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Proclamata l'indipendenza del Camerun 
dopo 75 anni di soggezione coloniale 

L'URSS riconosce subito il nuovo stato - Saliti a 40 i morti negli scontri di Dottala - Urge la ricerca di un "modus 
vivendi,, tra l 'attuale goveruo e l'opposizione per sottrarre il territorio africano alle mire dei colonialisti francesi 

Il neonazismo in Germania occidentale 

Svastiche anche sulle chiese cattoliche 

YAOUNDE. 1 — 7/ Came
run, undicesimo Stato indi
pendente dell'Africa, è nato 
ufficialmente alla mezzanot
te del 31 dicembre quando 
cento p uno colpì di canno
ne sono stati sitatati nella 
capitale Yanundé per salu
tare, con l'inizio del 1960. la 
fine della < tutela » francese 
sul territorio africano. La 
lunga lotta delle popolazioni 
del Camerun, combattuta si 
può dire ininterrottamente 
per 75 anni (da quando la 
conferenza di lìerlino del 
1885 decise la spartizione 
dell'Africa fra le grandi po
tenze imperialiste europee, 
affidando il Camerun alla 
Germania del Kaiser) ha co-

Felix Roland Munitile, pre
sidente dcll'U.P.C. (Unione 
delle popolazioni del Came
run), il parlilo messo fuori 
legge dall'attuale primo mi
nistro Antariu Alglo, fllo-

franrese 

sì raggiunto una sua prima 
fondamentale tappa. Pur
troppo. come (dà scrivemmo 
ieri, all'inizio della sua mo
derna storia indipendente II 
Camerum si trova ancora 
profolidumente diviso, retto 
per ora da un governo stret
tamente legato alla Francia. 
mentre la più popolare e au
torevole organizzazione po
litica, VU.P.C, è illegale e i 
suoi leaders costretti all'e
silio. • 

Tuff? oli Stati indipenden
ti africani e le nazioni de
mocratiche hanno salutato il 
raggiungir.iento della indi
pendenza del Camerun. 

A Yaoundé sono giunti ieri 
telegrammi di saluto dia tut
to il mondo. Nella serata — 
prima che alla mezzanotte il 
cannone salutasse l'inizio 
ufficiale dell'indipendenza — 
nella capitale si erano suolte 
le annunciate celebrazioni 
alla presenza di Dag Ham-
marskjoeld, segretario gene-
tale dell'ONV, di due mini
stri francesi e dì delegazioni 
di decine di paesi stranieri 
fra cui l'URSS, che aveva 
inviato una sua rappresen
tanza guidata dal vice mini
stro degli affari esteri Firiu-
bin. Nella stessa giornata 
odierna l'URSS ha ricono
sciuto il nuovo Stato. Radio 
Mosca ha trasmesso un mes
saggio del presidente del So
viet Supremo Voroscilov al 
capo del governo del Came
run. Il messaggio dice: 
* Realizzando la storica im
portanza della creazione dì 
un nuovo Stato indipenden
te in Africa, l'Unione Sovie
tica, c h e incarinbUmente 
simpatizza per la lolla dei 
popoli africani contro il co
lonialismo e per la libertà 
nazionale, dichiara solenne
mente di riconoscere il Ca
merun come Stato indipen
dente e sovrano e di essere 
pronta a scambiare i rappre
sentanti diplomatici ». 

Le cerimonie hanno avuto 

un carattere niente affatto 
solenne e di massa: grava 
in/atti su tutto il Camerun il 
peso drammatico degli inci
denti dell'altro ieri a Donala 
(dove pare si siano avuti 
ben 40 morti) e di ieri nella 
stessa capitale Yaunde. Tut
te le celebrazioni sono con
sistite nella sostituzione del
la bandiera francese, che 
sventolava da 42 anni sul 
palazzo del governo, con 
quella del ntiouo Stato afri
cano. Brevi parole sono sta
te pronunciate dal primo mi
nistro Amadu Aigio. 

Come abbiamo già detto 
nuovi incidenti si sono avuti 
ieri nel territorio africano. 
Mentre nella città portuale 
di Donala ì morti del 30 di
cembre si fanno già ascen
dere a 40 e la città vive in 
una pesante atmosfera di 

stato d'assedio, a Yaoundé 
scontri fra lavoratori e po
lizia si sono amiti durante la 
mattinata di ieri. Il bilancio 
ò dì cinque morti. Non si 
sa nulla però delle conse
guenze (li altri incidenti av-> 
venuti fra sostenitori del
l'attuale primo ministro filo-
francese e simpatizzanti del
l'opposizione clandestina. Per 
quanta riguarda ancora i più 
gravi arrenimenti di Dova
la. la uersinne elio di essi 
danno le agenzie dì' infor
mazione è lineila ufficiale del 
governo camerunense: cioè, 
i dimostranti vengono defi
niti * terroristi > e si d>ce 
che essi avrebbero attaccato. 
urinati di pugnali, guardie e 
attrezzature nel porto e nel
l'aeroporto della città. I cir
coli democratici sottolineano 
però cnt> forza che si è trat-

Nella zona dell'esplosione 

20.000 africani verranno 
evacuati per l'A francese 

La <]<>ntin<'i;i di una 

della « «jK'di/.ioiN 
giovani* 

l i 

dol ina in i ' i i i l i ro 

prolftìl.'i >» nel Sahara 

tato inizialmente di una ma
nifestazione per reclamare 
l'amnistia e nuore elezioni 
e clic contro i dimostranti st 
è scatenata con brutalità la 
polizia; da qui sono sorti 
scontri e episodi di nioleiizu 

Interessante a questo pro
posito è, fra i commenti elle 
i fatti del Camerun hanno 
suscitato all'estero, l'articolo 
apparso questa mattina sul 
oioruale p o n t i n o Liberation. 
che, come tutta la stampa 
francese, ha dedicato molto 
rilievo agli ultimi avveni
menti. Il quotidiano della si
nistra democratica ja notare 
che gli incidenti avvenuti 
nella notte fra il 30 e il 31 
si collocano evidentemente 
nel (intuirò della lotta che da H;,,<'> 

Cina di Ricini occupava una 
-.tao/a ali Hotel i'almenhof, in 
una via centrale di Franco 
folte sul Meno, .sj è visto i e 
capitare voi so le 10,30 del 
mattino un pacchetto da un 
portalettere. 

All'atto di aprirlo, un ordi
gno, nascosto dalla carta, è 
esploso con grande fragore 
amputando let teralmente le 
mani all 'algerino e ferendolo 
Iti <• veniente anche in altre 
pai ti del corno. Ksanirnc, egli 
è . s tato r icoveiato in condi
zioni disperate al l 'ospedale 

Le indagini sono state pron
tamente ;ivviate, ma, tino a 
questo momento , ne s « u n a 
ti accia è stata seopeita . La 
P'.h/ia noi) ha fatto conoscere 
se il Noui.r.si eserc i tasse in 
l iei mania attività politica le-

l'AHIGl. 1 — « l e Mon
de » pubblica •itiifti una let
tera di Ksther Peter, una 
Kìovane donna francese il 
cui padre e stato vittima 
dei tedeschi, j»ià funzionari;! 
al Consiglio d'Europa, fe
deralista, membro della «spe
dizione di protesta > nel Sa
hara contro l'esperimento 
atomico francese. 

« II nostro gruppo com
posto dì francesi, inglesi e 
americani è condotto dal Pa
dre Scott — scrive la Peter 
— e la nostra intenzione e 
(lucila di rnKKiuiiRere la re
gione di Keniane, donde 
Verrà lanciata la bomba ato
mica francese, per esprimer
vi la inquietudine della co
scienza universale di fronte 
a tale arnia ». La Peter rac
conta come questa impresa 
sia stata finora impedita 
dalle autorità francesi in 
Africa. 

La lettera della Peter dà. 
infine, qualche noti/in sulla 
zona ove l'esperimento fran
cese dovrebbe avvenire: « Il 
sig. Moch — rappresentante 
francese alle Nazioni Unite 
— ha dichiarato che il ter
ritorio delimitato dallo scop
pio dell'atomica è totalmente 
inabitato. Secondo Moch è 
una parte di Tanzerouf. il 
Deserto della Sete; io fili 
consiglio di consultare la 
carta delle oasi: egli sco
prirà che El-Hammoudia è 
l'ultimo anello di una ca 
tena ininterrotta di circa 
600 km. di oasi abitate e 
coltivate... Da quindici a 
ventimila persone saranno 
spostate in nome di una 
esperienza che ci darà il pri
vilegio — più che dubbio — 
di essere membri del club 
atomico ». 

L'esercito 
preparerà 
le elezioni 
nel Laos 

VIENTIANE. 1- — II re 
del Laos ha chiesto a tre pe-
tierali dell'esercito « dj ga
rantire e di mantenere l'or
dine e la sicurezza del Re
gno » dopo l'estromissione 
del governo presiedtito da 
Fui Sananikone. 

Un comunicato dell'eserci
to afferma che i generali 
« hanno rinnovato le loro a s 

sicurazioni* di 
devo/ione al le e Ja loro de
terminazione di far fronte 
alla situazione con la massi
ma buona volontà e con il 
massimo patriottismo ». 

Il governo di Sananikone 
ha rassegnai»» le dimissioni 
a re Savang Vathana. sotto 
la pressione dei capi militari. 
mercoledì scorso. 

I tre alti ufficiali sono il 
tenente generale Suthone 
Pathaintnavong. comandante 
supremo delle forze armate. 
il brigadiere generale Unii 
Hatikun, c a p o di Stato 
maggiore e il brigadiere ge
nerale Etimi Nosavnn ispet
tore delle forze armate. 

Le elezioni nel Laos devo
no avere luogo alla fine di 
aprile. L'atteggiamento del 
monarca lancia prevedere 
che sarà l'esercito a prepa
rarle. 

anni si svolge tra i gruppi 
gollisti governativi e l'Uniu-
ne delle popolazioni del Ca
merun. In realtà ciò che è 
importante rilevare è che. 
nonostante la indipendenza 
che gli è stala riconosciuta. 
il Camerun rischia di dive
nire uno Stato totalitario ili 
cui la Francia conservereb
be il controllo militare e po
liziesco e la supervisione su 
tutti gli affari più impor
tanti del paese. E' (iniiidi 
evidente la necessità che nel 
Camerun si possa tromre !in 
modus vivendi tra il regime 
ufficiale e l'opposizione. Solo 

indefettibile a questa condizione — fa 
notare Liberation — l'equi
librio politico e l'ordine pub
blico potrebbero essere man
tenuti e l'indipendenza po
trebbe arrivare a un certo 
punto ad assumere il suo 
pieno significato ». 

al movimento di libera
zione nazionale; è opinione 
comune tuttavia che l'atten 
t.ito .sia stato consumato dalla 
famigerata organizzazione Li
scisi,! francesi' . m a n o m-s^a» 

«JFI.SKNKIItt'HKN (Grrnuinia inciti»'nUile) — Tre radazzi osservano ima granile croce 
uncinai.! na/lsl.i tracciala da sciinusciiili sulla l a i d j l . i rifila chiesa c.iltohca (Il S. Ordivi;: 

(Telefoto) 

Anche il presidente di Bonn ammette la gravità del fenomeno 

Croci uncinate e scritte antisemite 
in a l t re città della Germania ovest 

Le responsabilità del governo che ha nel suo seno alcuni tra i maggiori crimi
nali hitleriani superstiti - Manifestazione popolare antinazista ad Ofienbach 

Amputate le mani 
a un algerino 
da una bomba 

speditagli in un pacco 

BONN. 1. — Krancofoi 'e e 
stata oggi teatro di un nuovo 
criminale attentato dei fasci
sti del « controterrorismo . 
francese La vittima dell'at
tentato è ancora una volta un 
algerino. Il ritienile Abdel Ra
der Nouarsi. che da una de-

(Dal nostro corrispondente) 

MERLINO. 1. — Nubi nere 
e funesti fantasmi hanno se
gnato in ficrm.ima occiden
tale la line ilei 1959: i rigur
giti nazisti di antisemitismo 
hanno assunto proporzioni 
inaspettate dopo la provoca
zione della notte di Natale a 
Colonia, dove croci uncinate 
e sc inte contro gli ebrei han
no piolanato la Sinagoga e 
il monumento alle vittime 
del nazismo l eu le croci un
cinate e le scritte antisemi
tiche sono comparse a liintin-
sweig. a (ielsenkirehen. a 
Schwelm. a Hheidt. Oggi .so
no apparse a Burgdoif. a 
Seelidestadt, a Seheinfcld a 
OlTenhach. In quest'ultima 
località, dove cittadini di re
ligione israelitica hanno ri

cevuto anche lettere minato
rie. si è svolta una manife
sta/ione popolare di protesta 
.uitina/ist.i. 

A Bonn si ammette or
mai la gravità « inaspettata > 
del fenomeno. Lo stesso pre
sidente d e l l a repubblica. 
Lubke, nel suo messaggio di 
fine d'anno ha dichiarato che 
accanto ai successi nel campo 
economico. Homi non può al
lineare successi nell'educa
zione del paese alla demo
crazia. campo nel quale «re
sta mollo da fare» In realtà 
il governo di Adenauer è 
prigioniero di una decennale 
a/ione di incoraggiamento e 
di tolleranza nei confronti 
dei gruppi nazisti ricostitui
tisi sotto vario nome e sotto 
varie forme. La gioventù di 
Honn viene eciucata, malgra

do le apparenze, al mrto del
la «superiorità della lazza 
tedesca » ed alla certezza che 
tornerà il giorno in cui Ja 
Germania riprenderà il * suo 
posto in Europa» e si npa-
gherà delle umiliazioni su
bite. 

A questa opera di avvele
namento dell'opinione pub
blica (e di organizzazione 
dei gruppi neonazisti) si de
dica una miriule di organiz
zazioni. Eccone alcune: l'as-
sociazione tedesca, il par irto 
tedesco »lel reich (di cui è 
leader Werner Neumann. ex 
segretario di stato di Goeb-
bels) . il movimento luden-
dorf (che p,»ne la lotta contro 
gli ebrei tra i suoi pumi 
compiti) , il blocco tedesco 
(per una « attiva lotta contro 
il bolscevismo») , il ni«vi-

Fosche prospettive per la Francia nell'Africa del Nord 

L'anno è cominciato nell 'Algeria in guerra 
con un fa l l imento de i p ian i d i De Gall i le 

Il rappresentante del generale rassegnerebbe le dimissioni perchè incapace di tener testa all'esercito 

(Dal nostro Inviato «pedate) [c/ie sull'origine dall'attenta
to. Tanto più clic il primo PARIGI. 1. — Per l'Alge

ria, il 1959 era cornincinto 
con tiri discorso del nuovo\ 
delegato generale. Delott-
vrièrc: Vanno nuovo, diceva 
il rappresentante dì De 
Gaulle. porterà * la pace e la 
prosperità >. Analoga profe
zia è stata fatta questa notte 
dal generale De Gaulle in 
persona nel suo messaggio di 
Capodanno In realtà, il 1959 
ha portato ancora guerra. 
sangue, miserie e si è con
cluso in un quadro di tragi
che nntspettirc: nella prigio
ne della lìarberoussc. ad Al
geri. Alleg e i suoi compagni 
fanno do quindici giorni lo 
sciopero della lame. Alla vi
gilia di «N'affile, una bomba 
è esplosa in rue, D'ìslg. nel 
cuore della città europea. 
provocando due morti e 
quaranta feriti. 

Un tCnrmtatn di difesa de
gli industriali, artigiani e 
commercianti» è stato cos'i 
pianto a costituirsi, a poche 
ore dall'esplosione, da far 
snraere fondati sospetti an-

In un orfanotrofio di Genova 

Lasciati incustoditi dalle suore 
due bambini bevono atropina 

Uno è morto e l'altro è in gravi condizioni all'ospedale 

GENOVA, 1. — Per avere sono conservati i medicinali, 
ingerito sostanze nocive un 
bimbo di cinque anni è mor 
to e un'altro di tre anni e 
mezzo versa in gravissime 
condizioni. Il tragico episodio 
è avvenuto stamane in una 
casa-rifugio che ospita bam
bini orfani o di famiglie po
vere. Secondo i primi accer
tamenti Maurizio Malvezi di 
5 anni, e Walter Forte di tre 
anni e mezzo dormivano in 
una delle camerate che ospi
tano trenta bambini. Nella 
notte i due b'rr.bi si sareb
bero alzati e arrampicatisi su 
un tavolo avrebbero aperto 
un armadietto posto • due 
metri dai suolo nel quale 

e avrebbero bevuto della 
« atropina ». Stamane le con
dizioni anormali dei due 
bambini sono state notate 
dalla suora che accudisce alla 
camerata. La suora ha imme
diatamente avvertito il sani
tario della Casa. che. riscon-
uat ì in ambedue i bambini 
segni di avvelenamento, ne 
ha disposto il ricovero allo 
Istituto « Gaslint ». 

Purtroppo le cure dei me
dici non hanno potuto salva
re il piccolo Maurizio Mal
vezi che è deceduto. Walter 
Forte versa tuttora in prooc
cupanti condizioni. 

Un altro delitto 
del mostro 

d i Birmingham? 

BIRMINGHAM. 1. In un ap; 
par lamento di B irmingham è 
stato rinvenuto oggi il cada
vere di una donna Otto gior
ni fa. a circa Ire chilometri 
d idistanza fu trovata assas
sinata un'altra donna. Stepha-
nie Baird 

La polizia non ha voluto, per 
il momento , fornire particolari 
sul nuovo omicidio. Si sta an
cora febbri lmente cercando il 
sadico a s sas s ine della Baird. 
che decapitò la sua vi t t ima 
con un vecchio coltel lo da cu
cina. 

p e s t o di q u e s t o c o m i t a t o è 
s'foto d i chiedere « l'esecuzio
ne immediata e la pubblica 
esposizione di chiunque ab
bia c o m m e s s o un atto di ter
rorismo o di complicità coi 
terroristi ». 

/ / delegato generale del 
gtverno, Delouvrierè. rico
verato per un'operazione in 
una clinica di Panai, ha fat
to sapere che pensa seria
mente a rassegnare lc dimi^-
<ioni. 

Le confidenze di Delnnvrii-
re dal suo letto d'ospedale, i 
dirulaate attraverso indi- i 
^erezioni, hanno prodotto a 
Parigi un'impressione peno- ' 
s'a. Se è vero quello che pub- ! 
blica un s e t t i m a n a l e , il r a p - j 
t»re.";rrf/ant«' dr De (laulle in1 

.Algeria sarebbe persua<o che', 
oramai è impossibile nnpe- , 
dire nll'esercilf di avere unni 
propria politica. ' 

Durante il 1959 sono stati ' 
mandati l o n t a n o dall'Algeria 
una decina di generali e tut
to un crosso gruppo di co
lonnelli eccessivamente in-
ferrorati in una pretesa mis
tione di guerra psicologica. 
Ma è stato perfettamente 
inutile: la voliticizzazionc 
dell'esercito sulla base della 
dottrina di guerra perma
nente contro ti comunismo, è 
proseguita lo stesso espan
dendosi a macchia d'olio, or
mai ha raggiunto anche l'ul
timo scalino della o«>rarchro 
militare. 

AVI caso che effettiramen-
te Parigi fosse costretta a 
intavolare trattative di ixice 
con il F.L..V-. l'esercito non 
obbedirà De lourncrr ha po
tuto ricavare solo questo dal
l'esperienza di un anno in 
Algerie. Ma è difficile cre
dere alla sincerità della s'io 
delusione. Lungo tutto il 
1959. oli tncoraggiamenti che 
Parigi ha dato all'esercito d> 
•Moeria hanno dominato la 
scena In gennaio. De Canile 
arerà trasformato la pnpio-
nin di Ben Bella e degli nitri 
ministri algerini da quella di', 
diritto comune alla Sante' di 
Parigi, ad una detenzione 
militare nella fortezza del
l'Isola D'Aix. Ma poco dopo. 
in aprile, lo stesso De Gaul-

le permetteva che in Algeria 
si svolgessero elezioni muni
cipali sotto i| controllo e le 
ni micce dell'esercito. 

A sostegno della nuova 
strategia militare, che e pas
sata sotto ?! nome di « Piano 
('halle ». sono stati forniti 
nel 1959 all'esercito colonia
lista quantitativi mal visti di 
materiale bellico e di truppa 

l rastrellamenti si sono mol
tiplicati per dieci. L'uccisio
ne casuale di uno dei capi 
della resistenza algerina. A-
mirouche. alla fine di marzo. 
diede la stura a inni di vit
toria. E il generale Cimile. 
dopo aver rastrellato in mag
gio le montagne a sud di Al
geri e ai primi di Infitto i 
monti di llodna. passava a 

Colpito da radiazioni 
in un centro navale? 

O.XKI. W D (Callfnrnla) — Il 26<-nnr Frrd W>M> (qnl 
r i tenni ron !a famiglia) ha dlrhlarato di rHrnrrM vitt ima 
di radU/inni rddinattite t tnrf lrhr. Wrhb, rx-fnnzionarlit drl 
Centri» jppio\% icionairrntn dell* Marina «irebbe «tato col
pito d j emanazioni radia l lUr mentre s o l e r n e ad altri «ddetli 
Ma\a assistendo «) pasvaccin dallo stato solido a quello 
liquide» dei «ali di radio. U'ehb ha «eginnto che anche Ire 
rion.ir impieieaie al Centro nata le «orto sotto (tira medica 
per essere state vitt ime di radiazioni r«dio*ttl»e. Autorità 
rtrlta >|arina condurranno nna attenta Inchiesta. Nella te lr-
foto d.i .ministra. I Meli. Bonnie di 7 anni. Ritchie di fi anni. 
Mary di 4 anni, Kimhlerly di otto itiMl in braccio alla «ignora 

Wtbb e ti t imor Web» 

fine luglio all'assalto della 
Kabilia. Le sue truppe sver
nano adesso tra quelle (i<dc* 
inaccessibili, ma la offensiva 
è praticamente fallita. 

Hi risi in piccole squadre. 
i reparti dell'esercito di li
berazione algerino si sono 
sottratti all'accerchiamento 
per raggrupparsi di nuovo 
altrove: e adesso passano al 
contrattacco. Un grosso re
parto ha sfondato nei ptorni 
<corsi la linea Morice. tra la 
Tunisia e l'Algeria Eppure 
nonostante queste sconfitte. 

[l'esercito colonialista france-
\*e continua ad € avere ra
pitone ». 
j Di mezzo c'è stata la di-
tchiarazione De Gaulle del 16 
'settembre, col riconoscimen
to del diritto alpertno af/'ou-
todecisionc: ma al bilancio 
di fine d'anno, i francesi sono 
costretti a concludere che si 
erano troppo illusi sulla sua 
portata. 

Nel 1959 i gruppi neocolo
nialisti francesi hanno ten
tato di promuovere anche 
un'altra politica: quella del 
così detto * Piano di Costan
tino ». basato sugli intest t -
mentt per industrializzare 
l'Algeria. Questi gruppi si 
sono rivolti a industriali ita
liani. tedeschi, americani e 

\inglesi per chiedere loro di 
^partecipare all'impresa, ma 
Iqucsti hanno risposto che 
[non inresfiranno neanche un 
«ofdo. fifictt' durerà la guer
ra. La loro sfiducia è un 
tomo aonificaltro 

Si apre un altro anno di 
fosche prospettive: ì parti-
fìiani alaenni e le popolazio
ni chiamano i soldati nemici 
semplicemente <La Francia» 

Un partigiano, per esempio 
racconta: * Abhiamo preso le 
armi, poi siamo fugaUt. ma 
!a Trancia ci ha accerchiato .. 
i fratelli hanno aperto il fuo
co e hanno baffuto la Fran
cia. . ». 

mento sociale tedesco (diret
to dall'ex capo del servizio 
stampa della hitlerjugcnd e 
ulliciale delle S S . K.lì. Prie-
ster). il partito popolare so
ciale. la federazione prussia
na. il partito nazionale tede
sco del lavoro, il partito pa
triottico, il fronte del reich. 
la legione nera, i corpi neri. 
ecc. 

Per quanto riguarda parti
colarmente la pioventi! ecco 
una serie di organizzazioni 
più o meno camuÌTate: la gio
ventù tedesca, il corpo volon
tario giovanile ed altri an
cora. Alle snoradiche mani
festazioni antinaziste ufficiali 
fa riscontro, nella Germania 
Federale, l'attività di questa 
miriade di organismi che nel 
clima del militarismo revan-
chista creato dal governo 
trovano l'elemento più adat
to per prosperare. 

Del resto, non aveva torto 
ieri uno dei capi del partito 
tedesco del reich. al quale 
appartengono gli autori del
l'oltraggio alla sinagoga di 
Colonia, di respingere le 
minacce di messa al bando 
avanzate dal governo dichia
rando « noi siamo i pesci pic
coli ». I € grossi » infatti so
no nel governo stesso e nello 
stato maggiore della Bunde-
sieehr, dailo sterminatore di 
ebrei Oberlander. ministro 
degli interni, al generale hi
tleriano Speidel. al teorico 
del razzismo. Globke, oggi 
primo consigliere di Ade
nauer come segretario di sta
to nella cancelleria 

GttTSEPPF CONATO 

Croci hit leriane 
sulla sinagoga 

di Anversa 

ANVERSA. I — Alcune croci 
uncinate sono «tate dipinte con 
'.a vernice, duratile la notte d; 
Snn Silvestro, culla f.-ìcciatj 
della pri-cspa!e sinaeoea della 
cranrie c.'tà por'iirUe belcs 

Gronchi 
(Conlitilia/liilir il.Ola 1. pagina) 

menti idrologici; 2) rispetto del 
principio del non-imer\caio ne
gli affari interni degli altri l ' a c 
si; 3) rispetto del principio drl-
l'autonomia ilei popoli, principio 
capjce di guidare ad una solu
zione non provvisoria dei diffi
cili problemi di Berlino e degli 
Sniii satelliti; 4) nessuna rinun
cia. a garanzia di difesa clic non 
sia ronlroliildiuialj da pari e 
pacifiche garanzie di jictire/za. 
N- potessimo ilare un consiglio 
alle nazioni polenii diremmo ad 
i'»st. dj inni lidare solo nelle ra
gioni della forza; anche ì ne-
miri della l'.iis-ia esaltavano la 
politica della potenza, e pure 
sono caduti nella p o l v r c . Cre
diamo invree nella forza della 
cooperazione libera e paeilìea >-. 

L'articolo così eoncliide: " C!lie 
eo»a possiamo augurare al po
polo rii'-o M' non ili utilizzare 
i simi progressi 3eieiltiliej per 
imprese elle non ininaieino le 
nazioni ma eli'» il > il !tciic»-rre 
e la civillà \era. cioè (|iiell.l 
che è guidala il.t una ben >.ilil.t 
coscienza morale 'j II.ili.I e |{II«-
sia sono due monili Ioni.mi". 
Lontani non sulla cro-l.i il,•Ila 
l'erra, ma neidi »pazi immcii-i 
• Ielle iileolo^ie. Noi < ri-ili.iim» 
profondamente nella bontà del 
nostro sistema ed es-i eceilono 
l'opposto. Ma eidoro clic nel 
momlo f.il ir.ino per la compien-
-ione. detono «forzarsi a Lue 
ìiilt'iiilere che non pro^ceili-ie 
ehi va avanti. *ì. ma fuori della 
traiettoria: e che non è in ri
tardo sulla stori.) clii si -Ini/a 
di procedere nella tr.iieliori.i ». 

GOVERNO E D.C. i i consiglio 
dei miiii-lri è stato convocai" 
[ter giovedì 7. In ipie-ta sede 
• ornerà in tli>cii"ioiie il « piano 
venie » I stanziamento ili Sali mi
liardi in c-itupic anni IRT le 
ira-formazioni auricole i. più 
volle rinviato nelle ultime sctli-

I inane a causa dei cnnira*li »orli 
j ira i ministri circa le fonti di 
< linauziameiiio. Tamlirnni «• i>111 i-
. una ad insistere nel MIO ri CHI IO 
I di reperire i fonili nelle « pie-
j .die » del IliI.)Ut-io normale, e 

Uniml'i sollecita prnweitinientì 
-traorilinari (un prestito o un 
ina>primciim fiscale). Itiinior e 
altri sono contrari: e ancora 
difficile prevedere <c si arriverà 
al varo del « piano » agricolo. 
\ ltro provvedimento all'o.il.i;. 

del galiìuclin è quello sull'or-
limarne Mio dei coiiMir/i lirici. 
prcauiiunciaio dal ministro Ta
pini. 

I fogli di destra parlano ili 
•i scliiarita sull'orizzonte del go
verno». Kssi interpretano rome 
prove di buona volontà dell'ono
revole .Moro verso l'attuale mag
gioranza di centro-destra sia gli 
accenni positivi verso il governo 
>e^ni commuti nell'ultimo di-
-rorso del «egrelario della D(', 
*ia soprattutto le ultime vicende 
•iriliane, dove e «lato ribadito 
e .sollosrrillo il patto d'alleanza 
tra I)C e MSI. In Sicilia le cor
renti Linfaniane e di sinistra 
della Di' si Mino inopinatamente 
jeeonriate. all'ultimo momento. 
a tener mano alle manovre elio 
D'Anaelo andava intcs-eiulo col 
missino Al minime, con la bene
dizione di Moro e Senni. I fieri 
propositi dei giorni scorsi paio
no dunque accantonati. Tuttavia 
il marasma in campo governa
tivo rv*ta vivissimo, e probabil
mente sfocerà in un urto aperto 
dopo il ritorno dell'on. Grondò 
ilaU'UUSS. in occasione del Coli-
o d i o nazionale d.c. 

Intanto, nell'editoriale scritto 
ieri mattina per il Popolo, l'ono
revole Segni ha usato un tono 
.'stremamente ottimistico, auloiu-
cen«andosi per la propria attivi
tà »li covcrno e affermando che 
a il I'HiO s'inizia sotto buoni 
auspici n. 

U VISITA DI ADENAUER .1 
cancelliere Adenauer e il mini
stro degli E«ieri della Germania 
ovest, von Brentano, saranno a 
Moina dal 19 al 22 gennaio. La 
visita, a carattere ufficiale, co
stituirà la restituzione di quella 
rfTcliuata da Segni e Pella a 
Honn nel marzo scorso. Nel 
ror*o dei colloqui avverrà uno 
scambio di idee sulla situa/ione 
internazionale, con particolare 
riguardo al prossimo incontro al 
vertice e alle questioni europei
stiche. 

II 25 gennaio, poi. si riuni
ranno a Roma i mini«tri desìi 
Ksleri dei pjrsi dell'L'rTO (Ita
lia. Germania ovest, Francia, 
Heltio. Olanda. Lti«*^mburco). 

Krusciov in Indonesia 
Brrfapna. Secondo fonti bri
tanniche. l'accenno di Mac
millan indica che egli sta 
* attivamente prendendo in 

esame » l'idea e che il viag
gio potrebbe arer luogo 
'< dopo quello di Eisenhoirer 
a Mosca, in programma per 
il prossimo giugno ». 

In un altro messaggio di 
capodanno, scritto in rispo
sta a numerosi messaaoi dì 
privati, giornali e agenzie di 
stampa inviatigli dal Giap
pone, Kruscior si compiace 

sistenza fra t popoli di tut
to il mondo >. 

L'erenfualtfà di una trinità 
a Schru è stata definita 
< virtualmente certa » da 
tonfi ufficiali di Nuora De
lhi. Son si tratterebbe, se
condo queste fonti, di una 
visita ufficiale, ma di un in
contro che avrebbe luogo al
l'aeroporto di Nuora Delhi. 
quando l'apparecchio di Kru
sciov vi farà sosta per il ri
fornimento. Non minore fa
rebbe per questo rimportnn-
z.i dei colloqui, che si sro l - ; 
ocre-boero nella prospettiva', . 
del < vertice , - è di questi ^ »' mrr,borrtmrnfo dell at-

<in-jororm un'intervista di Sehru ' r-70*f.-rz, intcrnriz'onnlc cr-
ad un aiorrnle aic.pponese.'. venuto vel I9a9. e d-chiara 
che afferma l'interesse dirct-\fhe i pm vasti strati del 
to drlLIndtn al ronrecno — : mondo hanno attualmente 
e della conferenza di Lon--w> coscienza della nccc*-
dra dei primi ministri del *'r« ^"a coesistenza pacifi-
Commonwealln. prevista per,™- Riferendosi alla politica
la metà di maggio. \dei Vnippz dirigenti giappo-

Quella di un nuovo viag- n.1*j_or,J£.r^JI della rf'sf<,n 

ciò di Krusciov a Londra 
è fino ad ora. una congettura. 
accreditata, però, da un ac
cenno dello stesso Macmil
lan Il primo ministro bri
tannico. cui Krusciov ha ri
volto un messaagio di ai ipu-'^^^™ 

ili- I \t t K» 

«rone. Knisriot? fa definisce 
t superala > e dichiara che 
* la rerità sulla riolitica di 
noce dell'URSS non tarderà 
a farsi strada anche in 
f7r/7Pr>or:z» > 

Finche la Francia si osti
nerà a non riconoscere l 'est-[rio per ccpodanno. ha 
stenza dell'Algeria come na-\c1uarato infatti, in una 

volto della Francia che quel
lo del suo esercito distrut 
tore. 

SAVERIO TUTIXO 

I«< rito-
sUamp* 

' " - ( M l r h r l r 
zione. sarà giusto e fatale che \ ferrista al Da:!v Kxpres*; eòe 
IVWpena non riconosca altro < non e: sarebbe da sorpren

dersi » se. nella nuora at
mosfera internartonalr. il 
primo ministro sovietico fa
cesse un'altra r:stta in Gran 

M» n» I t i l i IN ( l i r r imre 
MelttlA rtl'Mtnre re«p. 
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