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PER IL PROGETTATO ESPERIMENTO ATOMICO NEL SAHARA 

Moiione itolo - inglese per solvate 
la Fraacia dalla condanno deirONU 

Uambasciatore Ortona sostiene che private i dirigenti gollisti degli 
ordigni nucleari rappresentetebbe «un'inammissibile discriminazione» 

Con sentenza della Corte di Atene 

NEW YORK, 10. — L'lta-
lia e la Gran Bretagna ban-
no presentato oggi una riso-
luzionc che, cscludendo ogni 
netta condanna per il pro-
getto franccse di far esplo-
dere una bomba atornica ncl 
Sahara, esotta la Francia a 
prendere nota delle preoc-
cupazioni espresso dai pae-
si afro-asiatici in relazione 
al progetto stesso. 

« La Assemblea genorale 
dcll'ONU — dice tcstual-
mente il documento — aven-
do csaminnto il tenia "Que-
stione degli esperimenti nu
cleari francesi nel Sahara", 
tenendo conto dei punti di 
vista cspressi dagli Stati 
africani, secondo i quali gli 
esperimenti nucleari nel 
Sahara costituirebbero un 
grave rischio per la sicu-
re/7a delle popolazioni limi-
trofe, tenendo conto inoltre 
delle assicurazioni fornite 
dai rappresentanti della 
Francia su quanto concer-
ne la possibility di tali r i -
schi per la sicurezza delle 
popolazioni della zona, r i -
cordando la sua risoluzio-
nel252 del 4 novembre 1958. 
nella quale si chiedeva con 
urgenza agli Stati che hannq 
fatto esperimenti con armi 
nucleari di non trascurare 
alcuno sforzo per raggiun-
gere al piu presto un accor-
do sulla sospensione degli 
esperimenti di armi nuclea
ri, sotto un efflcace controllo 
internazionale: 

1) esprime la speranza 
che il governo franccse si 
associera agli accordi che po-
tranno cssere elaborati per 
realizzare la sospensione de
gli esperimenti di armi nu 
cleari, sotto un efflcace con
trollo internazionale; 

2) prega la Francia di 
tener pienamentc conto dei 
punti di vista espressi ncl 
corso del prescnte dibattito ». 

II scnso deiriniziativa ita-
lo-britannica e evidentemcn-
te quello di sottrarre la 
Francia ad una mozione di 
condanna dei snoj progetti 
atomici, del genere di quclla 
presentata dai Marocco e 
dagli altri paesi afro-asiati
ci, con 1'attrarre i voti delle 
delegazioni tuttora incerte 
su un documento generico o 
non impegnativo. 

Tale e stato il contenuto 
dcH'intervcnto che l 'amba-
sciatore Ortona, delegato 
italiano alia commissione 
politica deirONU, ha fatto 
ad illustraziono della mo
zione. Ortona ha dapprima 
sostenuto, riprendendo fe-
delmente la tesi di De Gaul
le, che negare alia Francia 
il diritto di approntare or
digni atomici sarebbe « una 
discriminazione inammissi-
bile ». Successivamentc egli 
ha assicurato che I'ltalia, e 
lungi dai sottovalutare le 
conscguenze che 1'esplosione 
sperimentale puo avere sia 
per la sua popolazione che 
per quelle dei « paesi africa
ni amici » e per questo « e 
stata la prima a sollecitare 
informazioni e chiarimenti 
da parte del governo fran
ccse >. Essa e. tuttavia paga 
di sapere che i dirigenti 
francesi « stanno dando tu l -
ta la loro considerazione alle 
sollecitazioni italiane >. 

II progetto i talo-britanni-
co e le zelanti assicnrazioni 
che il delegato italiano ha 
voluto dare circa una « buo-
na volonta * franccse peral-
tro priva di qualsiasi sostan-
za, hanno suscitato r i m m e -
diata reazione dei delegati 
afro-asiatici. che hanno con-
tinuato con larghezza di ar -
gomentazione la loro dcnun-
cia dei pericoli connessi a l -
I'csplosione nel Sahara e del 
suo valore di remora e di 
attacco agli sforzi che ven 
gono compiuti per mettere 
al bando le armi di s ter -
minio. 

II rappresentante del Pa
kistan. principe Aly Khan. 
ha invitato la Francia a 
desistere dalla progettata 
esplosionc cd ha annunciato 
che la sua delegazione vote
r s in favore della risoluzione 
afro-asiatica 

II principe ha quindi au-
spicato una positiva e solle-
cita conclusione dei negozia-
ti in corso a Ginevra tra la 
Francia, gli Stati Unitj e la 
Unione Sovietica per la so
spensione degli esperimenti 
atomici. Il Pakistan, egli ha 
detto, non potrebbe che de-
plorare gU ostacoli che 
qualsiasi nazione dcrvesse 

' frapporre alia rapida solu-
zione di un t3le accordo. 

Anche il rappresentante 
giapponese. Matsudaira. ha 
dichiarato che il Giappone 
ha dcciso di far propria la 
risoluzione presentata dai 
paesi afro-asiatici e ha 
espresso il t imore del suo 
governo che i progetti nu 
cleari della Francia possa-
no influenzare in senso ne-
gativo 1'andamento dei lavo-
ri alia conferenza di Gine
vra per la sospensione degli 
esperimenti nucleari . p ro-
prio ment re tali negoziati 
sembrano a w i a t i verso una 

Polemica sull'aiomica fra il console francese 
e un professore universitario di Palermo 

(Dalla nost_ra_ redazlone) 

PALERMO, 10. — II pro
fessor Alberto Monroy, pre
side della facolta di Scien-
za, presso 1'Universita di 
Palermo e ordinario di Ano-
tomia comparata, in un'am-
pia dichiarazione. rilasciata 
al quotidiano del mattino 
del capoluogo siciliano, sot-
tolinea i gravisstmi pericoli 
che deriverebbero per la sa
lute e l'integrita delle popo
lazioni, d a l l e progettate 
esplosioni atomiciie france
si nel Sahara. 

II prof. Monroy replica 
fermamente alle alTermazio-
ni contenute in una intervi-
sta dai console di Francia a 
Palermo, Giovangrandi, pub-
blicata dnmenica scorsa, con 
rilievo, dallo stesso giomale 
sotto il categorico titolo: 
« Ncssun pericolo per la Si-
cilia dalla bomba nel Sa
hara >. 

« Le dichiarazioni del con
sole francese — aflerma il 
prof. Monroy — non alle-
viano per nulla le nostre 
gravi preoccupazioni. Vi e. 
anzitutto, un punto sul qua
le crediamo che ne il con
sole di Francia, n6 alcun 
altro sia in grado di darci 
assicurazioni: e, cioc, circa 
gli spostamenti della nube 
radioattiva prodotta dalla 
esplosione e le zone che po-
trebbero e s s e r e investite 
dalla caduta dei prodotti 
radioattivi della nube stessa 
Gli spostamenti delle nubi 
radioattive s o n o assoluta-
mente imprcvedibili e le ri-
cadute possono verificarsi a 
distanze molto grandi dai 
punto della espjpsione e a 
notevole distanza di tempo >. 

La precisazione si riferisce 
a quanto airermato dai con
sole francese il quale, nel 
tentativo di accreditare la 
« innocuita» delle previste 
esplosioni, ha acccnnato alia 
grande distanza che separa 
la base prescelta per 1'esplo
sione atornica dalle zone 
abitate, in contrapposizione 
con la relativa prossimita di 
grandi centri abitati ai po-
ligoni sperimentali degli 
Stati Uniti. 

E il preside della facolta 
di Scienze, cosi prosegue: 
< II signor Giovangrandi, 
inoltre, nella sua dichiara
zione ci ha informato che la 
bomba del Sahara non sara 
una bomba termonucleare di 
grande potenza. bensi una 
bomba atornica. Questo. lun
gi dai rassictirarci, non fa 
che aumentare la nostra 
preoccupazione, perche sono 
proprio q u e s t e le bombe 
che danrio la maggiore quan-
tita di pericolosi radioiso-
topi che vengono a far parte 
della ricaduta radioattiva. 
Infatti, non e tanto il gene
rico aumento della radioat-
tivita almosferica che prcoc-
cupa, quanto la natura de
gli elementi radioattivi che 
determinano tale aumento. 
Ora, proprio tra i prodotti 
di fissione di una bomba 
atornica, ve ne sono alcuni 
particolarmente pericolosi 
non solo per la loro lunga 
vita media ma per la faci
lity e la rapidita con cni 
vengono fissati dai tessuti e 
dalle cellule del nostro cor-
po dove possono giungere 
sia con la iespirazione, sia. 
soprattutto, at traverso i 
cibi ». 

< Le cellule che piu gra-
vemente e pericolosamente 
vengono danneggiate <la 
queste esplosioni — prose
gue il prof. Monro3\ sono 
le cellule germmali. quelle 
quelle cellule cioe alle quali 
6 affidata la riproduzione 
degli individui. A parte il 
danno che pu6 derivare da 
irradiazioni forti (che nel 
caso prescnte sarebbero da 

escludere) e che consiste 
nella morte di queste cel
lule con conseguente steri-
lita dell'individuo, vi sono 
danni di entita apparente-
mente minore ma che dai 
punto di vista della specie 
e della sneieta sono cet ta-
mente assai piu gravi ». 

In conclusione, il profes
sor Alonioy ha alfermato: 
« II problema, quindi, delle 
esplosioni atomiche speri
mentali non interessa sol-
tanto la nostra generazione, 
ma, e fnrse in modo piu gra
ve, quelle future, ed e la 
.salute e la fehcita dei nostn 
discendenti che noi minac-
ciamo di compromettere >. 

Intanto. I'appello alio au-
torita regionali. nazionali e 
inletnazionali alTinche con il 

loto tntervento scongiurino 
la minaccia delle progettate 
esplosioni, firmato, come e 
noto, dai Magniflco Kettore. 
prof. Ajellp, e da tutti i do-
centi delle facolta seientifl-
che del nostro Ateneo, e statu 
inoltrato al segretario gene-
rale dell'ONU e all'Amba-
sciaiii di Francia 

Due eroici partigiani 
decorati al V.M. 

VERCElXl, To~ — A due 
partigiani. Doviglio Lamenti 
da Vercelli e Giovanni Cnr-
tadino da Vetcelh, caduti 
nella lotta di Ltbeia/ione, 
iispettivamente a Villafran-
ca (Torino) e alia Casma 
Ghaia di Oldenico, 6 stata 
conferita la Ctoce di Guciia 

Manolis Glezos assolto 
da nuove assurde accuse 

Era stato denunciato come direttore deH'« Avghi» per 
degli articoli pubblicati in difesa dei democratici greei 

ATENE, 10. — II nuovo 
ptocesso intentato contro 
Manolis Glezos ed il giornale 
democnitico < Avghi >, si e 
concluso con un'assoluzione 
completu. La s°nten/.a emes-
sa dai giudici di Atene vie-
ne considcrata negli ambien-
ti democratici come un risul-
tato della solidarieta delle 
otgani/zazioni piu progressi
ve e deH'opinione pubblica 
ureche. -. 

I/eroe nazionak* greco, 
come e noto, langue in pri-
uione in seguito alia con-
(lanna emessa neM'agosto 
scor.so. da una corte mar/ ia-
le. 

Nel proccsso, conclusosi 
icii dinan/i alia Piima Cor
te Penale di Atene, il gior
nale democratico * Avghi » e 
Manolis Glezos. nella vestc 
di direttore del giotnalc. era-
no accusati di aver pubblica. 
to il 5 novembre del 1958 e 
il 20 niaggio del 1959 artico
li contro la persecu/ioni* dei 

democratici in Grecia. In 
piecedenza l'«Avghi» e Gle
zos erano stati piu volte per-
seguitati per la loro risolu-
ta azione in difesa dei lavo-
ratori e della democrazia e 
per le loro coraggio.se de-
nuii/ie. 

Parlando in difesa del suo 
giornale, Gle/os, ha dichia
rato che le autorita greche 
cercano di perscguitate il 
giornale per le sue coraggio-
se denunzie. < L'« Avghi > — 
ha affermato — assolve il 
suo doveie dicendo la verita 
•-tilla situazione in Grecia. E 
la verita e che 1'autoritu per-
seguitano i cittadini per le 
loro opinioni demorratiche. 
I democratici vengono esilia-
ti sviiza processo o inchieste. 
mentre le autonta , calpc-
stando la liberta di stampa 
e la liberta di ruinione. 
tntei fei iscono illcgalniente 
nelle attivita siudacali. II 
governo e responsabile di 
queste azioni >. 

Continuazioni dalla 1a pagina 

Manolis <"i/c/(is. il t'alunisn 
iomli.ittciiU- t\t'W antlfnsri-

smn •• della democrazia 

NUOVI SANGUINOSI INCIDENT! NEL TERRITOHIO SOTTO TUTELA BELGA 

Assassinato da sicari del 
il leader progressista del 

potere feudale 
Ruanda -Ur undi 

STANLEYVH.I.F. (Congo brlRO) — t'na drummatlra rntn d e l l e nianifeslazlonl a r v e n u l c II .11 oltobrr srorso ncl lc quail 
hamin pcrdutn la Vila nllrt* -."> persone: un mimrrosn trn |i|m rtj afriranl marcloiio per una via della c l l la . dopo un 
dlsenrso del leader del Mo\ inieiilo nazionali^Ui Patriec I. olumlHi. rh iedendo r i m m e d l a t a indiprndenza del Congo 

(Tctefoto) 

Bandito ventenne ucciso 
dalla polizia a Ginevra 
Tragico esito di un assalto ad un ufficio postale 
GINEVRA, 10. — Un at -J immediatamente il fuoco con 

tacco a mano armata contro 
un ufficio postale di Ginevra 
e stato compiuto icri sera da 
tre giovani malfattnri sviz-
zeri. L'episodio. che si e 
concluso con la morte di uno 
dei banditi, il ferimento in 
modo grave di un altro e^lo 
arresto del terzo, ha susci
tato in tuito il canton* gran
de emozione e non poco stu-
pore per 11 modo in cui si 
6 verificato Tintcrvento del
la polizia. Infatti, mentre al
cuni agenti fermavano il 
bandito che era alia guida 
di un'auto, un altro gruppo 
si lanciava neU'ufficio, dove 
gli altri due aggressori mi-
nacciavano il personale con 
delle rivoltelle. Senza inti-
mare il tradizionale «mani 

Al Parlatnento belga imminent e il dibattito sulla politica colonialista del governo 
(Dal nostro corrispondente) 

BRUXELLES. 10. — II mi-
nistro delle colonie belga, 
che ha letto oggi prima alia 
Camera e poi al Senato l'an-
nunciata dichiarazione sulla 
politica del Belgio nel Con
go e nel territorio di tutela 
per conto dell 'ONU del 
Kuanda-Urundi, ha deluso 
ogni aspettativa: il signor 
Oe Schryver non ha portato 
alcuna chiarificazione sui 
sanguinosi incidenti in cor
so nel territorio africano. 
incidenti che si sono rinno-
vati ieri sera e oggi e nel 
corso dei quali il leader del 
partito progressista Bahutus, 
Sacyngo e stato assassinato 
da sicari del potere feudale. 

Egli si e Iimitato ad illu 
strare un piano assai vago 
circa l'avvenire delle regio 
ni sotto tutela belga: sop-
pressione della subordina-
/ione del territorio al gover-
natorato generale del Con 
go; limita7ioni dell'nnione 
amministrativa fra i due ter 
ritori ai soli campi moneta 
rio e doganale: elezioni m 
munali nel primo semestre 
del 1960, elezioni di secondo 
grado nel secondo trimestre 
per la nomina di due consi-
glieri che eserciteranno nel 
l'ambito del regime monar 
chico (e quindi feudale) il 
potere legislativo locale. Si 
parla pure di creare due go-
verni sotto il controllo del-
l'autorita tutoria. Nulla in-
vece e stato detto di preciso 
sulle misure da prendere per 
spezzare le s t ru t ture feudali 
che sono all'origine dei tu 
multi attuali i quali hanno 
il carattere di una vera e 
propria lotta di classe che 
vede impegnati da una par
te i servi che rappresentano 
1*85% della popolazione e 
dall 'altra i signor: feudali 
appoggiati fino ad oggi dal-
1' amministrazione colonia
lista. 

Il sllenzio del ministro ha 
del resto provocato la pro-
testa dell'opposizione social-
democratica la quale, come 
gia nel suo comunicato di 
ieri sera, ha ribadito la re-
sponsabilita del governo cat-
tolico-liberale negli avveni-
menti. 
• Sulla situazione esistcnte 

nel territorio africano non si 
hanno notizie precise salvo 
che nuovi incidenti si sono 
prodotti oggi e che Io « stato 
di operazioni militari > e sta
to imposto ovunque. Gli 
scontri fra Bahutus e Batusi 
continuano un po* dapper-
tutto: il numero dei morti 
e in continuo aumento. Co
me si e detto, uno dei di r i 
genti del parti to progressi
sta dei Bahutus, Augustin 
Sacyngo. e stato assassinato 
ieri da sicari dei signorj feu
dali. Alcuni giornali chiedo-
no 1'intervento deirONU. 

Dal Congo si ha notizia di 
altri arrcsti . Si trat ta. questa 
volta. di un leader sindacale 
Tshimanga. avvenuta a Leo-
poldvylle. L'abako. il * par
tito solidaire africano » e il 
« partito del popolo Congo
lese » hanno ribadito. in un 
telegramma al ministro. la 
loro decisione di non par te-
cipare alle prossime elezioni 

DANTE C.ORBI 

J)ECINE DI FER1T1 IN INCIDENTI NELLA PKOV1NCIA DEL CAPO 

Energiche dimostrazioni di sudafricani 
contro la deportazione dyuna sindacalista 

I lavoratori africani reagiscono a sassate contro gli attacchi dei poliziotti - Colpiti coloni e razzisti 
CITTA' DEL CAPO. 10. — 

L'ordifie di cspulsione di 
una diriacnte sindacale dalla 
sua citta, decrctatn dalle 
autorita razzistc del Sud 
Africa, ha suscitato nella 
propiHcin di Capetown una 
grandiosa nianifestazione di 
protcsta da parte dei lavo
ratori africani che sono vc-
nuti a conflitto con i poliziot
ti nel qrosso ccntro agricoln 
di Paarl: il bilancin degli 
incidenti e per ora di decine 
di feriti. alcuni dei quali in 
stato grave. 

Gli scontri hanno avuto 
luogo ieri sera non nppcun 

i loro fucili mitragliatori 
uccidendo sul colpo il piu 
giovane. Daniel Mabillard. 
di 20 anni e ferendo grave-
mente a!_pe.to e alle gambe : , n ]nierrenuta immediata-

mente. si abbandonara a 

i lavoratori africani di Paarl, 
a circa settanta chilotnetri 
da Citta del Capo, sono ve-
iiuti a conoscenza che la po
lizia areva disposto I'cspul-
sione — c nel caso che I'or-
dine non fosse stato rispctta-
tit. la deportazione — della 
signora Klisabeth Mafckeng. 
tnadrc di undid figli. presi-
dente del sindacato delle la-
voratrici africanc della ali-
mentazione e vice presidente] 
della sezione femtninile del] 
cangrcsso nazionalc afr'ica-* 
no. Il governo le aveva or-'-
dinato di lasciare la sua casat 
dove viveva da 32 anni c di 
rccarsj in una rcniota loca-
lita della provincia del 
Capo. 

Icri sera, mentre la signo
ra Mafekeng si disponcva a 
partire < per impedirc uno 
spargimento di sangue > — 
come ha dichiarato successi-
ramente alia stampa suo 
marito — una grandissima 
folia di uomini c donne afri
cani si e raccolta sotto Vabi-
tazione della dirigente na-
zionalista. manifestando la 
propria solidarieta con la 
s'gnora -Mafekeng. La poli-

fe lkv * rapida conclusione.'! in alto> gli agenti aprivano 

Jacques Prahin. di 21 anni. 
La stampa svizzera e in 

particolare quella di Gine
vra. riportando il faUo. con
danna 1'azione della polizia 
considcrata inammissibile 
«Gli avvenimenti di ieri e 
gli episodi passati, rivclano 
— scrive tra Taltro I.a Suisse 
— una situazione inquietan-
te. E* triste vedere dei gio
vani svizzeri che imitano i 
gangster intemazionali, 'ma 
e penoso anche constatare 
che la polizia ginevrina im-
piega dei mctodi insoliti e 
violcnti. come altri episodi 
hanno gia rivclato » 

si 
inoiidrfo violenzc e soprusj. 
bastonando donne c bambi
ni e sparando prima in aria. 
poi direttamente sulla folia. 

Infcrocita la massa degli 
africani reagiva con grande 
violenza facendo oggetto i 
poliziotti di un nutrito lan-
cio di pietre e rovesciando 
le automobili della polizia e 
di molti europei. colon: cd 
esponenti del potere politico 
bianco. 

La vcrsionc fornita daYla 
polizia e che gli africani han-
,no cominciofo a spa rare sui 

CITTA- n i l . CAPO — l.a signora Elizabeth Marrkrn*. la 
sindaraliMa rsi l iata in difesa della quale si sono s v o l | P \e 

(Tele fo lo) manifcoiazioni 

reparti di polizia e che suc
cessivamentc gli agenti han
no <dovuto> fare xtso delle 
armi. Il bilancio degli in
cidenti. come si e detto, non 
e statn definito: si hanno in 
ogni caso molte decine di 
feriti. 11 fatto pcrd che gli 
africani abbiano direttamen
te curato U trasporxo a po
st! di sococrso propri dei loro 
compagni feriti rende diffi

cile. sc non impossible, sta-
biiirc se si siano avuti del 
morti e quanti. 

PARU31 
sia e la Francia potranno in 
tul modo scambiarsi sui pro-
blemi del mondo che preoc-
cupano i due paesi. Inoltre 
DUO essere bene che il re
sponsabile supremo della 
Russia faccia direttamente 
conoscenza con la Francia. 
Per fortuna, questa terza 
condizio»e preventiva ad una 
nrande conferenza al vertice. 
membra presentarsj assni be-
<ie. Krusciov sard in Francia 
•l 15 marzo e contiamo che 
vi rimanga fin verso la fine 
Jello stesso mese *. 

Oe Gaulle ha poi risposto 
'die domandc dei giornalisti. 
^ull'utomica francese, ha de
finito « recession e artificta-
le » Vcmozione suscitato nel 
mondo c dunque * manovra 
orbitruria net confronti del 
mio paese * I'atteggiamento 
ussitnto da gran parte dei 
paesi rappresentuti alle 
Nazioni Unite; di fronte al 
Uitto die sovietici c anglo-
sassoni possiedono tutti i da-
\i sull'iiso delle bonibe nu
cleari, De Gaulle ha ribadito 
che « non vi e alcuna possi-
bilita che la Francia aderisca 
ull'invitu di rinunciare al-
rurtnumento atomieo >. Do-
tandosi di esso, invece. « /« 
Francia rende un servizio 
aU'equUibrio del mondo »; e 
ti meno che non si arriri 
prima ad un'tntesa di con
trollo inferrincioiialc delle 
armi di distruzione: in que
sto caso, la Francia appli-
cherebbe subito la legge in
ternazionale. 

Circa f/'i sviluppi del pro
blema algerino, De Gaulle ha 
ullermato che Vautodetertni-
nazione surd costituita da 
una libera scelta fatta dugli 
ulgerini fra parecchi anni e 
ha npetuto che se < i capi 
della insurrezione vogliono 
discutere eon le autorita cir
ca la condizione della fine 
dei combattimenti, possono 
larlo *: si terra conto del loro 
coraggio. Possono anche ve
nire a Parigi: < t 'ambascia-
fore francese a Tunisi e quel
lo a Rabat, onraritiramio loro 
ii trasporto e se vorranno, a 
un certo punto, in qualsiasi 
tnamento, tornare la da dove 
sono venuti, e garantito che 
ne avranno Vintiera liberta 
e gliene saranno forniti i 
mezzi ». 

Un passo avanti rispetto ai 
(lubl)i d ie siissistoHO da par
te algcrinu De Gaulle sem-
bra averlo compiuto la dove 
hu detto di essersi impegnato 
a far si che tutti gli ulgerini, 
senza discriminazioni, *pren-
dcranno parte non solo alio 
scrutinio (per il referen
dum) ma anche alle detibe-
razioni che precederanno per 
regolare le modalita dello 
scrutinio quoudo il niomento 
sard venuto e alia campagna 
chc preccderd il voto >. 

Molti osservatori vedono 
in questa frase un esplicito 
impegno a truttare con gli 
algerini anche le condizioni 
politichc del processo della 
autodeterminazionc; ma vi 
e anche chi osserva d ie De 
Gaulle mostra chiaramente 
di volere che questa discus-
stone awenga soltanto in un 
secondo tempo staccato dalla 
discussione per I'armistizio: 
cio che potrebbe indurre in 
sospetto i dirigenti della Re-
sistenza algerina, i quali gia 
temono che De Gaulle stia 
ccrcando soltanto di indebo-
lire i suoi ranghi per poter 
disporre poi troppo a lungo 
di una resistenza disarmata 
e soggctta a incontrollabiti 
abusi prima di intavolare 
con i suoi rappresentanti — 
* fra parecchi anni > — le di-
scussioni relative al refe
rendum. 

Rimane da aggiungerc clie 
De Gaulle ha anche affer
mato di r i tenere I'aouenire 
dcll'Algeria legato a quelio 
delta comunitd. 

LONDRA 

Conservate i sigllli di garanzia Vk,
10LAltf£» 

degli involucri ^^^^^^^T 

Cradina 
riceverete regali di gran ma real 

le si e rivelato un deciso 
fautore del massimo raffor-
zamento del Mercato Co-
mune. 

Sempre nel quadro della 
sua politica europea, De 
Gaulle e stato causa di una 
seconda delusione per Lon-
dra: il governo inglese ave
va pensato che Tex leader 
della Francia Libera avrebbe 
mantenuto una posizione so-
spettosa nei confronti della 
Germania occidentale. e che 
quindi facile sarebbe stato 
conquistarlo alia < linea» 
britannica di una maggiore 
< sonplesse > nei confronti 
del problema della riunifi-
ca/ione tedesca. E invece gli 
incontri a Colombey Les 
Deux Eglises del 14 settem-
bre 1958 e a Bad Kreuznach 
del 26 novembre successivo 
fra De Gaulle e Adenauer. 
vennero a distruggere quel
le speranze. La stretta coo-
perazione franco-tedesca tro-
vo conferma nei mesi suc-
cessivi: basti pensare agli 
sviluppi della conferenza gi
nevrina e 'lTatteggiamento 
nei confronti della press una 
conferenza ai vertice E?t-
Ove>t. 

Sulla ba?e di que^ti dat: 
»li fatto non e civ. non veda 
quanto complesso si pre.-enl: 
un ritorno nil"* nifcnfc cor-
dialc > e come Inghilterra e 
Francia siano divise da di-
vergen7e non p:ccoIe e da 
contrast! difficilmente sana-
bili. 

FANFANIANI 
niani: *<• \omnno. cioe. nur-
ranc la loro oppoMzinne ai do-
roiri non in-rrrndo»i nella di-
m f o n e del pani io . nppure w 
prrferiranno cserciiare un « con
trollo Half imrrno »- SefonHo 
nn'altra ipoie*i. i fanfaniani in-
"Vrcbhero in d irenone n n »oIo 

rapprc>etilanle, alio scopo di 
« cssere presenli » coinpromet-
temlosi il meno possibile. Un 
pronunriaini'iilo ufficialc non e'e 
ancora statn. Alle sollecitazioni 
di Moro, sia Forlani sia Kadi 
hanno invitato il segretario del 
partito a rivolpersi direttamente 
a Fan fan i. Morn ha detto che 
ri petiM-ra. 

Ieri si e avnio nn aliro slra> 
seiro — stavolla di nainra p n -
(liziaria — del Congres-o (I r. 
di I'iren/e. II .«»ito>e}:rcluri(> aali 
INleri, on. ('armine De .M irlino 
(della eorrenie di cstretna de . 
•>ira), h a n n t i l i e a t o al Prornra. 
lore della Kepnhhlieu di Firen-
/ e nnj (juerela per difTama/miie 
nei eonfronli delTon. Don.il Cat-
tin (>inil.ieali>l.i). Don.il Cjtiin 
a \ e \a inilirato. a Firen/e, nel-
I'on. De Martino uno <|ci < fran. 
ehi liralori » ehe \oi . irono eon-
Iro il gntcrnn Fanfanl. L'altro 
parlamenlare acrii<aio da Do-
••at C.Hlin e Ton. I'ennacehini. 

OGGI IL COMITATO CENTRALE 
SOCIALISTA Si riiini.ee o C B i .U 
Comiiato lenlr.ile del I'.iriilo 
•.oeialiota. Ieri la dire / ione del 
FSI >i e riunita per approwre 
la rela/ione ehe il eoiiipa^no 
N'enni -<\ol^era al C.C. Dai hrevi 
.leeenni riporiati dalle n^en/ie. 
ri-ull.i che il C(nii|i,i^ni> N'enni 
ha d.ito <|iieMo uintli/io Mil (Imi. 
Krc»Mi d.e. di Firen/.e: la ehia-
re// . i eon cui si sono delineate 
le di \cri!f i i /e e la sparealura 
iletcrmin.ilaM nella DC eosiiitii . 
-eono fallori i»ii>iliii, elie per 
la prima voh.i MHIO \emi l i alia 
luee in titi*.i-.-î c> deniocri-.tiana; 
positive anche mohe propo»le 
emerge nel eor.o del dili.illito. 
ifieeie rpielle d i e sottoliiieano la 
iieees^ita di un piu rnergieo in-
lervenio tlello Slat" nell'rcitnii-
mia e di una l imila/ ione ilel pn. 
lere inoiiiipolisiieo; tutiavia van-
no i i»le eon inolia prudeii/a le 
eon««e}:iieH/e d ie il ron£r<*--n 
putra avere in sede povernativa. 
Nenni axrehlie repliealo poi al-
rinlervento di To^lialti nel (]o-
mitato eenirale del PCI. riha-
dendo d i e « e merito del I'SI 
r.e in Italia si e venuia deler-
iiiinandn una situa/ione nuova 
aM'inierno del moviuienlo eat-
lolieo ». 

II secondo arsotuenlo d i e il 
C.C. soeialiMa alTrontera ojisi e 
quello del .Moviuienlo ciovanile. 
In propo^iio presrntrra una re
la/ ione il eoiu|ia^no De .Marlino. 
V quel ehe risulia, De Marlino 

iiiiNtrra sulla tesi s<-eonilo la 
quale i siovatu sncialisti tlovrel). 
hero nseire dalla Federa/ ione 
Mondiale della Cinvenlti D e m o . 
eraiie.i. Come si ,a , ?li orsani-
srni diriiienii della gioventu s o . 
eialisla iialian.i si sono prolinu
ria! i coniro tale |e*i. 

II commi>«ario della Federa-
/ ione soei.ili«ia di C.iliatiN.rlin, 
(l iordauo. ha presentato una 
« ilenuneia » ai proliiviri «lel I'SI 
eoniro il rompapno Gatto. ae-
eu^andolo di avere « pre-»ieduto 
una rinnione di correnlc », e di 
avere co*i conirav-venulo alle 
uormc stalularie. II conip;i!;nn 
C.itio ha faiio sapere d i e . se la 
eosa sara portata avanti. rfili 
doeuineiUera nunc pratieamenie 
tutti i macsinri csponenii del 
(lartito ahhiann svolto o svol-
sano attivita di a eorrenie ». 

Proresta 
del Panama 

contro la polizia 
statunitense 

CITTA" DEL P A N A M A . 10 -
L'Assemblea nazionale pana-
mense ha approvato una n - o -
luzione ncila quale si protesta 
per il comportamento della p o 
lizia statunitense della zona 
dr-1 rartnle durante ah inc iden
ti del 3 novembre. 

M.FItF.no HKICHLIN. dlrpttore 
Fnra n.irbirri. direttore resp. 
Iscritto at n. 243 del Rcpistro 
Stampa del Tribunate di Roma 

L' U N I T A' • autorizzazinnc a 
giornale murale n. 4555 

Stabilimento Tipografico G.A.T.E. 
Via dei Taurini. n. 19 - Roma 

AVVISI ECONOMICI 
i t COMMERCI/VLl U 30 
SUFEltAUITEX grande neguzio 
di sartoria e abbigliamento per 
immo donna bambini tnassima 
economia vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
«tina n 315J17. 

») VARII U JO 
\STKOCHIKOMANZlA « Magto. 
ledo». Aiutd. Cnnsiglia, Aniori, 
Affari, Malattie. Consultazionl. 
Vico Tola. M Napoli S 4472/N 

T) OCCASIONl U 30 
USATI IOMPKO: Mobill Sopra-
mobili anlichi e modernl. Libri 
• •tc Telelonare 5B4 741. 

ID MF.U1C1NA IGIENE L- 30 
IK1KITL KLL'.MATlb.Mt SCIATI
CA. rec^tevi subito alle Terme 
Continentdl. lmpianti modemiss i -
mi tangtu naturaii grotta suda
toria repano mterno dt cura, 
•nassdggi pi«ctna penstone com-
p!eta. Kivolgersi Otre2ione Ter
me Continental Montegrotto Ter
me (Padova) 

23) ART1G1ANATO U 30 
ALT PREZZI coocorreoz* - Be-
staurlamo vosiri appartamentl 
iornrndo direttamente qualsiasi 
materlale per pavlnent l . bagnl 
cuctne e c c PrevenUvl gratutU 
- Viiitate espostzlone tnaterlall 
presso nostrl magazzlnl RIM PA. 
Via cicnarra, 63-B tabbrlca Ar-
madlmuro. restauCamo mobill 
antichi. operal sprctallzzaU. Te-
irtnno 163.157. 

iit UO.MANUE 
IMPIKtiO U V O H O 20 

l i l l > \ A M . 17tnn«* lrequenz-« II 
t«-cntc<i comm«-rciale. occupereb-
b,-si miti prt'tese primo tmpiego. 
!• l.f. nare .<»iV»3S 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
SluUio Mt-dtco p»*t l» cur» d«*lle 
» so le» disfunzionl e debolezze 
••t-«uall di ong ine nervusa, psi-
cnica. endocrtn*. (Nt-urasteni*. 
drnctenn" ed anetnatie sessuallt. 
Visite prematrimoniall- Dott. p. 
MONACO. Roma. Via Salaria "2 
int 4 (Pzza Flume). Orario 10-12, 
lfi-18 e per appuntaanento - Te-
leionl 8 0 ^ 6 0 - 8.445.131. (AuU 
Com. Boma 1»1» del » ott. its«). 
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