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ill lime 1 /Ul l i t c i notizie 
Una nuova rivolta nel mondo coloniale francese 

Coprifuoco nella Martinica 
dopo sanguinosi incidenti 

Seite indigent sarebbero stati uccisi dalla polizia francese - Rinforzi in* 

viati dalla Francia - Smentita la costituzione di un nuovo governo algerino 

(Dal nostro Invlato specials) marted) per 11 futile motivo 
di nno seontro fra due au-

PARIGI, 26. — Tutte 1c 
informazioni diffuse nei pior-
ni scorsi circa la costituzione 
di un nuovo governo algerino 
sono state smentite. La radio 
dai Cairo ha diffuso una 
comunicazione del ministero 
delle informazioni algerino 
che contiene appunto tnle 
smentita. Non vi sarebhe 
quindi per il momento nes-
sun governo diretto dal mini-
stro combattente Belkacemi: 
Ferhat Abbas resterebbe nol
le sue funzioni di primo mi-
nistro. Questo colpo di scenn 
non ha tuttavia suscitato a 
Parigi molti commenti. pcr-
che l'attenzione era concen-
trata in questi giorni su altri 
settori del movimento ant i-
francese nelle colonic. 

L'eco di gravi avvenimenti 
nella lontana Martinica e in-
tanto giunta a Parigi tutto 
immersa nell'atmosfera nata-
lizia. Nella colonia francese. 
del mare delle Antille, sono 
ficoppiatj martedi gravi inci
denti; e questo episodio inat-
teso ha suscitato preoccupa-
zione, tanto che il ministro 
Soustelle, da cui dipondono 
gli affari d'oltremare, hn 
commesso la gaffe di dira-
mare un comunicato il cui 
contcnuto doveva essere poco 
dopo smentito dalla stes>a 
agenzia ulTlciosa Presse. La 
gravita della situazione e 
confermata dal fatto che un 
incrociatore francese i | « De 
Grasse > e partito oggi da 
Brest carico di rinforzi di 
polizia, per spingersi a tutto 
vapore verso le acque ameri -
cane, mentre nell'isola e s ta-
to stabilito il coprifuoco. 

Gli incidenti piu gravi 
sono avvenuti tra il 23 e il 24, 
a Fort-de-France. Secondo le 
notizie ufflciali. un alterco 
fra un bianco e un negro 
sarebbe stato all'origine delle 
violenze. Sta di fatto che la 
polizia ha ucciso tre indigeni 
(alcuni giornali parlano di 
sette) e che il segretario ge-
nerale della colonia, facente 
funzione di prefetto, Guy 
Beck, ha ordinato lo scio-
glimento dell' Associazione 
dei reduci "dell'Africa del 
nord, una organizznzione cul-
tra> a cui viene attribuita la 
responsabilita degli atti di 
vandalismo della vigilia di 
Natale. Soustelle, invece, cer-
cava di r idurre il tutto alia 

f iroporzione di una rissa af-
atto priva di significato po

litico. Egli negava che I'inci-
dente potesse essere stato 
sfruttato da e forze organiz-
zate *, ma si guardava bene 
dal definire la natura Tascista 
di queste forze. 

In realta, come ammetto-
no oggi quasi tutti i giornali, 
nella Martinica esiste un 
grave stato di malcontento 
popolare. La popolazione e i 
partit i democratic! di Mar
tinica rivendicano per il pan-
se uno statuto che sia per 
lo meno assimilato a qtiello 
della comunita. Chiediamo 
insomma che venga aperta 
una porta verso forme piu 
autononie di governo. 

L'Associazione dei reduci 
dell 'Afrira del nord e natu-
ralmente la forza che si op-
pone a questo: composta di 
ex funzionarj e commercian-
ti francesv partiti dalla Tu
nisia e dal Marocco quando 
queste nazioni sono diven-
tate indipendenti. I'assocta-
zione e ferocemente nemica 
di ogni evoluzione delle co
lonic: e da tempo operava 
Ker sobillare i bianchi della 

lartinica contro la popola
zione negra. Di qui cli inci
denti gravissimi. scopniati 

tomobili. 
Appena la notizia 6 giunta 

in Francia, qualche giornah' 
non ha esitato a d a m e la 
colpa ai comunisti. L'lluma-
nite ha risposto ieri sotto-
lineando semplicemente che 
il PC martinichese rivendica 
una modiflca dello statuto 
politico deirisola e l'instau-
razione di una reale autono-
mia di gestione.' 

La stessa agenzia AFP era 
poi costretta ad indicare che 
le vere responsabilita degli 
incidenti risalgono agli ul
tras e che il Partito Comu-
nista Martinichese si 6 af-
fiancato ad altri partiti e ai 
sindacnti per fare nppello al
ia calma. 

Dopo le tragiche giornate 
del 23 e del 24, sparatorie 
sono state udito intorno a 
Fort de France nella notte 
di Natale. U consiglio gene-
rale della colonia si riuniva 
oggi per desfgnare i compo-
nenti di una delegazione che 

verra a Parigi, per esporre 
al governo i probJemi che 
intcressano la Martinica. 

SAVEUIO TUTINO 

Rockefeller 
rinuncia a presentarsi 

candidato 
alia presidenza 

ALBANY. 2(». — Nelson Ro 
ckpfollcr. Kovernatore dello 
Stnto di New York, ha roso 
noto onm che noti intonde aspi-
rare alia candidatura del par
tito rcpuhulieano per le cle-
zioni presidenziali del I960. 

In un comunicato, emesso al 
tcrmine cli un viaguio attra-
vorso Kli Stati Uniti, afferma 
di esscrsi roso conto elie la 
ma^ioranza del futuri dcleRa-
ti al eongresso del Partito Fle-
puhhlicano e contrarin a qiial-
siasi conipetizione. in seno alio 
stesso partito, nor la candida-
tura alia president. Rockefel
ler scmbra voler indicare nel 
suo comunicato che la scolta 
del candidato repubbllcano alU' 
elezioni presidenziali del no-
vernhre 1900 sla pratioamonte 
gi.a stata fatta e con la desi-
giiazinne di Nixon. •. 

PAIUGI — Alia rapprexentazlnne della « Carmen • all'Opern 
dl Parigi hnnno assistlto II ell ret to re delle • Izvrstla • Alcxl 
Adjtiticl con la nioglle Rada. una delle flgllc dl Krusclnv 

(Telefoto) 

La risoluzione del CC del PCUS sullo sviluppo agricolo 

Nel 1960 I'URSS supererd gli USA 
nella produzione pro-capite di burro 

Nello titcsHo anno la produzione alobale di latte sara maggiore di quella dell*Ame
rica — Un piano per la coHtruzione di nuove attrezzature e abitazioni nei colcos 

MOSCA, 26. — 11 compa-
gno Krusciou /in preso ieri 
(a paroia durante i tauori 
del Comitate ccntrale del 
PCUS, che ha proscguito- la 
vivace iliscussione sui pro-
blvmi dell'agricoltura sotto 
la parola d'ordirto < battere 
gli Stati Uniti nella produ 
z'xonc agricola ». Dopo il di-
scorso di Krusciou, del qua' 
le non e stato ancora reso 
noto il testo, e stata adot-
tata dal Comitato centrale 
una mozioiir. la quule e sta
ta approvata all'tinanimita. 

In essa si leggono i sc-
gttenti impegni per I'ulte-
riorc sviluppo dell'agricol-
tura; 1) aiirncnto deliu pro-
duzionr annuale di grano da 
164 a 180 milioni di tonnel-
late. grazie alio sfruttamen-
to di nuove tcrrc; 2) csccn-
zionc del piano sefteimafe di 
produzione della carne (16 
milioni di tonn.) nel 1963 e 
non net 1965 come previsto; 
3) diminuzione del prezzo 
alia produzione per permet-
tere con cid, in seguilo, una 
diminuzione dei prezzi al 
dcltaglio; 4) aumento dei 
prclevamenti in favore del 
foil do indii'iso dei colcos che 
deve servire principalmenle 
all'acijuisto di cqnipagg'uj-
mento e alia eostruzione di 
edifici agricoli c di abita
zioni. 

La risoluzione del CC. del 
PCUS snttolinea cfie per la 
fine di questo anno VUnione 
Sorietica avra prodotto 62 
milioni di foimoHafe di lat
te, vale a dire cinque milioni 
di piii che gli Stati Uniti e 
845.000 tonnellate di burro. 
eioe quattro chilogrammi 
pro-capite. mentre gli Stati 
Uniti ne hanno prodotti 3.7 
kg. pro-enpitc. 

Sella sua conctusinne la 
risoluzione preconizza tra lo 
altm che sia prosogiiifn la 
meccanizzazione dctl' agri-
coltura. siano intensificat't i 

lavori scicntifici conccrnenti 
I'agricoltura e sia ulterior-
menfe dctnocratizzata I'or-
ganizzazione dei sovcos e dei 
colcos; che si proceda in/inc 
al raggruppamento dei col
cos al livcllo distrettuale. 

Fra gli itttimi intcrt'cnti 
pronuneiat't al CC. partico-
larmcnte importanle e stato 
qtiello di Vladimir Matskie-
vic. ministro dell'agricoltura 
dell'URSS. All'inizio del 
1960 — Ita annunc'tato il mi

nistro dell'agricoltura — in 
saranno veil' U R S S circa 
6.500 sovcos e circa 55 000 
colcos. Hilevando poi che il 
rafjorzamento economico dei 
colcos ha conscntito'a que
sti ultimi di attuare negli 
ulfimi mm I costruzioiii sn 
casta scala nelle campagne. 
Matskievic ha sottolineatu il 
ruolo positivo delle imprese 
edilizie intercolcosiane, cia-
sciiiia delle quali e stata isli-
tuita ed e tnantenuta da piu 

Iniziato il proc&so a Bagdad 

Nasser e |̂ > scia accusati 
per rattentato q Kassem 

Lc pcrsone sotto accusa sono scttantotto 

BAGDAD. 2fi. — Si b Inizia
to oRRi. dinanzi al tribunate 
tnilitarc del popolo. il processo 
n carico di scttantotto persone 
uvtisate di complicity nell'at-
iciit.iti) contro la vita del pri
mo ministro. generale Kassem. 
d 7 ottobre. 

II presidento del tribunal". 
colonnello Mnlidawi. aprendo 
la prima sedutn. ha prontin-
ziato una rcquisitoria contro 
il presidente Nasser, definito 
• saiiRuinoso dittatnre - lo scin 
dell'Iran. rc Hussein e - Rli 
altri agcnti deH"impcnatismo. i 
quali tentann di rovesciare i\ 
regime rcpubblicano iracheno-
P'acendo allusione pila crisi in-
tervemita nei rapp-«rti tra Irak 
ed Iran, ha nttaceMo - lo scia. 
tiranno vituperato da tutto il 
Medio Oriente e sopratu'.o dal 
popolo iraniano- Mahdawi ha 
poi ironizzato sulla recente v:-
^ita del sovrano iraniano in 
Oiordania. dicenr'•>• -11 nano 
di Teheran cd : ' rampollo di 
Amman, a cpian pare, hanno 
messo in comun e loro flotte 
e le loro potent, armate per 

per guadagnare il doppio 
Anch* Vol che si«t« scontenfo del vosfro posto di lavoro perch* gli orari sono 
duri • la paga poca — anche Voi che tiete disoccupato — oppure Voi che avete 
un posto discrete ma aspirate a migliorare, potrete in breve tempo sistemarVi 
• guadagnare in modo mai sperato. Ognuno ha sempre cercato di lambiccarsi it 
cervello per escogitare qualcosa onde uscire dalle angusNe della mediocrita. Voi 
cho avete la fortune di leggere queste righe sietA sulla strada giusta. Not Vi 
effriamo it mexzo per specialixzarVi in un lavoro simpatico, poco faticoso e che 
permette forti guadagni. Imparare facilmente, sema fatica, col nostro sistema per 
corrispondenza e cioe SENZA MUOVERV! DA CASA, 

SPECIALIZZANDOVI COHE ElEITRICISTA INSIAUATORE OD ElETTRAUTO. 
Voi sapete bene quanto sia difficile, in caso di guasto, far venire a casa vostra 
un elettricista. Questo perche i BRAVI elettricisti hanno cosi tanto lavoro da non 
riuscire a soddisfare prontamente tutte le richieste. Anche Voi dovete prendere 
la strada che vi indichiamo. Gli elettricisti sono pochi in relatione al bisogno. 
Untea difftcolta 4 di riuscire a diventare in poco tempo, facilmente, senza fatica 
• ccn spesa irrisoria un BRAVO elettricista. Noi vi insegneremo e se volete 
sapere come, riempite il tagliando qui sotto, (in modo chiaro e leggibile) e spe-
ditelo al nostro indirizzo. Riceverete subito gratis e senza alcun impegno un 
elegante libretto con tutte le spiegazioni. 

RADIOSCUOLA GRIMALDI. Piauale Libia, 5 • Milano 
SKZiOXK ELETTROMECCAXtCA 

COGNOWE 

VIA 

NOWE 

CITTA' 

PROVINCIA — INVIATEMI SUBITO GRATIS E SENZA IMPEGNO: 

II bollettino EE il/ustrativo del corsi per corrispondenza di eleitrauto e 
di eleffricista instal/atore. 5fi » I t 

annientare la nostra repub-
blica -. 

A sua volta il procuratore 
Renerale. colonnello Abdel Mi-
ied Amin ha aecusato il mini
stro dell'Interno della provin-
cia si nana della RAU. colon
nello Serraj. di avere organiz-
zato I'attentato contro il gene-
rale Kassem. in coilahorazionc 
con il Partito socialista - Baas -
<nnzinnalisti> -II pre^idr-ite 
Nasser— esli ha acitiunto — 
era stato messo al corrente dei 
preparativi delCattentato. rd 
avevai fonr.to la sua piena ap-
provaziune -

I derynocratici 
aniericani 
per il disarmo 

WASHINGTON. 26 — Un 
ilocumento del Partito demo
crat ico depli USA in favore 
del disarmo e stato approvato 
oggi: esso reca la firma dei 
consilienti scicntifici al Con
siglio cohsultivo democrati-
co. j quali hnnno dichia-
rato che la ricerca d| un ac-
cordo su un programma di 
disarmo e necessaria ed iir-
gente in quanto « I'attuale 

f olitica militare degli Stati 
'niti rende non solo possi-

bile ma probabile una guer-
ra nucleare generale >. I 
consilient! scicntifici d e 1 
Partito democralico hanno 
;wche dichiarato che ad »>n 
accordo di disarmo dovrebbe 
partecipare pure la Cina. 

II documento che c stato 
approvato — una dichiara-
zione sul tema «difesa. di
sarmo e sopravvivenza » — 
afferma che Stati Uniti e 
URSS sembrano sperare in 
una impasse nucleare e in 
uno c stabile equilibrio del 
terrore >. Pur partendo da 
questa tesi. insosfembile vi-
sto che rURSS'-rrn sempre 
cercato un accordo sul di
sarmo appunto pe'r^liminare 
definitivamente e^pacifica-
mente il pericoloso'V equili
brio del ter rore*. gliKesperti 
democratici si pronimciano 
per « uno efficace *piano di 
disarmo >. 
t l l l t l l l l l K l l l l l l l l l i i i i i i i i i t t i i t i i i t 
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colcos. Egli ha dichinrnfo 
che il livcllo di sviluppo e 
I'ampiezza delle imprese in
tercolcosiane hanno fatto 
sorgere la questionc della 
creazione di speciali argani-
smi che le umministrino. A 
questo proposito — ha detto 
il ministro, — e stata fatta 
la proposta di costituire 
unioni calcotianc disfret-
tuali. 

39 giudici ex nazisti 
nella magisfratura 

di Berlino Ovest 
BERLINO. 24. - U Comita

to per 1'iinita tedesca ha dira-
niato una dichiararione in cui 
o-t̂ prva che treutanove Siudi-
ei i quali feeero parte dei tri-
Inuiali spoei.ili e militan al-
IVpoca di II tier occupano at-
tualtuerite mcarichi uffleiali a 
Berlino Ovest II Comitato di
ce che e pronto a presentare 
alio autonta competenti di 
Berlino Ovest e della Germa-
nia Oecidentale prove testimo-
niall di vano ttenere sul pas-
sato fascista di quei giudici 

II Comitato per Tunita tede
sca rileva che 1'allontanamento 
dei giudici ex Jiitlenam dalle 
posizioni che attualmente oc
cupano sarebbe ptenamente 
conforme aah intercssi della 
popolazione di Ret lino Ovest e 
•li tutti i popoh del mondo. 

60.000 tedeschi 
dell#Ovest 

trasfcrifi nella RDT 
BERLINO. 26. — Cinquantot-

onulasettecentoquarantotto te
deschi della Germania Occi-
.lentale si sono stabiliti nella 
Rcpubblira Democratica Tede-
*ca nei pnmi undici mesi del 
I!>5!» — in/orma - Neues Deuts-
chland - — Questa cifra rap-
presenta un. aumento del 22 
per cento nspetto al periodo 
corn«fpondente dell'anno pas-
-ato Piii del 32 per cento di es-
si sono opcrai. 

Nelle ultime settimane. que
sto flnsso ha reastrato un 
arande aumento. 1 058 tedeschi 
rtell'ovest sono uiunti nella 
KDT soltanto neH'uItima setti 
mana. 

Mo sea 
(Coiillnuazlonr dalla 1. paglna) 

ferenza in cui si decide 
< tutto*, e presuppone la 
convocazione di piu confe-
renze dei Copt di • governo, 
in cui si risolvano di volta 
in volta i problemi interna-
zionall che richiedono una 
piii urgente soluzione. 

Nel campo dei rappnrti 
internazionali e ancora da 
segnalare un interessnnte 
commento trasmesso oggi da 
Radio Mosca a proposito del 
messaggio natalizio del Pon-
tefice. Dopo aver rilevato 
che i cattalici dell'URSS 
hanno celcbrato serenamen-
te il Natale e avere afler-
mato che era naturale ri-
trovare nel tradizionale mes
saggio del Papa parole di 
pace, Radio Mosca ricorda 
come il Pontefice abbia mes
so in evidenza la svolta ver
so la pace verificatasi nel-
I'anno che sta per conchi-
dersi e il fiorire di nuove 
speranze negli anim't di mi
lioni di persone dopo un pe
riodo di Instability e di pe-
ricoli. 

« In altri termini — dice 
il commento — la Chiesn 
cattolica, nella persona del 
tuo Capo, salttta il processo 
di distensione internaziona-
le e I'indebolirsl della posi~ 
zlone dei sostcnitori della 
guerra fredda, i quali cer-
cavano di trascinare i po-
poli sull'orlo di un conflitto 
armato. Tale posizione d per-
fettamente comprensibile per 
noi, e in essa ravvisiamo la 
esprcssione della volontn di 
pace di milioni di credenti. 
Essa pud costituire la base 
di partenza per una colta-
borazlonc feconda ai fini del
la pace >. 

Radio Mosca lamenta perd 
che nel messaggio si trovino 
ancora affermazioni «che 
sembrano un'eco della guer
ra fredda >. 

« Alludiamo — dice Radio 
Mosca — alle parole del 
commento s.ulle "dolorose 
sofjerenze della chiesa del 
silemio" dei paesi governati 
dai comunisti. Si afferma in 
sostanza che i fedeli, come 
i martiri del cristianesimo. 
sarebbero sottoposti a per-
sccurioni per la loro fede in 
Cristo. II mito della "chiesa 
del silenzio", delle persecu-
zioni a cui sarebbero sotto
posti nell'Unione Sovietica 
i credenti, appare piuttosto 
logoro, e deve sembrare ad~ 
dirittura assurdo a quelle 
personality italiane di cre-
denza cattolica, come ad e-
sempio La Pira, che hanno 
avuto modo di vedere e di 
conoscere di persona la si
tuazione della Chiesa ncl-
I'URSS. Di conseguenza — 
conclude tl commento — co-
loro che continuano a mo-
strarsi ligi a questi miti an
cora oggi, non fanno del bene 
ai credenti che desiderano 
conoscere la verita sugll al
tri popoll. In questi giorni 
nell'URSS sono state e ven-
gono celebrate in centinaia 
di ch'tese le solenni funzio
ni natalizie; i ministri del 
ctilto hanno parlato c parla
no ai fedeli. A Mosca. a Ri
ga. a Tblissi e in molte altrc 
citta sono state erctti gli al-
beri di Natale. Forse che cio 
potrebbe accadere in una 
"chiesa del silenzio"? Senza 
alcana ombra di discrimina-
zione. i cattolici sovietici. 
tnsiente at eittadini profes-
santi altre religioni, godono 
della liberta di coscienza 
sancita dalla Costituzione *. 
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Bsiena ti«tta 
o tutti t possesion di dentiere ch« 
odeperono la rinomota polvere 
Orasiv' Con Orasiv la dentiero si 
adatta senza sforzo a ogni porta 
dello bocco Mostieo meglio e ot-
tiene ottime digestion*. In vendito 

con istruzioni nelle forroaCie 

OPASIV 
M.mi-.nu itru'in IN rtiTfm.tr 
Mlrhrlr Mrlilln fllrrttiire rr«p 
l.<itilli> rtl n 243 dfl hVgiMn 
"lamiM nV| Tribunals ell Roma 

• L (> V I T A • autonzzazionr • 
gliitnulf mural* n 4555 

Stabilim«-nti> Tipografirc GATE 
I Via del TaurlnL n. 19 . Roma 

COMUNICATO Al SIGG. MEDICI 

cur a per la 
esterna del do lore 

ISTAMILE 
I S T A M 1 N A + S A L I C I L A T O DI A M 1 L E 

realizzato oggi 
anche nella confezione spra<y 

L'ISTAMILE calma il dolore e 
cura lombaggini, sciatica, torci-
collo, nevralgie post-influenza li, 
crampt muscolari, distorsioni, 
contusioni. 

e un prodotto m 
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CHI BEVE RABARBARO 
DEVE SAPERLO 

MONTECATINI 

La dMcalc campk/U t t h U n i m M dei axemri dcateati coateauti nelle radici 
del Rabartero Cknete tra i aja»E la crisotfaaeiu, Caddo reotaanco, gli antraglaco* 
sidi e le eficatistiate resiae i ftata attcaata caa aa ongmale esetmsivo sistema batato 
>a ana terte d) ta tce tme iatasiaai idtaakooHcae a diverse temperature, a diverse 
grat/artoni. e di divcrta dmratm a dmpo I'ettraxieae i saddettt etcaieati vengoao riuniti 
ia an prodotto stabiKnafa ia paella ttetsa maebile e efficecissime dasatura che la 
Natura creo per il aoatra beacsterel 

la a^aesto pradatta eccetiaaale, casi raaaaafaaeate preparato, di coicrazione na-
tarate, esente da atanei irritanti, tecmkaaiemte pertetto. si racckiadaao aaiadi taper* 
lativaaieBte tatfe le graadi virta del rakarVara ed e aaeita la ragioae della tna alta 
eficacU « della atefeieaaa di paella parte di paMKco che non si tascia mflnenzare 
ma sceglie ed attiene can decisiane i prodotti aiigfiori. 

ScefHete al bar raperitrro Rabarbara RUOSI: c «iaaato e'e di aiegliol Tenetene 
ana bottiglia ia casa: beaeico propimtore di ettnae digestioai, freschezxa, energia. 
vita e lavoro pia sereai. 

Prodanoae e veadita: DHta RUOSI, Via Bergamo 61, Roma, telef. 863.476. 
sperialtsxata i a dal 1911 aelle prepavaxiaai al Rabatbaro e cbe prod.ee aacbe I'ape-
ritiTo <Rabarbaro RUOSI scaxa aacebcra per i diabetki e le migliori caramelle al 
rabarbaro. 

Veadita aei migliori bars, riavorerie e aVogberie. 
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