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Superato lo scoglio del dibattito sulla « forza d'urto » all'Assemblea 

De Gaulle fa diffondere nuove voci 
V 

sulla ripresa di trattative con il FIN 
Ma nessuna nuova costruttiva posizione c alia base di questo tentativo propagandistico - II voto all'Assemblea 

(Dal nostro Invlato speciale) 

PARIGI, 24. — II dibat
tito alPAsscmblea nazionale 
sulla mozione di consura si 
e concluso questa notte a 
tarda ora con un voto che 
ha rigettato la mozione 
stessa ed lia conseguente-
mcntc approvato il pro get-
to governativo per la creo-
zionc di una « forza d'ur
to * nucleare. La mozione 
ha avuto 207 voti, e cioe 70 
in meno di quelli che lc oc-
eorrevano per passare. 

La discussione non ave-
va portato a sorprese. Guy 
Mollet e stato il primo a 
prendere la parola e il suo 
discorso 6 parso consacraic 
il passaggio del suo partito a 
una opposizlone totale, si. 
contro l'attuale governo, ma 
non contro il regime. Moiivi 
di fedelta al patto atlantico 
e alia « piccola Kuropa > (so-
prattutto alle basi deH'inie-
sa con la Germania di Bonn) 
dettano 1'opposizione della 
SFIO alia < forza atomica » 
nazionale francese. L'Alge-
ria non era nel tenia, ma si 
sa che e imminente una pre-
sa di posizione ulflciale del-
la SFIO (e qiiindi anche del 
sindacato Force ouvriere) a 
favore della giornata d'a/io-
ne per la pace che si fara 
giovedl prossimo. 

11 presidente degli Indi-
pendenti, Bcrgasse, ha par-
Jato contro la mozione di 
censuro, seguendo la tê si di 
Heynaud: non si deve corre-
rc il rischio di precipitate 
il regime in una crisi sen/a 
uscita. Cosi si 6 segnalala 
di nuovo la divisione degli 
indipendenti in gollisti e an-
tigollisti. Fro gli antigollisti. 
Debray iuvitava a proiuin-
ciarsi decisnmente contro 
tutta la politica del genern-
le, ma oramai la compaUcz-
za dell'opposizione era in-
crinata. II primo ministro 
Debre 6 intervenuto prima 
del voto, con il ton0 di chi 
finalmentc respira l'aria del 
successo. 

II ministro degli Esteri, 
Couve de Murville, ha clife-
so l'esigenza per la Francin 
di avere una propria for/a 
atomica; il progetto di un 
« deterrent » atomico di rtii 
dovrebbe ussere dotata un 
giorno la NATO non ha al-
cuna incidenza stil progetto 
governativo; il giorno in cui 
saranno risolti i problemi 
rclativi alia concessione alia 
NATO di missili a media 
gittata con testata atomica. 
il governo francese prendera 
in esame questa possibility. 
ma cio non toglic che non 
si trattera mai di una vera 
e propria «forza atomica 
atlantica >. 

A testimonianza della fe
delta di De Gaulle verso i 
suni alleati, Couve de Mur
ville ha citato 1'ntteggiamcn-
to tenuto dal presidenlc 
francese durante la crisi di 
maggio per la mancata confe. 
ronzn al verticc: < Chiedo se 
l'alleanza atlantica non sa-
rebbe uscita dnlla prova do-
lorosamente colpita, nel ca-
so in cui fossero mancate 
non soltanto 1'unita degli 
occidentali, ma anche lr. 
chiaroveggenza e la fermoz-
za di colui contro il quale, 
in questa sede, si congiun-
gono oggi in realta gli nt-
tacchi ». 

Queste parole sono s'.nlo 
accolte da vivissime escla-
mnzioni e proteste sui bnn-
chi soeialisti, del MRP c del
la destra. 1 deputati bntteva-
no le tavolctte d e i loro 
bnnchi. 

Passat a sotto silcnz.io in 
quasi tutti gli interventi. la 
questione algerina ha tuttn-
via dominato anche psicolo-
gienmente i dibattiti. cosi 
come domina il corso di tnl-
ti gli avvenimenti politici 
francesi Gli osscrvatori JO-
no concordi nel ritcitcro che 
lc vaghe promesse gullible ni 
una ripresa delle trattav.vc 
col GPRA sono servitc da 
freno all'opposizione. Senzn 
queste vaghe promesse, il 
governo sarebbe stato qins* 
sicurnmente rovesciato: g!i 
nstensionisti si trovav.nnr 
infatti tutti nel campo di co-
loro che chicdono la pace ir. 
Algeria. 

I-c speranze che si nn-
trono a questo proposito so
no pero in gran parte esa-

gerate e fuorj luogo. Tutto 
fa ritenere che De Gaul
le non muterebbe di un 
virgola le condizioni fatte 
agli emissnrj algerini a Me-
lun; e per ravvenire con-
tinuerebbe a considerare 
indispensobilo il controllo 
dell'Algeria da parte dello 
esercito francese, sino ed ni
tre il promesso referendum. 
In una parola, De Gaulle 
vuole conservare I'Algerin 
alia Francia e questo ora
mai e stato detto da lni 
stesso troppo chiaramoitte, 
perche il GPRA possa lu-
sciare al generale Vutout 
della « sua » pace: una pace 
concessa sulle punte delle 
baionette. Se ne conclude. 
a Parigi, che un eventuate 
rilancio delle trattative con 
il GPRA sarebbe, ancora 
una volta, fumo negli occhi 
di una naxione che si sta in-
vece risvegliando. 

La manovra che tende a 
toglici'o alle for/e politiche 
la giuda di un moto, in gran 
parte spontaneo, di opposi-
/inne alia giiorrn, 6 stata 
chiaramente sottolineata da 
De Gaulle medesimo, ieri, a 
Mentone. Con un'apostrofe 
virulenta. il generale ha 
conte.stato, come abbiamo 
gia scritto ieri. a « politici. 
sindacalisti, militari e glor-
nalisti > il diritto di « pesa-
re sulla condotta della poli
tica francese*. Tale diritto 
— egli ha detto — cspe'.ta 
per eccellenza a me ». 

Oggi, poi. la radio ha ii-
velato — usaudo la forma al 
condizionale che e di cautela 
e di preordinata mdiscrezio-
ne al tempo stesso — una 
frnse die De Gaulle « avtcb-
bo » pronunciato, rivolgendo-
si ai sindaci delle regif»ni vi-
sitate nei giorni scorsi e che 
non era statu lesa pubblica 
da nessun resoconto: « Tra il 
potere e me — aviebbe det
to il generale — ci sono trop-
pi intermediari ». Tutti gli 
indizi, duuque, coincidnno: 
la prospettiva e quella di un 
referendum attraverso il 

Continuazioni dalla la pagina 

I'AltKil — II taxi iinalo rial p.-tlrloti nlK'Tlnl per com pi ere lc u/lonl Kitppistlrlic ciuilro nlriml post I di poll/lit. II pa-
rahrczza anterloro e in frunl nnii t'l ck-foioi 

quale Do Gaulle vorrebbe 
otteneie — come gia si c 
detto — una confeiina po-
polarc della propiia autoiita 
v un raffor/.ameiito cuusidc. 
icvole del proprio poteie. at
traverso la riforma della Co. 
stituzione in senso presid-'ii-
ziale. Keen in qua! modn il 
regime poliebbe duiKiuc 
evolvere per usciie dalla i i i -
si e trovare basi ancora piu 
consistenti alia dittatura per-
sonale del geneialo De Gaid-
le. Tutto cio sen/a nessuna 
speran/.a che egli possa al-
niono metier tennine alia 
guerra d'Algeria, la quale sta 
per untune nel suo settinm 
anno. 

Di froute a cio, il compito 

dello siuistre si fa tli gimno 
in gioino pu'i «IIffit ile, iiMrhc 
percho difficile e il caniiui-
jio veiso un'effettivn uiiita 
tra for/e che ranticonmni-
siiid ha liiippo pKifdiidii.ncn-
te diviso in passato. con li-
percussioni che adesso si ii-
sentouo giaveini'nte. 

Sj lavorava da una h\>tii-
mana per stabiliie quali Inl
ine dovesse assumere I'a/io-
ne decisa per giovedi pros
simo, ma non î e giutiti ad 
un'intesii. I.'UNKF ha eia 
stampato e doviebbe far di
stribute dotnani in tutto le 
sciiole un manifestino in con-
tomila eseinplari, con cui si 
chiamano tutti gli studenti a 
manifestaie tiniti in Piazza 

della Hastiglia. il giorno '21 
Stasera, cpie^ti uianifestini 
eiaiio gia eopiosaniente tlif-
fusi nel Quaitioie latino, n.-
sieme con altn. della gio-
ventu comuuista, che invit.i-
vano a lottaie uniti. ma sen-
z.i piecisaie dove Ma nell.i 
ite.sso tempo, alle 11 di sta
sera. lo tinioiu -oulaeali del
ta CGT della legume paiigi-
na hauno dnainato un comiu 
nicato. invitaiulo. pei co-itn 
loro, j tavoiatnn a sciopeii 
di un'ora (confoia gia stato 
stabilito) e a niamfcstazionj 
da tenersi nolle viciii.in/e 
delle officine I.'idea di una 
manifestazione tuiica alia 
Hastiglia. sii cui non solo la 
t'NKF. ma anche la FKN e 

Violente polemiche oltranziste fra i due candidati 

Nixon vuol battersi per Quemoy 
Kennedy per I'qggressione a Cuba 
II vice presidente sfida il suo rivale ad un nuovo dibaiiiio ielevisivo - Un discorso 
del candidaio democratico sul disarmo • Allarmati commenii del «New York Times» 

quale f/li comuiricu dl esserc. rovesciare il repime ilcl-NKW YORK, 24. — La po-
(L'IMICII clettorulv su't tenn 
ilclla politica estcra tra Ni
xon c Kennedy continuu ad 
acuirsi, con I'appros.timarsi 
del uoto per lu presiilerica. 
senza iilcun vantauoio per la 
vhiarezza delle idee e (fep/i 
oriiMitnriicnti. fori, era il cnil-
didato democratico che ac-
cusava qncllo repubblicano 
di voter esporrc alt Stati l'-
niti ad un conflitto per * due 
isolate prive di importanza 
stratcgica », come Qucmoj; c 
Matsu. Gqgi e Nixon che re
plica. criticando come oltran-
zista la linen trncciala dal 
suo rivale tiei confront! di 
Cuba. K Kennedy, die arera 
iniziuto la campagna elett(t-
rale con un forte attacco al
ia politica latino-amcrictinu 
della Casa Bianca. insiste nel 
preconizzare un'azione * de
cisa » nei Caraibi. 

Le posizioni assunte dai 
due candidati sulla questione 
delle isole costiere cinesi so
no note. Per il vice-presidcn-
te e candidato repubbltcauo, 
gli Stati Uniti devono essere 
pronli a « battersi », se do 
si rirelasse necessario. alio 
scopo di conserrnrne il pos-
sesso alle forze mercenane 
di Cian Kai-scek. Kennedy 
ha sosfcmito inrccc rJic as
sumere un impeqno del </»•-
iioro «'* c mm politica di ar-
rentnra ». poiche Quemou e 
Matsu « non rnlporio In rifu'piti riaide > nei confronti di 
di un solo so'.dato amer:ca-\Cuba. come H sequentro di 
no *. \tutti i beni cubani negli Sta-

Tra i tenn in diseus^ione.-ti t'mlt: 
tpielli latino-umcricam wrn-! 3) < accrescimento del po. 
brano ora essere passati in\ tenziale delle forze o»it»-f'<t-
primo piano. Si apprende in-[:"tro sin in estlio che nella 
fatti che Xixon ha inviato a! stcssa Cuba, le tiniche che 
Kennedy un telegrammn. re'tldanno la speranza di pnter 

disposto ad ucccttarc di par-
tecipure ad un quinto dibat
tito televisivo. purche I'nr-
gomento del dibattito stesso 
sia limihilo cselusivamenlc 
alia questione di Cuba. Ni
xon rilevu che ncll'ttltimo 
didatfifo (rleuiiti'o egli e 
Kennedy hanno mostruto di 
avere punli di vista dianie-
trulmcntc opposti su tide 
questione c accusa Kennedy 
di uuspicurc per Cuba nun 
politicd flie <(furchbc nl-
I'lJItSS il prctcsto di inter-
venire negli afjurl ciibani e 
potrebbe portare ad una ter-
za guerra mondiale ». 

Kennedy ha risposto »ele-
graficamente accettando I'in. 
vito e ritorcendo che le sue 
aflcrtnazioni sono state tra-
visute. non uvendo egli au-
spicato un intervento ameri-
cano a Cuba. 

Anche su questo punto. le 
posizioni del candidaio de
mocratico. esposte in una di-
chiarazione distribuita clla 
stampa. sono note. Egli ait-
spica: 

1) una € stretta azione di 
concerto da parte degli Stati 
Uniti con I'Organizzaziotie 
degli Stati americani e i loro 
alleati etiropei in vista di 
projuiiorere un'azione col-
(clfira coiifro it cô nj»?i'.--rno 
nella regione del Caraibi: 

2) € sanzioni cconom'chc 

Secondo rivelazioni di « Newsweek » 

I'Avana >; 
4) < eliminazione delle 

condizioni favorevoli alia 
istalluziune del comutvsnio 
cosi da impedirgli di assu
mere il potere in altri pujst 
lutino-untericuni >. 

E', come st vede, un pro-
gramma esposto in termini 
g e n e r a I i . ma abbastanza 
chiaro per quanto riguurdu 
la sostanza degli obbiettivi. 

Prosegucndo la sua cam
pagna eletlorale nel Wiscon
sin, il candidato democrati
co ha detto a Milwaukee 
che il governo stuttinitcnsc 
non ha mai avuto una con-
creta linen politica rignurdo 
alia ipicstittnc del disarmo 
e che, nel corso ilclla con-
terenza gmevrina dei dieci 
paesi. i rnppresentanti statu. 
nitensi < sono stati costretti 
a rccarsi « Washington nel 
hel mezzo dei lavori per ten-
tare di scoprire quale fosse 
la nostra politica ». E in-
tanto * Vl'HSS coglieva una 
vittoria propagandistico do-
pn I'altra. assumendo I'ini-
ziativa con lc sue propo-
ste >. 

Kennedy hn enunciato tut
ta via per il disarmo un pn>-
gramma che unisce dementi 
contradditlon come *il mas-
simo potenzmmento delta 
preparazione militare > e 
* la formulazione di piani 
per In cornersione dellYro-
nomui americana da una 
strntturu di guerra a una 
slruttura di pace >. L'untco 

'.supgenmento nuovo e di 
It* a r a t t e r e nrganizzativo: 
ic<x»rdirinrr gl, sforzt di tutti 
qit entj che si occupano di 
disarmo c di conlrolli in an 
IStitllto MHU'O 

/( corrispondente del New 
York Times da 

Arsenali atomici 
inglesi 

a Cipro, Aden 
e Singapore 

I.ON'DHA. 24 — II uoveri'o 
t>nt:tnnii*t> >• i co-;tit\ivndo un;i 
rote ili .'II.-CM.'III sottiTratii'i a 
Cipro, Aili-n. Singapurc e m 
Africa oi cic ile. per iinni.ig.'i/-
/..irirvi bomtip ;iH''."lron»'M > -
i'osl rifcri-rr l"i";pcrto dt ipie-
stiote <c..ir fiche <tol f)(iilj< 
K.rprc«.\ Hun osserv.i ch(. lp 
l)r>mi)|. s.'ir.iiiiKi s(i>!.'li.tc da 
tmssili - Hhic steel - nan appc 
na sar.i pii->-tit)ilr*. e poi d.i 
nnssili aiiii'iicaiu - Skytmlt-
(}u»'-!to p..iTni — osM'rv.i il a:or-
riali-sta — -sii-.-itei.i nece<s.ir a-
nietite v.vo :n ili'ontPtUo in Afri-
i'a. nel Mt\l o Oiientc c in 
A*:.-. 

altre oigamzzazioni insiste-
vano ancora. nonostante il 
divieto governativo, viene 
nettamente le.^pinta dalla 
CGT, peiche nolle condi/ioiii j 
deteiniinate dalla pio:h:/n»-. 
ue e da possihili i-oiitio-nia-
nifesta/ioni, essa si preste-
lebbc — come amnioii^ce il j 
conuinicato — a pM»voca/io-, 
ui poh/ieschc. che potieh-j 
beio danneggiaie tutta lai 
azione in coiso [ 

Su ipit'stn punto ili il'.ve:-
genza interviene stanotte an
che l'ul'ficio politico del PCF. 
comunicando che rappoggm 
dei coiiuinisti dovra os^eie 
dato agli sciopei i ouli'iati 
dalla CCi'V e alle inanifesta-j 
z.iom locali: non ad una ma-
nifestazione uiiica e centi.i-
liz/ata che costituuebhe una 
avventuia e si piosterebbe a 
giavi piovocaziom. 11 coiim-
nicato del PCF denuncia tli 
nuovo le manovie anticoiiui-
uiste che hanno impcdito i'u 
olaboiare in commie, a tem
po debito. le foinio piu ade-
guate pei l'a/.ione unitari.i 
Domani. conuuuiue. i resp.tn-
sabili delle vane oigamzza
zioni die hanno adento alia 
giornata d'a/iono si :itro-
verauuo per vedere se e an-
coia possibde metteisi <i'ac-
coido. paiteudo dal pto-
gi annua annunciato dalla 
CGT. In numerose hicalita 
di ptoviiicia. accouli ^invlt 
sono gia stati raggiunti 

RAVKRIO Tl'TINO 

Krusciov riceve 
il sindacalista inglcse 

Frank Cousins 
MOSCA. 24 — II primo mi

nistro sovietico Kiusciov — 
informa la 'Pass — ha ruc-
vuto stamane nel suo studio 
una delegazione ilel ^indaca-
t(» dei lavoraton dei traspor-
ti e degli opetai non speci.i-
lizzati di Gran Uietagna. tiu 
letta dal segretaiio generale 
del sindacato Frank Cou-
>ins. AU'iucontro eia presen-
te Viktor Griscin. presidente 
dell'l'iiione cent rale dei .-in-
dac.iti sovietici 

II dibattito all'ONU 

SINISTRE I 
UNjTE I 

stiani dissidenti. 
Sittiaziom analoghe vi so

no a Noventa, Battaglia Ter-
me, Meghadino, Masera e in 
decine di comuni della pro-
vincia di Padova, provincia 
nella quale la DC e eletto-
ralmente assai robusta. 

A Dolcedo, in provincia dt 
Imperia, la crisi della Demo-
crazia cristiana locale e stata 
causa della mancata presen-
tazione della lista con lo 
scudo crociato. L'unica for-
mazione che si e presentata 
al giudizio degli elettori e 
composta di comunisti, so-
cialisti, socialdemocratici e 
indipendenti. 

La situa/ione csistente in 
provincia di Genova puo es
sere presa ad escinpio. 11 sei 
novembre si votera in 01 i.'o-
muni inferioii a 10 mila abi-
tanti. Ebbene. in 29 di qiio-Ui 
comuni e stata piesent.ua 
una listn di concentra/ione 
antifascista, comprendente 
comunisti, socialist! e indi
pendenti. In novo comuni si 
e costituita un'allean/a utli-
ciale tra il PCI, il PSI. il 
PRI. il PSDI, e i radicali. In 
altri otto centri sono state 
presentate liste concordate 
tra il PCI. il PSI e il PSDl 
(a Serra Hicco e candidato 
anche un membro del Comi-
tato centrale del partito so-
cialdemociatico. Viviani I. 

II quadio. come ablii.imo 
iletto. r vastisMino In pio-
vincia di Roma (nella quah' 
l'allean/a DC-MSI ha assu'i-
to un caiatteie oig.imco, al 
punto che a Nemi il segie-
tario del comitato romano 
della DC. Palmitessa, ha ac-
cettato 1' appoggio utlici de 
del MSI) i democristiani ;.-
vevano goveinato in aleuni 
comuni insieme con i lepub-
hlicani. Le scelte coinpiutc 
dai cleiicali hanno indotto 
gli espononti locali del PHI 
a ^chieiar^i apertamente con 
i comunisti o con i sonalHti 
. \ Hocca ili Papa, a Poinezia. 
a G.dhcaiio, a Cave, a Laoi-
co. a Carpineto (capolista il 
dottor StaMieii. deli'esecuii-
VII regioiiale del PRI), a P1-
lomhata Sahina (tia i tap-
preseittanti repubblicani del
la lista popcdaio vi e un di-
rigeute provinciale dellTjIL-
Tena) l'alleanza ha avuto 
I'appoggio delle diverse se-
zioni del PIU. 

In altri comuni. come a 
Capr.inica Prenestina. Mmi-
telanico, Castelmadama. San 
Vito o niuneiosi altri, i co
munisti e 1 soeialisti si pi'.'-
sentano aU'elettorato insie
me con i socialdemocrati;-i e 
con elementi indipemlenti di 
sinistra. In aleuni centri le 
scelte fatte dai ilirigenti cl"-
ricali hanno dh iso nett.'.-
mente gli iscritti alia DC. 
una parte dei cpiali sono en-
tiati a far parte delle liste 
pnpolari. come e accaduto a 
Olevano. a Cerreto e ad An-
ticoli. 

La presen/a di cattolici e 
di democristiani in disaccor-
tlo con la piditica di piazza 
del Gesu non e. peio. una ca-
ratteristica rimiardante sol
tanto la provincia di R.im.n 
\«d Yiterbese. a Bonrir/.i. 
!' ex sindaco democristiano 
ha accettato di far parte del
la lidla socialeomunista coiue 
indipendente. Dissidenti de
mocristiani sono piesenti i.n-
che nolle hste pnpolari di 
Giallignano. Monteromano e 
Yalentano. 

Nolle Marche. regione che 
ha dato i natnli a Tambron; 
e che ha assistito al suo n-
torno alia vita politica. dope 
la cacciata di luglio. in nu
merose locahta i demc.cn-
stiam hanno abbandnnato il 
partito c si sono schienti 
con i socialist: e i comunisti 
nolle li^to antif.isciste. In 
pnuincia di A^coli c:o e ac
caduto ad Accptasanta. CJ-
•assari. Connman/a, Mor.te-
dinovi c Montefortino: i di--
sidenti democristiani sono n 

Ispiegata dalla DC. intere.ssa-.le condizioni di oggi non 
no il Nord e il Sud, le zone consontono una rcstauraza'-

'nelle quali la Democra/ia ne fascists. 
cristiana e foite e quelle in 
cui sono piu forti le sinht-'e 

In piovincia di Tonno 
queste alleanze si sono for
mate sotto la spinta dell'esi-
genza regionalista. Sotto il 
simbolo della torre regiona-
le, comunisti, soeialisti, d e 
menti del PSDI e del MARP 
e anche dissidenti democri
stiani, si sono uniti a Caluso, 
Mazze, Orio Canavese. San 
Giusto Canavese. Borgiallo. 
Castellamonte, Pont Canave
se. Villafranca Piemonte. 
Villar Pellice. Montannro. 
Rondissone, Torrazza Pie
monte, Balangero, Chial.im-
berto, Ciri6, Coassolo, Nolo. 
Pessinetto. Robassomero, San 
Carlo Canavese, S. Mauri/io. 
Reano. Rivalta, Burolo. Ca-
scinette Lugnacco. Meuglia-
no, Piverone. Settimo Yitto-
ne. Traverselle. Yistrorio. 
Nichelino, Caselle Torinese. 
Casalette. Druento, Piane//a, 
San Gillio. Barbania. Felet-
to. Fornn Canavese. Lev-me. 
O/egna, Rocca Canavese. San 
Benigno, San Francesco al 
Campo. Volpiano. Almese. 
Bruz./olo. Caprie. Chianocjo, 
Mattie, Mompantero. S. Am-
brogio, S Antonino di Sinn, 
Yale, Villarfocchiardo, Lau-
riino. Alleanze varie, anche 
se non hanno il carattere 
d'un aperto schieiamento 
regionalista. sono state rea-
lizzate in decine di altri co-
mum ''i'u elementi social-
democi atici, tadicali e del 
MAKP. 

MISSINI 

PICC10NI 
di Reggio Emilia ha vietato 
ai consigli comunali emiliani 
di aiutare con poche migltaia 
di lire le famiglie dei cittadini 
caduti nell'eccidio dt luglio. U 
ministro Scelba in persona ha 
ora rilasciato al settimanale 
Vila una intervista in cui ha 
elogiato la decisionc di quel 
prefetto, e ha chiamato i cit
tadini caduti le "cosiddette 
vittime della polizia". Vor-
remmo sapere da lei. on. Pic-
cioni, iunanzilutto quale e il 
suo giudizio morale su questo 
gesto e, in secondo luogo, qua
le e il suo giudizio politico. 
Non le sembra infatti ehe ci 
troviaino di lronte ail un at-
teggiamento in contrasto con 
quello preio dall'on. Fanfani 
in Parlamento. quando ammise 
l'involuzione politica in atto 
durante il governo Tambroni 
e, quindi, riconohbe la l*git-
timita dei movimenti popoluri 
antifascisti? ». 

La domanda poneva un pro-
blcma che andava al di la dol-
1'atteggiarnento del prefetto 
di Reggio Emilia e coinvolgeva 
la posizione e il giudizio del 
governo sui inoti di luglio e 
su Tambroni. La risposta di 
Piccioni c suonat« avallo del-
I'attcggiamento di Scelba e 
conferma, sotto questo aspetto, 
della sostan/iale continuita fra 
il governo Tambroni e quello 
attuale. Se sul piano morale 
— ha detto Piccioni — non 
povso che compatire enstiana-
mente lo vittime di qualunque 

to piano di alleanze. < Scopo jviolenza. sul piano politico le 
della piesente — dice to- iPrema/iom del ministro flel-
stualmente la lettera - mm Hnterno nentrano nel quadro 

e, naturalmente. quello di della legalita dei controlh am-
s.nentireeventuali intese con jininistrativi sidle delibera/ioni 

Ormsby-Gore rif iuta 
impegni sul disarmo 

Si delincu una «mediazione» sull'Alto Adi^c 

XKW YORK. 24. — II comi
tato j^liXica « il conv.ta'.o spv-
ciide deli'O.VU hanno pro?e-
«n:to «».««• I loro lavor:. dcdi-
cati nspt»it:v.imente al prohle-
nia del (luamio e a quello 
dclIAlto Ad:ge 

11 coni.tato politico ha a»i*nl-
tato tin d:scor*o del d»!egato 
)in;o«l.-tvo. Vidic. il qu.ile ha 
richumiato l'.ittenz.one senr-
rale su', (rii:c» ch.% ;l r-.r.rnio 
della Gerni.ona Occident.de con 

H'fl.thiiio- nnssili e mezzi nuclear; 

Un piano Norstad per riorganizzare 
la strategia missilistica atlantica 

Tre arrlii di ariui mirleari al lra>erso I'Kuropa - I >olloinarini aionu'ri 

NEW YORK. 24. — Scconao 
la rivista « Newsweek ». il ge
nerale Lauris Norstad. coman-
dante supremo atUntico in Ku
ropa, ha elaborate* un piano 
per la creazione. nel decennio 
1960-'70, di trc ampi « archi » 
di basi missilistiche. • azionate 
da pcrsonale di tutti i pnesi 
membri della NATO . . 

II piano prevede — a detta 
della rivista — il mantenimen-
lo da parte della Gran Brcta-
gna e della Francia di • indi
pendenti forze d'urto • nu-
clcari. 

Ecco i particolari cosi come 
forniti dalla rivista: « In pri
ma linea, attraverso la Ger
mania, uno schicramento di 
miMUi "Prrshing", aventi una 

gittata di R00 chilomrtri. as î-
curorchbe !,i d fc-;» tart.on In 
scconda l.nea dovrebbo sorsc-
re uno schicramento rii mK î!. 
"Polaris" <gittata 1920 ch.lo-
metni. tstendentesi dai P.IOM 
Bassi fino alia Turchia. lo ter
ra hnea, un arco dcH'ampicz-
za di oltre 10 000 rhilometn. 
armato di misjih "Minutc-
men". as^icurerc-bbc la difesa 
stratcgica . . 

« In una scconda fase del 
nuovo piano, verso la fine del 
decennio, la Gran Bretngna c 
la Francia dovrebbero sman-
tellarc grndualmcntc le loro 
ormai supcratc forze d'urto 
nuclear;. Entro -.1 1959. l'mtera 
Europa occ.dontale dovrebbe 
fondare le sue difese nuclcari 

fori, James Heston affer-
\ma Oggi che gli amhasaa-
fori delle potenze occidenta. 

|jr a Washington c i /unrio-
rurri del Diparfimcnto di Sta
to amcricano < sono rimasti 
furbnfi c dolusi <I«l fono e 
dalln sostanza delle discus-
<ioni di politica estcra > fat
te dai due candidati e te-
mono che gli impegni dt 
questi ultimi. in parttcolarc 

MI di una flotta di sottomari-isu Quemoy e a Cuba < Urn: 
ni dircttamente dij>endcnti dal 
comar.do della NATO ed arma-
ti di missdi "Polaris" foimti 
dafjh Stati Uniti •. 

• Ncwswoik . affcrma che 
gd Stati Until, dietro solleci-) 
tazume di Norstad. sono cem-
ph'tamor.te favorevoli a f-te 
della NATO • la quarta potcn-
/a nucleare del mondo ». es-
str.dosi resi conto che la coiv 
perazione nucleare anglo-ame. 
ricana • non basta piu a di-
fenderc 1'Europa occtdentale e 
non rtcscc a risolvcre aleuni 
problemi imbarazzanti come 
quelli del riarmo tedesco e 
deH'atteggiamenlo assunlo dal 
generale Dc Gaulle ». 

fcrnnno la hbertd d'azio-
ne del prossimo presidente 
e prcoitidichcrnnno oli infe. 
ressi nazionali dei paesi oc-
cidentali *. 

Eisenhower 
nel Messico 

CU'DAD ACl'NA. 24 — It 
presidente Eisenhower e g.unto 
agRi nel Messico Non appena 
^tlraversato d ponte sul R:o 
Grande, che sogna :I confine 
tra Stati Uniti e Messico. Ei
senhower ha trovato ad atten-
derlo il presidente messicano. 
Adolfo Lopez M.tteos con d 
Quale ha avuto un colloquio 

nuzzi 
rendendo - oMremamente de-
l.caTa - 1., > -nazione :n Euro-
p.i. e acs;i ivando \l nsch.o d: 
un ronflitto Di qui la mve>-
<.ta che I'ONT csamin: con 
urnenza c con spirito costru*.-
*i\o le projvKte gi^ pro.-en'.i-
te per »«na d.stens.one :n Eu-
rop.i Wd.c ha a It rest aff.»r-
mato la n-cess.ta che : p ,c>. 
m.non r>bb:.<uo un ruoio iif!!., 
tr.i!!i«::\.i Mil disarmo 

il br:; inn i-o Ornt-.b\-tlore 
pur r.coro-cendo che 1JRSS 
ha eomp'iiTo numeros. p..i<. in 
av.-ijiT. \cr^o le posiz.on: occ -
dental:. s{ ic e in mater a d. 
controll.. hi coni'erma'o l";.--
tegjs.anifitto sostanzialnien'o 
ne^at.vo d»-l!e poten/e .ttlan' -
che. define:irii> -non real.-it -j 

j co - :1 p ;,:;,» prcentato dij 
Krusc.ox e ^forzandov d. o r-• HO»J.I\O 
cos.TiVt'rc ; ..ttiviia do. neaii-
ziatori alio -studio- di m..-ti
re che non oomporlano un ef-
fettiva r du/.one deRli arma
ment. All,, ncerca delfaccor-
do sul d.ssrmo. egli ha con-
trapposto. n deflnttiva. la r.-
ccrca di un accordo su -pnn-
cipi ba< Ian • che dovrebbero 
essere £..i .i,-quis:t: 

In marine al dibattito, so

no da rilevare le f (vorev >: 
uccO'-l-.cnze r.cevii'.e dal pro
getto dt risoluzione presentato 
ieri dalla Polon:->. proge'to 
che mira alia - creaz.one d-
cond z oni propizie per un ac-
cotdo sul d'.'arniii cener.ili» ••> 
co">pieto - e a questo fine pro-
pane. I) un'azione per real z-
z.ire la trejjua nuclear* entfo 
:l 1 .Tprde 1961; 2» l'asten-;o-
ac da quals'.nsi esper-.menio 
flno a quella data: 3» che le 
potenze nuclear: non conse-
tnmo queste armi ai paesi che 
i.on ne possiedono. e che que-
<:: u;tinu non ne accett-.no e 
n.tzt forinscano basi 

Al comitato speciale. s: e 
dr'.neata ogui una tendenza a 
un intervento dell'ONU nella 
quest.one alto-atesina. sotto 
for.n? di - mediazior.e - o con 
r.'.tra formula, che. pur non 
...-coef'endo la sostanza de'.;--
1/ or.«- iiiKtnart. Irderebbî  .'e 
po: z on: d: pr.ncp o sos'en'i-
••• d..r.'it.-.i .< I . A . I - T .» 
ii.i .n'o <. dee, •: prepareri b-
t>e ail approfittarne. r.T:rar.d> 
'1 suo procetto d r -o.uz.or.-
e pre-entandone un altro -p ii 
nioderato - In aula. Ie r.ch e-

. *te or.amar.e austr .«che ao:. 
h.inno avuto ,<ppog£ r.epp-irc 
i'.imaiit' I.'md ino Menon. '.o 
urusuayano Ye!a*q;iez. !o iu-

''»•» (I.kc li.iiino ati<p Ci-

Ia DC e altri partiti (sini
stra esclusa), ma e quello ili 
evitaie che molte persone 
poss.mo essere tratio in ;n-
ganno dalla specula/ione co-
mimista. 

< In vari Comuni — 
segue la letteia — sono sta
te presentate liste di eoncen-
tiaziono nnticomunista com-
binate. in ceiti paesi, con la 
DC. altre sen/a la DC I" 
comprensibilo che ai comu
nisti non faccia piacere che 
il MSI. la dove si e reso ne
cessario. pur di scongiuraie 
una anunmistra/ione rossa. 
abbia operato in manier.i di 
piesentare Ii = tc* in coinune 
con altri partiti. sulla base 
ui tin impegno anticoir.it-
nista >. 

Del resto. nei giorni •scor
si abbiamo fornito le prove 
delle nllean/p tra la DC e il 
MSI in numerosi comuni 
dell'isola dove sono state 
presentate liste di candidati 
dei due part;ti. La denun
cia deH'aperta collu<;io!ie e 
cloH'al!ean/a della DC con i 
fa^ri^ti ha fatto andnre in 
bestia l'oruano clericale. II 
Ponolo. che si e inutilmente 
affannato per tentare di 
smentire fatti divenuti or
mai di pubblico dominio. 

Ora la riprova piu clamo-
rosa della opera/ione a de
stra della DC in Sardegna e 
data dalla presenta/ione co-
mo capolista ,n Cagliari di 
quell'on. Brotzu che non na-
sconde le sue simpatie ve'"«» 
la destra e ne hn anzi «em-
pre sollocitatn I'appoggio c 
il sostegno. 

Citiamo altri cas; clarno-
rosi e significativi. La lista | 
DC di Carloforte compren-
de due not: elementi del 
MSI: Tullio Alimonda e En
rico Mnsala. II primo e un 
:ioto dirigente missino che 
ha legami d; parentela con 
un altro Alimonda triste-
mente noto per essere stato 
condannato all'ergastolo ilal-

dogli enti locali. Questo e 
lutto. Hinnegato nei fatti il 
giudizio di Fanfani sui moti 
ili luglio (che lo stesso presi
dente del Coiisigho oggi rt-
iiuta di ripetere ed anzi ro-

jvescia), non rimane che uno 
p.r°" Uqtiallido tentativo di coprne 

con una proMinta « legalita > 
burocratica 1'ultimo o meschi-
no colpo del potere statale e 
della Democra/ia cristiana alle 
vittime dell'eccidio di Reggio 
Emilia. 

Dei prefetti come strumenti 
di limitaztone degli organismi 
elettivi locali Piccioni ha do-
vuto occuparsi una seconda 
volta per rispondere alia do
manda di un giornalista fasci-
sta sugli - attacchi » delle .si
uistre all'istituto prefettizio. I 
prefetti — ha risposto Piccio
ni — sono previsti da una se-
rie di leggi. anche se non 
espre.isamente dalla Costitu-
zione, e dovranno rimanere 
anche in futuro. 

La piattalorma centrista del-
l'attuale maggioranza e stata 
poi confermata da Piccioni in 
risposta ad un altro giorna
lista il quale chiedeva se la 
formazione del governo Fan
fani potesse essere considera-
ta « una vittoria dei soeialisti 
e dei comunisti ». « Pcnso che 
quella di luglio — ha risposto 
Piciconi, — hi una dolorosa 
vicenda che si e conclusa nel 
ntodo come si e conclusa. Non 
ritengo che si tratti di una 
vittoria dei comunisti e dei 
.soeialisti. I due partiti inten-
devano capovolgere la situa-
/ione politica generale del 
paesc: siamo invece arrivati ad 
una ricostttuzione di conver-
gen/e politiche di partiti de-
inocratici intorno alia Dcmo-
crazia cri.ttiana. come perno 
fondamentale dell'azione di 
governo ». 

A .Mastrangeli di Paesc Sera, 
il quale, a nome del suo gior-
nale ha chiesto a Piccioni di 
impegnarsi a nome del gover
no a metterc la televisions a 
disposiziono dei partiti anche 
in occasioni non elettorali, il 

la (orte d Assis- di Mi arm i vicc-presi<!ente del Consiglio 
quale cortesponsabile dell.>!ha r i s p 0 s t o evasivamente: si 
om.cubo ,1; 1/ particiani. I!ivedra — ha detto — quando 
tristn figtiro repubbLchmojj r i ,„ i t a t i t-0mplc>sivi di que-
usufrui di urn cwnrout.-i/m-|sto c i c ] 0 ( ! i trasmissioni sa-

gran parte contadini e coll:-I"? d e , , a f10"'̂  c ( , i \arie am-|"r a n n o n n t i ( 0 i n a ] t r c p a r o l c , 
vatori diretti. rovinati dalla n:vilt* .T °™] c , r c o , n l>»er.. q„ a ndo sapremo se le confe-
politica agraria governativa 
Xcl Maceratese, liste di con-
centrazione democratica, con 
!a pnrtecipazione di demo
cristiani in rotta con i diri-

a Cagliari. 

A Capotcrr.i e stato pre-
>entato un « Intone civico > 
comprendente d c. e mis«!-
ni Dnmenic.n scorsa un ora- Piccioni si e conclusa con un 

renze stampa hanno danneg-
giato o meno la Democrazia 
cristiana). 

La conferenza stampa di 

uenti dc. sono state presen-Jtorp fnscista ha tenuto imj-aluto di Granzotto e di Sco-
tate a Montecosaro. a Yetr:->- 'comlzio in una piazza doLdro. a nome dei ginrnahsti 
!o. a Calmur.nno e a Yi«*.»'pae*e m favore della lista; parlamentari. e con l'auspicio 
\"el!e Marche sono ancheldella DC-MSI. (che liniziativa di Tnhuna dc'-
freqtientissmie le alleanze i!-l A Sanlnrj In « lista civ:- ;'orfi/r non rimanga tin #pi-o-
tutte le sinistre I dirigen':'ca » comprende. oltre a! c.i'i-'dio i.-olato. 
local: del PRI (dello stessc 
partito che ad Ancona ha co-
vernalo insieme con la DC. 
e con I'appoggio esterno c*e 
fascisti) hanno scelto la str/»-
da dell'unita antifascist n 
Sun Paolo d'Esi. Aguglian.'. 

didat: d c . due fascist;, thte 
monarrhici e due Lberili 

Liste DC-MSI sono state 
presentate a Ciiba. Oram. 
Yillanovatulo. Dorgali 

In provincia d; Cagliari. 
{:! MSI ha presentato pocne 

•o una r.presa delle irattat \ • 
li mess.cano R Tales h.i suecf-
r to che :n e**e intervene i 
Hamniarskjocld 

Nel pomer'giZ-o non v s.ino 
s'ate sedute. dovendos. dr.r 
luogo alia celehraz.one del 
15 anniversano del'.'ONU. r> 
correnza che «̂  stata celehrati 
.n tutto ;\ ntonrto con man-fe-
stazion: poi.t.che e c.tlturs!. 

San Ginesto, Sant" Ance'o.jLste. otto in tut'o. per fa-
Montelupone e in altri ee-vivorire tl successo della DC. 
tri. In altre quindic: liste cii'ln molt- comuni del Nuore- i 

sinistra sono ontrati iifflci.il-j*e i fascist; sono entrati nel- j 
mente i rappresentanti riel.'e I.ste d c. o appogg.ano: 
PSDL jnpertamente la DC per co-i- I 

Dissidenti dc hanno accet-'trast-.-e il passo alle liste 
tato di affrontare tnsier.vl'L R nr.scitn e nutonomis'e 
con le sinistre la battae?:a prest-ntate in una trent.na di! 
elettorale in questi corrrin: ip.iesi da comunisti. soci»li-'.j 
della provincia di Frosinonc- e «ard:s*.:. i 
Trevi. Filettino. Morolo. Ri-| Che In tendenzn cener.i!e 
pi (della lista fanno parvjdej movimeiito neo-fnsc.-'.i 
anche l socialdemocrr.tic:) js-a quella di -ervire da for-, 
Supino e Ynllecorsa. Nel za <1. comp'enter.to della ' 
Frusnate. n F:;igci. centr^.DC «• <tato c.nformati e-i | 
termn!e con p«">polaz:one su-1.!!'. se^retano tlel MSI. M.- j 
penore a diecimtla abit.- r:.;che! n,, neiln confc-enzi tc-i 
tl PCI ha pre-entato una !:-,nu'..i presso I'Associnzi ",rtel 
sta che comprende soci.il.Ie-' lella stampa es'.er.i M.c'it^-, 
mocrntici e indipendenti d-jlini ha testunlmente affet-i 
sinistra jmnto che < il MSI e d.spon-! 

Abbiamo preso in conside- ibile per In formazione «L»!-' 
rnzor.e. finor.i. una decin.i iii,!e nuove giunte per sbnrrn-
otovincie soltanto. e pot'cm-jro In strada ni pnrtlti di * -
mo continuare. ncordando lc.iv.-tra ». il che nnturalme i- , 
centinnia e cent'.nata dijte comporta. come s.a oss;. 
csempi dt opc-ante umta che 
vengeno dnlla I^vmba'di.i. 
dall' Emilia, dalla Toscana. 
d.*ille nitre provincie del La-
?io. dalla Campania, dalla 
Calabria e dalla Basilicata 
Le alleanze democratiche. in 
opp'~s'i7ione alln politica d: 
."srorbmicnto delle destre 

: fat!: d.mostrano. rnlleinzn 
dichinrntn c^n la DC. L'al-
lento della DC. nel corso 
della sua conforen7.n-st.im-
pn. ha fatto apertamente In 
apologia di Mussolini e del 
fascismo dicendo che il MSI' 
non inteade « r'tmecare > :1 
passato. pur ammettendo chei 
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