sufficiente 

Probobife una rottura diplomatica tra fa Francia e il Ghana 
5 atricani del Camerun sono stati impiccati dai eolonialisti 
De Gaulle tomato dal viaggio africano - II governo gollista accusa il colpo dato al prestigio francese dallo Stato africano ghanese 

PARIGL 11. — II genera
te De Gaulle tomato oggi dal 
MIO viaggio di nove giomi 
in Africa — nel Ciad. nella 
Somalia francese. nel le iso-
lc R e u m o n c nel Madaga
scar — e stato immediata-
mente mvesuto della grossa 
questionc pendente in que
sto memento fra la Francia 
e lo Stato africano del Gha
na. che — come 6 noto — ha 
reeentemente nconosciuto di 
fatto il governo provvisono 
della Repubblica algerina. II 
colpo dato al prestigio fran
cese in Africa e sensibile, 
ammettono tulti gli osser-
vatori: si tratta mfatti — 
con quello del Ghana — del 
primo riconoscimento del go 
verno algerino da parte di 
un governo africano non fa-
cente parte della lega araba. 

Il governo gollista non na- j 
sconde lo ?cacco diplomatico' 
subiio. tanto che informazio-j 
ni ufficiose sottolmeano che! 
il governo dclla Franc:a| 
* non potra tollerare que<toj 
atto >. e si parla apcrtamen-
te di una rottura delle rela-
zioni fra la Francia e il 
Ghana, con tutto quello che 
puo comportare un simile i 
gesto. 

Oggi le autorita coloniali-
ste camerunesi hanno im-
piccato, sulla piazza di una 
cittadina prej;s.> il confine 
co] Camerun inglese. c inque 
africani. che secondo un co-
municato coloniah^ta sareb-
bero responsabih di « eccidi 
compiuti ourante i disordini 
del l957-'58 >. I cinque afri
cani erano siati condannati 
a morte reeentemente. I cor-

pi degli africani uccisl sono 
stati la^ciatt esposti nella 
piazza della citta. Come si 
sa, nc! Cameron — che du-
vra acquistare I':ndipendenza 
nel 1960 — e tuf.ora in atto 
una feroce fK'minaza^.ie J-I 
parte dei francesi. i quali 
ostacolano in ogm n oclo !a 
normal.zzazione della vita 

vista deir.ndipendenza e del 
le eleziom. dei partiti e del le 
organizzazioni democratiche 
che le autonta francesi mi-
sero fuori legge: come, ad 
esempio, 1'UPC, unione de l 
le popolazioni del Camerun. 

I e n a Parigi e stata data 
notizia che una or^anizza-
zione « contro-terroristica > 
che agiva nel sud della Fran
cia, dietro istruzioni pro-

imrizione di segreti > e COM 
via. 

Per lulta la giornata. la 
rl-fpja ha tnterrogato, come 

ig'a ieri pomeriggio, I'unico 
j festmione d» occulta jmora 
preientflfoii. II cornmissario 

\di polizia Papaitiropulat. II 
rimltato e stato che il ccrm-
m'mario ha dotmto cadere in 
contraddizione tu almeno un 
punto importante ed ha cer-
cato. per il resto. di giustifi-
carsi con delle affermazioni 
declamatorie. Per delle ore *i 
sono udite in aula — pojfe 
dai cent i e pin accocat i de l 
ta difesa — . le medetime do-
mande: * Ci porti un %ola 
forro concr<?:o. una sola di-

I'to. Eculcntemenle 1% man-
dnno per lo spinnaggio. 

— Baste poisedere un p c i -
SERGIO 5F.GRF. 

(Continue fn J»- p * c •. coll 

scoperta per la delazione di 
uno de; suoi membri. L'as-
sassinio di un tumsino ha 
costretto ia pol.^ia ad in-
terven:re e arrestare gran 
parte della banda ^^z\m0^TaZ:OnedeVMevstenzadxi 
non se ne -arebbe s a p u t o , , i n a T(,te di sp.nvnagio > ; I(? 

nulla. <e il eiornale di s i n i - | m p o i t e sono ttate Iempry, 
n . ? n a^.tS; : , e ! eguali: « Jl c o m u n u m o inter-1 

avuto sentore della cosa e- — ~onale ^"dtchuirato'che 
non Iaves--e nve lata m tutti ! a guerrQ e inecxtahile (siC, del pae^e soprattutto per :m-

pedire _il norgan.zzarsi, in . s u o i particolan. U c a d a v e r e j e , partitl comunisti. che so , 
1-idell opera.o tunis:no All Chi- ^ • .: . %,̂  -

khaoui. fu scoperto in un bo- ! 7 ° l e ^ t l ««<>»«». i'>™> 9utn'\ 
sco v-cino a Marsiglia ,1 1 5 ^ ' ̂ P^onatt a fornire at pae-\ 
giugno- rap:to il 4 di g iugnoj *l al ^ l

I t"* d « l l a cortina dil 
era stato ucciso a coltellate I ?frr.° dell.e mformazioni per, 
I « contro terrorist! » n o n ' l l a^rno in cui tl comunismo.. 
avevano scelto la loro v . t - i a r r Q la S0*™ dl fare te 

tima. scorazzavano in auto
mobile. quando hanno in-
contrato il g .ovane operaio 
e lo hanno prelevato. Gli 
uccLsori sono stati tutti sco-

venienti da Parigi, e statalpert i e arrestat: 

i acrd la 
guerra ». 

— A quale o quali pceti 
sono stati trasmessi dei se-\ 
greti? i 

— Son lo so. "" j 
— Pud riferirt u n io!o' 

Li fesfimtniaiua 
del « Messaggero » 

II • Meuaggero • ha Itv 
titolato ieri cosi il tuo «er-
vizio specials tot procetso 
di Atene: • incerta e con-
fu*a la deposizione del pri
mo teste a carico di 
G'ezos . . 

Ne! servizls e detts che 
e bastato lo sguardo di 
Glezos per « mettere in im. 
birazza il teste, la cui de-
posizione e stata oltremodo 
incerta e confusa. II presi
dente del tribunate milita
rc colonnello Pollcronopu-
los ha dovuto richiammrn II 
teste ad una maaQiore pre-
cisione ». 

E poi: « II teste non ha 
avallato la sua deposizio-
ne con alcana prova. Eali 
si e limitato ad affermare 
di avere la picna certezza 
delta colpevoiezxa dell'im-
putato - . 

PROTESTINO TUTTI I 
DEMOCRATIC! CONTRO 
QUESTO VERGOGNOSO 
PROCESSO. IN TUTTO 
OEGNO DEI TRIBUNAL! 
SPECIALI FAJCISTII 
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