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ATMOSFERA AGITATA AL CONSIGLIO SOCIALDEMOCRATICO 

Guy Mollet forse sura costretto 
a lasciare la segreteria della Sfio 

Probabile candidate alia successione e il suo oppositore Gazier — La di-
scussione sul bilancio alia Camera : Hume di critiche contro il governo 

(Dal nostro Inviato apeolale) 

PARIGI, 7 — In un'atmo-
sfera pesante e agitata al li-
mite di una crisi vera e pro
pria, il Consiglio nazionale 
della SFIO si riunisce oggi 
e domani per precisare l'at-
teggiamento del partito di 
fronte ai mutamenti nella si
tuazione interna ed Interna
tionale. Nei mesi trascorsi 
dall'ultimo congresso a oggi. 
Ja SFIO ha accusato aperta-
mente tin duro colpo per il 
pas.saggio di numerosi mili-
tanti e di dirigenti noti sul 
piano nazionale, al partito 
socialista autonomo di De-
prex e di Mendes-France. 

Lo stesso Guy Mollet, che 
si era proposto di conside-

rare come inesistente la scis-
sione dell'anno scorso ha 
dovuto prendere atto della 
gravita della situazione cer-
cando di giustificare, ancora 
una volta, in alcuni articoli 
su Le populaire tutta la pro« 
pria pnlitiea da Suez a oggi 
Ma non sembra sia riuscito 
a calmare le apprensioni del 
la base e di una notevole 
parte dei quadri dirigenti 
che si allineano dietro a Ga
zier, il suo principale oppo-
sitore. 

Tra i due, il contrasto ver-
te oggi principalmente sulla 
valutazione dei cambiamentl 
avvenuti nella situazione in-
ternazionale. Mollet e il suo 
gruppo continuano — come 
nvvertiva la recente risolu 

SECONDO UN ANNUNCIO FRANCESE 

Caduto in Algeria 
capo del FLN un 

Era il successore del leggendario Amirouche 

ALGERl, 6. — Un porta-
voce dell'esercito - francese 
ha annunciato questa sera 
che uno dei due cap! mil i -
tarj alperini per la regione 
della Kabylia dell* Algeria 
orientate, Mira Abderrah-
mane, e rimasto ucciso in 
un'imboscata. Abderrahma-
ne era a cano della zona in-
s ieme con Mohand Uelhadj 
dall'inizio di quest'anno, 
dopo che il suo predecesso-
re, Amirouche, era rimasto 
ucciso. 

Secondo la versione data 
dalle autorita francesi, il c o -
mandante partigiano e stato 
ucciso da fucilieri di mari
na | n azione di pattuglia. I 

r. LA VITA 
UMANA 
DURERA' 
DAI 150 
E Al 200 ANNI 

MOSCA, 7. — Lo aclen-
zlato aovietico, Vladimir 
Oemikhov, ha affermato 
che dall'anno 2009 la du-
rata della vita umani al 
aggirera fra I 150 e I 200 
annl, e che I pazientl del. 
le clinlche sovietlche ta-
ranno soprattutto peraone 
di mezza eta cut verra 
aoatltuito II cuore Invec-
chiato, i polmonl, I rent 
e altri organ). 

Secondo Demikhov la 
medicina nei protclml 50 
annl si concentrera aulla 
prevenzione delle malat-
tle e a ritardare la vec-
chiaia, e che II trapianto 
di organ! aara divenuto 
un trattamento comune 
e sicuro. 

II dr. Demikhov e nolo 
per i suol esperimenti dl 
trapianto dl organ) di a-
nimale. 

II 30 ottobre scorso 
moitrft a Motca, net cor-
so di una conferenza, un 
cane che era vissuto 15 
giornl con due cuor 

uto 15 I 
>rl. 

francesi stavano perlustran-
do l'area o ecu pat a da un 
vi l laggio presso Akbu. dove 
un notabile algerino si era 
consegnato loro, cercando 
poi di convincere la popola-
zione a cessare la lotta. Un 
gruppo di cinque uomini, a 
un t rat to, era stato visto 
scivolare via veloce dal v i l 
laggio al che I soldati ave -
vano aperto il fuoco, ucci-
dendo due uomini. GH altri 
tre erano riusciti a eclissar-
si. Solo dopo ci si e accorti 
che uno dei due caduti era 
Abderrahmane, capo della 
zona militare dell 'ALN. 

S e i'annuncio francese 
corrisponde a verita, e q u e 
sto il quinto capozona de l 
l 'ALN che i francesi abbia-
n o ucciso da un anno in qua. 
Tali perdite, secondo 1 fran
cesi, avrebbero fiaccato il 
morale dei partigiani per 
cui le autorita hanno inten-
sificato la loro campagna 
propagandistica con nume
rosi lanci di manifestini in -
vitanti alia resa. 

Malgrado, per6, i ripetu-
ti appelli dei colonialisti le 
cifre del le vitt ime degli 
scontri non indicano alcun 
cambiamento nell ' intensita 
della lotta e nell'attivita d e 
gli insorti. € Quando muoio-
n o i capi — nota un c o n i -
spondente americano — 1 
nazionalistj li sostituiscono 
e continuano. Questo fe il 
risultato pratico>. 

a rotelle luned) scorso. quando 
hanno scorto un'auto con il pa-
rabrezza rotto arrestarsl di 
fronte ad una casa. Immedla-
tamente ne sono scesl tre uo
mini che si sono direttl a passo 
veloce verso la caca 

Qualcosa nell'aspetto dl ctie-
gli individul non e andat'o a 
senlo al rafiazzi. I quail hanno 
pensato di trascrivere II nu'me-
ro della targa deU'automobile. 
Passall pochl mlnutl I tre In
dividui .sono u&citl dall'ablta-
zione. e In hitta frelta. sono 
scornparsl a bordo della loro 
macchlna. 

Poco dopo. la pollzia ha tro-
vato neli'lnterno deli'abltazio-
ne la pndrona di casa ferita in 
preda a forte choc. I malvi-
ventl le avevano portato via 
tutti I risparmi. 

Grazie. perb. al ragazzi. la 
polizia al corrente del numero 
della targa ha potuto rlntrac-
clare Vautomobile ed arrestar-
ne il proprietary che. piu tar-
dl, la donna ha rlconosciuto 
come uno del suoi aggressor!. 
Attualmente gti agent! eono 
sulle tracce degll altri tre. 

zione del Comitato centrale 
del PCF — « a dare prova 
di antisovietismo e ad assu-
mere la parte di fautori at-
tardati della tensione inter-
nazionale». La prova si e 
avuta quando in Parlamento 
il governo ha sottolineato 
1' importanza del prossimo 
viaggio di Kruscic" in Fran-
cia: gli unici ad esprimere 
una nota discordante, met-
tendo in guardin il governo 
contro le conseguonze di tale 
viaggio, sono stati. al Senatti 
e alia Camera, gli oratori 
della SFIO. Gazier invece. 
ha tenuto a differenziare la 
propria posizione: in un re-
cenie artlcolo, si e pronun-
ciato per un avvicinamento 
dei popoli e per la coopera-
zione internazionale. Secon
do informazioni da huona 
fonte, i sostenitori di Gazier 
si propongono di dare batta-
glia, oggi, al Consiglio na
t iona l? : e lo stesso Guy Mol
let, messo alle strette dalla 
difficile situazione del par
tito, che risente del pungolo 
di una base sempre piu sen
s i b l e agli argomenti di una 
politica di pace, di opposi-
zione conseguente e di unita 
proposti dal PCF, si vedreb-
be costretto a rimettere alia 
volonta del Consiglio nazio
nale il proprio mandato. In 
ognl caso, e certo che si tor 
na a parlare di una possibile 
sostituzione di MoIJet con 
Gazier alia segreteria del 
partito. 

La discussione sul bilancio 
che 6 cominciata ieri alia 
Camera, riapre del resto cla-
morosamente il discorso sui 
problemi cruciali del paese. 
che erano rimasti un poco in 
ombra, in questi ultimi tem
pi, dinanzi all'acutizzarsi di 
piu scottanti problemi pol i-
tici (Algeria, distensione) . I 
relator! hanno presentato ai 
deputati un enorme labirin-
to cartaceo in tre volumi, in 
cui nessuno riesce a racca-
pezzarsi. II ministro Pinay 
ha pronunciato un discorso 
in cui ha ripetuto che « i l 
governo non si sente in gra-
do di autorizzare un rallen-
tamento dello sforzo che fin 
qui il pae5e ha consentito> 
Subito dopo, Pinav. ha pre 

so un aereo ed 6 partito per 
Tokio, incurante del dibatti-
to-f iume che cominciava a 
Palazzo Borbone. Nei dibat-
tito, le critiche sono comin-
ciate a fioccare: con la spa-
ventosa p r o p o r z i o n e che 
hanno nssunto nei bilancio 
le spese militari (il 33 per 
cento del le spese globali!) e 
con 31 rigore della pressione 
fiscale (lo Stato continue™ 
a prelevare nei '60 piu del 
19 .per cento dall'insieme 
della produzione nazionale 
lorda, laddove nei '57 la pro
porzione era del 17 per cen
to), la politica economica del 
governo preoccupa adesso 
anche i settori della maggio-
ranza delln Camera. 

SAVF.RIO TUTINO I 

Contro il basso tenore di vita nella Saar LE ESTRAZIONI 
DEL LOTTO * 

Bari 67 11 56 60 47 
Cagiiari 43 75 65 7 7 4 6 
Firenze 21 24 56 77 22 
Genova 44 23 67 46 80 
Milano 83 33 31 89 78 
Napoli 3 84 53 65 32 
Palermo 8 28 68 60 42 
Roma 35 33 60 18 64 
Torino 69 66 23 57 55 
Venezia 89 28 85 7 1 

LA SCHEDINA 

ENALOTTO 

S« un opporecchio dcntala se r * 
eod« e loglco che procurl dtll« 
apprensioni, mo il male' non k 
tutto qui .. una dentiero mol'er* 
ma e couio di irntoz'oni alle gerv 
give ed altri seri disturb). Grazie 
per6 alia super-polvere Orosiv le 
prqteli dentali ridiventono Stobili, 
ultroleggere e fool' da portore. 
Orosiv c in vendito Con istruzioni 

nelle farmoae 
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SAARBRUECKEN — Un Kruppo di lavoratori rlpresi durante uno grande manifesta-
zione di prutesta contro il basso tenore di vita nella Saar da quando la regione e stata 
Integrate nella economla della Germania Occidentale. Sullo striscione si legge «Denaro 
Invece dl mlsslll ». La protesta e stata orRanlzzata dai sindacat) del piibblicl seriizl 
trasportl e traftleo (Telefoto) 

DOPO IL CLAMOROSO RAPPORTO DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA 

Hammarskjoeld consulta per il Laos 
i delegati americano e sovietico all'ONU 
Protesta contro il processo organizzato dal governo laotiano al principe Sufanuvong, 
leader delle forze popolari — La Jugoslavia contro la bomba A francese nei Sahara 

NEW YORK. 7. — II s e -
gretario generale dell'ONU, 
Dag Hammarskjoeld ha 
consultato Henry Cabot Lod
ge, delegato permanente de 
gli Stati Uniti aM'ONU, ed 
i delegati deH'Unione Sovie -
tica, Vassili Kuznetsov e Ar-
kadi Sobolev sulla situazio
ne creatasi per il Laos dopo 
il clamoroso rapporto pre
sentato dalla sottocommis-
sione di inchiesta, che non 
contiene alcuna prova di 
un'ingerenza straniera. 

Si parla con insistenza di 
un viaggio nei Laos di Ham
marskjoeld, ma tra le per-
sone a lui vicine si dichiara 
che non e stata presa ancora 
alcuna decisione. 

In proposfto, l 'atteggia-
mento sovietico e noto. La 
URSS, al pari della Cina, 
dell'India e del le altre po -
tenze piu direttamente inte-

> ressate al rnantenimento de l -
-1 la pace in questa parte del 

Applicata la legge antisciopero 
contro i siderurgici americani 

L'astensione dal lavoro dei 500.000 operai durava da 110 giorni 
La sentenza giudica lo sciopero dannoso alia «difesa nazionale*! 

Rapinatore arret fa to 
grazie all'inruito . 

6i quartro ragaztl 

WASHINGTON, 7. — La 
legge antisciopero Taft Har
tley 6 stata messa in esecu-
zione oggi contro i 500.000 si
derurgici. Con essa la Corte 
Suprema di giustizia degli 
Stati Uniti impone ai lavo
ratori, in sciopero da 110 
giorni, di riprendere il la
voro. 

I grandi < trust * dell'ac-
ciaio hanno avuta cosl par
tita vinta. Senza Tinterven-
to del governo attraverso la 
legge antisciopero i lavora
tori sarebbero senz'altro 
usciti vittoriosi dalla lun-
ga lotta condotta in modo 
compatto, come mai in pas-
sat o si era veriflcato. Gran
di complessi gia avevano ac-
colto l e eque richieste dei 
lavoratori che chicdevano 
l'aumento di pochi cents per 
ogni ora di lavoro. Gli in -
dustriali giustificavano la 
loro posizione, che respinge 
le rivendicazioni dei s ide
rurgici, sostenendo che gli 
aumenti provocherebbero lo 
e levamento dei prezzi dei 
prodotti e contribuirebbero 
al processo inflazionistico. 
In realta i padroni dell'ac-
ciaio potrebbero benissimo 
concedere ai lavoratori gli 
aumenti s enza . e levare i 
prezzi e riducendo invece i 
profitti. 

La Corte suprema degli 
Stati Uniti dichiara che la 
sentenza e stala decretata 
per i supremi interessi del 
pacse. Ma e ben evidente che 
il decrcto e un atto di par 
zialita in favore dei trusts 
delPacciaio. La stessa mol i -
vazione del prowedin iento 
lo dimostra nella sua fonrni-
lazione che giudica la pro-
testa dei lavoratori « d a n -
nosa ai progetti della difesa 
nazionale >-

La sospensione dello sc io
pero in base al ia l egge d u -
rera per 80 giorni. In que 
sto frattempo l e parti do -
vrebbero trattare la solu-
zione della vertenza. 

un'ora dei manovraton. A Ro-
sario la industria tessile con-
tinua ad essere paralizzata. 
montre uno sciopero di 24 ore 
ha fermato i trasporti ptibbli-
ci. La situaz one e piu tesa 
nei settore elettrico. dove gli 
operai hanno prennminciato 
una serie di internizioni ncl-
I'eropazione della corrente per 
la prima quindicina di dicem-
bre. II Presidente Frondizi ha 
esaminato ieri i problemi so-
cialj con il ministro doll'Econo-
mia. 

Nuove nomine 
nei governo polocco 
VARSAVIA. 7. — II presi

dente del consiglio dei ministri 
pojacco ba nominato Zbigniew 
Januszko vice presidente della 
commissione per 11 piano pres
so 11 consiglio dei ministri. £' 
stata anche decisa la nomlna di 
Jan Szkop a sottosegretario di 
Stato presso il ministero del-
1'istruzione. 

mondo, ha sottolineato che 
la responsabilita di cio non 
compete all'ONU, bensi al
le potenze firmatarie degli 
accordi di Ginevra del 1954, 
che pose termine al con-
flitto in Indocina. Essa si e 
rivolta percio alia Gran Bre-
tagna, con la quale condivise 
la presidenza della confe
renza di Ginevra, in vista 
di una ricostituzione degli 
organi preposti al rispetto 
degli accordi, e soprattutto 
della commissione di con-
trollo tripartita (India, Po -
lonia, Canada) che il g o 
verno laotiano ha estro-
messo. 

In particolare. l 'URSS ha 
preso posizione contro l ' im-
minente processo al princi-

f>e Sufanuvong, leader de l -
e forze laotiane, organizza

to dal governo di Fuj Sana-
nikone. Sufanuvong e altri 
dirigenti popolari che erano 
alia testa della guerriglia 
anticolonialista fino al 1954. 
sono stati come e noto rein-
tegrati nella vita politica del 
Laos in base agli accordi di 
Ginevra ed hanno lea lmen-
te collaborato con I d ir igen
ti degli altri parttti laotiani 
(lno a quando la situazione 
non e stata capovolta dal 
colpo di Stato di Sananiko 
ne. Il processo contro di l o 
ro, sottolinea il governo s o 
vietico, e una nuova e f la
grante v iolazione degl i ac 
cordi per la pace in Indo
cina. 

Da parte britannica si fa 
mostra di sempre maggior 
cautela dinanzi alia fal l i -
mentare manovra america-
no-laotiana. E' s ignif icat ive 
a questo proposito. che il 
Times die ril ievo alle nega
t ive conclusioni della inchie
sta, che smantel lano lo ac
cuse di Sananikone. II gior-
nalc, auspica una distensione 
nel Laos e in vita Hammar
skjoeld ad adoperarsi in 

questo senso. Esso invita 
inoltre i dirigenti laotiani 
a «soprassedere al propo
sto procedimento penale 
contro il principe Sufanu
vong (imputato di accuse 
non specificate) e di alcuni 
suoi colleghi > e conclude 
notando che « i sospetti in-
fondati hanno costituito o l -
tre la meta della causa dei 
disordini nel Laos>. 

Alia Commissione polit i 
ca continua frattanto il d i -
battito sui progetti nucleari 
francesi. India, Tunisia e 
Jugoslavia hanno parlato 
nel le ult ime ore contro la 
tesi francese. La mozione 

che condanna i programmi 
per il lancio di una bomba 
atomica nel Sahara e stata 
sottoscritta da ventidue na-
zioni. 

Aereo militare 
degli USA precipita 

su Formosa 
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IMPERMEflBILI 

TA1PEH (Formosa), 7. Un 
aereo da trasporto « C-47 « dcl-
I'aviazione americana e preci-
pitato nella parte meridionale 
di Formosa. A bordo si trova-
vano 15 porsone che sono Uitte 
morte. 

Vola su un# orbita polare 
un satellite americano 
E ' s t a t o lut tc iuto i e r i d a l l a b a s e d i V a n d e r b e r g 

A 2 4 tire d a l l a n c i o e s p e l l e r a u n a c a p s u l a 

WASHINGTON, 7. — L'a-
viazione americana ha lan-
ciato oggi dalla base di Van-
denberg (California) e inse-
rito su un'orbita polare un 
satel l i te < Discover 7 > conte-
nente una capsula che Tan-
nuncio ufficiale definisce 
«segre ta *, e di cui e pre-
visto »l recupero. Essa do -
vrebbe essere espulsa dal 
satel l i te e paracadutata in 
una zona nei pressi delle 
isole Haway. 

La espulsione della capsula 
novrebbe aver iuogo al 17. 
giro intorno alia terra a 24 
ore dal lancio. Due preccden-
ti tentativi di recupero (ef-
fettuati con i < Discoverer » 
5. e 6.) sono falliti. 

II lancio e avvenuto in m o - ' 

do perfetto e gli esperti sono 
ottimisti sulla riuscita dello 
esperimento. II razzo e salito 
dapprima verticalmente per 
poi piegare verso il Pacifico 
e scomparire rapidamente a l 
ia vista. 

L'aviazione ha comunicato 
che secondo i primi dati ri-
cevuti il satell ite viaggia l u n -
go un'orbita che nel punto 
piii alto dista dalla terra 880 
chilometri e nel punto piu 
basso 164 chilometri. 

II tempo per il completa-
mento dell'orbita e di 95 mi -
nuti. 

L'aviazione ha aggiunto 
che * i segnali radio prove-
nienti dal satellite sono for-
ti e chiari >. 

NAYLON RHODIATOCE 

SCAU D'ORO 
LavahUi a secco 
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A N N U N C I E C O N O M I C I 
i ) COMMERCIAL! C. 30 

: gra 
svendita mnbiil tutto stile Canto 
p produzione locale. Prezzi aba-
lordltlvi. Massime tacllltazlonl 
pagamentl Sama Gennaro Mlano 
via Chlala 238 NapolL 
A.A. ARTIGIANI CantO SVendnno 
earner*- letto pranzn PCC • Arre-
damentl gran IUBBO economid • 
FACIUTAZION1 . Tarsia n. 21 
(dlrlmpptto ENAL) - NapolL 
SUPERABITEX grande negozto 
di eartnria e abbigliamento per 
uomo donna bambini masslma 
economla vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-1PA . Via Prene-
stina n. 315.317. 

5) VARI1 L. 30 

ASTROCHIROMANZIA c Magto. 
tedo». Aiuta. Consigns, Amorl. 
Affari. Majattle. ConBultazlon) 
Vlco Tofa. B4 Napoli S 4472/N 

7) OCCASION! L. 30 

&ANAK. KANAK - KUGURIFE. 
Rl da L. A8 000 - LAVATRIC1 • 
mnblll amerlcanJ . ognl eiettro-
domeetlco ' . mi l l i on marcbe. 
PREZZI VERA CONCORRENZA -
rate cotnode - VISIT AT ECI -
CONFRONTARE. Paolo EmUlo, 22 
(angnlo Standa). 
USAT1 COMPRO: Mobill Sopra-
mobili antichi e modernl. Libn 
etc. Telefonare 5S4.741. 

i l l I.KZIONI - COLLEG1 L <0 
UALLO! In casa vustra tropare-
rete In pochl giorni a ballare con 
nuovo facile slstema dl fama ln-
ternaztnnale Sagglo prova gratis 
• rlchlcsta . Scrivere Bcuola 
Ballo MAESTRO 8ANTINEI.LI. 
VIA BIXIO 7I/U Roma. 

14) MEDICINA IGIENE L- 30 
ARTRITE REUMATISMI SCIATI
CA, recatevi subito alle Terme 
Continental, implantl mndernissi-
mi fanghi natural! grotta suda
toria reparto interno dl cura. 
massaggi piscina pensione com-
p'eta. Rivolgersi Direzinne Ter
me Continental Alontegrottn Ter
me (Padova) 

23) A R T I G I A N A T O L. 30 
ALT PREZZI concorrenza - Rc-
staurlamo vostrl appartamentl 
fornendo direttamente qualsiast 
matertaJe per pavlmentl. bagnl 
cucine ece. Preventivl gratuitl 
- Visltate esposlzlone matrrlall 
presso nostri magazzlnl RIMPA. 
Via Clmarrm. C2-D fabbrica Ar-
madlmuro, restaurlamo mobill 
antichi. operai speclalizzatl. Te
lcfono 463.157. 

25) DOMANDE 
IMPIEGO-LAVORO L- 20 

GIOVANE 17enne frequenza II 
tecnico commercinle. occupereb-
brsi miti pretese primo tmpjego 
Trlofonare 838fi523 
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Ondolo di sciop«ri 
in Argentina 

BOISSY SAINT LEGER 
(Francia). 7 — Quattro ragazzl 
tra i 7 ed i 14 anni e cioe 
Serge, Christian. Bernard e 
Diriier stavano esercitandosl su I 
di un marciapiede con I ptttial Mnterrotto 

BUENOS AIRES. 7. — Nuo
ve agitazioni soc;ali sono in 
corso in Argentina. In diversi 
settori banno luogo scioperi 
parziali. e tl rlparla di sciope
ro generale. 

II traftleo ferrovlario e itato 
da uno sciopero di J 
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