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Comincia a delinearai l'iaolamento del presidente franceie 

Nuovi insuccessi per il gen. De Gaulle 
ormai in disaccordo anche con Bonn 

* / 
Si accentua il dissidio fra le due capiiali - Ma la Francia accorda ai iedeschi nuove gravi concession* 
Condanne per la poliiica gollista da parte di radical! e M.R.P. - Manifestazioni di giovani a Parigi 

* . — - • — . . . . . " 

(Da| nostro inviato specials) 

PARIGI, 10. — Reduce da 
Bonn, Debre si e recato oggi 
a mezzogiorno all'Eliseo per 
riferinie a De Gaulle, che a 
sua volta veniva da Cham-
bery dove avevn parlato col 
tono di chi gia intravvede la 
propria disfatta: < L'unita 
nazionale c la mia sola ra-
gion d'essere e i mlei giorni 
sono conlati... >. 

L'unmo che ha impedito 
alia « Conferenza al v e i l i 
ce » di riunirsi all'indomani 
di Camp David e che forfe, 
dunque, la storia giudichern 
il primo responsnbile, in or-
dine di tempo, del ,suo falli-
mento, assisto in questi gior
ni al crollo di tulto 1'edlfi-
cio della propria politica. 
Lentamente, ma cori 1'ine-
luttabile progrcssione di un 
flume di lava, passa sull ' in-
tiero scacchierc della politi
ca gollista il nesante fardel-
Jo della sconfltta. 
- Ncl giro di 48 ore, Ic per-

dite — non compensate d'l 
alcun successo — si sono 
ammucchiate sul tavolo de l -
l'EIiseo: a Bonn, il comuni-
cato finale dei colloqui tra 
Debre e Adenauer ha regl-
strato la rinuncia da parte 
francese a qualsiasi riafler-
mnzione del le idee diploma-
tiche golU'?te]An,.foM,J >d» or-
ganizznzione europea, di 
concezione della NATO clt?I 
ruolo rattitfolfoutonomQ.del-
la Franoirf; Int' Prandial il 
Comitato" nazionale del MRP 
e il Congresso dei radicali 
(due partiti della maggio
ranza governat iva) hanno 
sanzionato il loro completo 
distacco dalla politica gol 
lista in materia di politica 
cstera, militare e algerina. 

Se a questo quadro si ag -
giunge 1'npposizione totale 
della destra e — per opposti 
motivi — della sinistra, con
tra tutta la politica dell'EIi-
seo. non resta a De Gaulle 
che I'appnggio dl sparsi 
gruppi de irUNR (non TUNR 
in blocco) . minati dalla fron-
da dei deputati algerini e 
dall'azione disgregatrice dei 
soustell iani. In qiiesta s itua-
zione, comincera domani in 
Parlamehto l'esame della piu 
cliscit&faMdelleilnizirttive gol-
l iste: HtlellH relntlvh alia 
ereazlhfte']0Hfir<iserbfff)' oto-
mico frahfcesV. " ' '• '• ' ' 

Si sarebbe tcntati di pre-
vedere per il mito gollista la 
rapida decadenza che pro-
spettava ieri, sulle colonne 
di un quotidiano Italiano. 
tin anonimo esponente della 
estrema destra francese. Ma 
e megl io andarci piano. 11 
ripiegamento efTettuato da 
Debre a Bonn e un gesto che 
si deve ritenere tattico ed 

era ' del resto • preyisto da 
varie. settimone. Anche nel-
le discussionj parlamentari, 
possono intervenire accomo-
damen'ti c quanto al l 'Algc-
ria, si torna a ripetere oggi 
che De Gaulle ha in mente 
un rilancio dell'iniziativa di 
pace da realizzuro' dopo 
1'ONIJ. • II' punto e dunque 
questo: puo De Gaulle ar-
rivare nello stato. quo fino 
all'indomani della disoussio-
ne algerina all'ONU? 

La sostanza dei colloqui 
d i , Bonn s i . puo riassumere 
in •" poche parole: i • francesi 
hanno • fatto tutte le possi-
bili concessioni, ma ' lc di-
vergenze • rcstano • intatte. 
Soho i giornali tcdeschi che 
ofTrono questa . sintesi ctal-
l'incontro. Gli ossorvatori 
piu' informati ri levano che 
i'unica eoncessionp fatta da 

parte dei tedeschi — la riu
nione a Parigi, a meta di-
cembre, dei capi di governo 
dei sei paesi del MEC — 6 
piu apparente che reale. I 
giornali francesi approfitta-
no dell'annuncio di questa 
riunione. per dire che Ade 
nauer v e n a a Parigi a vo-
dere De Gaulle: in realta. 
quest'incontro non 6 aiTatto 
previsto. 

I colloqui di Bonn sono 
stati un seguito di acuti con-
trasti in cui Debre e Couve 
De Murvil le hanno manife-
stato tutto I'impaccio che de -
riva loro dalla scomoda po-
si/.ione di semplici esecutori 
(poco convinti) della politi
ca gollista. Appena abbordn-
to 1'argomento dell'alleanzri 
atlantica. Adenauer ha bru-
talmente dichiarato che la 
difesn dell'Europa occiden-

tale non c concepibile senza 
la presenza degli america-
ni: la politica gollista rischi.i 
invece di farli partire. Con 
mossa calcolata, il cancell io-
re ha quindi estratto una 
lettera di Eisenhower, in cui 
il presidente americano am-
monisce che, per gli Stati 
Uniti. sartbbe impossibile 
mantenere in Europa fmti 
contingenti mi l i tan , senza 
un aceordo in seno n l h 
NATO per I'integrazione 
delle for/e a disposizione di 
Norstad. 

Debro e Couve De Mur
v i l l e ' s i sono afTannafi per 
tentare di rassicurare Ade
nauer: la Francia non pen-
sa ad una partenza immedia-
ta del le truppe americano e 
la condizione militare euro-
pea preconizzata da De 
Gaulle non signiflca la co-

Partito da Mosca per il Cairo 

Fehrat Abbas ha concluso 
i suoi colloqui moscoviti 

MOSCA — Fcrhat Abbas, presidente del Governo Provvlsorlo della Kepubhlira Algerina. 
halasciatn lerl Mosca alia volla del Cairo. AU'aeruporto al *onn reeatl a *altilarti> II prlmo 
Vine presidente del ronslifllo delPURSS. Alexel KoRayghln. parerrhle per<tnn.tliia «ovietlohe 
nunc pure diplomatic! atranlerl, Rlornallsll e ntudentl aUerlnl. Perhat Alilias. prima dl 
purl I re, ha Uclto: • Non e posslbile che II rlcnnoiicimento "de faeto" del governo prnvvl-
aorlo riclla Rcpubbllca Algerina da parte dellUnlone 8ovlctlea m»n ahbla rlperrnsilonl 
dlrette e positive sul problema algerlno. II colonlallsmo franeese non puo manteneril In 
Algeria elie -grazle oH'aluto .politico flnamlario e militare delle poletize della NATO ed In 
parlirolare degll Stall Unltl. E" grade • questa assintenza ehe I'imperiallsnto rronre*e re-
splngc qualsiasi aoluzlone paelflea della questlone algerina >. Nella telcfoto: la strctta dl 

4 mano all'aeroporto tra Abbas (a sinistra) e Kossyghin 

Prima di lasciare New York 

Nehru: e necessaria una ritorma 
degli organi dmaenti dell'O.N.U. 

—T^ 
% In' uri incontro a Bo'nft con Adenauer, N ehru nega il sU^fapp<ieg|b perk 
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Berlino 

BONN — Pandit Nehrn e il eanrelliere Adenauer soblto 
4mf I'arrlvo del • premier • indiano nella eapitale della 
Bcstnbbllra Federate tedesea. (Tolefoto) 

BONN. 9. — Nehru si 6 
rifiutato d'accedere alia ri-
chiesta di Adenauer per un 
appoggio su Berlino. La ri-
chiesta e stata avanzata og
gi dal cancell iere ncl corso 
di un breve incontro con 
Nehru di passaggio nH'acro-
porto di Bonn, ma lo statista 
indiano ha freddamente re-
spinto la suggest ione ade-
nauerinna. 

Prima della partenza da 
New York e dirranlc la sua 
sosta a Londra, Nehru ha 
affrontato con i giornalisti 
alctine del le questioni di 
fondo dibatttitc al l 'Assem-
blea generate dell 'ONU. I-a 
prima e stata quclla della 
modifica da apportare al
l'ONU. Su questo punto 
Nehru e stato chtaro: «Ham-
marskjoetd puo continuarc 
la sua opera pcro non vi e 
dubbio che debbano esse re 
fatte de l le modifiche. II 
mondo e cambiato. II pro
blema e di rispecchiarc que
sto mutamento cd anche di 
avcre un esecut ivo forte c 
cpmpetente. I /Asia e TAfri-
ca non sono in condizione di 
fare scntirc il loro peso ne l -
I ' O N U * . Hammarskjocld 

Sconfitte delle truppe comandate dai belgi 

Violent! combottimenti nel Katanga 
All'attacco i sostenitori di Lumumba 
LEOPOLDVILLE, 10. — 

Dispacci provenienti da d i 
verse zone del Katanga a n -
nuriziano - c h e ; praticamente 
tutta la vasta zona se t ten-
trionale di questa provincia 
del Congo e in mano ai Ba-
luba, le tribii contrarie alia 
secess ione del Katanga cd al 
gruppo capeggiato da Ciom-
be. I Baluba che hanno scm-
pre appoggiato il primo m j -
nistro Lumumba, stanno d i -
lagando nel la regione e tra-
vo lgendo gl i uomini di Ciom-
be. Questi sono raccolti nella 
cosiddetta «Force p u b l i q u o , 
comandata da ufficiali belgi . 

Um fort* attacco c stato 

sferrato dai Baluba contr.» 
Miwaba. citta che dista 240 
chilometri dalla eapitale del 
Katanga, Elizabelhvil le . U o 
mini di Ciombc capeggiati 
da ufficiali bc!gi hanno cer-
cato di opporsi alia avanzata 
dei Baluba. ma dopo un Inn-
go combattimento hanno do-
vuto rifugiarsi nell' intcrno 
della citta ovc sono accer-
chiati. I bianchi abitanti a 
Miwaba erano da alcuni 
giorni in gran parte evacuali 
dalla citta. Le truppe seces-
sioniste rimaste, prima che i 
Baluba riuscissero a tagliarc 
le comunicazioni con Eliza-
bethvi l le hanno chiesto u r -

gentrmente rinforzi a Ciom
bc. Anche la citta di Kabal.i 
st,i ' per cadere nelle man: 
delle tr ibucontrar ie a Cion!-
be. E' inizi.ito lo sgombero 
dei bianchi 

A Leopoldvil le gli armati 
del col. Mobutu hanno im
pedito questa mattina che 
deputati e senatori entras"se-
ro nella sede del Parlamen-
to. tjovc il presidente della 
Camera, Kasongo. li aveva 
convocati per una seduta. II 
ribelle Mobutu ha impedito 
con la forza l'assemblea per 
il fatto che deputati e sena
tor! sono fedeli al governo 
pres ieduto da Lumumba, 

stesso — secondo Nehru -
dovrebbe studiare le modifi
che da apportare. 11 primo 
ministro indiano si dichiara-
va poi contrario ad ogni tu-
tela dclPONU in Africa. 

Circa il problema dell'am-
missione <lella Cina all'ONU. 
Nehru ha dichiarato: * La 
votazione sta progressivn-
menle divenendo sempre piu 
favorevole a l l ' ammissione 
della Cina. Questa volta e 
stata una maggioranza di soli 
quattro voti contrari. Sono 
convinto che quella di saba-
to c stnta I'liltima votazione 
contraria all 'ammissionc del 
la Cina Popolare >. 

Inline, a proposito della 
mozione presentata tlai neu-
trali per un incontro fr.i 
Krusciov e Eisenhower «• 
aperlamente osteggiata dagli 
occidental!. Nehru ha preri-
sato che l'lndia auspica un 
tale incontro. non tanto per 
permcttcrc ai due uomini tli 
Stato di discutere questioni 
impt>rtanti. quanto per potcr 
migliorare i freddi e rigidi 
atteggiamenti in modo che 
piu tardi. cssi possano trat-
tarc tra di loro normalmcnte. 

Nuovi scontri 
in Rhodesia 

GWELO <Rhodcsi-»>. 10. — 
Dopo i trngin scontri venfica-
tisl snbito scorso ad Harare. 
citta sit.i qu.tsi alia p*^rifcna 
di Salisbury, nuovi tumnlti so
no scoppiati ieri a Ctweto • • 

A Gwelo. una cittadma in
dustrial*? abitAta da ventiroila 
.ifricam* e circa cinquenula 
bianchi. Ieri s*ra si era svolta 
istia riunione del Partito demo
crat ico nazronale. a cui aden* 
soono soltanto afncani Con-
chtsi i lavori. non si per qua! 
causa, la polizia ha caricato i 
ncRn che avevano partecipa-
to all'assembloa Sono miziati 
cosl scontri violentissimi men-
tre da vicini centn affluivano 
in forxe reparti d» pohziotti 
bianchi. La hattaglia cho vodc-
va da una parte la polizia dei 
bianchi armata di tuttn punto 
e dairaltra una folia inerme si 
sono proltingati fino a notte 
inoltrata. Alia fine diversi ne-
gri fenti dalle armi dei bian
chi giaccvano sul terrono. nu-
mcrose auto ediflci. negozi era-
no in flamme, , 

stituzione di un blocco se-
parato. Ma a questo punto 
e entrato nella sala delle reu
nion! Tusciere con il discor-
so di D e Gaulle a Grenoble 
(sul diritto di veto che la 
Francia rivendica in mate
ria di tiso dell'arma atomi-
ca) . Per tre quarti d'ora. 
Adenauer ha gelidamente 
ojjposto queste frasi del ge-
ncrale ai tentativi di giu-
stificazione del premier 
francese. Poi lm accettato di 
passa re oltre. ma non ha 
dato Timpressione di esse re 
convinto. 

II cancelliere s | 6 raddol-
cito solo qu.tndo, il g i o m o 
dopo, Debre e Couve Do 
Murville hanno accettnto di 
inserire nel comunicato fi
nale siii colloc|tli la fr.iso 
< I'alleanza atlantica e la 
base della sici ire//a eiiio-
pea ». Allora si e passati ai 
problem i del l 'orgauiz/a/ io-
ne europea e a (pielli r.el 
MEC. I francesi hanno O N -
fermato di essere disposti a 
rinviare a dopo le ele/.ioni 
tedesche la questione (iel 
referendum eiiropeo e le 
eventual! inodiliche al trat-
tato del MEC e a rinunciare. 
per il momeutii. a qualsiasi 
modifica delle istituzioni eu-
ropee. Adenauei aveva vin-
to su tutta la linea, ma nun 
voleva stravincere e quindi 
ha accettato a sua volta la 
riunione a Parigi dei c ip i 
dei sei paesi del Mercato 
Commie. 

Sintetizznndo l'impressio-
ue degli amhienti politic!. 
Le Monde commenta: « Dal 
malmteso al disaccordo... > e 
fa osservare che anche 1'ap-
parente aceordo sotlolineato 
dalla frase suH'alleanza 
atlantica. non ha alcun va-
lore sostanziale, in (pianto 
per i francesi l'integrazione 
attuale del le for/e militari 
ctiropee nella NATO costi-
tuisce un liniitc hiasslmo. 
mentre per i tedeschi e solo 
i\n minimo, un punto di par
tenza. Sul piano delle que
stioni etiropee. del progi'tto 
che De Gnulle aveva espo-
sto nel colloipiio di agosto a 
Hambouillet non riuiane pin 
nulla. 

Ma nessuno si i l lude sulle 
prospettive iii aceordo che 
potrebbero derivare dal i i -
piegamento francese: e pu-
ramente tattico: « L'n diverse 
atteggiamento avrebbe por-
tato solo a sottulineare incor 
piu il dianunatico isolamen-
to diplomatico in cui si trova 
la Francia. a causa •lella 
guerra d'Algeria e delle nm-
bizioni inconciliabili con es -
sa > conclude .nfatti l'edito-
r ia le di l.c Monde. 

Le nuove prese di posizio-
ne del MRP e del Partito 
radicale votate ieri a mag
gioranza in sede di comitato 
nazinnale. per il primo, e di 
congresso nazionale. per il 
secondo, vanno — nel sense 
dell 'opposi/ ione — al di la 
delle previsioni. La mozione 
volata dai democratici cri-
stiani si aMarma per le pro-
spettive di isolamento. di-
sapprova i progetti gollisti 
sul MEC. rifiuta di sottoscri-
vere la couda'nna del prlnci-
pio d'integrazione del le for-
/ e militnri. disapprova il pro-
getto di costituzione di una 
forza d'urto atomica e mfin." 
assume. suII'Algeria. la stes-
sa _posi7io:ie dei partiti di 
sinistra: < L ' a v v e n i r e esige 
imperiosamente il ritorno al
ia pace, chiede che sia pres.i 
ogni imViaiiva per rlnnovare 
!e trattativc sul!" armisti2u» 
con I'avversario e per inizia-
re. al tempo stesso. I'csame 
delle garnii/Ae deH'autodeter-
minaziono... >. 

Dello stesso tone. 6 il Par
tito radicale: « Bisogna che 
la si facci.i finita subito. al-
trimenti. ne il paese. ne In 
libcrta resteranno in pie-
di... » ha g:idato un delegato 
E la mozione votata a l l j tine 
suirAIgeri.i «ch iede che l.i 
Francia assuma 1* iniziativa 
tlell'appello per una risper-
tura delle trattative suil'ar-
mrsiizio e considera c h e . . !t* 
condizioni in cui si reali/zera 
I'autodeterminazione non de-
vono essere escluse dal qua
dro del negoziato... ». 

La sinistra, inlanto, puo 
registrare al suo attivo altri 
passi avanti verso un'aztone 
commie. In alcuni sobborghi 
pangini si sono svolte mani
festazioni di giovani comuni-
sti. durante le quali le pa
role d'ordine di pace sono 
state applaudite dai cittadini. 
Si estenJono le adesion^i alia 
iniziativa dell'organizzazione 
nazionale studentesca per 
una manifestazior.e unitari^. 
con tro la guerra. Sembra che 
anche la SFIO e la CFTC si 
orient:no verso una parteci-
paz:one de: propn militanti 
Quanto alle riser\-e sol levate 
dalla lettera della CGT. si ha 
motivo di ritenere che la gra-
vita della situazio/ie. I'urcen-
za dell'azione uniiaria e l'at-
leggiamento responsabile dei 
dirigenti dell'L'NEF (Unione 
nazionale studenti universi-
tari) e della CGT portera ad 
un appinnamento del le di-
vergen/e. 

Si attribuisce al l 'UNEF il 
progetto di riprendere presto 
I' appello. rivolgendolo sta-
volta anche ai partiti, per fis-
sarc la data e it Iuogo della 
manifestazione. 

SAVEBIO TLTINO 

Continuazioni dalla prima pagina 
O.N.U. 

del qioco. in Africa > <• « 
c rcspinyore il ruolo di t/iu-
rionetle ehe viene loro pro-
poato all'ONU ». « Coloro i 
quali contano su compiacen-
ti voti ufricuni per mant>'-
nersi in Algeria — 'i« osser-
rato — anrunno i pri»»i ad 
essere amaramente dclusi >. 

Seku Tare ha parlato poi 
degli aiuti di cui gli Stati 
ufricuni hanno urgente bi-
sogno, cspriniendo H suo di-
sappunto wr il fatto cite 
« (dcune )>oteme imperial}-
stiche tentano di utiHzzare 
(piesta questione per attrur-
re gli Stati ufricuni nel'.a 
loro sfera di intercssi c d< 
assieumrsi I'uppoggio afri-
cuno per ruggiungere i loro 
oltbiettivi ». « Non vi sard 
piena indipendenza jutlittca 
— egli hn detto — senza I'in-
dipi'iidenzd ecojiomica P*'r 
(piesto 7ioi non chiediuino 'a 
curitu, ne parole unuinitaric, 
mu rindustrializzazionc. o.i-
se di tntto il processo di 
emancipazione africano >. 

Nella parte finale del suo 
discor.vn, Sekii rare ha pre-
sn pnsizione a furore della 
aintntssione della Cina al
l'ONU e del piano sorietico 
di disarmo. rimproreramlo 
ugli impcriulisti di avere\ 
i crcutn nn elimu ostile al\ 
raggiungimeuto di risulti t\\ 
fruttuosi in <iuesti> eanlpo * 
Per (pianto riquurdn la se-
greteriu dell'ONU, ha pre-
sentato. come si e detto. una 
proposta speeidea: quella che 
i tre gruppi di Stati siavo 
rupprescntati da tre rice-
segreturi i (piuli rerrehhe-
ro nd uflianearsi al segretu-
rio fjenernle. 
* Seku Tare, che e stato vi-

vamente appluud'tto dai de-
legut't xociulisti ufricuni. c 
stato I'unico oratore delta 
mnttinatu. Nel pomcriggio 
hanno parlato il delegato 
HHilese. il nip;)resenf«nle 
tunisiuo, Slim, e il ministro 
degli esteri di Isruclc. signo-
ru Golda Mier. Slim ha chie
sto un referendum in Alge
ria sot to I'cguln dell'ONU ed 
hn ruqumentc inrituto r;'i 
Stnti t'niti u troncure il loro 
aiuto alia Francia. 

Ieri sera dalle ore 9 alle 
11 (rispi'flirnmenfe Ir 2 e le 
4 del mattino di luned't. oru 
itulinna) Krusciov c upparso 
sul video della telerisione 
americano. nel corso di una 
teleinterrista che. anche a 
parere dei crit'ei pi it male-
voli. si e risoltn in un nn-
tevolissimo successo perso
nate e politico del p r e n r e i 
sonVfiro. 

L'altesa per lu teleinterr>-
stu. orgunizzuta dalla com-
pagnia NTA sul tredicesimo 
cnnnle telcnisivo, em enor-
me. Contrasti rivacisshiit 
aneua sollerato I'intziutiru. 
upcrtumente ostacolatu n'ul 
Diprirtiinerito dj Stuto che. 
prima uncord dcll'arriro di 
Krusciov aveva convocato i 
diretton delle compagnie te-
levisive pregando di < igno-
rnre * il premier. 

I.a NTA. come ha spiegato 
prima dell'inizio dell'intcrri-
sta H suo direttore. ha rite-
nttto che tale posizione fos
se sbagliata. « Mister Kru
sciov. — egli ha detto — c 
q u i , mister Krusciov r un 
fatto. Not non gli vogliamo 
offrire una piatiaforma pro-
pagandistica. vogliamo solo 
intervistarlo perche csponga 
le sue posizioni ». 

H direttore della NTA. che 
parlara solennemente sullo 
sfondo di uno seaffale ricco 
di libri. ha poi aggiunto che 
oltre dnecenfn sfnztonj radio 
uvevano chiesto i diritt' di 
riproduzione deU'interrista e 
che. dopo Krusciov. dice; 
* csperti > di cose sorietiche 
del giornalismo americano 
(tra i quali il corrispondvnte 
da Mosca dell'UP. lo %pe-
cialista del New York Times 
Barrett, la pubblicista Mar
guerite Higgins) nrrehbero 
commentato Vinterrista. II 
che r stato. per nitre due 
ore. sicche praticamente nel
la serata domenicnle di :eri 
il tema dominantc in m'd'o-
ni di case americane e stato 
Krusciov. lc sue parole, le 
•me battute. la sua franchez-
:a ncl rispondcre r nel con-
traccare alle insidiose i?<>-
mande di mister Sixsk'n 1. 
una specie di M'ke Bongi^r-
no politico della TV ame-
rlcnna. 

l'n particolarc pietoso che 
ha indianatn la maggior par
te degli snrttatori ed e un 
"egno dcU'imharazzn ? .lei 
mczzi diremo co«i elemcnt-i-
ri con cui tnlrnlta in questo 
or.ese si cerca di rcaairc al
ia impressione sollerato net 
prandc pvbblico daali aran-
menti sorietici. e it fatto che. 
durante gli intcrralli di <»r-
tanta secondi nella tratmis-
«tone. lo NTA ha messo yer 
due rolte in onda dealt sket
ches pubhh'cifnrr delta rad>n 
* F.uropa libera » con rorr-
hanti vocii antrcomun'''ti. 
trnculente immaqini di fi.h 
srtinati superat' dalle mule 
della radio amerirana. - i -
hranti apprllj ad inriare </<W-
f«7ri per finanziare i nro-
arammi antienmunisti d>'Un 
telerisione amcricana. 

II mezzuceio con cui la 
NTA ha cercato di farsi p^r-
danarc Frnr i fo a Kruscior e 
stato. come si dicera. pieto
so. Stamanr il New York Ti
mes riferira freddamente 
che, insieme alle telefomte 
di coloro che protcstarina 
per Vinvita a Kruscior. In 
telerisione ha riceruto ieri 
sera « cenfirinin c centinnia * 
di telcfonate di oente ind'i-
gnata per il < cattiro gusto » 
della trasmissionc pubbl r r : -
fnrin ontisorrefrca. Lc telc
fonate c il fatto che Kru-
sciov (avvcrtito durante la 
trasmission* eon un biglict-

tino che aveva letto infor-
cando gli occhiali) avesse 
detto con chiarczza che non 
era disposto a continuarc a 
quelle condizioni. hu fatto s) 
che le * interferenze > tipo 
mo.slrn dcM'fil d\ Id, a un ccr-
to punto, sono cessute. L'at
teggiamento fermo di Kru
sciov, che ha muntenuto per 
tutte le due ore di colloquio 
un tono e un atteggiamento 
umiclievolc, gioviale, j)iicuto, 
u un certo punto ha fatto 
anche abhussar le penne al 
Mike llongiorno della NTA. 
il quale da una r ispost« di 
Krusciov avera replicato 
permettendosi un tono fri:-
zante c irmiico. < liagazzo 
mio — gli ha detto con bo-
nomia ma con fermezza Kru
sciov — io non WHO rostro 
pndre Non potete muncarmi 
di rispetto, perche io sono 
il presidente del Cons'uilio 
del piu forte pucsp del mon
do ». H piccolo incidente e 
stato runidumente sttperuto 
dall'intuizione del Bongi.tr-
no locale, il quale, comorau 
I'antifona, ha rinunciato al 
del resto ovriamente impos-
"ibile tentatiro di mettere 
Kruscior t in imbarazzo ». 

Oggi a mezzotiiorno Kru
scior ha otferto una coluziu-
ne a 40 personality africune 
e asiatiche. fra cui erano 
Seku Ture e i ministri degli 
csfcri della maggior part-
degli stati d'Africu, amines*: 
(piest'anno fra le Naziom 
Unite. 

ELEZIONI 

Conte Biancamano e del Conte 
('•rande, c culininuta nelle leg-
gi Jervolino-Tambroni per il 
nnnovo delle convenzioni con 
le societn IKI, varate fretto-
losamentc nell'ultimo Consi-
glio dei ministri presieduto da 
Tainbroni, quello stesso in cui 
venivano decise le diinissiom 
del gabinetto DC-MSl. Con tali 
lcggi si riducevano ulterior-
mente le possibilita di vita 
della FINMAKK. si attribuiva 
:il lMinistero della Marina il 
diritto insindacabile di con-
cedere le linee alle societa di 
propria scelta e di premie
re provvedimenti antisciopero 
contro i marittinii. Inline con 
un'altra legge si approvavano 
premi airarmaniento privato 
per la costru/ione di nuove 
navi per un ammontare coni-
plessivo di ben 24 iniliarcii. E 
una huona fctta di questa in-
gente somma tocca a Lauro. 

.Jervolino si e recentemente 
distinto, proprio a Napoli, per 
il suo intervento, come mini
stro della Marina mercantile, 
contro i marittinii in sciopero. 
tentando di spcz/are il movi-
mento dei lavoratori in ap
poggio aU'azione intimidatoria 
di Lauro. La presenta/ione di 
Jervolino come candidate alia 
direzione del comune di Na
poli ha quindi un carattere 
particolarmente odioso ed an-
tipopolare. 

MAFIA E D.C. Ancora piu cla 
morose e signilicativo e quel 
che sta avvenendo in Sicilia. 
dove la mafia sta entrando uf-
licialniente nelle liste demo-
cristiane, in prima persona. 
con i suoi piu famigerati espo-
nenti. E' questo il significatu 
deirinclusione nella lista d.c. 
a Mussomeli (Caltanissetta) 
di (ienco Husso, 1'uomo indi-
cato da decine di inchieste 
giornahstiche come il capo 
della mafia siciliana, succes-
sore del defunto don Calo Viz-
zini. mandaute della strage di 
ViUalba. II Icgame tra la DC 
e la mafia in provincia di Cal
tanissetta, di Agrigento c di 
Trapani e sempre stato strettis-
simo. ma ("mora la mafia non 
era comparsa apertamente nel
le candidature ufliciali della 
DC limitandosi a svolgere una 
opera di convo^liamento dei 
voti di preferenza su determi-
nati candidati democristiani. 
che diventavano cosi docili 
strumenti della mafia. Con la 
candidatura di (Ienco Husso. 
il collcgamenlo fra Democra-
zia crUtiana e mafia diventa 
organico e<l esplicito. e mentre 
da una parte indica che la 
mafia intende mettere da par
te i tradizionali uomini di pa 
gha per afferrare direttamente 
le redini del potere. dall'altra 
demincia la profondita della 
rri-si democristiana che. paveu-
tando il crollo di una scrie di 
posi/ioni di potere di fronte 
allavanzata delle for/e auto-
nomiste, non esita a ricorrere 
ai pur.telli che Ic ofTrono fa
scist! e mafia. 

('•li efletti di questa allean/a 
si commciano gia ad awcrtiro: 
un'ondata di soprafTazioni. di 
violen/e e di intimidazioni e 
stata scatenata nella Sicilia 
occ.dentale. dove la mafia al 
servizio della DC cerca di im 
nedire con ogni mezzo la pre-
sentazione di liste del PCI, 
del PS1. de l lTSCS e di demo
cristiani dissident!, non esitan-
do a ricorrere alia violenza 
Alcuni esempi: cinquanta al-
ben di mandarini sono stati 
tagliati a Villabate (Palermo* 
nella proprieta di un compa-
gno. membro del direttivo del-
ia .-ezione: intimidazini a ca
tena sono *tate effettuate sem
pre a Villabate contro i can
didati delle liste comumste. 
>ociali>te e enstiano sociali 
con il risultato di far dimet-
tere due candidati indipen-
denti: a Caccamo (Palermo). 
con un vero colpo di mano 
deH'ufficio elettoralo. sono sta
te respinte le liste del PCI. 
del lTSCS e del PLI. lasciando 
campo libero alia DC; la pre 
>cnlazione delle liste. di sini
stra con vere e propric minac 
ce fisiche. e stata impcdita ad 
Altavilla Milicia, sempre in 
provincia di Palermo. E men
tre 1'azione intimidatoria si 
estende, non si puo non ricor-
dare 1'assassinio del compa-
gno Bongiorno, prima crimi-
nosa manifestazione dell'al-

leanza politica in alto tra la 
mafia e la DC. 

VASTE ALLEANZE A DESTRA 
Anche nell'Italia settentriona-
le la DC sta rafiorzando i suoi 
collegamenti con le destre. 
Nella provincia di Reggio Emi
lia, la DC ha accolto nelle 
sue liste, in molti comuni, gli 
uomini del .MSI, e la dove i 
faseisti hanno rinunciato ad 
esporsi direttamente, vi e il 
tacito aceordo che i voti del 
MSI si riverseranno sulle liste 
democristiane. Candidati del 
MSI sono stati comunque in-
clusi nelle liste democristiane 
di Castelnuovo .Monti, Castel-
larano e Borreto. A Ferrara, 
la DC ha operato decisamenle 
a destra le sue scelte eletto-
rali, presentando una lista di 
candidati per il comune che 
non solo e dominata in modo 
schiacciante dai dorotei e da 
uomini graditi ai monopoli e 
al padronato in generate, ma 
e capeggiata addirittura dal-
l'avv. Boari, il quale e presi
dente diocesano dell'Azione 
cattolica. A Belluno, nella li
sta DC figuraiio alcuni rappre-
sentanti del MSI che, a quanto 
sembra, non presenter.^ q u o -
di una propria lista. 

A Torino, la destra econo
mical e clericale e la FIAT 
hanno fatto man bassa delle 
candidature democristiane: su 
HO posti disponibili, le correnti 
« pensiero popolare », * centro 
Lmgi Slur/.o ». e dorotei se ne 
sono assicurati 55, lasciandone 
15 ai sindacalisti di Itinnovn-
ntento e 8 ai fanfaniani. Tra 
i candidati della destra figura 
in primo piano il giovane as-
sessore Costamagna, fondatore 
dei « centri Luigi Sturzo » e 
organizzatore della famosa 
« adunata » clerico-fascista al-
rAngelicum di Koma. II gio
vane leader della destra tori-
nese gode del massimo appog
gio della Curia (suo zio pa-
terno, monsignor Costamagna, 
e il presidente del collegio dei 
parroci) e dell'aiuto politico 
e finanziario della Fiat; uno 
degli esponenti della corrente 
di Costamagna e GiufTrida, 
funzionario della Fiat e mem
bro della segreteria provincia
te della DC. Costamagna, d ie 
nel 1957 venne sospeso dalle 
file della DC per « indegnita 
politica e oggi il numero due 
(dopo Peyron) della lista to-
rinese del partito clericale. 

DOPO I DISCORSI La neon-
ferma del centrismo, comun 
denominatore di tutti i discor-
si domemcali pronunciati dai 
dirigenti democristiani, viene 
sottolineata in un commento 
dell'agenzia della sinistra so-
cialista, AKGO, la quale nota 
che « la difesa fatta da Moro 
dcU'ainministrazioiic 'JJO cetti 
a Itoma si accompagna ad una 
serie di afrermazioni netta-
mente centriste, tra le quali 
la piu importantc e rappre-
sentata dal rinnovato motivo 
dell'area democratica c dal-
I'invito agli elettori a restrin-
gere la scelta fra le forze cen
triste. II motivo e stato ripreso 
dall'on. Scelba, Bonomi, Sca-
glia, Taviani e Colombo. Non 
e'e una nota nuova, non e'e 
una nota diversa dal passato 
in nessuno dei discorsi degli 
esponenti (I.e. E cio signilica 
che i voti che la DC racco-
gliera non saranno certo voli 
per il centro-sinistra». II ri-
schio implicito nella cair.pa-
gna elettorale — conclude la 
agenzia — deve essere a tutti 
chiaro. e non combatterlo. non 
demmciarlo. significa rendersi 
corresponsabili delta manovra 
in corso •. 

AMENDOLA 

sono oggi riconosiraiti esatti 
e ripresi con una disiuvol-
Uira che ci fa p.acere. da 
quelli stessi clie . e n ci com-
battevano perche ci oppone-
vamo alia costddetta politica 
meridionalista della DC. Ma 
quella non era appunto una 
linea niendionalist ica bensi 
un indinzzo rivoito contro i 
icali i n t e r o s i del Mezzogior
no a sostegno dei grandi rao-
nopoli che furono i beneticia-
n prinu dei miliardi spesi nel 
Me/zogiorno per infra^trut-
ture. Cementi . concimi, trat-
ton . energ;a e le t tnea cd an
che automobili e motorettc. 
i magg ion consumi del Mez
zogiorno. dettero una ^pinta 
alia prtuluzione :ndu>iriale. 
ma questa rimase controllata 
dai monopoli e il Mezzogior
no non venne industrializza-
to. Arrestata la riforma agra-
ria. falltta la politica degli 
mcentivi per favorire l*mi-
z:ativa privata. senza l'indu-
strializzazinne del le region: 
ilel Slid, i meridional! furo
no costretl: a riprendere le 
vie deU'emigraztone al Noni 
e aH'estero e cio determine. 
un ulteriore decadimento 
del le regioni meridional!. 

Per avviare a soluz:one i! 
problema meridu-nale. per 
dare fondate speranze di v:ta 
e di progresso alle popola-
7:on: meridionali ed arrestn-
ie I'esodo forzato del le mi-
u'.iori energ:e gmvanil i . bi-
sosna non contmuare nel 
veeclv.o mdirizzo. magari ca-
mutTato con e'.ichette nuove 
come ha fatto Ton Pella al 
Senato. ma mvertire la ten-
denza. mutr.re p»i!it:ca. rea
lizzare una politica di svi-
tuppo econom co sulla ba-e 
di un programma e laborat i 
democraticamente con 1* po-
polazioni mteres^ate (Comu
ni. Provincie. Reg.oni) I mo
nopoli — ha vfftto Amendo-
la — si opp.-rr.mno v-ertn-
mente con tut:e le loro forze 
a quc-tto miitame::to. Per sti
pe: a re questa ro-;stenzi e,i 
imporre misure di nazio .nl iz-
zazione e di contiol lo d e m e -
crat:co sin monopoli si im-
pone una decisa svolta nol;-
tica. l'ascesa alia direzione 
del paese del le forze lavora-
trici, la sconfltta del la DC che 

e 1'ostacolo primo al pro-
gresso del paese >. La DC si 
presenta a Napoli v-ol suo 
vero volto; come a Roma con 
Cioccetti, cosi a Napoli con 
lervolmo, la DC mostra aper
lamente il suo volto codino, 
bigotto, conservatore. Per 
preparare l'aiteanza con le 
destre, dl cm la DC ha biso-
gno per mantenere il potere, 
non ci voghono d'altromle le 
ambigue e mel l i f lue parole 
di un Moro ma un rozzo e 
chiaro l inguaggio clericale e 
teazionario. La niesistenza, di 
fronte a questa DC, di una 
certa prospettiva di centro-
sinistra accaiezzata in taluni 
ambienti radicali e che sa-
lebbe fondata sulla lo t tu ia 
dell'tinita e sulla col labora-
zione fra DC e PSI, appaie 
a Napoli evidente . Non vi s o 
no, nel Me/zog.urno, posi
zioni soc ia ldemociat iche e 
tepubblicune ili una cert.i 
lmportan/a e Io stesso pai -
tito sociahsta non e in grado 
di o p p o n c alia DC, da solo, 
una forza che gli permetta 
una trattativa uecente. La 
DC sa bene che il solo a p -
poggio dei socialist! non le 
permetterebbe a Napoli di 
faie a meno de l l 'appogg io 
mouaichico. Bisogna faie 
mevitabi luiente i conti col 
nostto pait ito, e la forza co -
munista e, per se stess.i, un 
o.stacolo a ogni equivoca ma
novra. Ecco perche i clericali 
pieparano t | i ieiraileanza ctm 
la des l ia monarchica eh* me
glio corrisponde alia loro v o -
ca/ ione ma che li qualifka 
apertamente come forze osti-
li al r innovamento del Mez
zogiorno. < I" la vecchia po
litica di Castel lammare — ha 
esclamato Amendola — la po
litica della DC in Sicilia, la 
politica c l e r i c o - f a s c i s t a di 
Cioccetti. Ma per fortune di 
Napoli e del Me/zogiorno. H 
questa politica di conserva-
zione e possibile opporre una 
alleanza democratica fondata 
sull'unita del le forze popo-
lari >. 

Nenni a Pescara ha detto 
che nessun problema m e n -
dionale puo e s s e i e risolto 
senza o contro il PSI. Siamo 
d'accordo. Ma pensa. il com-
pagno Nenni che vi si i 
problema incridionale che 
possa essere risolto senza o 
contro il PCI, il pai t i to di 
Gramsci, il partito che hu 
impostato, contro il gretto 
riformismo del vecchio par
tito socialista, una politi.-.i 
meridionalista delta etasse 
operaia itaiiar.a? In realta, 
per una politica meridiona
lista occorre l'unita di tutte 
le forze dcmocrat:che. 

Fra grandi applausi, il 
compngno Amendola ha ri-
cordato inflne che c a N i p o l i 
il PCI che raccolse 32.000 
voti nel 1946. 102000 voli 
nel '5U. 147.000 nel '58, si e 
posto l'obiettivo di raggiun-
gere i 200 milo voti e di d i -
ventare la prima forza poli
tica di Napoli. Questa ascesu 
del PCI a Napoli d imost ia 
come esso abbia saputo ir.-
terpretare le es igenzc di sa l -
vezza e di vita del popolo 
meridionale. Questa forza 
deve essere il perno di una 
nuova maggioranza uniiaria, 
democratica e antifascist;:. 
Non vi sono terze vie possi-
bili. O Napoli. al le forze c l e -
rico-monarchiehe o Napoli 
al le forze deniocratiche nel-
1'unita fra comunisti e sneia-
listi. per fare della citta la 
guida democratica di un 
Mezzogiorno che lotta per la 
sua rinascita. Non si tratta 
soltanto, per il mov imento 
operaio italiano, di conser-
vare le posizioni di potere 
creditate dai nostri padri. ma 
di conquistarne del le nuove 
per andare avanti sul la via 
della democrazia e del s o c n -
lismo. E Napoli deve d i v e n 
ta re. grazie alia lotta uni-
taria dei suoi flgli. una n u o 
va posizione di forza della 
democrazia italiana. 

Presto in Italia 
una delegazione 

parlamentare somala 

ADEN*. 10 — Una delegazio
ne parlamentare somala gul-
d.ita d'd pre^-.riente della came
ra .lanif AbdullT e iiunta ieri 
ad Aden direttn nella RAV. 
.n IT.III^ e Sv.zzera per una 
visita ufficiale a questi tre 
paesi 
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