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11 partito gollista dopo il Congresso di Bordeaux 

Labile compromesso all'UNR 
per poter battere Soustelle 

De, Gaulle in America a fine aprile ? - « Timori per Vinterno » del "Fi
garo" per ,/ '«eccessiva durata » della visita di Krusciov in Francia 

(Da) nostro tnvlato specials) 

PARIGI, 16. — Al Congres
so di Bordeaux, Soustelle 6 
apparso, alia fine, In netta mi -
noranza, ma la sua sconfitto 
non pu6 considerarsi deflni-
tiva. E' chiaro che la bor-
ghesia francese non ha 
bisogno di lasciar ' sv i -
luppare oltre una certa 
misura il movimento fascisla 
che l'UNR coltiva nel suo 
seno. II congresso di Bor
deaux ha tuttavia confer-
mato che l'unita, all'interno 
del partito, 6 precaria; che 
il suo programma e inesi -
stente e che la sua unica ra-
gione di esistenza attuale 
Ueriva dalla sua identifica-
zione col potere esprimen-
dosi in una specie di « culto 
della personality > di De 
Gaulle. Le profonde div i -
sionj apparse sul problema 
algerino sono la a dimostra-
re che 1'edificio e minato 
alle fondamenta. 

Nei comment! della s tam-
pa francese, queste ennsta-
tazioni vengono fatte aper-
tamente. « In definitiva — 
scrive < Le Monde > — se 6 
vero che l'UNR non sarebbe 
esistita senza il generate De 
Gaulle, e ancora piu vero 
che il suo avvenire dipende 
unicamente dalla presenza 
del capo dello Stato >. < Le 
Monde > riferisee ancora che 
sono state necessarie lunghe, 
difficili e sottili trattative 
fra Chaban Delmas, N e u -
wirth, Terrenoire, Debre e 
Soustel le , perchc quest'ulti-
mo rinunciasse a spingere il 
congresso, nell'iiltima gior-
nata di lavori, fino in fon-

IL 65% 
DEL COTONE 
EGIZIANO 
ESPORTATO 
NEI PAESI 
SOCIALISTI 

IL CAIRO, 16. — E* 
stato annunciato ufficial-
mente Ieri che le espor
tazioni di cotone al paesi 
socialist! durante I'ulti-
ma stagione (nei dodicl 
mesi fino al 31 agosto 
scorso) hanno costituito 
il 65^- del totale delle 
esportazioni di questo 
prodotto. 

In ccmplesso quattro-
mllasettecento "kantar" 
(un "kantar" « 32,6 kg) 
di c o t o n e sono statt 
esportatf nell'Unione So. 
vietica, nella Ctna, nella 
Cecostovacchla e negli 
altr] paesi socialist! du
rante il periodo conside-
rato, mentre le esporta
zioni di cotone ai paesi 
occidental! hanno regl-
strato un aumento tra-
scurabile. Complesslva-
mente 1610 "kantar" di 
cotone, pari al 22"- del 
totale delle esportazioni, 
sono stati inviatl a que-
stl paesi, In confronto 
ai 1245 "kantar" della 
precedente stagione. 

compromesso non ha dovuto 
essere ricercato soltanto con 
1'opposizione soustelliana. 
ma in definitiva 6 parso la 
intima vocazione dell'intero 
congresso, poichd l'UNR non 
6 in fondo afTatto persuaso 
che quella deM'autodetermi-
nazione dehba essere una 
operazione sincera. 

Questo e I'essenziale di 
un giudizio che voglia esse-
sere obiettivo: ci sono, ben 
inteso, degli uomini che 
rappreseiitano piu marcnta-
mente di altri 1'una o l'altra 
tendenza in contrasto: ma 
tale contrasto c la sostnn/a 
stessa dell'UNR ed e la con-
traddizione di un regime 
fondamentalmente fascisla 
che non puo quindi varare 
alcun programma costrut-
tivo. 

Al capitolo Algeria, la 
giornata odierna non ha ap-
portato element! nuovi, se 
non il persistere delle voci 

che danno per imminente un 
viaggio dei dingenti del 
FNL a Parigi. Sempre sul 
piano delle indiscrezioni e 
stata raccolta da alcuni 
giornali una notizia ufficio-
sa secondo cui De Gaulle si 
recherebbe in America alia 
fine d'aprile. Cominciano in-
tanto ad esprimersi opinioni 
contrastanti con I'indirizzn 
ufficiale sitlla distensione' 
coloro che vedono nel suo 
sviluppo un peruolo per lo 
interno, si sentono autoriz-
zatj a scriverlo a chiare let-
tere: Le figaro, per esempio, 
protesto oggi contro I'ecces
siva durata della visita di 
Krusciov in Francia: c Per-
che quindici giorni?... Molti 
di noi, l'immensa maggio-
ranza — pretende il quoti-
diano — non vedono alcun 
motivo perche, terminate le 
conversazioni, il signor K. 
si rechi come turjsta altra-
verso 1 nostri dipartimenti. 

Terrore feudale 
nel Ruanda Urundi 
Assassinii a catena di dirigenti del 
partito progressista « Aprosoma » 

Lo ha fatto in America? La 
America non ha un Partito 
comunista organi/zato come 
qui >. 

SAVHItlO TUTINO 

do al cammino che egli si 
era aperto venerdi e sabato. 
Hegno evidente . t h e I'accet 
tazione della politica algeri-
na del generale o stata sol
tanto fornialc. frutto di mi 
labile compromesso. In real 
ta « il partito esce lacera-
to> dalla battaglia che si e 
ycatenata intorno alia que-
st ione algerina. o nieglio — 
cliremmo noi — intorno al 
< pretesto » algeriiro, poichc 
la contraddizione e piu d 
fondo'e investe le prospetti-
v c lontane della politica del 
regime. 

D'altra parte e da dire che 
anche i capi della magg io -
ranza fedele a De Gaulle 
f.inno propri, e non solo in 
Iinea puramente demagogi -
ca. alcuni dei presupposti 
delFopposizione che defini-
remmo < fascista >. Chalan-
don ha assunto lo stesso a t -
teggiamento di Souste l le sul 
tcma dei rapporti verso i 
comunisti e Fopposizione di 
sinistra al regime. Tutti i 
delegati , di tutte le federa-
zioni, erano concordi nel ri-
vendicare all'UNR un nio lo 
sempre piu totalitario ne l -
1'apparato del lo Stato. Infi-
ne. sul problema algerino, il 

(Dal nottro corrispondente) 

BRUXELLES, 16. — 11 
giornalc cattolico La cite ha 
lanclato ogqi un miovo ap-
pcllo per salvare la vita dei 
dirigenti progressisti Bahutu 
minacciati di morte dai fcu-
dall. Gia nel suo uiimcro di 
settcmbre il giornalc avctxt 
denunciato la guerra dcgli 
assassinii condotta dagli fcu-
datari c dai loro sicari sotto 
f/li occhi delle nutorita 
belghe. 

II giornalc elencava anche 
fdcmie uccisioni dt capt del 
la « Aprosoma > — Associa 
zione per la emancipuzione 
sociale delle masse — c»<? e 
il partito del semi Bahutus. 
Oggi altri omicidi sono dc-
nunciati dai corrispondente 
dello stesso giornalc: un lea
der dell'* Aprosoma ». rifti-
giatosi a Ngozi nell'Vrundi 
c stato cola raqgiunto da un 
camion di Twai — pigmei al 
ser«'!*2io dei Bnhissi — c nb-' 
battuto con tutta la sua fa-
miglia. Una missinnc di 
Cgamka, dove era stato ac-
colto un altro lender, P stata 
nttnecnta dai Twai c il diri-
gente c stato ucclso. Un terzo 
r sfnto triicidato insiemc al
ia moglie, ai figli e ai tre 
fratclli. 

Altri tre capi — Kagban-
da. Ggtcra e Mnngnngngu — 
sarebbero stati posti sotto la 
protcjionc dcU'eserctfo bcti-
che il terzo. il quale si trova 
a Usumbura. sin in prm>e pc-
ricolo di mortc. Secondo ccr-
tc informazioni i sicari si 
trovcrebbero gia sul posto c 
non aspctterebbcro che il 
momento propizio per assas-
sinnrlo insieme alia moglie e 
ai cinque figli. La fine dcgli 
inc'tdenti non significa. pc-
raltro mettere qucsti uomini 
fuori pericolo. L'VNAR — la 
Vnione nazionalc urandese, 
il partito dei fcudali — ha 
comunicato la sua intenzione 
di * abhattcrc i capi Bahutus 
come cani > »irl tcntativo di 
deenpifarc il inoi5imenfo di 
rirolta sociale. 

Le listc delle personality 
da * nqtddflre > sono gia sta
te elaborate c puhbUcate da 
tempo mentre oltre mille si
cari. addestrati per compicrc 
qucsti loro crimini, sono in 
azione. 

Nel nord del pacse. invc-
cc, favoriti dalle alture csi~ 
stenti. i Bahutus continue-
rebbero con succcsso la loro 
lotta. Secondo lo stesso gior-
nale cattolico, dei preti Ba-
tussi avrebbero partecipato 
alia repressione feudale.e al
cuni di essi sarebbero stati 

arrestati'. Cnrichi di armi per 
i" Batussi- sono- giunti dul-
VUpanda britannivo Davanti 
a tali fatti — si legge an
cora — c« si chiede ensa si 
fa per proteggerc i •leaders 
Bahutus e per mctterc gli 
assassini nelle enndizioni di 
non nuoccre. In qucste enn
dizioni pnrlnrc di ritorno al
ia calma. come fauna ccrti 
ambienti. e certamente esa-
gerntn. La calma. secondo un 
comunicato del ministcro del 
Congo pubblicuto stasern. r 
solo apparcnte c la tonsione 
r tuttora molto forte in tutto 
il territorio. 

IIANTE r.onm 1 

Prossimo ritiro 
di contingent USA 

dall'Europa ? 

WASHINGTON. 16. — II 
generale Thomas White, ca
po di stato maggioie della 
aviazione americana ha di-
ehiarato oggi, nel eorso del
la conferenza animate dei 
parlanientari della NATO, 
che i successi riportati flno-
ra dall'URSS e dall'Occiden-
te nel campo dei missili e 
dello spa/.io hanno « riper-
cussioni .strategic-he notevo-
l i» . Egli ha prospcttnto la 
eventualita di im ritiro di 
parte delle for/e convenzio.-
nali degli Stati Uniti attual-
mentc in Europa. 

La eventualita di un ri
tiro < in un tempo non re-
molo > di < eerti contingen-
ti americani dall'Europa > 
e stato anche prospettato dai 
ministm della difesa ameri-
cano McElro.v jn una dichia-
razione rilasciata al termine 
dj un collouuio fra il mini-
stro stesso ed Eisenhower, 
in vista della presentazione 
del progetto di bi lancio-mi-
litare che sara sottoposto al
ia Camera americana al 
rientro parlamentare. 

Una famiglia sterminata 

Sekou Toure 
e giunto a Bonn 

BONN. K». — II prpsidente 
delta Ropubblica cli Guinea. 
Sekou Toure e «iunto stamane 
a Bonn, in treno. provonienle 
(l:i Duesselflorf. aceoinpagnato 
dalla consortc. F.gli ^ stato ac-
rolto alia stnztonc dai I'resi-
diMiti- delta Heinibblica Kede-
rale LiH-bko. p dai niimstri 
degli esteri. dotrceonoioia c 
di'll.i difesa di Ronn Adenauer 
ha dovuto riuunziare ad aceo-
gliere il presidente della Gui
nea per im'indisposizione. Se
kou Toure al termine della sua 
visita nella Repubblica Fetle-
rale tedesca si rcehcra nella 
I'nionc Soviotica 

OAHDEN CITY (Kansas) — (Juattro L-oiiiponen(i la famlKlia 
del ricco aKricultore llcrli CIIMUT, sono stati massacruii. 
I.a pnli/la rltlene truttarsi di una untica « fa Ida > fra 
fliniiRlic rlvull. Nella telefoto i fjuuMro uetlst: Ilcrh 
Cliillcr, sua mo K I If Honnlc ed I flRli Nanry (« sinistra) 
e Keiiyoii, I Cliillcr hanno anrhe due a It re fiRlic che nnn 

era Mo a Harden City al momento del nuissacro 

PER AFFRETTARNE 

L'ATTUAZIONE 

Proposte 
francesi 
per il MEC 
PARIGI, 16. — La Francia 

avrebbe fatto alcune propo
ste, per affrettare l'attuazio-
ne del MEC. Esse, secondo 
le agenzie. consisterebbero 
nel portare dai 10 al 20% la 
riduzione delle tariffe fra i 
sei stati membri prevista per 
il 30 giugno I960. Al tempo 
stesso verrebbe istituita una 
tariff a comune \ er so i paesi 
terzi. 

La nuova tariifa comune 
rappresentera la media del 
le attuali tariffe dei paesi 
membri. Per la Francia, dove 
i dazi sono relativamente 
alti, sj avrebbe una riduzione 
delle tariffe. Il Belgio do-
vrebbe invece alzare le sue 
uer raggiungere la media. 

Ricorso italiano 
contro il "dumping" 

francese sul vino 
S; e appreso ten che la rap-

presentanza permanente italia-
na presso la Coniunita f]cono-
m.ca Europea ha ricevuto 
.struzioni dai t;overno per la 
presentazione di un ricorso 
contro il "dumpmS" francese 
a danno della esportazione Vi-
n cola italiana. 

Continuazioni dalla V pagina 
ta associazione economica 
dell'Europa. 

Nel corso dello stesso -di-
scorso Harold Macmillan ha 
ancora una volta affermato, 
a proposito della conferenza 
al vertice, che questa non 
potra risolvere tutte le grosse 
d i v e r g e n z e internazionali, 
ma che occorreranno piu in-
contri al massimo livello per 
eliminarle. « In tal modo — 
ha dichiarato Macmillan — 
credo che la tensione mon-
diale potra essere ridotta ed 
i problemi risolti. poco per 
volta. ad uno ad uno >. II pri-
mo incontro al vertice potra 
gia raggiungere qualche ac-
cordo limitato. < Quello che 
e essenziale — ha aggiunto 
poi — e far in modo, attra-
verso una serie di conferen-
/e . che il processo di disten
sione mondiale continui >. 

REGIONE UMBRA 

AlFalba di ieri presso New Orleans 

Un aereo USA con 42 occupanti 
precipita nel Golf o del Messico 

Trovato il relitto quasi intatto ma nessun supertiste 

NEW ORLEANS. 16. — 
Un aereo di Iinea della « Na
tional air l ines*, con 42 per-
sone a bordo, e precipitate) 
in mare alle ore 12 di oggi 
(era italiana) nel Golfo del 
Messico a circa 180 chilome-
tri da New Orleans. Un ap-
parecchio della stessa com-
pagnia, che partecipava alle 
opcrazioni di riccrca insie
mc a natanti ed elicotteri 
della guardia costiera. ne 
ha avvistato poche ore dopo 
il relitto semi-immerso e 
quasi intatto. L'aereo era 
partito da Tampa in Florida 
e avrebbe dovuto giungere 
a New Orleans me/z'ora do

po la sciagura. Nessun su -
perstite e stato 'avvistato, 
ragion per la quale la com-
pagnia aerea ha comunica
to di ritenere che tutti e 42 
gli occupanti dell'apparec-
chio abbinno trovato la mor . 
te nella sciagura. Un va-
stissima macehia d'olio cir-
condava il relitto: pochi og-
getti galleggiano intorno. e 
tin di essi v»n piccolo bat-
tello di salvataggio vuoto. 

A bordo dell'aereo — un 
quadrimotore DC-7 — viag-
giavano, come si e detto 42 
persone: 37 passeggeri e 5 
uomini dell'equipaggio; uno 
dei passeggeri era un mem-

DAVTONA BKAC l̂l (Florid.*) — I'll drammatfeo Mncidr nte si h vcriric«l» dnranle una rorsa per vctliirr sporl. 
11 pllola Don Scalar (a sinjslra) «wilia slit dalla ana - P o r s c h e - dopo una Itrave e»Hisionc con l« - ^lascrall • del 
pilola Ed Merlin, rlir si vrdc in fiammp mentre la ben zina nselta dalla macehlna -braeia a terra. In primo piano 
un addello air.uilodromo corrc \rr«o lion Sesslar per «l ntarlo . . ' - . % ^7' . (TeIefoto> 

bro della «Federal Aero
nautics Admnistratione *. Lo 
apparecchio era scomparso 
mezz'ora prima dell'orario di 
arrivo a New Orleans, nella 
stessa zona in cui sette anni 
fa cadde un altro aereo del 
la « Nationale Airlines » 
causando 45 morti. II centro 
Radar di Ilouma, in Lousia-
iiii. stava seguendo il volo 
delPaereo sullo schermo Ra
dar, quando i segnali im-
provvisamente cessarono. II 
colonnello Trowbridge, di 
un'altra stazione radar piu 
vicina aH'aereo, sull'isola 
Dauphin, ha affermato che 
nessun segnale di SOS e 
stato ricevuto dai centro di 
ascolto da lui diretto. 

Poco dopo l'annuncio de l 
la scomparsa, alcune im-
barcazioni della guardia co 
stiera. una delle quali at-
trezznta ad infermeria con 
due medici a bordo, appog-
giate da elicotteri, erano 
partite verso la zona del di -
sastro. ma per diverse ore le 
ricerche erano state inutili. 

Le cause del disastro sono 
sconosciute. Si sa solo che 
nella zona dell'aeroporto di 
N e w Orleans ha gravato una 
fitta nebbia a partire da 
mezzanotte, tanto che ne l 
le prime ore di stamane il 
traffico aereo era sospeso. 

Operazione 
con il cuore fermo 

MOSCA. 16. — Un chi-
rurgo sovietico e tre assi-
stenti hanno fermato due 
volte i battiti del cuore di 
una bambina di quattro anni 
per effettqare una difficile 
operazione, a quanto riferi-
scono le * Isvestia », 

II dr. Aleksander Vishen-
vsky ha potuto cosl correg-
gere un grave difetto di fun-
zionamento in una valvola 
cardiaca. Lo inter\-ento e 
stato efTettuato all'Istituto 
chirurgico di Mosca. 

Annunciate in Parlamento 

Controproposte di Nehru 
inoltrate ieri a Ciu En-lai 

'radina 
l« garantisc* U sapor* 
natural* tfai cibi a garanti-
sea ragali di gran marca. 

NUOVA DELHI, 16. — 
Questa mattina il governo 
indiano ha trasmesso all'am-
basciatore della Cma poix»-
lare Ja sua risposta alPul-
tima nota inviata a Ciu En-
lai. In quest'i i lt imo docu-
mento. come e noto, si face-
vano alcune proposte pei 
quel che nguarda la crea-
zione di una zona neutra al
ia frontiera nord-orientale 
indiana e si auspicava un| 

mcontro dei pnmi ministri 
dei due paesi. 

L'annuncio della conse-
qna della risposla e stato 
dato oggi da Nehni dinanzi 
alia Camera bassa. II Pandit. 
tuttavia. non ha voluto rive-
larne :I contenuto, affcr-
maiuln che un atto del ge -
nere. prima che la nota 
triunga a IVchino, rappre-
^enterebbe una violazione 
delle tradizionali regole del

la diplomazia. 
. Nehru tut ta \ ia ha dichia
rato che. a suo avviso . la 
creazione di una fascia smi -
litarizzata. quale proposta 
da Ciu En-lai . c irrealizza-
bilc. Tuttavia egli si e detto 
?oddisfatto per il tono con-
ciliantc del documento c ine-
se ed ha dichiarato che nel
la nota inviata oggi il suo 
governo ba avanzato u u ^ s e 
rie di controproposte. 

Arse viva la vecchia madre 
che gli contrastava le nozze 
II delitto fu compiuto da un agricoltore 

PERIGUEUJC (Francia), 16. 
— Uno del' phi efferati crimini 
del dopoguerra'francese, quel
lo degli « amanti diabolici . d; 
Mont Peyroux. verra rievo-
cato domani davanti alia corte 
d*a?sise del dipartimcrito del
la Dordogna. Un anziano col-
livatore. il 59enne Robert 
Pons." compmirh dinanzi ai 
giurati per avcre arsa viva la 
madre. una donna di 78 anni. 
con la complicity dell'amante. 
Yvette Rejssct. Ad origine del 
delitto era inn rivahta tra ma
dre e figlio motivata da inte-
ressi e soprattutto dall'oppo-

sizione della vecchia al matri-
monio del figlio con la venti-
novenne Reysset. 

II delitto awenne la sera 
del 21 maggio 1958. Robert 
Pons si precipitd sulla madre, 
le awo l sc il capo con un grem-
biulc e la getto nel focolare in 
cui Yvette Reysset aveva ac-
ceso un gran fuoco di sarmen-
'.:. Quindi. i due amanti tenne-
ro fcrmamente il corpo sul 
fuoco fino a quando il volto 
della vittima non fu intera-
mente carboni2zato e si preci-
pitarono poi dai vicini ad an-
nunciare la disgrazia 

no stati approntati nella ste-
sura definitiva. 

Il Comitato umbro per 
I'ente regione ha discusso e 
(ipproi'nfo infine il calcndarin 
delle iniziatire che abbiamo 
rifcrito all'inizio. 

L'attivita del Comitato um
bro per I'Ente regione ha 
avuto vaste ripcrcussioni nel-
I'opinione pubblicn e negli 
ambienti politici locali. Par-
ticolar m en t e interessanti 
quelle che si sono avute fra 
i cattolici. Le dichiarazioni 
del sen. Cingolnni, una pre-
sa di posizionc del scgrctario 
provinciate della DC di Ter-
ni e di altri esponenti d.c. 
dei consigli comunali, tutte 
fouorcuoli nd una rnpidn at-
tuazione dcll'Ente regione 
esprimono senza dubbio le 
posizioni della base c contri-
buiscono a 7ncttcre in luce 
la dcbolezza di posizioni am-
blgue. come quella del scgrc
tario della DC perugina. il 
quale afferma che il suo par
tito c programmaticamente 
(avarevale alle Regioni, ma 
non puo adcrire a nessuna 
iniziativa a cui prendano 
parte anche i comunisti. 

I partiti di destra. che per 
altro rnpprcsciifflno solo il 
10 per cento dell'clettorato 
umbro, si sono pronunciati 
contro I'Ente regione; i loro 
organi di stampa hanno ini-
ziato una campaqna nel rnno 
tentativo di diminuire Veffi-
encin delle iniziative in corso 
e la rispondenza che esse 
hanno trovato nelle popola-
zioni umbre. 

OLLENHAUER 

ADENAUER 

to praticamente questo al-
lorche si e accettato che i 
delegati di Berl ino^edessero 
al tavolo della trattntiva su 
un ptede d i p a r i t a con i d e 
legati di Bonn. Analoghe 
considerazioni vanno fatte 
per quanto riguarda la Iinea 
di frontiera Oder-Neisse, 
dove Adenauer non puo ev i -
dentemente attendersi da 
parte britannica i consensi 
che non ha trovato presso 
De Gaulle. 

Con interesse sono stati 
accolti. invece. gli accenni di 
Adenauer alia possibilita di 
un'intesa che consenta alia 
Gran Bretagna di non esser 
tagliata fuori completamen-
te dai contatti con i « sei > 
del MEC. Adenauer si e 
espresso ieri. nella nota in-
tervista all'edizione domeni-
cale del Times, in senso fa-
vorevole agli sforzi britan-
nici per creare un collega-
inonto tra i « sei > e i « set
te > della piccola zona di l i -
bero scambio, caldeggiata da 
Londra, i quali ultimi. come 
si sa. flrmeranno questa set-
timana a Stoccolma l'accor-
do costitutivo del loro mer-
cato. Ed oggi il Daily Mail 
scrive che la contropartita 
di questo atteggiamento di 
Adenauer dovrebbe essere 
•a rinuncia britannica ad 
ogni idea di disimpegno. 

Le accogl ien/e della stam
pa al cancelliere tedesco 
sono (juesta volta cortesi. e 
si sa .che pressioni in tjuesto 
senso sono state fatte dallo 
stesso Macmillan. Non man-
cano pero gli attacchi, come 
quello del Daily Express, il 
quale scrive che Adenauer 
sara accolto < senza gioia >. 
« II cancelliere — scrive l'or-
gano conservatore — non fa 
mistero delle sue intenzioni: 
1) far en tra re la Gran Bre
tagna nel MEC; 2) indurla 
ad un cosi detto piano di 
disarmo che lascerebbe la 
Germania come la nazione 
piii potentemente armata in 
Europa. Sfortunatamente per 
Adenauer, i fatti sono piu 
persuasivi del le cortesi fin-
zioni della discussione di -
plomatica. Proprio mentre 
egli vuole convincere la 
Gran Bretagna che un lega 
me col Mercato comune e u -
ropeo non danneggera l'agri-
coltura interna e il commer-
cio imperiale, i sei paesi del 
Mercato comune si uniscono 
per costituire un'organizza-
zione di mercato per la loro 
produzione agricola. Proprio 
nel momento in cui il suo 
piano di disarmo sembra piu 
plausibile. il mistero tedesco 
della difesa ordma i primi 
sottomarini tedeschi del do 
poguerra. Adenauer non si 
sorprendera se le sue pro
poste saranno respinte. Egli 
sa sin d'ora che il pubblico 
inglese non abbandonera le 
Industrie domestiche o la 
coniunita agricola dell ' im-
pero. E il fondato timore po-
polare del militarismo tede
sco non sara diminuito da 
semplici negoziati di disar
mo. Al contrario esso sara 
rafforzato dalle prove con
crete del riarmo tedesco >. 

La stampa inglese da d'al
tra parte notizia che Tom 
Driberg, ex presidente del 
partito laburista, ha invitato 
i dirigenti laburisti a rifiu-
tarsi di partecipare alle ma-
nifestazioni ufficiali in ono-
re del cancelliere. Il leader 
del partito, Hugh Gaitskell. 
ha fatto sapere invece che 
partecipera alia cena offer-
ta alia residenza ufficiale del 
Primo ministro. 

Ai Comuni, Bevan e a l 
tri deputati dell'opposizione 
hanno attaccato oggi il g o 
verno. accusandolo di aver 
ceduto alle « tattiche di lato-
rie > di De Gaulle per quan
to riguarda il vertice. Se l -
wyn Lloyd ha risposto af-
fermando che Londra e sem
pre per una data la piu v i 
cina possibile e che in tal 
senso e rimasto d'accordo 
con i francesi: prima dovra 
svolgersi pero la visita di 
Krusciov in Francia, la qua
le sara < un significative fat-
tore di distensione nel m o n -
do >. In risposta a interro-
gazioni sui progetti atomici 
francesi nel Sahara, Lloyd 
ha detto che essi «r iguar-
dano il governo di Parigi» . 
aggiungendo subito che il 
governo britannico desidera 
un accordo per la fine degli 
esperimenti, cui possa asso-
ciarsi anche la Francia. In-
fine, ha detto di aver discus
so con Couve de Murville i 
problemi del le relazioni con 
il MEC, ottenendo 1'assicu-
razione che quest' ultimo 
< facilitera le relazioni con i 
sette della piccola ZLS per 
mezzo di disposizioni l ibe
ral! >. 

\Jn riferimento al MEC e 
alia Zona di libera scambio 
e stato fatto da Macmillan. 
nel corso di un discorso pro-
nunziato al tradizionale ban-
chetto del Lord Mayor di 
Londra. II premier britanni
co ha parlato dei * pericoh . . . ~r „ , .^, D„ t f i 
di una divisione e c o n o n v . c a l ^ p a 3ii "f r f iSnf f d f f i 
dell europa ». ma ha agg.un- . . autoriaazio-ne-a 
to che i due raggruppamen- giornaio murale n. 4553 
ti possono costituire un p r i - U ^ b i U m e n ! o T.pcgrafico G . A T E . 
mo passo ver*o una p:u stret-lvia an Taurini. n. 19 - Homa 

della Germania: trattato di 
pace, soluzione del problema 
di Berlino, avvicinamento 
con la RDT. In questo qua-
dro, la presa di posizione 
contro l'arma atomica perde 
parte del suo valore. 

Cio che e avventito a Bad 
Godesberg e stato il punto 
finale di una crisi che ha tra-
vagliato il partito per vari 
anni, crisi che ha la sua ori
gine neU'incapacita dei grup-
pi dirigenti di interpretare le 
aspirazioni popolari nella s i -
tuazione del dopoguerra. In 
nome di un < rinnovamen-
to >. Ollenhauer e Wehner, 
a Bad Godesberg, hanno in 
realta portato a termine una 
opera di distruzione: hanno 
liquidate la tradizione c las-
sista della socialdemocrazia 
ed hanno sepolto persino le 
ultime pallide velleita di in -
cidere in qualche modo, per 
mutarle. snlle strutture eco-
nomico-sociali della Germa
nia federale. 

Questo abbandono mise -
rando dei principi dovrebbe 
essere compensate, secondo i 
calcoli dei dirigenti, dall'af-
flusso sulla S.P.D. dei voti 
di tutti quelli che sono scon-
tenti della politica di A d e 
nauer. qualunque sia il m o 
tivo dello scontento. 

Ma e un calcolo giusto? 
Due elezioni. nel lo Schle -
swig - Holstein e nel Baden 
- Wurtemberg hanno visto, 
in queste settimane. una 
emorragia fortissima di voti 
per i socialdemocratici. Qua-
ranta dirigenti locali e fun-
zionari della S.P.D. si sono 
incontrati recentemente col 
segretario del Partito comu
nista tedesco (messo nell ' i l -
legalita da Adenauer) e han
no convenuto sulla neeessita 
dell'unita della classe ope-
raia minacciata dai monopoli 
e dai riarmo. Sin d'ora. dun-
que. si hanno i sintomi di una 
reazione dei lavoratori t e 
deschi. 

L'esistenza della RDT. di 
uno stato socialista sul suolo 
tedesco e Tazione del Parti
to comunista, appaiono oggi, 
ed appariranno sempre piu. 
come la sola garanzia che 
gli interessi del le classi lavo-
ratrici della Germania non 
>aranno traditj e che il m o -
vimento operaio tedesco pro-
seguira il suo cammino verso 
2li obiettivi che si e proposto 
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