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DOPO LA SCONFITTA ELETTORALE 

Si delinea una Irattura 
nel Partito laburista 

Bevan t la sinistra attaccano a fondo chiedendo U ritorno a posizioni soda-

liste - Gaitskell vuole mutate nome al partito, defxnendolo « riformista » 

LONDRA. 16. — Una 
grossa frattura si e apcrta 
In seno al partito laburista 
britannico, dopo la disfatta 
subita nolle clczioni della 
scorsa settimana. I leaders 
riformisti, che fanno capo a 
Hugh Gaitskell, chiedono 
un'ulteriore sterzata a de-
stra e la liquidazionc di ogni 
impostazione di classc. La 
sinistra prcannuncia invece 
una clamorosn offensiva 
contro la direzionc, che si 
Fviluppcra probabilmcnte in 
seno alia riunione clcll'ese-
cutivo prevista per il 28 ot-
tobre e alia succcssiva con-
ferejv/.a straordinaria del 
partito, in novembre o di-
combre. II Daily Herald, or-
gano del partito, annuncia 
oggi con un titolo su tutta la 
paRina « I.a bomba Bevan ». 
che quesl'ultimo si prepara 
a riprendere il j-uolo di lea
der della sinistra, abbando-
nato nel 1950 per una linen 
di comproniesso con Gait
skell. 

L'accusa che la sinistra 
muo've a Gaitskell, dclinea-
ta da Bevan in un lecente 
r.rticolo su News of Hie 
World e ripiesa da aitri 
esponcnti della sinistra, e 
quella di aver condotto il 
partito alia disfatta. privan-
dolo delle sue ' caratterist i-
che socialiste e di una linen 
radicale in politica estera. 
Oggi, Un aiticolo della nio-
Rlie di Bevan, .lcnn.v Lee. su 
Tribune, confenna che la si
nistra e sul piede di guer-
ra. « Naturahnente — ella 
scrjve — la nazionaliz/a/.io-
ne e impopolare. K come po-
t lebbe e s s e r e altriinenti 
quando ad ORIH succcssiva 
elezione j leaders del partito 
fanno capire di considerarla 
non gia come uno strumen-
to di proRresso per l 'avve-
nire della Gran Bretagna. 
ma come un dogma supera-
to, di c»i occorre disfarsi? >. 
La rivista della sinistra an
nuncia quindi una campa-
gna naziorialc contro il ri-
formismb e jJbr il ritorno ai 
principf del Sociallsmo. 

< II partito — scrive sulle 
Btesse colonne Michael Foot. 
uno dei capi della corrente 
"Vi t to r ia per il socialismo" 
— non ha crcduto neppure 
nel suo programma: come 
mcraviRliarsi se e stato scon-
fitto? ». E, riprendendu il di-
scorso sul Daily Herald, di-
chiara: < II nostro compito, 
che comincia ORRJ e non tre 
settimane prima delle pros-
sime elczioni. sara quello di 
modificare l'opiiiione pub-
blica, di risvegliare la na-
zione prima che il suo auto-
compiacimento diventi ineu-
rabile >. Ul ipr ih io segno di 
questa'mobilithzione c la no-
tizia che i « trust dei ccrvel-
li ». la' cUi azione venne in-
terrot ta nel 1956 in segnito 
al comproniesso Bevan-Gait-
skell, promuoveranno una 
ampia discussione nel par

tito sui problemi del sociali
smo. A questi attacchi Gait-
skell non ha risposto diret-
tamente. E* l'ex ministro 
Douglas Jay, suo collabora-
tore, che espone sulla rivista 
Forward le tesi della destra, 
secondo le quali il partito 
dovrebbe « liberarsi dei due 
ostacoli principali sulla stra-
da della vittoria: la fraseolo-
gia classista e il nnto della 
na/ionaliz/a/ione > e perfi-
ii(i del suo nome, che do-
viebbe essere mutato in 
* partito laburista riformi
sta > o « partito laburista ra
dicale >. Le posizioni. come 
î vede. non potrebbero es-

Mie piu divergenti e da eio 
gli osservntori deducono che 
le prossime consultazioni na-
zionali del partito vedranno 
apriisi una vera e propiia 
n i s i . 

A Londra e stata confer-
mata intanto ufficialmente, 
questa sera, la prossima vi-
sita di Segni e Pejla. La 
data non e stata comiinicota, 
ma, secondo quanto hanno 
dichiarato i portavoce br i -
tannici, cadra certamente 
entio la seconda meta di no
vembre. subito dopo la vi-
sita del cancelliere Ade
nauer. Quest'tiltima sarebbe 
stata anticipata, rispctto alia 
data di dicembre, originaria-
mente prevista, perche in 
quei giorni dovrebbe svol-
gersi la conferenza al ver-
tice. I colhxpii di Macmillan 
con Adenauer. Segni e Pella 
soni) messi in rela/ione con 
i noti progetti britannici per 
un collegamento tra il MEC 
e la ZLS e, in generale, per 
un « rinvvicinnmento » con 
l'Eurnpa occidentale. 
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FAIRBANKS. — La citta e stata Invasa da crossl branch! di 
alcl spirit) da una ondata dl fri-ddn vfrlflcat,isl utile rcglonl 
settentiionall del pacst'. Nrlla telefoto- nit aire iittf-«» «•«!• 

una slrada ilclla c-itta 
.i\ crsa 

II ministro Del Bo visita a Mosca 
la mostra economica dell'U-R.S.S. 
/ / rnpi>n>sontanlr ilvl ^nrrno ilaliano si t> inlratlpmilo per molte ore not padiglioni — Sue-

rosso th'triiidiislriii sovivtivu nvlVodvinpimento drl Pinna statale per i primi 9 mvsi del 1959 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 1U. — Al praiizo 
ofh'rto ieri dal ministro del 
Commcreio estero sovictiro 
Palolieev. in onore del mi
nistro italiano Del Bo. in vi
sita nell' VRSS, ha partevi-
p n f o (int ' l ie il i ) ice-?ni i i is<ro 
cft*r/ft Ksteri Zori/i in rappre-
seittanza di Oromiko. II 
prunza si c svolto in unu 
atmosfera assai cojdiale. 

Nella {I'wrnata di ogai 
I'on. Del Do, accompaanato 
danli altri component! delta 
deleyazione, ha visitato la 
ICsposizion'e economica dcl-
V UKSS. Fnnycvu da quida 
il ince-direttore dcll'Esposi-
zlone. il quale ha ofjerto poi 
un pruitzo in onorc delta de-
leaazione al ristorante Uz-
heko della mostra. 

Nel brindisi pronunciato 
durante H pranzo, Del Bo ha 
letuito 11 bicehiere al « jnici-
fico c civile proarcsso del-
riJzbckistan » e si c dichia
rato mollo soddis/iiffo delln 
visita. Questa si e protratta 
dalle 10 del mattino fino alle 
5 e mezza del pomeriapio. 
con I'interrallo per il pran
zo. II mini.s(r<i h« visitato il 
pndiqlionc ccntrale della 
Esposizione, quello dell'Ac-
cademia delle scienzc. dove 
sona esposti i modcHiiii dei 
rari razzi e sputnik sovieti-
ci. il pndiqlionc dcll'Uzbeki-
stan. dove qli e stata ojjertu 
in dono la « tiubeiteiku >, il 
r<in//feri.\/h*o piccolo copri-
capo uzbeko. 

Dopo il prnnzo roJi lid pro-
sequito la sua risita. recan-

dosi nel padiqlione dell'elet-
tronicu, dove si e sojjermato 
davanti a un modellino di 
* stuzionc cosmica » e ha as-
sisfilo od uno frnsmissione 
telcvisiva a colori. Del Bo 
ha espresso la sua ammira-
zione per la bcllezza delle 
immaqini a colori ottenute 
alia telcvisione e ha voluto 
poi congratularsi con qli at-
tori prcscnti in una sala vi-
cina. Egli ha poi visitato il 
parftfjlionc del lioro, il cir-
corama (il cinerama sovie-

tico) dove qli e stato offerto 
un ftore di viateriale .sirlfe-
tico (* non potendo offrirle 
un fiore vero. come ancora 
ne /ioriscono nel suo pnest* > 
lia detto qentilmente il di-
rettorc del padiqlione). 

Stascra all'ambasciata ita-
liann, si sfolperd mi pranzo 
offerto dal ministro e dal-
V ambasciatore d'Italia in 
onore d?l ministro del Com
mcreio estero sovietico Pa
lolieev. 
. Domani Del Bo si rechera 

Sabotaggio in Val Pusteria 
alia ferrovia per S.Candido 

BOLZANO, 16. — Un atto dl sabotaggio i stato com-
piuto sulla linea ferroviarla della Val Pusteria, che col-
tega S. Candldo a Fortezza, dove sono ttate trovate nu. 
merose pietre, accuratamente sistemate sulle rotale. 

La scoperta e stata fatta dal conduttore del convo-
glio passeggeri In arrlvo a Valdaora verso le 14,30. Poi-
che il treno, gia in prosslmlta dello scalo ferroviario, 
stava rallentando, e stato facile bloccarlo prima che 
glungesse sul tratto del binario, ostrulto, lungo il quale 
per circa 5 metri si trovavano sassi di notevoli di
mension!. 

Da Rovereto (Trento) si apprende inoltre che un 
guardiafili ha scoperto oggi, che sono stati tagliati tre 
dei quattro p'iedi di un altro pilone deil'elettrodotto Po-
nale, che porta la corrente alia c:ttadina. 

E', questo. il terzo atto di sabotaggio deil'elettrodotto 
in otto giorni. La prima volta, un pilone venne comple-
tamente abbattuto e la citta dl Rovereto rimase senza 
corrente per oltre dieci ore. I danni furono dell'ordine 
di cento milioni di lire. La seconda volta, quattro giorni 
fa, furono segati tre piedi di un pilone che fortunata-
mente non cadde. Lungo II tracciato deil'elettrodotto e 
stato disposto un servizio di sorveglianza. 

La sentenza di Karlsruhe contro il P.C. tedesco 
ispira gli accusatori dei comunisti marocchini 

Protegue a Casablanca il processo contro il P.C.M. — 11 compagno Messuak difende il diritto dei 
comunisti del Marocco alia legalita nello Stato che essi stessi hanno contribuito a costrnire con la loro lotta 

Non trasmette piu 
l'« Explorer V I » 

CASABLANCA. 16. — Aper-
' losi 1'8 ottobrc scorso. il mo-

struoso processo intentato dal 
govemo di Rabat contro il Par
tito comunista marocchino e 
tuttora in corso davanti al tri
bunate civile di Casablanca 
Uno dei piu valorosi dirigenti 
del movimento anticolonialista 
del Marocco. il compagno Ali 
Yata. segrctario generale del 
Partito. siede sul banco degb 
accusati insieme ad altri leader 
comuni£ti 

Sette avvocati stranieri. in-
ticme a loro colleghi maroc
chini. difendono la causa dei 
comunisti del Marocco- il loro 
diritto non solo ad averc cit-
tadinanza pohtica nel paese che 
la loro lotta ha portato alia 
indipendenza con la cacciata 
dei francesi. ma a vedere uf-
Iicialmente riconojcmti i loro 
menti nazionali. I sette avvo
cati stranieri proven gono da 
Tunisi. Beirut. Londra. Pangi. 
Bruxelles. Roma 

A mano a mano che il di-
battimento procede davanti al 
tnbunale si precisano le fon-
damentali caratteristiche di 
questo processo: 1'assurdita del
le accuse "rivolte ai-comunisti 
marocchini: 1'imbarazzo dogli 
stessi accusatori che ncorrono 
a tortuosi s:.Uogismi per Riusti-
ficare - la incompatibility dpl-
la eslstenza 'del PC- con lo 
stato. marocchino: la eff.cacia 
delle arjjomentazioni pona'r 
dafUi - imputati > II procura
t o r del re ha poi ammr*<o 
che per colp;re i comunisti oc
corre - ispirarsi - alia senten
za di Karlsruhe contro JI PC 
della Germania Ovest. 

L'atto di accusa rrriatto dopo 
che, nel settembre. era stata 
interdetta 1'attivita del PC. par-
la del - pericolo - che i comu
nisti rappresentano per la mo-
narchia e per Tislamismo II 
cUJogismo e questo: siccome 
nei luoflhi ^dove i comunisti 
hanno preso il potere- essi si 
tono battuti -contro la reliRio-
• e ' e fli istituti monarchici -. 
I comunisti marocchini devono 
euere messi fuori lejge cornel 

nemici di -Maometto e del-
llslam 

II compagno Messuak ha par-
lato OKRI difendendo. con la 
concreta storia del PC maroc
chino. il carattere profonda-
mente nazionale del Partito. 
il quale nelle attuali reali con-
di/inni del paese si batte per 
I'limta nazionale. neH'ambito 
del regime di monorchia co-
stituzionale per la quale i co
munisti stessi hanno creato le 
condizioni per la loro parte-
oipn7ione alia battaglia anti-
francese. e-;sendo perseauitati e 
cadendo da patriot!. Per quan
to riguarda i contenuti ideali 
del movimento comunista essi 
in ogni caso non possono m.i: 
essere in contrasto con Rli ef-
fettivi interessi nazionali e con 
la volonta del popolo. 

II Consigiio comunale 
unanime a Viareggio 
contro la 'A' francese 

Nella sua ultima seduta il 
Consiclio comunale di Viarec-
Kio composto da una mag^io-
ranza d c . da comunisti. so-
cialdeniocratici. repubblicani e 
da un consifhere del MSI ha 
approvato all'unanimita un 
o d p.. in cui mentre s> espn-
me - 5oddisfazione per I'esito 
dell'mcontro tra H presidente 
dech Stati I'niti c il pnnio 
min.stro deU'URSS. incontro 
che apre la strada a quei rap-
p«irti di coesistenza pacifica 
auspieati da lutti fM uomini 
amanti della pace-, fa voti 
- affmche si guinea ad un ac-
cordo. con opportune forme 
di eontrollo. sul disarmo tota-
le e cenerale ed in primo luo-
co alia immediata e defmiti\T> 
cessazione di tutti pit esperi-
menti atomici da parte di 
qualsiasi paese -. 

L 'odc conclude chiedendo 
che -> l'ltalia contribuisca al-
l'azione di distensione e di 
p?ce secondo la pill profonda 
aspirazione del suo popolo. ed 
invita il govern© a fara tutto 

il possibile perche non venca 
effettnata da parte del cover-
no francese la annunciata 
esplosione atomica nel Sahara. 
che comporterebbe enornit pe-
nroh per la salute e l'mte-
crita fisica dei cittadini della 
nostra Italia-. 

Arrestati 
gli attentatori 

di Kassem 
BAGDAD, lfi — I n quoti-

diano di Bacdad ha reso noto 
ocw che sono stati arrestati 
i terroristi. i quali. la scorsa 
settimana. tentarono di ucci-
dere il premier Kassem 

WASHINGTON. 15. — Un 
portavoce della NASA ha 
annunciato che le radio del 
satellite « Explorer VI», il 
« Paddlewheel >. hanno ces-
sato di funzionare da piu di 
una settimana. II satellite era 
stato lanciato due mesi fa 
e gli scienziati avevano pre-
visto che le sue radiotra-
smittcnti, alimentate con 
batteria ad enerpia solare. 
avrehbero continuato a fun-
zionale per piu di un anno. 

n uislfore In Fabbrica di cu-
'icinetti a sfere n. 1 di Mo
sca, al cui impianto nel 1931 
partcciparono tccnici ifo/ia-
ni. e che ora h</ un qrande 
reparto interamente auto-
matico. 

Commcntando il comuni-
COto ufficiule sui nsiilfati 
deU'ade/npimeiiio do parte 
dell'industrla dell' VRSS del 
piano statale per i primi no
ne mesi del 1959, Ivan Artio-
mov della Tass scrii'c: 

«Nel 1958 la produzione 
industriale e aumentata del 
10 per cento. Nei primi nave 
mesi di quest'anno e salita 
del 12 per cento, ossia del 4 
per cento in piu di quanto 
preUisto dal piono. Cio si-
gnifica che il Piano setten-
nale e stato elnliornfo con 
linn qrande "riserra" e sard. 
realizzato con un anticipo 
magqiore persino delle pre-
visioni piu ottimistiche fatte 
nlfinizio dell'anno. 

« E' siqnificativo che il rit-
mo di sm'liippo delle indii-
strie-chiavc stia uumentun-
do. Ad esempio, ('aiirtiertto 
della produzione del ferro 
nel 1957 era stato del 4Tc nel 
1958 e salito at 7 e nei primi 
nave mesi dell'anno in cor-
so nl 9 per cento. Le rispet-
tire cifrc per I'acciaio sono 
del 5. del 7 e del 9 per cento. 

« Buoni progress! vengono 
compinti per modificare I'ap-
nrovrigionamento in enmbu-
•itibili del paese aumentan-
dn la quota parte del petro-
<io e del qas. quali tipi p'tit 
economic! dj t*nriii>usi*fhr!i. 
l.a produzione del petrolio e 
fiiiineiitatn del 14 per cento 
c (jnclln del qas del 24 per 
cento rispctto al corrispon-
dentc periodo dcH'anno pus-
snfo. In termini di valori 
energet'tci, il paese ha pro-
dotto piu combustibile nei 
tre prim} trimestri di que
st'anno che non in tutto 
il 1957 ... 

G. O. 

Partita dalla Cina 
la delegazione del PCI 

PECHIN'O. 16 — La delega
zione del PCI. dirctta da Giro-
Iamo L: Caus:. ed IJ rappresen-
tante del Partito comunista di 
San Mar.no. Berto Barulli. so
no partiti 040 :n aeroo alia 
volta dell'Italia. dopo aver vi-
s.tatu la Cina e partec:pato alle 
cclebraz:on: del decimo ann:-
versario della Repubblica Po-
polare Cinese. 

I delegaf. sono Stat: salutati 
all'aeroporto da Penc Chen. 
membro delVufBcio politico e 
della searetena del comitato 
centrale del Partito Comunista 
C:nese: da Wane Chia-Hsians 
membro della soareteria. e da 
l..u X.r.cy.. del CC 

E# morto il generale Marshall 
L'ex segretario di Stato e ideatore dell'E.R.P. gia-
ceva da sette mesi in ospedale, in condizioni critiche 

WASHINGTON. 16. — II 
generale George Marshall e 
morto stasera all'ospedale 
militare Walter Rccd. dove 
era stato ricoverato sette 
mesi orsono in seguito a 
congestione cerebrale. Non 
e stata annunciata la causa 
della morte. ma si sa che 
rinfermo, colpito da una pa-
ralisi pressoche totale. ver-
sava da tempo in gravi con
dizioni. 

George Catlett Marshall 
era nato scttantotto anni fa 
a Unionstown. in Pennsyl
vania. Ufficiale in Francia 
nella prima guerra niondia-
le, occupo la carica di capo 
di Stato maggiore generale 
USA nella seconda e come 
tale partecipo alle confe-

renze intcralleate di Casa
blanca. Yalta e Postdam. Nel 
1945 svolse una speciale mis-
sione in Cina per incarico 
del presidente degli Stati 
I 'niti. Due anni dopo. dive-' 
nuto segretario di Stato. lan-
cio il piano che doveva por-
tare il suo nome e che tanta 
parte ha avuto nella divisio-
ne del mondo in blocchi 

Nel gennaio 1949 Marshall 
lasciava il Dipartimento di 
Stato. ma con lo scoppio del
la guerra di Corea, l'anno 
dopo. Truman lo richiamo al 
governo come segretario alia 
difesa. Da tale carica si di-
mise nel settembre del 1951 
e nel 1952. con l'avvento di 
Eisenhower alia presideiva. 
abbandono la scena politica. 

CAMERA 
bero «alio smantellamento 
delle '.• dife.se occidental! e 
alio smembramento del Patto 
Atlantico ». menomando cosl 
la sicure/za del Paese e la 
sua posi/.ione verso ^li « al-
leati ». Ad ogni modo non vi 
puo essere alcuna relazione 
fra la distensione interna-
/.ionale e la situa/ione inter
na. poichc si tratta di due co
se distinte e non vi e alcun 
motivo di allentare 1'impegnti 
anticoinunista. 

Secondo Pella, per fare 
una politica di distensione 
basta continuare l'azione 
fin qui condotta: * F/ assurdo 
— ha detto — chiederci di 
modificare la nostra politica 
atlantica ». Egli ha poi ripe-
tuto le « condixioni > da lui 
.stabilite nel recente discorso 
uH'ONU per reali/zare il di
sarms ed ha sostenuto che 
i inunciare ai missili costitui-
rebbe un'altora/ione dell'at-
tuale equilibrio militare: il 
governo e pero disposto a ri-
niinciare a tali me/zi nel 
quadro di tin accordo gene-
lale. che stabilisca un ana-
logo impegno per altri paesi. 

Dopo aver respinto la pos-
sibilita di creare una zona 
disat>imi//ata in Europa. 
Pella ha affermato che le 
proposte di Krusciov per il 
disatmo devono essere « re-
gistiate con interesse >: esse 
pero non conterrebbero so-
stan/iah innnvazioni sul pro-
blema del eontrollo. 

Siiglj esperimenti atomici 
fr.uice^i nel Sahara, il mini
stro ha manifestatn imbaia/-
zo e incerte//a. Non possia-
mo applicare — ha detto — 
il trattato suH'Euratoin. co
me chiede la mo/.ione comu
nista. ma abbiamo avuto dal 
presidente De Gaulle l'assi-
cura/ione che avremo a di-
sposizione tutti gli elementi 
per valutare la pericolosita 
delle esplosioni. Non o poi 
vero che gli esperimenti av-
verranno a poche centinaia 
di chilometri dall'Italia. Co-
munque, la questione non e 
ancora chiusa. 

Dopo essersi brevemente 
soffermoto sulla questione 
tedesca e su Berlino. ricono-
scendo che dovra essere in 
qiialche modo regolata la 
•e singolare situazione* • di 
questa citta. Pella ha detto 
che. se la prossima conferen
za al vertice affrontera altre 
questioni oltre Berlino, il go
verno italiano fara presente 
i] proprio diritto < ad inter-
loquire ». II ministro ha poi 
concluso affermando la vo
lonta governativa di operare 
un ennesimo € rilancio eu-
ropeistico >. 

II presidente LEONE ha 
quindi sospeso la seduta per 
un'ora e mezzo, per dare mo
do ai gruppi di decidere sul
la votazione che avrebbe con
cluso il dibattito. In questo 
intervallo. dopo una visita 
dei socialisti Pertini, Lom-
bardi e Vecchietti nella sede 
del gruppo comunista, si 6 
avuto un incontro presso il 
gruppo socialista fra i com-
pagni Togliatti, Amendola. 
Giancarlo Pajetta. Alicata e 
Caprara per il PCI e i com-
pagni Nenni. De Martino. 
Vecchietti. Ferri. Pertini e 
I^mibardi per il PSI. Nel 
corso della riunione e stato 
deciso concordemente di ri-
tirare la mozione comunista 
e .di mnntenere l'ordine del 
giorno socialista firmato da 
Nenni. Gli esponenti di tutti 
i gruppi si sono poi riu-
niti presso il presidente 
I.eone. clove questa decisione 
c stata comnnicata. insieme 
alia decisione del gruppo 
missino di ritirare la sua mo
zione e del gruppo dc di pre-
sentare un suo ordine del 
giorno di approvazione della 
politica governativa. 

Hipresa la seduta e infor 
mata Tassemblea di tali de-
cisioni. il presidente Leone 
ha dato la parola al compa
gno Gian Carlo PAJETTA 
per la prima dichiarazione di 
voto. FIgli ha notato che il 
governo non escc certo raf-
forzato dal dibattito. nel qua
le sono emerse critiche e 
dubbi anche da parte di al-
cuni suoi sostenitori. La di
scussione e stata utile, anche 
se non pud giungere oggi a 
una conclusione. Per questo 
i comunisti hanno deciso il 
ritiro della loro mozione, che 
indicava tutta una serie det-
tagliata di richieste. e di vo-
tare a favore dell'ordine del 
giorno socialista di contenu-
to piii cenerale e contro lo 
odg Codacci Pisanelli che. 
dando la fiducia al governo. 
non esprime in realta i pro
blemi e il tono che avevano 
caratterizzato il discorso 
pronunciato dallo stesso de-
putato democristiano. 

In questo dibattito — ha 
proseguito Pajetta — si son.-* 
levpti inviti alia prudenza. a 
non farsi illusioni eccessive 
mgli sviluppi della distensio
ne. Noi non accocliamo que
sto invito. Non temiamo di 
essere chiamati, come ha fat-
to il liberale Martino. gli 
« oltranzisti della distensio
ne >. Diciamo a tutti i par
titi che non e l'ora dell'attesa 
o della capitolazione. ma la 
ora del coraggio di guardare 
avanti. Soltanto dei gretti 
conservator! possono temcre 
i nuovi sviluppi e trarsi in 
disparte ed attendere. 

Siamo stati accusati — ha 
proseguito Pajetta — di ave-
re usato un tono aspro nelle 
nostre critiche al governo. 
Ma cio e necessario per con-
durre la lotta per la pace. 
perche sappiamo che vi e chi 
vuol mettere bastoni fra le 
niote del nuovo corso. E non 
si tratta soltanto di Ade
nauer e di De Gaulle: «ve ne 
sono anche in Italia. 

Intanto notiamo che non 
c; sono state iniziative ita-
hane che possano essere 

messe /•- a confronto ' con 
quelle dei dirigenti britan
nici ed ahiericani; e che an
che oggi, quando Pella ha 
parlato del disarmo e sem-
brato che • le < condizioni > 
da lui poste fossero come 
un ultimatum. 

V i e chi triette i bastoni fra 
le mote, anche In Italia. Ec-
co quanto ha scritto Scelba. 
eletto dai dc presidente della 
commissione esteri della Ca
mera: * La decisione relati
ve al duplice incontro Kru-
sciov-Ike. presa dopo tante 
solenni dichiarazioni contro 
una conferen/a al vertice non 
sent bra certamente un capo-
lavoro di arte politica... Con-
sideriamo grave i] modo con 
cui e stata piesa la decisione. 
Noi possiamo dichiarare che 
si e agito al modo dei ditta-
tori; e intanto questo ha pro
vocate! divergenze serie. che 
si sono manifestate nell'opi-
nione pubblica e fra i gover-
ni occidentali, dando un pun-
to di vantnggio alia diploma-
zia sovietica >. Scelba dun-
quc afferma che Eisenhowei 
e .liventato un dittatore per
che ha invitato Krusciov! 

Pajetta ha quindi citato al
tri • significativi brani della 
rivista ministeriaie < Esteri > 
e del giornale ufficiale della 
DC! l.a discussione, in cui 
si dimostra una aperta av-
versione al disarmo e all'in-
tensificazione dei rapporti 
culturali con l'Unione Sovie
tica che aiuterebbero la pro
paganda comunista. In effet. 
ti voi riducete anche la po
litica estera alle esigenze di 
partito. anzi. dei gruppi e 
delle correnti interne demo-
cristiane. Con questo spirito 
umiliate la diploma/ia. E 
per carita di patria non 
vogliamo parlare del viaggio 
degli on. Segni e Pella negli 
Stati Uniti e clelle dichiara
zioni che la sono state fatte. 

L'oratore ha quindi affer
mato che il primo dato da cui 
dove premiere le mossc una 
politica estera nazionale e di 
pace e la visione della realta. 
cosi come essa 6 e non come 
si vorrebbe che fosse. Noi 
abbiamo parlato della Re
pubblica democratica tede
sca e della Cina popolare. A 
voi non piacciono? Ma esse 
esistono egualmente e della 
loro realta non si puo mm 
tcner conto. Codacci Pisa
nelli ha detto che non si puo 
ancora riconoscere la Cina 
perche vi sono degli inciden-
ti di frontiera. Ma, seguendo 
questo criterio, dovrebbe 
presentare anche un ordine 
del giorno per chiedcre la 
rottura delle relazioni diplo-
matiche con la Francia. da
to che questo paese ha in 
corso una guerra che. anche 
dal vostro punto di vista, io 
ritengo piu lunga. piu dura. 
piu aspra di quella che e 
stata la repressione dei moti 
rcazionari del Tibet. 

Vi chiediamo dtinqite, in-
nanzitutto, di guardare alia 
realta, di riconoscerla. Dite 
che la distensione non signi-
fica rinuncia ai principi. E' 
vero. anche, noi siamo fermi 
nei nostri ideali. Ma il pro-
blema e di stabilire se cio 
deve condizionare anche la 
politica estera, i rapporti fra 
gli Stati. soprattutto quaiulo 
non si puo prescindere dal 
pericolo di una guerra atomi
ca e il disarmo non e piu 
soltanto una aspirazione ma 
una necessita. Una strada 
nuova esiste. ed e quella di 
cui ha dato I'esempio Kru
sciov, quando in America ha 
sottolineato la necessita della 
trattativa e sulla base della 
realta e non di una contrap-
posizione dei principi. Ma 

per alcuni di voi, sembra che 
la paura dei comunisti, dei 
loro successi elettorali impe-
disca perfino di vedere la 
realta. 
*• II senso della distensione 
fra gli italiani deve essere 
non un abbraccio generale, 
ma la possibilita di guardare 
la realta, di compiere un 
esame critico dei nostri pro
blemi. Saragat ha detto che 
non bisogna dimenticare le 
istanze sociaji. Questo 6 il 
te'rmine vero della questione. 
La distensione deve permet-
terci di guardare a questi 
problemi con animo nuovo. 
deve consentire agli italiani 
— ha concluso Pajetta fra i 
calorosi applausi della sini
stra — di ritrovarsi. di riu-
nire coloro che sostengono 
le stesse rivendicazioni. di 
guardare alle cose d'ltalia 
e di risolverle secondo giu-
stizia. 

Si sono poi avute le altre 
dichiarazioni di voto. II com-
p'agno FERRI ha annuncia
to il voto contrario dei socia
listi: CECCHERINI (psdi) e 
REALE (pri) l'astensione dei 
loro gruppi. come un giudi-
zio negativo della politic;) 
govemativa: M A L A G GDI 
(pli), ROBERTI (msi). LV-
CIFERO '(monarchico imli-
pendente). GUI (dc) il voto 
favorevole. 

AEREO 
no di loro lia riportato se
rie feritc. Dai siiperstiti. <ip-
piinto, si e nppreso die e 
•stata un'csplosiane a bordo 
doll'aerocisterna a provoca-
rc il sinistro. 

Il B-52 — nn ma«todon-

tico bombardiere azionato 
da otto reattori — e il 
KC-135 (versione militare 
del Boeing 707, lo « strato-
cruiser > gia in servizio di 
linea e che ha recentemen-
te portato il presidente Ei
senhower in Europa, e Kru
sciov durante il « tour » de-
qli Stati Uniti) appartene-
vano entrambi alia base di 
Columbus, nel Mississippi. 

Lo scontro e nrreniito du
rante • una eonsueta eserci-
tc.zione di rifornimento. Lo 
Urto ha sprigionuto una 
fiamma dovuta alio scoppio 
del carbamate e probabil-
mente oj lriro/0 che fa da 
innesco «l!t» urmi nucleari. 

Il ritrovumento delle bom-
be ull'idrogeno e stato reso 
noto attraverso un comunl. 
cato deU'aviuzione militare 
umericanu. Secondo il comn
nicata non sussistono proba
bility di pericolose rudiazio-
ni, dato chc il rivestimento 
delle bom be sarebbe iufcif-
to. ne di esplosioni atomichc. 
Le misfire che .sono sfcitc 
presc non sembrano confer-
mare quanto le uutorita mi-
litari asseriscono. L'arwz'm-
ne ha chiesta agli abitanti 
della zona ed ai visitatori di 
.stare lontani dalla loealita 
dove sono caiinfi i rclitti dei 
due aerei. mentre una casta 
area comprendenlc due vil-
laggi e stata posta imtned'a-
tamente sotto viqilanza dalla 
polizia e squadre di assi-
stenza tecnica c di soccorso 
uffluiscono da vuric parti. 
Le tiiisure hanno nccre^cinfo 
inrece le preoccupationi de-
gl't abitanti e molti s'' sono 
uffrcttuti a fare prcparativi 
di sgombero. 

L'attentato contro Francois Mitterrand 

gere che il governo prenda 
subito tuttj i provvedimenti 
necessari per mettere i com-
plottatori e i terroristi nella 
impossibilita di nuocere. Bi-
segna vietare. in particolare. 
che sia tenuto a Parigi il 
congresso del piu importante 
dei movimenti oltranzisti e 
terroristi, il MP 13 >. 

< L'ufiicio politico del PCF 
— prosegue il comunicato — 
invita tutti i lavoratori. i 
lepubblicani, tutti gli anti
fascist! a dar prova della 
massima vigilanza- E' neces
sario suscitaie una pronta 
e vigorosa replica popolare 
per impedire che si rinnovi-
no simili gesti criminali. A 
questo scopo, i comunisti as-
sumeranno le iniziative po-
litiche adeguate per contri-
buire all'unione operante di 
tutte le forze che si oppon-
gono al fascismo >. 

In serata. il PCF si e ri-
volto a tutte le forze di si
nistra proponendo di orga-
nizzare in comune. e nel piu 
breve tempo possibile. un 
comizio popolare di protesta. 
II Partito Socialista Autono-
mo avrebbe gia dato la sua 
adesione; pure in senso po-
sitivo avrebbe risposto Vuf-
fici politico dell'UGS. 

Intanto lo stesso Neuwirth 
e il giornale Paris Presse in-
tensificano. per fini partico-
lari, la campagna di denun-
cia dell'operazione < anti ter . 
rorista >. Paris Presse rivela 
che la hsta delle personalitii 
minacciate di morte com-
prende i nomi di quattro 
personalita politiche. quat
tro giornalisti e due alti 
funzionari « da abbattere ». 

Gli unici nomi che vengo
no resi noti sono quelli di 
Mendes France e dello stesso 
Neuwirth. Quest 'ultimo — 
secondo indiscrezioni — si 
>arcbbe casualmente incon-

trato con un suo vecchio col-
lega dei tempi del colpo di 
stato d'Algeria. il quale gli 
avrebbe rivelato di aver n -
cevuto l'incarico di uccider-
lo. Si comprende 1'emozio-
ne che traspariva dalla d i 
chiarazione fatta ieri sera da 
Neuwirth. Paris Presse ag-
giunge che tutte le misure 
di sicurezza sono state raf-
forzate e intorno all'Eliseo, 
effettivamente. vigila da 
oggi un corpo di guardia. 
palese e segreto. dagli effet-
tivi per lo piu triplicati. 

Quale significato si puo at
t r i b u t e alia campagna a l -
Iarmistica del giornale gol-
lista della sera? Come spie-
garsi questa apparente con-
vergenza nel pericolo di uo
mini come Mitterahd e Men
des France da un lato e 
Neuwirth e lo stesso De 
Gaulle dall'altro? Si e na tu-
ralmente indotti ad a t t r i 
b u t e una certa misura di 
artificio all'allarme promos-
so dagli ambienti governs-
tivi. Si puo presumere che. 
di fronte al tentativo degli 
« ultras * di creare un clima 
di esasperazione. preparando 
le azioni da scatcnare il 
giorno in cui avvenissero 
incontri ufficiali tra il go
verno francese e i rappre-
sentanti del FLN. lo stesso 
De Gaulle — di cui Neu
wirth e un fedele luogote-
nente — abbia sollecitato la 
campagna preventiva che e 
in corso. Questa c la spie-
gazione che danno gli osser-
vatori piu vicini al governo. 
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