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A 25 giorni dal responso del le urne 
~, * . . . • v . . . . . , 1 , ' . • , . » / : » • ' t " , 

Contestati in America 
i risultati delle elezioni 

Uno tcandalo scoppiato nell'Illinois - Bomba lanciata dai razzitti all'uni-
versita del Texas - A Wash ing ton si parla di nuovo di svalutazione del dollaro 

WASHINGTON. 30. — No-
nostante le varie smentite c 

i tentativi di minimizzazione 
la situazione del dollaro 
preoccupa piu che niai le au-
torita americane. Negli am-
bienti finanziari di Wash
ington si prevede anzi .-he 
gll Stati Uniti saranno co-
stretti prossimatnente a m o -
diflcare la copertura oro clel-
la loro moneta, in altre pa
role verrebbe attuata una 
svalutazione del dollaro an
che se 1'operazione viene de-
finita semplicemente conu* 
• misura tecnica*. Negli st?s-
si ambienti si assicura "he 
una decisione del genere po-

John Kennedy 

trebbe essere presa al l ' ini / io 
del 1961. 

Si fa infatti rilevare che 
i due terzi del le riserve :ui-
ree degli Stati Uniti sono in 
efTetti. al momento attuale. 
legulmente inutilizzabili in 
quanto la legge esige che 1" 
riserva federale abbia oro in 
quuntita sutiiciente per < eo -
prire > la moneta in circola-
•/ione nella proporzione del 
25 per cento. Poiche la cir-
colazione fiduciaria o vicina 
a 50 miliardi di dollari. la 
copertura-nro della moneta 
richied? quindj il manteni-
inento costante di un fondu 
fisso di piii di 12 miliardi 
mentre il totale delle riserve 
d'oro degli Usa per la prima 
volta dal 1040 e sceso al di 
sotto tlei 18 miliardi. D| eon-
seguenza gli Stati Uniti di-
spongono di meno di sei mi 
liardi di oro « libero ». vale 
a dire disponibile per di fen-
dere la posizione internazio-
nale della loro moneta. m e n 
tre i debiti americani a breve 
scndenzn nei confront! Jcl-
l'estero amniontano a circa 
19 miliardi di dollari. 

D'altro canto i regolamen'.i 
sull 'oro in v igore negli S».a;i 
Uniti saranno estesi al le Ha
wai i . ai possedimenti amer i 
cani ( isole Vergini. Guam e 
Porto Kico) e alia zona del 
Canale di Panama. U pre-
s idente americano ha gia au-
torizzato il segreiario al te-
soro a prendere le necessarie 
misure al riguardo 

Sempre in relazione con la 
crisi del dollaro. va segnalata 
la proposta del sen. Albert 
Gore, dcmocratico del Ten
nessee e uno dei consiglieri 
economic! di Kennedy aflin-
che siano prese misure legi 
s lat ive per rallentare il ritmo 
degli investimenti americ in i 
alTestero. Secondo Gore do-

essere introdotte 
modifiche al le d i -
fi<cali che favori-

investimenti al-
1'estero che sono « contra n 
all ' interesse degli Stati Uni
ti ». Si calcola che negli u l t i -
mi anni i finanzieri americani 
abhiano invest i to circa dod:-
ci miliardi di do l lan al l 'este-
ro. La discussione a questo 
proposito si e fatta piu acuta 
in relazione alia decis ione 
del la Ford americana di c o m -
perare le azioni della Ford 
ingles*? per 307 milioni di 
dollari . onde assicurarsi il 
p ieno control lo dell'azienda. 
La quest ione della espor'.a-
z ione di capitali sostengono 
i sindacati si traduce in mi -
nori invest imenti aH'interno 
e ad un aumento della d isoc-
cupazione c h e raegiungera i 
sei milioni di oersone :iel 
gennaio prossimo. 

Mentre il pres idente-e lct -
to Kennedy conlmua i suoi 
contattj per la formazione 
del governo. il suo m a r g m e 
di voti popolari nei confront! 
di Nixon scendc via via che 
si completa lo spoglio del le 
schede. Con 181 sezioni elet-
toralf ancora roancanti su u-i 
totale di 166 C64. r-.Milta .'he 
Kennedv ha risc<»sso app^na 
180 180 voti popolari pn'i <ii 
Nixon: 34 120 496 vot. eonti • 
33 940 316 

A que*to -stretto margino. 
si devono aegiuneere le ac
cuse di brogho lanciate a 
Kennedy dal parti to repub-
blicano. La polemic* a que 
sto proposito si e fatta as.vii 
v irulenta nel le ult ime ore a 

lito della scope rta di 

vrebl>ero 
narecchic 
sposizionj 
scono gli 

quel lo che oramaj viene de-
fmito lo < scandalo dell'Ill i-
nois ». Ui statct dell'Ill inois 
c'on i suoi 27 votj elettorali 
e stato attribuito al cand'.-
dato deniocratico che ha ri-
portato un vuntnggio di oltre 
8 mila voti. Pero e risultato 
che in una sezionp ove erana 
iscritti 22 elettori sono stati 
conteggiati 74 voti per Ken
nedy e tre per Nixon e quel 
che e peggio, i risultati sono 
stati dichiarati validi dall'uf-
ficio elettorale di Chicago 
dominato dai democratic!, f... 
scandalo si e allargato con l.i 
fparizione dei documenti re-
lativi. La cassetta in cui era-
no conservati 6 stata trovata 
forzata con H lucchetto a 
pe/.zi. proprio il giorno prima 
in cui una commission? 
avrebbe dovuto es peri re una 
indagine I repubblicani ' n -
sistono per un riesame dei 
conteggi e per la denuncia 
dei responsabili. Il s ignor 
Alcorn. Consigliere generale 
ilel Comitato Nazionalp lei 

partito repubblicano, ha de-
finito I'accaduto « una drnm-
matica prova dello scandalo 
che non potra non avere ri-
percussioni in setle nazio-
nale ». 

K' stato infine confermato 
che Nixon si e aggiutlicata i 
32 voti elettorali della Cali
fornia superando il suo ri-
vale di 35 623 voti. 

I razzisti americani sono 
piu che mai decisi ad opporsi 
all'integrazione raz/iale ne'l» 
scuole Snpendo di usiifruire 
della compiacente coinpliciia 
della polizia. essi non si fer-
mano davanti a nessuna pro-
vocazione e dimostrann di 
giungere anche al delitto. 
Una bomba e stata lanciata 
ierl sul davanzale dell 'uni-
versita del Texas dove il co
mitato per le question! re
ligiose stava discutendo la 
abolizione della segregazione 
razziale nei ristoranti del-
I'universita stessa. L'ordigno 
di una ootenza straordinaria 

6 andato a finire sul davan
zale. ha infranto d vetro. ti-
munendo in bilico per un 
istante e per fortuna e 
esploso aU'esierno. Non v'e 
dubbio che se la bomba 
fosse esplosa all' interim 
essa avrebbe Piovocato una 
strnge. 

Nella Louisiana continua 
il boicottaggio delle scu«»le 
proclamato dai ra/zisti dopo 
i primi tentativi di integra-
/.ione compiuti dalle autoriln 
scolastiche I membri del 
parlaniento della capitale 
dello stato. Biiton Houuc 
hanno versato piu di 6 500 
dollari per contribuire alle 
spese di trasporto degli 
nlunni bianchi ch P si recano 
alia scuola dl un vicino di-
stretto (ove vige nncora la 
segregazione) piiittosto che 
seguire le le/ ioni nelle scuo
le di New Orleans Ognuno 
dei deputnti e senator! del 
parlaniento statale ha con-
tribuito con l'importo dl una 
eiornatn di lavoro. 

Ogive 
atomiche 

sul territorio 
dell'Olanda 

L'AJA, 30 — Le nutortta 
olandesi hanno nmmcs.sn pub-
blicamente per la pi mm volta 
che deposit! di ogive nucleari 
per missill • Honest John • 
nppnrtenentl alia NATO si tro. 
vann su territorio ulandese. II 
portavoce del ministero della 
difesa ha confermato in tal 
mod" In notizia pubbheata dal 
gioinnle « Tronw » secondn cui 
in Olatida vi erano deposit! 
di alcune armi nucleari. 

Fallisce 
in USA 

il lancio 
di due satelliti 

Continuazioni dalla prima pagina 

CAPK CANAVEHAl.. :<0 — 
E" fallito ORCI i» C'.ipe C';m.i-
\er:il. m-uli St.iti I'i'.ti il •en-
t.itivo di poire iv orbit.i duo 
•i.itiMliti, portnti nollo spazio it i 
un unico vettoie Hopo mez-
z'ora oho era stato elTottuato 11 
lancio. un eomuTiioaJo ufnciale 
del Ministoro dolla chfosa pie-
cisavn oho1 - I pnini dnti teie-
metrioi indio;mo olio i satolllti 
non sono enttati i" oihita In 
esnttn ragioim dol fiillinionto 
non e stata avoora dotornn-
nntn -

Il rnzzo vottoro ora un mis
sile del tipo - Able-Star - a 
duo stadl 

Un'operaz ione neocolonial ista come quel la belga nei Ka t anga 

Vestire I'esercito in borghese 
t rova ta gollista per I^AIgeria 

Le rii't'lazioni di France Observateur - // ftcnerale in Algeria il 9 ilicvrnbro • L'R gmnaio il referendum 

(Da| nostro Inviato speclale) 

PARIGI, 30. — Fra le 
molte siipposi2ioni che si 
fanno sui progelti tli De 
GauUc per VAlgeria, cc n'e 
una vuova che merita di es-
svre preso in corisiderfliiorie: 
secondo France Observateur. 
quamio il generale e i suoi 
jiortnyocr (come il ministro 
Jnxc. Valtro ieri, ad Algeri) 
diehiarano che I'esercito 
franccse rimarrd in Algeria. 
si deve intenderc che ad un 
certo punfo deH'operazioiie 
gollista una considerable 
parte dei militari prescnti in 
Algeria potrehbc togliersi la 
dirisa e rcttarc sul posto 
come < tecnici ». Quest a 
erentutilitd snrebbe mtnta 
pmspettata da't comandi 
francesi in Algeria dal capo 
di stato maggiore generale 
rT/j;. dal ministro della dife
sa Mossmcr. da .lore tfrsso 
c infine dal generale Olir. 
il capo di statn magniorc del 
gabinettn prcsidcnziale. che 
si e recato in Algeria nei 
giorni scorsi per prendere 
contatto con gli ambienti 
militari in vista del riaggia 
di De Gaulle. 

Una siviilc idea non A r»»o-
va net enrnpo delle manovre 
neocnlnninliste. Anchr il 
Rclgin hn cercato di rcaliz-
:arc qtialcosa di simile nei 
Congo; col Katanga ci e ner-
iettamentp riuscito: Ciombi' 
e circondato da tecnici * di 
questo tioo *: e adesso anche 
a I.eapotdvillr se nc trovn-
no parecchi. In Algeria, pc-
rr\. questo < carallo di 
Troia » avrebbe compiti di 
caratterr assai piii inipor-
tante e di estensione piii rn-
sta. Essn dovrebbe aarnnti-
re la soluzionp * pin fran
ccse » in un futtiro referen
dum. Una volta trasformati 
in pacifier hnrahesi addetti 
alia « nrnminisfrr/rionr ». o'' 
e x para<= direnterebbern in
fatti elettori e partecipereh-
bero ad un eventuate refe
rendum. 

Decine di mialiaia di ex 
oaracadntifti e snldnti fran
cesi € vmobilitati *. iscriffi 
alle liste elettorali delle re-
gioni algerine che *tanno 
niii a cuore alia Franria — 
'e rone economicamente piii 
irnporfonfx — garnniirehhc-
ro una maaaioranza fnvore-
fofr al mantenimento dei tr-
oami con la Francia Ouesti 
militari trarestiti dn *ernici 
narteciverebhero. come non-
no scmrtrp fntto. alln ramria-
nna elettorale. rale a dire 
con i mczzi piu rtertitas'ri 
Si metta adesso questo pro-
nettn accanto a quelln delta 
nuova ripartizione ammini-
*tratira dell'Alaeria, secon
dn i aruprti etnlci. e *} avrd 
nn'aftra conferma del rem 

carattere della opcrazione. 
che De Gattlle sta tentando 
di realizzare. 

De Gaulle, cioe. prepara 
I'autodeterminazione, dtspo-
itendo a priori le cose in mo-
do da garantire alia Francia 
il possesso — se non di tutta 
I'Algeria — nlmeno del Sa
hara petrolifero c delle zone 
economicamente piu progre-
dite Questo e il senso recon-
dito dei progctti che sono ora 
in fase di realizzazione. Vo-
tanda « si » al prossimo re
ferendum. i francesi votereb-
bero dunqup per un'ennesi-
ma violazionc del diritto dei 
popoli n disporre di se ste*si. 

AU'uscita del Consialio dei 
ministri di stamane. il mini
stro delle Informazioni Ter-
rcnoire ha confermato che i' 
referendum avra luogo \'8 
nennaio Ma la decisione dc-
finitiva sard prr«n da un Con
sialio dei ministri che si riu-
nira probabilmente la sera 
dell'8 dicembre, sub't't d"po 
'o r'i'Msiirn di un breve di-
bnttito sull'Algeria nll'As-
semblca nazionalv. Quest > di-
hattito si svolaera alia circa, 
nniche } deputnti non <ono-
sccrannn il tennre eftettivo 
del praacttn di lea"" re'a-
tivo al referendum. F,' il so-

lito metodo. caro a De Gaul
le: quello di dccldere tutto 
dn solo e di usare il Parla-
mento come di uno strumen-
fo privo di ogni e dj qunf-
siasi potere efjettivo. 

E' stato anche precisato che 
De Gatdle ondrd in Algeria 
il 9 dicembre Ma sembra 
che il generale non si fer-
merd in nessuno dei prrmdf 
centri alaerini. Le tappe del 
suo vlaggio sarebbero ulruni 
piccoli centri della campagna 
algerlna. dove vi sono forti 
quarnigionl militari. 

Gli obbiettivi princ'<pnli. 
ncr De Gaulle, sono di incon-
trarsi con gll ambienti del-
I'esercito e di cereare anche 
di arcostarsi at mussufnuini 
Id dnve si pensa che I'in-
flucnza del FLN sia relatl-
vnmente scarsa. I due obbiet
tivi si fondono in realta in 
uno solo: il generals vuate 
imtwnnarsi di persona per 
evitare che al referendum. 
tie un Into (p nella m'ndiore 
delle ipittesit I'esercito s; 
astengn dnll'intervenire. trn-
sportando. come al solito. cor 
camion gli elettori musFitl-
mani alle urne. dall'attrn che 
la mnssa dealt alaerini si 
'tetania comunque. oppure 
'•oti decisamente c no »; ofo-

bedemin olle parole d'nrdine 
it el FLN. 

Tutto I'aflannosii andirlv'te-
nt di qucsti ultinu giorni, tra 
I'arigi c Algeri. si spiega es-
senzialmentc con tpieste pre-
oceupazioni. Non vi e ncssun 
segno che I'esercito cavi pro
positi di riuolfn. /.o nfjer-
mano solo i oiornnli inferes-
tati a creare inform* a Dc 
Gaulle I'anreola dell'arbitro 
e del salvatore, con tro un pc-
rtcolo di colpl di forzu o di 
giicrra civile che in rerilfd 
non sembrano afhitto proho-
J>ili 

SAVKRIO Tl'TINCJ 

II Senato francese 
respinge nuovamente 

la forza d'urto 
PARK'.I. 30 Per la secondn 

volta 11 Sonato fraiii-oso hn re-
spinto quo.sta sera. :1 proRolto 
liovorrnt.vo rrl.it.vu alia oroa-
ziotio di una forzu (!• d^sniis'o-
ne atom.oa tiazatnalo C'on l.H'J 
vo:: iMiitr.i H4 1,, C'.imer., Alt;. 
ha adoHa'o una ino/.nne pre-
giudizialp tendente a npporsi 
alia questame preliminaro. flno 
a quandn la politica europea 
e Miondiale della Francia non 
sia stata precisata dal potere 
eaecutivo p approva'.a .111 I'ar-
Inincnto. 

L'accordo f i rmato ieri a Pechino 

Prestito cinese a Cuba 
di 240 milioni di rubli 

II crcdito e stato concesso senza intcressi — Denuncia-
ta la politica di aggressione dcH'impcrialismo americano 

(Dal nottro corrltpondente) 

PECHINO. 30. — La Re-
pubblica popolare cinese for-
nira a Cuba un prestito di 
240 milioni di rubli nei pe-
riodo che va dal 1961 al 1965. 
II prestito. che e senza mte -
ressi. verra utilizzato da Cu
ba per acquistare .mpianti 
completi e pagare I* aiuto 
tecnico di altra specie, ne-
cessario alio svi luppo della 
economia cubana. 

Il prestito. concesso sullr. 
base di un accordo sulla coo-
perazione economica fra i 
due paesi concluso durante 
la visiTa in Cma del mag
giore Guevara, presidenie 
della Banca uazionale di Cu
ba. e annunciato in un co-
municato congiunto che egl; 
ha firmato oegj in^ieme al 
vice-premier cinese I.: l isten-
hien. Guevara ha firmato 
anche un protocollo commer-

Dopo le pubblicazioni di « Life » 

Servatius rinuncerebbe 
alia difesa di Eichmann 

BONN. 30. — L'avvocatoJ.mmediatamente alia difesa 
tedesco Robert Serx'atuis h 
lasciato intendere oeg; cho 
potrebbe rinunciare alia ili-
fesa delTex colonnel lo . ielle 
S S. Adolf Eichmann in >e-
guito alia pubblicazione del 
le memorie di Eichmann da 
parte della rivista « I-ife ». 

Nel le memorie pubblicaie 
dalla rivista americana. I"e\ 
u f f ina ie nazi«la scrive d; nu-i 
avero .licun rimpi.into n—.' 
.jiiell> -he ha fatt». e di c n -
siderare l'uccisione dj 10 mi-
l:om i; ebrei come una pura 
e semplice distruzione di un 
nemico. 

Servat ius ha dichiarato a l -
I'UPI che « se 1'intervista. ed 
in particolare queste dichia-
razioni, sono vere. rinuncera 

in quanto essa si rivelerebbe 
una -emplice perdita di 
tempo 

Abolito il visto 
tu r i t t ko 

tro Italia e Morocco 
i. ambi«c-a:ore d Ir.ii a a Ra-

b.-i; ed ti nrn-«tro deg! Affar> 
E«Ter msroc.'h no hanno pro-
cednro a.1 uno scamb o di not«» 
con cu: viene concluto un ac 
cordo per labolizlone reciproca 
dr: visto rutistico per sogglorni 
inferlori a 90 giorni sul t«rri-
tori dei due stati. 

L'accordo cntrori in vigore 
dal 15 dicembre prossimo 

ciale per il 1961 secondo il 
quale la Cina acquistera nei 
1961 un milione di tonnellate 
di zucchero cubano. mentre 
Cuba acquistera benj cincsi 
di equivalente valore. e un 
altro protocollo secondo cut i] 
governo cinese aiutera Cuba 
neH'addestramentn del suo 
personale tecnico. Questi due 
ultimi protocolli costituisco-
no un seRiiito ad altri ac-
cordi gia firmati fra i due 
paesi nei luglio scorsy. 

Guevara lascera domattina 
la Cina dopo una visita du-
rata quasi due sett imane du
rante le quali e stato r icevu. 
to da Mao Tse-dun. Ciu En-
lai. Cen-yi ed ha avuto v a n 
colloqui con I-i Hsien-hien 
Egli ha invitalo il governo 
cinese ad inviare una de leca-
zifine governntiva a Cuba. 

Un comiinicato diramato 
stasera sottolinea 1 'ideniita di 
vedute ragffiunta durante le 
discussiom. sulla attuale s i-
iua?lone internazionale. sul
la situazione de l l 'Amenca 
latina. di Cuba e sullo svi
luppo dei rapporti tra i due 
paesi 

I)o|>4> aver n l cva to con 
'.(impinnmento chr la s i tua
zione internazionalr si svi-
liippa in senso sempre piii 
fa\ore\<di ai popoli il comu-
nicato dice: < I.e due paiti 
condannano e si oppongonn 
decisamt-nte alle attivita cri-
minali dcuji imperialisti sta-
tunitensi. i quali s tanno or-
cam/zando Tintervento con-
tro Cuba, soffocano i movi-
menti nazionnli e democrati-
ci nel l 'Amenca I^atina. si 
?ervono dell>Kida dello Na-
zionl T'nite per smemhrarc e 
rer impadronirsi del Congo. 
fomentano ed estendono la 
guerra civi le nei I-aos. aggTa-
vano la tensionr internazio
nalr e minarciano la pare 
mondiale >. 

Nei documento si legge 
ancora: * La Cina e Cuba 
diehiarano solcnnemente che 
appoggeranno senza riscr\*c 
i popoli dcll'America Lati

na. dell'Asia e dell'Africa 
nelle loro giuste lotte per 
opporsi al l ' impenalismo e al 
colonialismo e | H T salvn-
guardare Tindipenden/a na-
zionale e svilup|>are la loro 
economia e cultura e che lot-
teranno senza posa nella di
fesa della pace mondiale ». 

II comiinicato sottolinea 
che il eoven io cinese fata 
tutto il possibile per aiutare 
ed assistere la lotta del po-
polo cubano. La delega/ ione 
capeggiata da Guevara ha 
dal canto MIO sottolineato cli 
sforzi compiuti dagli Stati 
Uniti per privare la Cina del 
suo seggio all'ONU ed ha 
espresso i| pieno appoggio di 
Cuba alia lotta del popolo 
cinese per la liberazione del 
territorio cinese di Formosa. 

TMII.IO SARZI AMAIir 

Dol 12 ol 16 dicembre 
Suvonna Fuma 

a Pechino 
VIENTIANE. 30 — I; p r . 

n,o m.nr-::o del I.ao<s Sir. a.,;,.. 
Fuma ha ;>rei-.*.-i!o o^c: la d.,-
1' in c.r. -. rotho.-.i » IVoh:ri,i 
I.a Sii.t vi^ -a np|:,i r.if.:»;,'.. r -
nose- ..-. ..r-.-i d..l 1.' j,: p. j . 
c*>mh:. ^ r.anni Fuma r.-.;.-^-
^«r.'. :>•.< - mi«tione dl nrii r:-
tia - <-oniposta di 11 pe>o * 

Intanto i! gererale filo-.m e-
ricano I iiml • Nos.n an ha ia-
nuricinlu che 11 re del L.a.* 
avrebbe rivclso dl diventare co-
mandante ^ip^emo delle for/»-
nbflh COTTIO e noto il mo 
narca si r.-ova a I.um? Pra-
bana *otto ;1 contr»:io delle 
truppe d N'OMvan u- quali 
haino o.T.ipato la citra a!cuni 
Hiorri f.i con la rompl i-.t.a di 
'i:i.a f.arTc df-l.a tftiar-.. j.or.e 

S: unora re la n>j!.z:.a n-
»ponda o n rno a vern.i Q.n»'.-
10 chr * rcrto * chf il pr.mo 
mimttro Suvanna Fum.i ch«* M 
trova nelia capitaie .amroi.n-
strativa del paeie. Vientiane 
ha gia annunciato che non rt-
conoscera alcun annuncio che 
11 re po»*a fare mentre si tro
va in situazione di enctrizione 
a Luang Prabang sotto la mi-
naccia delle arm! di Nosavan. 

NENNI 
cio6 di ribadlre la, lirjet poli
tica della sYolta. a slniitra, ntel 
termini in cui ess* k stata de-
flnita dalU Direztooe del PSI, 
doe come «esijienxa di tinn 
nuova direzlone della vita po
litica in ognuno del suoi aspct-
ti, dai Comuni alio Stato, dal 
Parlamento al governo >. « Ci6 
comporta — ha agsiunto Ncn-
nl — anche per il Partito il 
passagglo dalla fase proteata-
(aria e masslmalista a quella 
della responsabilita del pote
re nelle forme via via possi-
bili. E' la fase piii diflicilc e 
che present a i maggiori rischi; 
6 tanto piu diflicile in Italia 
dove noi I'alTronlinmo con un 
movimento operaio diviso e in 
notevole parte orientato ver
so soluzioni comuniste. Sara 
questo il tenia di fondo del 
nostro 114. congrcsso ». 

Per quanto rigunrda infine 
le giunte difllcili. Nennl hn 
rihndito che il PSI e per una 
sohr/ioue glohnle. precisando 
pero die « la glnhalita non e 
un concetto aritmetico ma po
litico, signiflen che la soluzione 
auspicatn dai socialisti deve 
avvenire in un complesso di 
comuni e di province tale da 
rnpprosentare per la sua inv 
portanza e per il suo enrntte-
re di non contrnddittorietn unn 
scelta politica di peso nazionn-
le ». AH'ohiezione « che viene 
anche dai set tori del Partito • 
secondo cui tale operazione 
non solo non nprirehbe la via 
ad un generate progresso del 
pne.se ma cntlurerchhe i socia
listi e le forze democrntiche 
di avanguardia sul terreno del 
centrismo. Neiini ha risposto 
nllermnndo che essa e (leter-
minata da « sflducin nei socia
listi »: il successo dipendern 
daH'animo con il quale il PSI 
e pronto ad alTrontare le sue 
responsabilita per deterininn-
re non un • eamhlnmento di 
fnccinta • ma situa/ioni nuove. 

I Invori del CC del PSI ri-
prendcranno quesla mattina, 
con il dibattito sulla relazio
ne di Nenni. 

I primi commenti si sono 
nvuti ieri da parte sociable-
mocrntlca. Orlnudi, membro 
della direzlone del PSOl. ha 
dichiarato che « se il Congres 
so del PSI ratiflchera I'impo 
stnzione di Nenni I'uniflcazio 
ne si potra fare prima delle 
elezioni >. Anche Sarngnt ha 
dato un giudizio nositivn della 
relazione di Nenni. ngaiungeii. 
do che si tratta ora di vedere 
• come si concludera il Co
mitato centrale. pcrche Nenni 
6 nbituato a fare un passo 
avanti e due indietro •. 

IL DIBATTITO A PALERMO 
La mozione di sfiducia presen-
tnta dal gruppo parlnmentare 
comunista contro il governo 
Maiorana sara discussa dalla 
assemblca regionnle nella se-
duta potneridiana di mnrtedl 
prossimo. Cosl hanno deciso 
stasera tuttl i scttori di Sain 
d'Ercole dopo che lo stesso 
Maiorana. parlando a nome 
del governo, si e dichiarato 
pronto alia discussione eulro 
i termini piu brevi. L'iniziati-
va comunista rappresentn in 
questo momento I'elemento 
di massiniji chiarezza nella 
ennfusa situazione determinata 
dalla DC. in vista della forma 
/ione delle giunte comunali, 
per salvare con le alleanze piu 
diverse e conlrastanti le pro-
prie posi/ioni di potere. 

A que.sta situazione, resa 
pos.sihilc anche dalle trattati-
ve intraprese dalla scgreteria 
regionale del Partito socialista 
con la Democrazia cristiana, 

j fa riferimenlo oggi la scgre
teria regionale della CGIL in 
un comiinicato che reca le fir-
me dei segretari comunista, so
cialista e cristiano socialc. 

Dopo un rapido esame de
gli sviluppi sicilinni. dalla 
svolta autonomista avviala dai 
governi presieduti dall'on. Mi-
Iazzo al enntrattarro elelle fur
ze filo nionopolistiche. lino alia 
vas!a ripresa delle lotte dei 
lavoralori per una nuova poli
tica. la segrefria regionale 
della (CU. alferma che • di 
fronle agh element! di con-
fusione che emergono ilalla 
presenle situazione politica si 
ciliana. ta CC.ll. ancora una 
volta indica ai lavoratori e al 
popolo tutto la via giuMa. !a 
via ilella lotta unitaria che 
porta alia chiarilirazione e alia 
coiif|iii«ta dcmocralica Motivo 
centrale di ogni aspirazione 
popolare resta I'elaborazione 
e I attua/ionc di un piano re
gionale di s< iluppo economico 
che affront i in una visione glo 

«In questo delicato momen
to della vita della regionc si-
ciliana —< conclude il docu
mento ~ la CGIL sente \\ do-
vere di dire una parola chia-
ra per richiamare tutte le 
forze democratiche sicilianc 
all 'impegno unitnrio por il 
raggiungimento degli obletti-
vi di rinnovamento demoern-
tico. economico e socialc e di 
difesa dcll'autonomia che sono 
alia base dello lotte comuni 
di quest'anno o che dovranno 
restore cardlne di ogni alione 
politica. 1,'impetuoso sviluppo 
della lotta di mnssa sara il 
banco di prova per misurare 
un impegno e la pienn fodclta 
delle forze democratiche c nil-
tonomlstiche ngli ideall di 
giustizia e liherta della Sici-
lia >. 

MINACCE Dl SCELBA i „ .i.u«-
zione siciliana potrebbe avere 
serie ripercussioni sul piano 
nnzionnle, nggravnudo lo gia 
esistenti incrinature in seno 
al governo Fanfani. Secondo 
fonti degne <li fede. il mini
stro dell'Iiiterno Scelba avreb
be minacciato di dare le di-
missioili. ove venisse nperla la 
crisi del governo regionale si-
eiliano. II ministro dell'IiUer-
no, gia in occasione della sua 
partecipnzione ad un rcccn-
ie convegno regionale delln 
DC, si era dichiarato rccisa-
mente contrario nU'nperturn 
di una crisi. sollecitatn, proba-
bilitiente con scopi meramen-
te ricattatori. dallo stesso 
Maiorana: il giornale catane-
se, ispirnto da Scelba. si e di-
stinto recciitemente per la sua 
difesa a spadn Iratta dpi go
verno DC-MSI. Queste le po 
sizioni note del ministro del
l'Iiiterno. il quale sembra vo 
lersi servire della situazione 
siciliana per portare avanti 
un attacco piu largo sul pia
no di governo. Da molti gior
ni circolnno n Monteeitorio 
notizie relative alia « irrequie-
te/za • del ministro. il quale 
attenderehbe per muoversi la 
prima occasione. sin essn of-
fertn dalla Sicllin o dalle si-
tunzioni polltiche che possono 
detcrminarsi in seguito alln 
formazione di alcune giunte 
chlave. 

GIUNTE 

bale i problcmi dcll'indiistria, muniita 
deiragricoltura e dei scniz i 
I lavora'nri di ogni settore e 
calecorii. di ogni citta e co 
mune dell'isola — prosegue il 
comiinicato della CGIL — 
dehhonn portare avanti le loro 
azioni rivemiicntive per la con-
cpiisla di un sslario piu giusto 
e per lo sviluppo economico. 
Ma oggi il raggiungimento di 
questo ohicttivo e condizionato 
a una svolta radicale degli in-
dirizzi pobtici della Regione e 
otiindi al rovesciamento imme-
dialo del governo clerico-fa-
sci«ta di Maiorana. Ecco per-
rhe i lavoralori siciliani deb 
bono porre con forza. nelle 
loro lotte. 'a rivendicazione 
impre.scindibilc di un nuovo 
governo rocionale. che raccol. 
za e farcia propria la volonta 
di rinnovamento e di rinasri-
ta delle masse popolari: un 
coverno che rispecchi I'unita 
popolare chp quelle ansie cd 
esigenze esprime*. 

• Tale schieramento unita-
rio deve part ire in primo luo
go dai comuni. Tutti i dirigen-
ti e mililanti della CGIL. co-
munisti. socialisti, cristiano 
sociali. caltohci e indipenden-
ti. nelle fahhriche. negli uffi-
ci e nelle campagne, dehhono 
farsi portatori di questa im-
postazione unitaria nei comu
ni, nella provincia e nella re
gione pcrche prevalgano le 
giuste scelte capaci di soddi-
sfare le legittimc aspirazioni 
dei lavoratori». 

conclude il coniunicdfo — 
finora non ha potato iitwr 
luogo alcuna trattativa 
concreta ». 

Hadaloni riclctto 
sindaco a Livorno 
A Livorno, ninrfcdl seni, 

i| IIIIOPO Cotislplln cormi-
nnle ha proccduto alia ele-
zlane del tindaco e ilella 
Giunta U compagno prof 
Nicoln Hminloni e shito ri-
confernnifo uelhi carica di 
si rumen, .-tssewori sono rta-
ti elefti: fienzo Cecrhini, 
Bino Raugi. Vgo Unstano. 
Fvaldo TerrCni. Iva IVau
di, I'ifforio Marchi e llrn-
no Gij/li del FCI, Stria 
Cnrlesi. Elio 7.enie, \rtnro 
Hamacciotli. Alvam Hnl-
lantini ed Etnanuele Coc-
chclla del PSI. PartioUtr-
mente signlficativa la di-
chiarazione del rappmen-
tante del partito radicale 
che ha eoncordnto con i 
prfncipi di politica ammi-
nittrativa esuaitl dal cam-
paunn Bndatoni ed hn ri-
volto un invito ai repub
blicani ed ai socialdento-
cratici afllnchc ussinnunt) 
un analoqo attengiamento. 

A Porto S. Stefano 
una Giunta 

DC-PSI-PSDI 
anzichc di sinistra 

A Porto Santo Stefano. 
in provincia di Grosseto, il 
dc. prof, y.nlesi, che per 
quattro anni ha diretto il 
com uric con i rnfi del hi uV-
stra fascistu, c stato rieb't-
to sindaco con i roli rlri 
socialisti. di due indiven-
denti. 'dei rcpuhbltcani e 
dei consioNcri dc. A quest! 
rofi si e a'ggiunto ipiello 
di un consigliere missino. 
E' stata anche elettn turn 
giunta formata da dc. so
cialists e sacialdemocrnti-
ci. A tre membri <li taip 
giunta ha dato il xno volo 
favorevole anche un indi-
pemlente eletto nella Tisfn 
del PCI All'nppn<i:inne 
rrjttnnn otto cansigltcn tlel 
PHI ed im cnn.tiqliere ;-«*-

In posizione assunta in 
questa occasione dai com-
pagni socialisti e tnnto 
piu grave se si pensa che a 
Porto Santo Stefano si era 
gia giunti ad un accordo 
per una giunta democra-
tica ed antifascista sulla 
bate di una alleanza. su 
un preciso programma. fra 
PRI. PSDI, PSI e PCI. Poi 
I dc. prendrvano contatto 
a lirello provinciate con I 
dirigentl socialisti propo-
nendo loro di entrare in 
giunta. soluzione questa 
che la federazione provin
ciate del PSI imponeva (il
ia sezionc di Sant<} Stefa
no. Cost un *indaco che 
fino a ieri ha fjorernnfo 
con t fascist! ed i mo-wr-
ehici, continuerd a gover-
nare indisttirbato. con tl 
heneplacito dei socialisti e 
del PSDI. 

A Bagni di Lucca 
DC e PSI . 

fanno mancare 
il numero legale 

A Bagni di Lucca il Con-
siglio comunale, convocato 
per la secondn volta, non 
e stato in grado di clegge-
re sindaco e giunta man-
cando it numero legale 
per I'assenza del consiglie
ri della DC e del PSI. Era-

no prescnti quclli del PCI, 
i cutfolici indipendenti ed 
i monarchic!. A. Bagni di 
Lucca la DC ha per«o la, 
maggioranza assoluta 'in 
sepidfo ad una sclssione cd 
csistono tutte le condition! 
per dar vita ad una mag
gioranza che comprenda u • 
PCI. il PSI ed t catfollci 
iridtpcndenti. Lo atteggia-
mento del PSI, impcynata 
in hiboriosc trnffeifiue con 
i clerical!, hn Impedito pe
ro. al consialio di csprime-
re la nuova amminlstra-
zione. 

AMilanolaDC 
tratta con PLI-PDI 

e con PSI-PSDI 
A Milano il PSI ha «c-

ct'tlufo t"t iucontro con la 
DC e il PSDI per esnrni-
nare le possihilitd di dar 
vita a oiiinfe di ccntro-si-
nlslra in Couiiine «• nella 
Provincia. L'incontro e 
stato interrotto in seguito 
alia partenza per Roma — 
ove sono iniziuti oaf/i i la-
cori del Comitato ccnlrale 
del PSI — dei deleputi so-
ciali<fi A'ulla e trapelato 
snir.-.sifo della trtit»atit»n 
alia quale non ha parteci-
nofo il partito radicale che 
lui quattro elefti, a Mila
no. nelle file del PSI. !>o 
initio delle trattativc a 
Milano viene oiiidicafo co-
niiini|iie. ticnli auihicnti 
polilici della cittd. un fat-
tit importanfe «• ri ivlatore 
delle inteiirioni dc di ma-
novrare per conservarc il 
potere nonostantc In cla-
morosa sconfitta del cen
tra e I'avanzata della sini
stra che ha, come e noto. 
hi iriaapioraura dei scop! a 
Palazzo Marino. Viene in
fatti posto in riliei'o che. 
contemporaiicamrnte alio 
iuicio delle frattatirc con 
il PSI. la DC ha tiiteiuto 

upprocei coi liherall e coi 
monarchic!. 

/.'ambit'dleii^a della DC 
milanese e il suo curioso 
rnodo di conccpire il cen-
tro-sinistra ponendo sullo 
stesso piano i sociaU.vfi e 
j monarchic!, ha suscitato 
indigtiazione nelle file so-
cinlisfe c m'lle masse po
polari che chiedono la fine. 
delle mauorre di rerfice e 
una concreto tnidatiea 
uiiilarir 

Si dimctte 
ad Arcevia 

il sindaco socialista 
eletto da DC e MSI 

Nelle Marche il fatto piu 
importante e costiftiifo dal
le iftmissiorii dai rispettiti 
iucaricfii del sindaco so
cialista di Arcci'ia c del -
I'assessorc /\rmand<} Bal-
dini. pure del PSI. di-
tnissioni che hanno mes-
so in crisi V ibrlda coa-
lizinne creatasi in quel co-
mune dopo il noto accordo 
intercorso tra DC, PRI, 
MSI ed alcuni cortslplieri 
socialist!, /.'altro assessore 
socialista Selio Ugollnl, un 
ex-dc. e rlnuisto inuccc «l 
suo posto ed e stato esptil-
so dal partito per Indepiii-
fd politica. Ad Arcevia si 
sono create cos) le condi-
ciont pcrche i! pot'crno a>-
munale riforrii nelle manl 
delle forze di sinistra. t*n 
comiinicdfo del PSI, nei 
dare lo annuncio d e l l a 
cspnlsinric d e l l ' LfpoIlnJ. 
qualifica I'rplsodio come 
un < dolorosa caso di cedi-
mento personale * c non 
un fatto di indirizzo poli
tico rtconjVrmundo la po
sizione dei socialisti ten
dente a < prosegulrc la 
lotta per il rafforzamento 
del potere del lavoratori >. 

A Grottammare 
una giunta DC 

con MSI-PLI-PSDI 
Da parte sua la DC con

tinua a puntarc sul man-
tenimenfo del suo mono-
polio politico e per rag-
giungere tale scopo accctta 
le piii contraddittorle al
leanze. In provincia dl A-
s o l i . ne | romiine dl Grot
tammare e stata cletta una 
guinta di cut c sindaco il 
de. Luciano Rossi, prcsi~ 
dente della coltivatori di-
retti bonomiana. e compo-
sla dal mi's ino Giuseppe 
Lazzari, dal socialdemo-
cratico Ottavio Ottaviani, 
dal liberate Terenzio Ac-
ciarri c dal dc. Luciano 
Gatti. Non vi e chl non re 
do come questo episodio 
Sia una ulteriore dimo-
ttrazione d e I carattere 
strumentale dcll'antifasci-
smo, non solo di Moro, ma 
anche dei partiti minori. 

II PSI ad Ascoli 
respinge 

il *caso per easo» 
Ad Atcoli. da registrare 

una dichiarazione del vi-
ce-svgretarto della federa
zione del PSI aw. Gian-
pincomo f.atranzio In cui si 
ngetta it < caso per caso » 
e ti rhlcde al PSDI ed al 
PRI di « denundare la po
litica involutlca della DC, 
pena I'accusa di complicifd 
nrl consolidamento d e l 
monopolio clericale del po
tere ». Per la giunta co
munale di Ascoli, non si e 
giunti. ad alcun accordo. 
Vn comiinicato del comita
to provinciate della DC af-
ferma I'impegno * alia for
mazione di giunte quadri
partite. la dove ne ricor-
rano i presuppostl». Doce 
non ricorrono, come a 
Grottammare, I dc ed I 
parfiti dell* « a r e a demo-
cratica » accettano invece i 
rofi fascisti. 

Rieletto a Reggio 
il compagno Campioli 
$ ! sindaco 
' A Reggio Emilia it com

pagno Cesare Campioli e 
stato. rieletto con 28 voti 
favor evoli e 21 schede 
bianche. 

Successlvamente si e 
proccduto all'eleziane del
la piunta che risulta com-
posta da comunisti e so
cialisti. 

Giunte unitarie 
e sfaldamenti dc 
Dalle yarle repionl del 

Nord contirmano a piun-
pere intanto notizie sulla 
costituzione di piunte uni
tarie e snllo sfaldamento 
di mappioranze democrl-
stiane. A Dalminc (Berga
mo) i( candidato ufdciale 
della DC alia carica di 
sindaco ha urufo soltanto 
died voti contro i died 
otlentiti da un altro const-
pliere dc. A Casalelto Va-
prio (Cremona) i( pruppo 
cousipliare dc si e spac-
cato in due: il candidato 
sindaco della DC c stato 
bocciato e l'accordo fra sei 
coiisiplicri dc e i tre della 
minoranca di sinistra ha 
reso pojsihile IVlejioue di 
una piIInfa camprendente, 
oltre ai dissidenfi dc an
che un comiinitfa. 

GIOVANI 
zioni sono previste per I 
prossimi giorni. 

11 dirigente uazionale de
gli studenti deinocristiani, 
Koilolfo Urnncoli, a proposito 
degli incidenti nella Citta 
universitaria hn dichiarato la 
sua solidnrieta con i dirigen
tl deirOHUR 

II presidente dell'organi-
smo rappresentativo univer-
sitario di Siena ha inviato 
un telegrnmma di solidarieta 
nirOKUH per In vile ag-
gressione fascista. 

Vn ordine del giorno 6 
stato npprovato dal Consi-
glit> regionale della Hesisten-
/a della Toscana. Nei docu
mento « preso ntto dei rin-
novnti ntteggiauienti provo-
catori del MSI. inanifestatisi 
a Koina con lo scempio della 
Inpide n Giacoino Mattcotti 
e con l'invasione UNUHI ». 
il Conslglio regionale della 
Kesistenza < rinnova In sua 
richiesta di seioglimento del 
MSI >. L'odg invita pertanto 
< tutti i deputnti e senatori 
deniocrntici ilella regione a 
sollecitare la discussione in 
Pnrlnmento del diseeno di 
legge di Ferruccio Pnrrl >. 
11 Consiglio toscano dichinra 
inoltre di aderire alia < gior-
nnta nazionale per la pace e 
I'indipendenzn nll'Algeria >. 

Attesta/.ioni di solidarieta 
sono pervenute aH'OHUR nn-
che da p^irte di numerose as-
socinzioni partigiane di ogni 
parte d'ltalia. Sul comportn-
mento della poli/ia che. in 
occasione deH'angressione di 
mnrtedl. ha obiettivnmente 
nppoggiato i fascisti. il com-. 
oagno socialista on. Luzzatto 
hn presentato un'interroga-
zione nl ministro degli in
tend. 

II Movimento giovanile s o 
cialista ha nperto unn sotto-
scrlzione nazionale a favore 
del FLN nlgerino 

Ln Federazione mondia
le della gioventu democrnti-
ca ha inviato il segucnte te-
legrnmmn: « Appresa notizia 
attacco f a s c i s t a contro 
UNURI et sede ORUR espri
me orgnnizzazioni democra
tiche studenti et giovani ita-
linni vivn solidarieta m i mi
lioni nderenti. Federazione 
mondiale giovanile democra-
tica salutn crcscente unita 
studenti et giovani itnllnni 
nzione comune per Indipen-
denza algerinn et augura svi
luppo coopernzione internn-
zlonale mnvimenti giovanill 
diverso orient.^mento per pa
ce liherta indipendenzn po
poli • 

Sono In corso In tutta Ita
lia 1 preparativi ner la c ior-
nata di solidarieta con il po-
oolo nlgerino Innciata dalla 
UNURI e dalle tre orcaniz-
zazioni sindacali Cran.fi ma-
nifestazioni sono state indot-
te per sabato a F'renze e Go-
nova. Altre «:nno ei.i annun
ciate per d o m e n i n a Peru
gia. Torino. R.iri. Napoli. Ca
tania. Palermo, e in altre l o 
cality. 
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