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Documentato attacco dell"« Express » 

L'esperimento A francese 
e oltfe a futffo inutile 

Centinaia di miliardi gettati al vento - Solo nel 1967 la Francia 
potra disporre di un centinaio di bombe di tipo « antiquato » 

PRIME DRAMMATICHE TESTIMONIANZE DAL TERRITORIO AFRICANO 

(Da| nostro Invlato speciale) 

PARIGI, XI — II numero 
del l '£xpres5, che uscira do-
mani, rcca una dettagliata 
inchiesta sulla bomba atomi
ca francese, in cui si d imo-
stra, con una documentazio-
ne schiacciante, l'inutilita 
pratica dell'esperimento del 
Sahara e degli attuali or ien-
tamenti francesi nell 'uti l iz-
zazione militare dell'energia 
atomica, rispetto ai flni che 
De Gaulle si propone di rag-
giungere: una * forza d'ur-
to > appena suftlciente come 
< deterrent» potra essere 
raggiunta dalla Francia s o -
lamente nel 1967 e a prezzo 
di un sacriflcio pressoche to-
tale del le ricerche scientifi-
che per fini pacifici. 

VExpress dimostra che lo 
arsenate nucleare che Ja 
Francia puo costituire coi 
propri me/.zi nei prossimi 
se i -dieci anni, consistera in 
bombe al plutonio, pesanti 
a lmeno una tonnellata e di 
una potenza esplosiva da 20 
mi la a duecentomila tonnel 
late di TNT. 

« Per quanto cinquanta 
vol te meno potenti delle 
bombe strategiche amcricane 
o soviet iche — scrive {'Ex
press -— le bombe francesi 
al plutonio avrebbero co -
munque un vaiore sicuro co 
m e « deterrent >, se la Fran
cia disponesse dei mezz'j per 
lanciare sull'obbiettivo da 
c inque a dieci sue bombe. 
Ma s iccome la strada dei 
missil i le e ancora preclusa 
per molto tempo, la Francia 
deve scegliere quella dei 
bombardieri. Nel momento 
in cui gli Stati Uniti met to-
no in cantiere un bombar-
diere (che sara senza dub-
bio l'ultimo, dato clie e aper-
ta l'era dei missi l i ) il quale 
vola a una velocita pari a tre 
volte la velocita del suono, 
la Francia costruisce tin 
bombardiere, il «Mirage IV>, 
le cui possibility di superare 
l e difese di un paese m o -
derno sono valutate a meno 
del dieci per cento. 

< II vaiore strategico di 
uno stock di bombe francesi 
raggiungerebbe dunque so l -
tanto il decimo delle bombe 
disponibili . II che vuol dire 
che la Francia avrcbbe bi-
sogno di un minimo di cen
to bombe (e altrettanti bom
bardieri) per disporre di un 
serio "deterrent" >. 

II giornale dimostra qtiin-
di che la Francia potra d i 
sporre dei mil le chili di p lu
tonio necessari per fabbrica-
re un centinaio di bombe 
Eoltanto verso i) 1967. Quan
to al costo di questa inutile 
impresa, VExpress calcola 
che esso si aggiri sui 500-700 
mil iardi all'anno, solo per 
costituire una discreta * for-
za d'urto » nucleare. Queste 
enormi spese andranno, e 
ovvio , a detrimento della ri-
cerca civi le . 

Interrogato dall* Express 
tin noto fisico nucleare fran
cese , di cui pero non viene 
fornito il nome, ha cosi r i -
sposto, a questo proposito: 
« Distrarre, in queste condi-
zioni dec ine di miliardi e 
centinaia di cervell i per i 
lavori tecnologici sul la b o m 
ba e sui sottomarini atomi-
ci. e una cosa semplicemente 
assurda. Noi potremmo, in 
una decina d'anni, classifi-
carci ai primi posti nel la ri-
cerca fondamentale e per i 
reattori di potenza, a condi-
zioni pero di fare uno sforzo 
continuo, calcolato. Ne l le 
condizionl attuali, essendoci 
attaccati al piede la palla 
pesante di questo bilancio 
mil i tare, andiamo incontro 
soltanto a de l le realizzazioni 
scientifiche di second'ordine*. 

' S. T. I 

Anche i latino-americani invitano Parigi 
a rinunciare all'esplosione nel Sahara 

NEW YORK. 11. — II Mes-
sico. Ja Bolivia. 1'Ecuador, Pa 
nama e San Salvador hanno 
proposto all'ONU alcuni cnien-
damenti al progctto dl risolu-
zlonc prosentato ieri dal paesi 
afro-asiatici. che sollecita la 
Francia a rinunciare alia sua 
decisione dl etfettuaro espen-
menti atomic! nel Sahara. Gli 
cmendauienti. secondo i cinque 
pacsi delJ'Amerlca Latina, at-
tcnuerobbero il tono del docu-
mento afro-asiatlco rendendolo 
«piu nccettabile* all'Asscmblea 
Generalc 

Per quanto piu blanda di 
quella degli afro-asiatici. la po
sizione dei pacsi dolTAmerica 
Latina e tuttavia lndtcattva del-
la generate opposizione che il 
progetto francose incontra al-
VONV: cd b tanto piii da ri-
marcarc in quanto assai piu 
nvanzata di quolla assunta dal-
l'ltalia sullo stesso r.rfiomcnto. 
nonostante che il nostro paese 
sia direttamente minacciato 
dalle possibili cadute radioat-
tive che sepulranno la prova 
atomica francese. 

La proposta latino-ameriea-
na. ilhistrata ORRi dai rappre-
sentantl dei cinque paesl flr-
matari, in modo biando ma 
preciso invita indirettamentc la 
Francia a non sottovalutare il 
qrande schieramento veriflcato-
si all'ONU contro 11 progetto 
Kollista. La mozione esprime 
infalti - la speranza che il Ro~ 
verno francese riveda il suo 
progetto di effettuare espcri-
menti nuclearj nel deserto del 
Sahara, tenendo conto del ptin-
ti di vista manifestati in seno 
allc Nazioni Unite durante il 
dibattito suU*arj?omento ». 

La riunione odierna alia 
Commissione pohtica dell'ONU 
*ia registrato fra I'altro un vio-
lentissimo attacco contro il co-
lonialismo francese pronuncia-
to da Ismael Tourd. fratello del 
capo della Guinea. II rappre-
sentante all'ONU del mmvo 
Stato africano ha documentato. 
con citaztoni di massarn. di 
pirateria e dl atti fascist]", la 
vera storla della -mis s ione-
francese in Africa. 

Passo avanti 
per I'accordo 

alia conferenza 
nucleare 

GINi:vitA, 11. — he dele-
gazlmii amerloaaa soviettca <• 
InRlcsp alia (N)nferen/a ill Gl-
nevrn per la sos|u>nsluiu» euii-
trollnta delle esploslonl Iprmo-
niiclparl hanno futtn HRKI un 
floitan/ialo passo avanti verso 
II racelunclmrnto ill un acror-
flu circa | niedidl per la re-
Klslr;r/I()i)i; delle csploslonl 
snt terra nee. 

Sono oltre duecento le vittime 
degli sconfri nel Ruanda -Urundi 

II c a r a U e r e s o c i a l e d e l l a r i v o l l a B a h u t i i - N u o v e e r i t i c h e i n B e l g i o a l m i n i s t e r o d e l l e c o l o n i e 

(Dal nottro corrlspondente) 

BRUXELLES, 11. — Se
condo notizie ufjiciose giun-
te a LeopoldvHle drt Usum-
bura il numero dei morti 
nepli inc'ulcnti del Ruandn 
Urundi si (a ascendcrc a ol 
ire duecento: si precisa perd 
che si trutta di torn ci/r« 
proyj't'sor/'n in quanto e as-
sui prohabile che molti car
pi siano stuti nascosti nei 
campi di bniinne o nelle 
prnndi puludi clie ricoprono 
grttn parte del tcrritorio. Non 
e sfnfo nncora possibile sfn-
hilirc il numero dei feriti. Si 
fa pure rilevare che nessun 
europvo e stato molestato. 

Secondo un'nqcnzia, alia 
oripitie della rivolta vl sa-
rebbp un incidrtite lornle. md 
corso del quale un Bahutu 
sarvbbv stato molestato dai 
liatusi. Mn il ftitto che f/li 
incidenti si siano subito este-

sl come una macchia d'olio 
a tutto il territorio dimostra 
che esiste una causa ben piu 
profonda, e cioe la situuzio-
nc ortnni tnsostenibtlc neltn 
quale oltre V8Sr/o delta po-
polazione e coslretta a vl-
vere. 

Come rileva anche il gior
nale Le Soir, t capi e i sotto-
eapi batusi detengono il 90 
per cento delle ftinzioni pub-
bliche in mano agli autocto-
ni, pcrccprndo s«hiri che 
vanno dalle 80 alle 250 mila 
lire mensill, 'Vutli sono mem-
bri della Unione naziomtlc 
ruandese, la quale chicde an
cora un ultcriore rafforza-
mento del potere feudale. 
« Se non camhieranna le co
se — dice ancora il giornale 
—• ?c prnssime eleriont sa-
ranno vinte dai reazionari >. 
Dal canto suo. il giornale 
cattolico La Cite, commen 

dal ministro De Schr\iver al
le Camere, rileva che * il ma
le attuale non e solo politico, 
ma sociale e razziale. E qne-
sti due uspetti, {'ultimo s o -
pratutto, non saranno neces 
sariamente risolti con la de-
mocratizzazione delle strut 
turc politiche. Secondo il 
messaggio — prosegue il 
giornale — il potere giudi-
ziario, del quale i servi la-
mentano tanto i soprusi. ri-
niftrrd nelle mani dei oiudi-
ci attuali. La fusione delle 
amministrazioni tradizionalt 
c pttbbltche giovera sicura-
mentc ai Batusi che dcten-
OOHO In pritnn e hanno tni'n-
so la seconda. II governo del 
MuHimi — si chiede ancora 
La Cite — dard un posto al
meno ugnale alle altrp razze? 
II problcma fondiario (di cur 
il ministro non )m dctlo nul
la di concrcto - N.d.r) deve 

tando il messaggio letto ieri'essere afjmntato assieme al-

LA REPRESSIONE RAZZISTA NEL SUDAFRICA 

le riforme politiche >. 
Come si vede, in una tale 

situazione e con simili pro-
spettive — anche se certi 
aspetti posittui possono ri-
scontrarsi nelle dichiarazioni 
governative — altri jncidenti 
anche piu sangu'mosi possono 
sempre scoppiare da un mo
mento nll'nltro. Si e nppreso 
che i battaglioni di gendar-
mcria sono stati portati da 
quattro a ventiquattro, e che 
lo stesso comandante delle 
forze di polizia nel Congo, 
Jeanssen. c giunto nel Ruan
da Urundi, ove, secondo 
quanta si dice qui a Bruxel-
les, starebbe tornando la 
culmu. 

DANTE C.OBBl 

Continuazioni dalla 1a pagina 
LAD.C. 

CITTA' DKL CAPO (Suit Africa) — Cnntlnua II fermentn per la deetslone Kovernativa di bandire la dlrlgenie stndacale 
afrieana slKnoro Elizabeth Mafrkene. madte dl undid URII. Nella telefoto: un'autobllnda faeentr parte dei rinforzi dl polizia 

Invlatl dl iifRerua a Cltta del Capo, pjttnelln una piazza del VIIIUKKIO di Paar. 

II sottosegretario 
Folchi 

ricevuro da Popovic 
HEI.GRADO. 11. — II sotto-

•>esretario agli affari esteri ita-
liano, Alberto Folchi che e ac-
compagnato da una delegazione 
itaUana e giunto questa matUna 
a Beljjrado per una visita uffi-
eiale di 4 giorni. Alia stazione 
euli era atteso dal vice ministro 
degli esteri Miciunovic e da al-
tri rappresentnnti del governo 
jugoslavo. 

Questa e la prima visita di 
(in alto esponente del ministero 
degli esteri italiano in Jugosla
via dalla guerra ed e conside-
rata come un sintom0 del mi-
s?lioramento delle relazioni tra 
i due paesi adriatici. 

Alle 10.30 Folchi e stato rice-
vuto dal ministro degli affari 
esteri jugoslavo Koca Popovic. 
Poco dopo e stato introdotto 
neirufficio del vice ministro 
Mieiunovie ed hanno avuto cosl 
inizio le conversazioni di la-
voro 

Alle 13.30 si b svolta una co-
tazione offerta in onore degli 
ospiti dal vice ministro degu 
esteri alia -Skupst ina- serba. 

Si b intanto conclusa la visi
ta in Jugoslavia della delegazio
ne della Confindustria che e 
guidata da Quinto Quintieri. 

Imminence la visita 
di Sekou Toure 

neirURSS 
MOSCA. 11. — Radio Mosca 

ha annunciato oggi che il pre-
sidentc Sekou - Toure della 
Guinea la settimana prossima 
si rechera in visita nell'Unione 
Sovietiea ospite del primo mi 
nistro Krusciov. 

H leader del Partito socialista autonomo francese 
giunto a Mosca a capo di una numerosa delegazione 

L e p r o s p e t t i v e d e l P a n n n n o i a t o v i a g p t o <Ii K m s o i o v i n F r a n c i a - a S o n d a g g i » di K o n n p e r n n i n c u n l r o tra il « p r e m i e r r> s o v i e t i c o e A d e n a u e r ? 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 11. — II commit-
cato ufficialc, con il quale 
ieri si c annunciata la data 
della visita di Krusciov a Pa
rigi per il 15 marzo pross't-
mo, c giunto nel momento 
in cui arrivava a Mosca, su 
invito del Comitato per i 
rapporti culturali con I'cste-
ro, una delegazione politico 
francese. Si tratta di perso-
nalita dir'tgenti del Partito 
Socialista Autonomo, nato 
dalla rottura dei socialdemo-
crafict di sinistra con Guy 
Mollet. La delegazione, cite 
si tratterra divcrsi giorni c 
avra incontri e colloqui po-
litici, e diretta dal scgreta-
rio generate Depreux c com-
prende numerosc figure di 
primo piano della sociala[e-
mocrazia francese, come 
Alain Savary, Charles Lucy, 
Orest Roscnfeld, Guy Desson. 

La prossima visita di Kru
sciov a Parigi sottolinea una 
seric di aspetti caratteristi-
ci della politico cstcra sovie
tiea di distensionc: I) desi-
derio di realizzare il riavvi-
cinnmento intcmazionale in 
ttttte le direzioni; 2) di al-

II ministro del lavoro USA 
ha mangiato un cappetio 
Avert scommesuo che vi sarebbe stato aumento della 
occapazioae e calo della disoccnpaiioiie; ha perso 

WASHINGTON. 11. — II mi
nistro del Lavoro am^r.csno. 
Mitchell, e stato obbhgato a 
maagiarsi il cappello per avere 
perso una scommessa con i sin-
dacati e la notizia e ben p,u 
eignificante di quanto sia pit-
to resca. 

Xel corso di una riunione sin-
dacale svoltasi oeU'aprile scor-
«o Mitchell aveva dlchtarato 
che entro il mese di ottobre 
l'occupaz:one in Amer.ca sa
rebbe sahta oltre i 64 milion: 
di unita e la disoccupazione sa
rebbe scesa sotto 1 tre milioni. 
All'incredulo atteggiamento dei 
leaders sindacali, Mitchell ri-
spose che se le sue prevision! 
non si fossero verincate egli 
si sarebbe - mangiato il cap-
pello-, come ammissione che 
egli aveva - farneticato ». Le ci-
fre ora hanno provato che Ja 
occupazione in America non e 
salita e la disoccupazione non 
i sees*. Mitchell ba dovuto 
mantenere la promessa; ma i 
•indacati gli hanno perm esso di 

mangtare un dolce fatto come 
un cappello- L'episodio si e 
svolto sulla scahnata del mini
stero del Lavoro americano. 

Fuggito 
dalla Gcrmania 

un medico nazista 
occmato di stermini 
FLENSBURG <Germanla). 11 

— Un altro medico accusato di 
sterminio in tnassa nel periodo 
nazista e riuscito a sfujtgire 
alia polizia 

Si tratta questa volta del 
professor Werner Heyde. n -
cercsto per omicidio. uno dei 
dirigenti dei - progrsmmt na-
zisti di eutanas.a-. 

Si tratta del secondo caso 
del gen ere. Nel luglio deiran-
no scorso il dottor Hans Eise-
le, accusato di aver preso parte 
ai* massacri ne: camp: d; con-
ccntramento nazist:. nusel a 
fuggire e r;par*re in Egitto. 

largarc il dialogo iniziato a 
Camp Dnrid a tutti i proln-
gonisti della politico euro-
pea; 3) di giungere alia 
«Conferenza al verttcc» 
atfeiido discusso. direttamen
te, il maggior numero delle 
qucstioni controversc con'i 
paesi direttamente intcrcs-
sati. 

In questo qnndro il viag-
gio di Krusciov a Parigi, co
me del rcsto appariua dal 
comunicato pubblicato sta-
mane dalla Pravda. p»6 con
tribute ad un.migtioramen-
to della situazione interna-
ztonale < t v l sue cmtplcs-
jfij >. * E' per questo — pre-
risatw il comunicato — che 
Krusciov annette la massi-
ma importanza alia sua visi
ta in Francia >. 

II comunicato. che a Mo
sca e stato diramato dopo 
che le agenzip avevano tra-
srnesso da Parigi il tcsto del
ta conferenzn-stampa di De 
Gaulle, nella suo sobrictd 
cosfifjiiscc il miglior com-
menfo ad alcuni giudizi. di-
ciamo cosi * sorpassati», 
contenuti nell'annuncio del 
generate. Xel comunicato del 
governo sorictico. infatti. si 
rilcra che la decisione del 
riaggio di Krusciov a Pari-
oi Ju presa dopo che < con 
reciproci scambi di punti di 
rista. enframhe le parti ne 
riconobbcroVutilita ». Per 
chi vuol rc&ft'e a fntfi i c o -
<fi nella prcsa di posizione 
di Krusciov sulla sotuzione 
delta questione algcrina. sol
tanto una « eoncessionc > a 
De Gaulle, pud essere ut i le 
riflettere ehe tale cosiddet-
ta * concessions» e giunfa 
dopo che — non si sa se in 
seguito agli < scambi di pun
ti di rista» accennati nel 
comunicato — da parte di 
De Gaulle e giunta la cla-
morosa e ccrtamente nuova 
dichiarazione con la quale si 
additara la soluzione della 
questione alperinn in un 
quadra direrso che non nel 
passato. 

Alcuni corrispondenti o c -
cidentali a Mosca non esita-
rano ad affcrmare oggi che 
De Gaulle e stato indotto a 
proclamare le sue nuove po-
sizioni still'Algeria dal ti-
more di enderp in un c o m -
plelo isolamento. Si ricor-
derd infatti che la dtchiara-
zione di De Gaulle Intervcn-
ne durante il viagglo di 
Krusciov in America: quan-
do cioe era gia chiam che 
un inserimenfo della Fran

cia nel dialogo momliale, 
che statu aprendos'i, esigevn 
da parte di De Gaulle un 
mutamento di poltttca, par-
tenda propria dalla questio
ne algerina. In questo qua
dra le dichiarazioni di Kru
sciov sull'Atgeria — che del 
resto sono state larnnnienfe 
e favorevotmente commen
tate dal FLiV — appnwno 
non gid una * eoncessionc ». 
ma un premier* atto del fat
to che sotto la pressionc in-
ternazionale anche De Gaul
le e stato costretto a modi-
ficare sensibilmente il suo 
pnnfo di vista. 

Sempre in rapporto al pro
blcma di un * allargamento 
europeo » del dialogo inter-
nazionale, ncgli ambienti oe-
cidentali di Mosca si fa un 
gran parlarc suite voci di un 
prossimo rinoaio di Kroll a 
Mosca per cventuali sondag-
iji destinaft a concordare nn 
incontro Krusciov-Adenauer. 
Su questo pun to, natural-
mente. da parte sovietiea si 
manticne il piu strctto ri-
serbo 

MAURIZIO FF.RRARA 

Scossi i rapporti fra Parigi e la Germania Ovest 
dalle dichiarazioni di De Gaulle sull'Oder-Neisse 

(Dal nostro corrlspondente) 

BERLINO. 11 — 
raz.oni di De Ciaull 
s:U> della front era 
^e. della quale :1 

Le dichia-
e a propo-
Oder-Meis-
presidente 

(rancese ha r.bad-.to :1 carat-
tere onna. deflnitivo. hanno su-
scitalo a Konn una delusionc 
che solo la delicatezia del mo
mento politico nnpedisce si ina-
n:fest: :n aperta irr:taz:one I 
portavoce \n*ftc:a1i e la stam
ps ufficiosa d: Bonn, non han
no comtnentato le dich.arazioni 
di De Gaulle, ma di - penose 
•.mpressione - parlsno altri 
S'ornnI:. tra i qual: :l Der 
Abend. 

Xon p:ii tard: d. :er:. l'aaen-
z:a flovernativa federale. D.P A.. 
affermava che la Francia con-
s.derava la trontiera Oder-
XeisJe come un confine amm:-
nistrat.vo e che solo :1 tra'.ta-
*o d: pace avrebbe potuto dare 
una 5oluz:one def.nit.va del 
problema. Da! canto suo Von 
Breniano s. d.chiarava sicuro. 
per co?l dire, della - lealta 
francose - in qviesta qucst-.one. 
Ven'va invece la doccia fredda 

delle dichiarazioni del Pres:-
dente della Repubblica fran
cese 

Qualunque possa essere la 
condotta ultima di Parigi per 
quel che riguarda i confini tc-
deschi, appare chiaro che og-
?i ci troviamo di fronte ad una 
nuova dimostrazione che i rap
porti fra Bonn e Parigi non si 
svoigono in un elima di l'.mpi-
dezza. Si pud notare. a que
sto proposito. che la stampa fe
derale ha dato un rUalto parti-
eolare alia protests inviata dal 
governo d: Bonn a quello fran
cese. per il fermo della nave 
tedesca. fermo avvenuto in pie-
no Atlantico, mentre la nave. 
proveniente da Cherbourg, si 
diriseva a Casablanca Le casse 
d: arm: che erano a bordo sono 
state sequestrate dalle autonta 
frKnoos: 

Ne! campo interro. b'.sogr;. 
segnalare la sconfitta che 1'op.-
nione pubblica berMncse. del-
rest e dell'ovest ha Lnflitto al 
;:ndrico Brandt e al nv.n:stro 
federale Oberlaender. denun-
ciato iiitimamente. con prove 
:rrefutab:h. come criminale d 

DIXON (Illinois) — In nn tra Rico Incldentr <*H una aoln slrada h«nno pc-rso l» vila 
•rtte prrsone. Tre pesanti autorarri c un« mala %\ sono srontrati a rirra 25 chllomrtri 
dalla cilia. Sei del mortl appartencono ad una ttessa tamlcHa e si trovavano sall'anto 

(Telefoto) 

euerra e responsabile fra l'al-
to dei massacri di Lvov. 

Il sindaco socialdemOcratico 
aveva avuto l'idea di rispon-
dere alle denunce venule dalla 
Repubblica Democratica tede
sca. con un invito at ministro 
ex nazista perche visitasse, in 
forma \iffic;ale. la citta Le 
proteste anche in oceidente <e 
specie in certi settori del cam 
po soc:aldemocrat;co> sono co-
minciate subito e si sono tn-
tenslf.catc man mano che la 
data dell'arr.vo dello sgradi-
tiss.mo osp.te si avvicmava 
Brandt ha tcnuto duro fino 
all'iiltimo. ma a poche ore 
dalla vis:ta ha dovuto rinun
ciare al suo disegno: Oberlaen-
der non verra a Berlino Ovest. 
la v:s.ta e stata rimandata a 
data da destinarsi. II massacra-
tore d: Lvov, in sostanza. ha 
dovuto rinunciare per ora alls 
<peranza di lanciare da Ber
lino all'opmione pubblica te
desca. una delle solite rimbom-
banti d;chiaraz.oni. nello stile 
dei rcrcncisn di Bonn, con la 
qusle forse pensava di far di-
menticare i document: su: cr> 
mini da 'ui campiuti :n terr.-
tor.o sovietico e ungherese 

GirSF.PPE COXATO 

Noto sovietiea 
all'lnghilterra 

sullo Germania 
MOSCA. 11 — Fontl britan-

niche hanno reso noto questa 
sera che I'Unione Sovietiea ha 
fatto pervenire oaei alia Gran 
Bretagna una nota che tratta 
della que5tione tedesca e di 
Berlino in particolare. Si ri-
tiene che note analoghe siano 
state fatte pervenire anche aeli 
Stati Uniti e alia Francia. La 
nota alia Gran Breta.cna verra 
pubbltcata domani e smo a 
questo momento non si hanno 
particolari al riguardo. 

Scop«rH in Rodesia 
i resti della piu anlica 

cosrruxione umana 
LIVINGSTONE, 11. — Nella 

R o d e s i a settentrionale un 
gruppo di archeologi sta ripor-
tando alia luce una rozza e 
semplice costruzione. che Si 
presume sia la piu arnica 
opera dell'uomo finora scO-
perta. Si tratta di una nla di 
pietre disposte rozzamente a 
forma di semicerchio venuta 
alia luce a Kalambo, nella Ro
desia settentrionale. 

Gli scavi hanno inoltre fatto 
afiiorare numerosi rozzi at-
trezzi, che vengono fatti risa-
ure a circa 53 000 anni fa. 

c su una irnnojsibilita, quella di 
ridurre la dislensioiie a| con»o-
liilamento dcllo « statu quo » non 
sgltanto tern'ion'ale ma delle 
diverse siluazioni interne. In 
questo sensn si e parlato di una 
nuova Yalta, prospettiva del 
tutto irreale. 

Contro rischi del genere im-
pnrta tenere distinla la distcn-
sinne dalle pntizioni di poten
za. L'amtnonimenlo vale per 
quel socialdemocratici europei 
che si sono identificali con le 
posizioni di potenza del blocco 
atlantico. Vale per i comunisti 
rome lo ilimoslra il caso dei 
francesi che si sono precipitati 
a correggere il foro primitivo 
appre/^anienlo sulla politica al
gerina del presidente Dc Gaul
le, solo perche su di e^a Kru-
seiov aveva daio nn giudizio nic-
nn nega l i \o . 

Del congresso ileniocrisiiano 
di Firenze Von. Neiini ha delto 
ehe non e stato una dehisinne. 
II fatto nuovo e rlie per la pri
ma volta un largo settore della 
deinnerazia crisiiana ha parlato 
e poleniizzalo all'iuterno e alio 
<^lcrn» della sua organi/zazio-
ne, eon nicioilo ilcinocralieo. II 
(•oiiprrs-n fu dnminato dai pro-
hlenii ilelle masse catioliche. 
*t>llecilaie dai soeialisti a pren-
dere coscienza delle loro possi-
tiilitft di azione nella program-
ma/inne e nella edifieaiione del. 
In Stato nmdrrno. Si e tutiavia 
avcita a Firente una viltoria tli 
destra su ipoerile parole di si
nistra. Cio rappresenla un pe-
riroln ma iiidiiidua un hcr^a-
glio contro il quale i grnppi 
parlauienlari socialist! sono sta
ti invitati a iiitcnsifieare I'oppo-
sizione. II congresso di Fircn/e 
e stato earentc sui prohlerna del 
uoverno che rimane cosi aperto 
in conilizinni peggiori di quel-
le di prima. 

II relalore ha notato come il 
prohlerna del PSI ahhia donii-
nato il Congresso di Firenze, 
sia siato lo >fimdn permanente 
il rifrriniento implicito di iinio 
il dihatlito congressuale. Dopo 
di avere ria«>nnto la posizione 
della sinistra, dei fanfaniani, 
<lella destra ha constatato come 
tuttavia il prohlerna sia stato 
potto generalmente male. Esso 
non si pone in termini di al-
lean/a politica. di partecipazin-
ne orgauica alia magginratiza. 
meno che mai di parlecipa/io-
ne goveniativa. II prohlerna si 
pone in termini di spontanee 
coincidence snjrli intere^si im-
meiliati dei lavoralori. 

II partito socialista e soggcttn 
a due sollecitazinni che sono 
eiitrainhe da respingere: quella 
in setiso aiiiiroinunista clie gli 
\ i e n e «la destra. quella nel <ien-
«n della ricostiiuzione dell'al-
lean/.a sneialconiunista c della 
unila d'azione politica che gli 
viene dai comunisti. Talc e il 
senso della polcmica di To-
cliaili. In questa pidemica ha 
poca importanza la conteMazio-
ne del coniributo della polid'ca 
aiitoiioina dei sncialisti a smiio-
vere le acquc, a promuovere 
nunvi schieramenti. a metterc in 
crisi la DC. Si tratta di \crita 
so lan che sono riconosciute da 
tutti. meno ehe da chi e affctto 
\ erso il PSI dal complesso di 
Saragat. 

Anche la parte del discorso 
di Tnglinili sullc nhhligatc con-
fluenze iieH'azione dei sociali-
-ti e dei enmunisti e stata giu-
dicata da iNrnni inficiata dalla 
mancanza della nccessaria di-
stinzione tra convergenza ed al-
leanza. Cb in effctli nn antico-
mimi.-nio, col quale • sncialisti 
non hanno niente di comurtc, 
che e e>lraneo alia loro naiura. 
clie roprc intere?si e privilcgi 
capitalist!. Inarccttahile e inve-
re per iS'enni J'affermazioiie del 
leader comunista secondo la 
quale il distacco sopra^eni i to 
tra sncialisti e comunisti «areb-
l>e dovuto ad una eonce*sionc 
dpi soriali*ti alia DC e alia so-
rialdcmorrazia, cioe a ntotivi di 
opportunisnio parlamentare. Es 
<o e nato in*-cce sui lerreno 
delle cspcrien«e opcraie del no
stro paese non tutte positive 
solo che si pensi alle posizioni 
<li potere da I *ll al '18 e a quelle 
>ncce«ive, sui terrcno delle 
esperienze di fronte popolare 
ncH'F.st europen. quel lo del/a 
polemira sol XX Concres«o di 
Mosca, e nato a rontattn ilci tra-
sici cventi tinsliercsi e (let pro 
hlrmi posti daU'Otinhrc pnlacco. 

A proposito deU'alTerniaziow 
dell'on. Tosliatt i che se una Ac-
lerminata situazione di governo 
*i creassp in quel momento non 
sarehhero soltanto i «oriali«ti ad 
i \ r r e nn'allra posizione ma an-
rhc i comunisti . Ton. Nenni ha 
dctto che non «i tratta di an 
salio de l l j qnaclia. ma del rico-
nnscimento di un antentiro sta
to di neers»ita. Si e rhic*to al-
lora chr scn*o ahhia la polrmira 
rondntta contro i sncialisti nel 
momento stesso in cui si ricn-
noscc la validita della loro po
litica c sc questo non sicnifichi 
che laddovc per i comunisti si 
tratta di propaganda per i so
cialist! si tratta di formulr poli
tiche di cui gia si define* (a 
possibilita driratt iuzione. 

La concln*ione del rrlatore c 
che il partito socialista devr 
proseguire per la f»a strada. 

IL DIBATTITO SULLA RRA-

ZIONE Dl NENNI n comitato 
cenirale del PSI ha iniziato nel 
pnmerigcio la di>cu—>ionc sulla 
relatione Nenni. Sono intenc-
nuti Libenini. Pallc*rhi. Valori. 
Codignola. Vittorelli e Locora-
tolo. 

II compagnn Valori ha ciudi-
cato la rrlazinnc del sepriario 
del partito «deludrnte e prha 
di pmtpetme». A suo parenr, 
essa snitovalDta la gravita della 
vittoria conseguita a Firenze dal 
govemo Secni c non valuta csat-
tamrnie la portata della cri*i 
della DC. « II PSI - ha dctto 
\alori — non dc\e timitare la 
sua a/ione r le sue pro«prtli\e 
alia cadnta del gn\ernn Srgni e 
alia formazionc di un governo 
di centro sinistra », ma deve pro-

porsi di dar vita ad una vasta 
eoalizionc democratica di cut 
faccian parte i comuniiti. Valori 
ha inline commentato positiva-
niente Fatteggiamento assunto 
dai comunisti nel corso delFnl* 
tima riunione del loro C.C. 

II compagno Lihertini ha det-
to che la crisi nella DC non la 
si aggrava con un dialogo di 
vertici, offrendo sottobanco Una 
nuova apertura a sinistra, ma 
dando maggiore forza alle Inite 
unitarir di niassa che colpiicono 
alia base le contraddizinni del-
I'avversario. Non serve qiiindi !a 
differcn^a rispeuo al PCI, ma 
la maggiore unita del movinirn-
to operaio, la sua combaitivila, 
la sua giusta [><>liiica. Non a ca
so la prima vistosa fratttira nel
la DC si e verificata in Siei'ia, 
ilove il movinicntn opera;.* e 
unito. 

II secondo elemenio di nmilii 
c cio che avvicne nel PCI. Non 
si puo ridurre la questione at 
huoni o cattivi rapporti diplo
matic! tra i Secreiari dei due 
partiti. Ilisogna piiittnsto doin.in. 
darci come e ehe si verifiea que-
sto assurdn, per il quale via via 
clie procedc nel mnndo comii-
nista un grande proresso di rin-
novanietito, la Dirczione del PSI 
mnttra di ritenere che la linea 
di divi-<innc tra i due partiti *i 
sia allargata. \ e | 1052 c* era 
Funita d'azione e oggi, dopo il 
XX e il XXI Congresso del 
PCUS, vi sarebbe, come ba scrit-
to V.tvnnlH, un « abisso n. La ri-
sposta a questa domanda ri-
siedc nella sneialdemneratizza-
/ione delFattuale dirczione del 
FSI. 

In linea generalc sta aecaden-
do che, mentre nella realta si 
ilelermina una pnssibilila di 
maggiore unila del inovimento 
o|ieraio e di divisionc dell'av-
\ersario, la politica della mag-
gioranza direzionale prnrrde in 
senso inverso: svunta 1'aherna-
tiva <lemocratica, rispolvera nel
la sostaiua I'apertura a sinistra, 
offre respiro aH'avver->ario. 

I compagni Codignola e Vit-
torelli hanno Tatto totalmente 
proprie le pnsizinui di Xenni: 
Lneoratolo ha in particolare rri-
ticato alcuni aspetti della poli
tica uieridioiialistica del partito. 

"PARIGT 
stelle, non si capisce) hanno 
echeggiato s inistramente n e l 
le t'ie centrali di Algeri dove 
il delegato generale . D e l o u -
vrier. e stato aggredito e 
insultato. Ma la polizia ha 
finito col disperdere, dopo 
ripetute cariche, t d imostran-
ti. In Francia. il * Rassem-
blemcnt pour I'Algerie fran-
ca'tse * di Bidault ha emesso 
tin comunicato in cui si con-
danna aspramente Vulterio-
re presa di posizione del 
generale. 

L'intervento di Maurice 
Thorez al Comitato central* 
del PCF c h e si e svol to la 
settimana scorsa a Choisy-
le Roi v iene pubblicato in 
tanto oggi daWHumanite. In 
esso assume particolare r i -
salto 1'autocritica cui Forga-
no dirigente del partito ha 
sottoposto l'errato apprezza-
mento dato dalPUfflcio pol i 
tico nel le dichiarazioni del 
7 settembre. dopo il v iaggio 
di De Gaul le in Algeria , e 
del 17 settembre. dopo il r i -
conoscimento. dato dal g e 
nerale. del principio di a u -
todeterminazione. circa l ' evo-
luzione del prohlerna a l g e -
rino. Analoga critica vale 
per la dichiarazione ri laseia-
ta. poche ore dopo la presa 
di posizione del generale . 
dal compagno Jacques D u -
clos. 

Gli apprezzamenti relat i-
vi. in cui l ' au tode termim-
zione era giudicata come una 
manovra puramente d e m a -
gogica del generale . sono 
consideratj da Thorez in c o n -
trasto con la linea flssata da! 
Congresso e dagli organismi 
dirigenti del partito. 11 par
tito si e trovato di fronte, 
ha ri levato l'oratore, non 
gia ad un imprevisto. che 
lo obbligava a modi f ica-
re Pordine di battaglia, ma 
ad un cambiamento pre 
ciso e previsto, che anda-
va nel senso della sua 
analisi e del la sua pol i t i 
ca. La dichiarazione di De 
Gaul le conteneva la parola 
« autodeterminazione »: essa 
rappresentava dunque un 
mutamento importante. e 
non a caso la destra l'ha ca -
pito e ha reagito. 

Cio non vuol dire che i 
comunisti abbiano mutato il 
loro gittdizio su De Gaulle: 
questo giudizio — vale a d i 
re che * la guerra di A l g e 
ria ha favorito l'iniztativa 
del fascismo e portato nlla 
degradazione della democra-
71a. alia l iquidazione di fat 
to del regime parlamentare 
» all*instaura7tone del potere 
personale >. rimane immuta -
to. Anche il fine rimane lo 
stesso: la restattrazione e il 
r innovamento della d e m o -
erazia. Sono le condi2ioni og-
gett ive che mutano, consen-
tendo dj organizzare molto 
largamente il fronte un i ta -
rio nelFazione incessant* 
delle masse. 

II segretario del PCF m e t -
te in risalto anche i m u l a -
•nonti che nel frattempa s«>-
no inten-entitt r.ello a ' t e ? -
g:?mento de l le masse p o p i -
l^ri. e soprattutto i se^ni 
i'-cessantj dj rinnnvata fi.V.t-
ri? r t l l a politica dei c"»mn-
ni'st!. Si puo constatar-' qvt— 
-tr> — dice Thorez — in 
atiasi tutte l e elezioni s i n 
dacali , che da qualche t e m 
po a questa parte registrano 
un costante e generale pro-
pres5i> del le po'izior.i della 
CGT. soprattutto neM'ir.du-
stria metalmeccanica. 

AI.FRF.tin RKICHMV. rtlrettore 
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I«cnttn al n 5 « det Reffl«tre 
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