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U risoluzione del C.C. 
sulla conferenza 

dei partiti comunisti 
Plena adesione al document! approval. 
a Mosca - L'uniia del movimenlo co
munista mondlale - Compiii nella loiia 
per la pace e contro 11 colonialiimo - La 
via democrailca al socialismo - Svilup-
po creativo del marxismo-leninismo 
Aiuto prezloso alia loiia per la pace, 
la democrazia e 11 progresso sociale 

In teguito alle prettioni e alle manovre dei colonialist! 
•!. 

II CC del PCI, udito 11 
rapporto del compagno 
LuJftl Longo cd csaminntl 
i materiali conclusivj del-
la Conferenza del pnrllti 
comunist i ed opcrai te-
nutasi a Mosca nel no-
vcmlire scorso , approva 
l 'operalo dclla delegazio-
nc del PCI alia Conferen
za e riconferma I'adesio-
nc del PCI al document! 
in essa approval! , 

II CC del PCI coslntn 
d i e quest! documenti con-
fermano c sv i luppano la 
fiitista linca elaborala c 
seguita da] mov imen lo 
comunista internazionnle, 
d i e gin aveva trovalo una 
sua organica cntinciazin-
ne nella Dichiarazione di 
Mosca del novembre 1957 
e d i e si ispirn alle tesi 
r innovatrici del lo storiro 
XX Congresso del PCl 'S , 
r c p a r l o d'avanguardia 
del movimenlo comunista 
mondialc . 

II Comitato centrale del 
PCI salula il nifforzainon-
to doll'iinitu dei partiti 
comunist i e opcrai , testi-
mnniato dnU'npprovazio-
ne unanime dclla linca 
enunciala nella Risoluzio-
ne e nell'Appello di Pace . 
L'ampiezza demncratica, 
la franchezza, la vivneitn 
stessn del dibatliti atlra-
verso cui si 6, pervenutl 
a tale unanime approva-
z ionc . sono una nuova 
prova della forza del mo
v imenlo comunista fnter-
nazionalc , delta fecnndila 
della dottrina marxista-
leninista e della pass ione 
con cui I comunist i di 
ogni paesc e di ogni eon-
t inenlc intendonn sviltip-
parla in modo creat ivo 
per affrontare e risolvere 
i grandi prolilemi tlella 
nostra cpoca, enratteriz-
zata dal passaggio dal ca-

Pi tal ismo a) soc ia l i smo. 
ienamente indipendenti 

nella ejahorazjone riella 
loro . l inea pqll l icn. ope
ra n do,'; nol le . cir.co^tanze 
p i u u d l v ^ e k i .p/ ir l i l i co
munis t i . « jppqraj. $pno 
uniti n o n . s p l o dai prin-
c ip l del ' marxismo-leni
n i smo e deD'internazio-
nal i smo proletario, ma 
dalla lotta comune Con-
tro r impcria l i smo, pur la 
pace , per r indipendenzu 
dei popol i , per la demo
crazia, per il soc ia l i smo. 

II Comitato centrale del 
PCI condiv ide picnamen-
te I'analisi dclla s i luazio-
nc, le argomentazioni . e 
le tesi s econdo cui e pos-
s ihi lc oggi inipedirc lo 
scatenamento di un con-
flitto mondiale , instaura-
re un regime di coesi-
stenza pacifica e porsi co
nic obiett ivo reale quel lo 
di bandirc la guerra dalla 
societa umana, prima an-
cora della vitloria del so
c ia l i smo su scala mondia
le. La flifesa dclla pace 
e tin momento essenziale 
della lotta dei comunist i 

fier sconftggere I'imperia-
Ismo, per la Ubera/inne 

e la piena indipendenza 
dei popoli ancora onpres-
si dal giogo eoloniafe, per 
difendcre c svi lupparc la 
democrazia , e aprirc nuo-
ve v ie di passaggio al so
c ia l i smo. 

II Comitato centrale del 
PCI concorda con I'ap-

firczz.iniento d i e la Hisn-
tizione di Mosca da dei 

compi i i c della insosti-
tuibile funzionc spel lanl i 
alia classc operaia dei 
paesi capitalistici avan-
zati. Nolle conclus ion! dcl
la Conferenza di Mosca 
il PCI trova una piena 

conferma delle pos lz ioni 
contenutc nella Die-Hinni-
z ionc di Homa dei 17 par
titi comunist i dei paesi 
capital ist ici d'Europa e 
della l inca seguita dal 
Partito comunista italia-
no, sancila dalla Dichia
razione prourammalica e 
dalle tesi (fell'VIII e IX 
Congresso. Da c io i co
munisti italiani derive-
ranno miovo s lancio nella 
hattaglia per anrire al loro 
po|)olo una via democra-
tica nl soc ia l i smo, che si 
foudi sull'allcanza dclla 
classc opera in con i con-
ladini c i eeli modi, parla 
(hill'alltiiizione (Idle pro-
fonde riforme di striitliira 
r ichies lc dalla Cosliluzio-
uc, rcalizzi una conliuiia 
estensione del contcnulo 
c (Idle forme della demo
crazia, nttraverso lo svi-
lnppo del potcrc di inler-
vento della classe ope
raia, di un combatl ivo e 
uuitario movimento di 
massa. 

II Comitato centrale del 
PCI impegna tulto il par
tito a inlcnsiflcarc la lotta 
per la pace, per i) disar-
nio, per la coesisteuza 
pacifica; denuncia la gra
vity deH'appnggio d i e il 
governo italiano in quest! 
giorni sta dando ai piani 
degli imperialist] ameri-
can! per la creazione di 
una cosiddctta « forza alo-
mica europea » c al co-
lonial ismo francesc; cliia-
ma tuttc le orgnnizzazioni 
c I militant! comiinisl i a 
svi lupparc con tirgcnza 
1'azione contro i disegni 
del le forze fasciste, colo-
nialistc e rcazionarie del-
I'Occidenle europeo, per 
Tindipendenza dell* Alge
ria, per la l iqii idazionc 
del le basi a tomiche stra-
niere nel nostro territo-
rio, per una nuova poli-
tica estera ddl'Ilnl!", 

|l Comilato centrale im-
pcjjfla il Partito a studitire 
e-a ' p o p o l a r i z z a r c l e con* 
e lus ion! della Conferenza 
di Mosca c a portareTAp-
pcllo di pace fra le masse 
del popolo italiano. (.a 
Conferenza di Mosca ha 
gitistamente sot lol ineato la 
necessity di tin conl inuo 
sv i luppo creativo del mar-
xismo - leninismo. !•' s s a 
ch icde a tutti i partiti co
munisti c operni di cleva-
re il loro contributo di ri-
cerca c di s tudio attorno 
ai grand! prolilemi della 
cpoca nostra, in strclto 
col lcgnmenln della teoria 
con la pratica. Un tale 
sv i luppo creativo del mar
xismo- leninismo r ichicde 
I'abbandono di qualsiasi 
forma dj scolast ic i smo e 
di praticismn. ed es ige il 
proseguimento risoluto 
della lotta Ideologica c po-
litica su due fronti: con
tro il rcvis ionismo e cmi-
tro i | dogmatismo. 

Il Comitato centrale del 
PCI e certo clip la Riso
luzione e PAppcllo ai po
poli , approvati dalla t'on-
ferenza di Mosca. saranno 
apprezzati in tutla la loro 
portata e in tulto il loro 
realc s ignif icato dalle for
ze democrat iche e s o d a -
lisle del nostro Paesc, co-
stituiranno una base per 
il rafforzamento deU'uni-
ta. c saranno di itrandc 
aiulo non solo per i co
munisti . ma per lulti co-
luro d i p in Italia loltano 
ppr la pace, per la demo
crazia. il progresso so
ciale . 

Roma. 10 dirembrc lUfil) 
II ComlUtn Centralr drl 
Partita Comnnlita Italiana 

Mutihita all'ON U la risoluzione 
dei paesi ufro-asiatki sull'Algeria 

Con 40 voil coniro 40, respinla la proposia di un conirollo delle Nazioni Uniie sul refe
rendum - La mozione approvaia a larga maggioranza - Iniervenio italiano sul Congo 

NEW YORK, 19. — l/\s-
scmblcu {fcneralc (toll'ONU 
ha I'otuto ogul il praqetto di 
risoluzione afro'dsiatico sul-
VAlfieria, gin appravuto net 
giortii scorsl dal comitato po
litico con 47 voti contro 20 
e 28 astensioni, ma ha d»-
minato dal testa il riferlmcn-
to atl un it i lcruento dcll'OiYU 
per organizzare un referen
dum sull'uittariptermlnazlone. 
Cosl modiflcato, il praqetto 
c stata approvata con 63 voti 
contra 8 e 27 astensioni. II 
paragrafo relativo al refe
rendum dell'ONU — che era 
il quarto e I'ultimo — e statn 
eliminata dapo una vatazio-
ne che ha dato 40 stiffragi 
contro 40 c 16 astensioni: la 
idea del referendum. cioi>. 
non ha ottenuto la necessaria 
maggioranza dei due terzi. 

II progetto di risoluzione 
afro-asiatico nella vrrsione 
approvata daWAssembled si 
apre con un preamhalo, nel 
quale si ricordano le riso-
luzioni approbate in preee-
denza, si dichiara che * '« 
situuzione in Algeria casti 
tuisce una minaccla alia pa 
ce e alia sicurezzn intema-
zionale ». rileva che cntram-
he le parti hannn accolto for-
tTialiiicntc il priiiclpio della 
autodeclsionc ed esprime la 
convinzionc che < tutti i po
poli hanno diritto inallenn-
bllc alia piena libcrtA. alio 
esercizio dellit sovranitu e 
all'intcgritn del territorio ua-
zionale ». II prima paragra
fo rlconosce poi « il diritto 
del popolo algerino all'autn-
dctcrmlnnziane e aR'tiidipcti-
denza *. II seconda « rlcono
sce la necessitn Imperiasa di 
garanzle adequate ed efflcaci 
per assicurare che il diritto 
di Uhrm detcrminazlane pa
ra realizzato can successn c 
con equltA. sidifl base del ri-
spetta dcll'unita e dell'lntc-
qritrt territorial dell'Alae-
ria >. fl terza c riconasee 
inoltre che le Nazioni Unite 
hanno la resvonsabilitH di 
contribuire a che questo di
ritto sia realizzato con suc-
ccsso e con cquitA *. 

L'Assemblea, in altri ter
mini, ha riaffermuta la sua 
preoccupazione per la situu
zione algerina e la sua con
vinzionc che il popolo alge
rino abbia diritto all'indipen-
denza. ha implicitamente 
condnnnato I piani di spar-
fi?fone polfisti ed ha affer-
puito la neecssita che le Na-
zlqnl IJhtte dlano un contri
buto a qtiesta fine. Ma la te-
nacc opposizione delle dele-
gazionl accident all, venu-
te in soccorsa della Fran-
(•««. i» di alcune altre. ha im-
licdito che quctta presa di 
posizianc si concretnsse in un 
interventa ros(ruftii>o. come 
I'organizzazione del referen
dum. 

Il voto sul progetto afro-
asiatico «» atwenuto in di-
versi tempi. Innanzi tutto. e 
slato resplnto un emenda-
rncjito prcsenfofo da undid 
paesi africani di ispirazione 
francesc. che sostituiva al 
principia del referendum 
dell'ONU quello dei neqozia-
ti tra franccsi e algerini e 
che proponcva la costitnzio-
ne di una commissionc in-
ternazianale «grad i ta alle 
due parti ». I due paragrafi 
dell'eniendamento sono stati 
bocctati rispettivamentc con 
39 « no* contro 31 < si • c 
25 astensioni e con 39 « no > 
confro 22 « si * e 31 asten
sioni. E* stato quindi r^snln-
to. con 52 lyoti contro 27. un 
emendamento cipriata che 
parlando del referendum sn-
stituiva le parole « <nffn ofi 
auspici dell'ONU * alle nrtro-
le « arganizzato dall'ONU *. 
Inline sono stati votati. con 
i risultati che abbinmo detto 
cU'inizia. il paraarafn-chlave 
del pronetto afro-asiatico e 
il aragettn ne! sua insieme. 

In precedeuza. VAsscm-
hlca arera continuata il di-
bat'ito su! Conao. 

II deleaatn italiano si e 
schierato in questa sede con
tro il pronetto di risoluzione 

• dei vacsi ofm-asiatici e nen-
J trali. i | quale prerede lo 

Continuazioni dalla la pagina 
LE GIUNTE 

HltAZZAVII.I.K — SI t Kvnlta nrllu capllale del Congo ex francesc una eonfpren/a del paesi 
dclla ('omunila franco-afrlrann. dove di b dUriiiHo lunicamcnle dHI'Alxcrla- «l e volala 
una rUrtluxliinc che fiivorlsif lie Gnullr. re»plnscnilo il referendum sotto conirollo 
deirONt). Nelle telefoto- larrlvo all'aernporlo dl Braizavllle del rappresentantl deRll 
Stall liitercsKatl. Da sinistra: Mamadou Ola (Senegal). I.con M* Ba (Gabon). Hubert 
Maea (Dahomey), Hani mil Diorl (Nlgrr), Ahirijo (Camerun), Koiiphoel Bolgny (Costa 

ri'Avorlo), Fulhcrt Ynulou (Congo) o Yanipogo (Alto Volta) 

sgombero delle forze che 
hanno permesso I'interren-
to belga, il ripristino delle 
funzioni del governo c del 
Parlamento legittimi. previa 
liberazionc di Lumumba, la 
neutralirzazionc delle bande 
di Mobutu c la loro eselti-
sionc dalla vita politica, 
previa blocea dei rlfornl-
menti di armi daU'esterno. 
In opposizione a questo pro
getto, il d d e n u i o i lolhmo hn 
caldeggiato quello angla -
americano. che chicde a 
Hammnrskjoeld di * aiuta-
ro» Mobutu a rlconvocarc 
il parlamento. quasi non fos
se stato propria Mobutu ad 
csautorarlo. 

La tesi di Ortana e sfnfn 
che il progetto afro-asiatico 

* porrebbc il Congo sotto la 
tutela dell'ONU »: una tesi, 
come e evidente, che eerca 
di falsare i fcrmhii della 
questione. E' evidente, infat-
ti che di futehi si pua par-
lore — c in IJJI senso del tut-
to ncgativo — .solo se, come e 
accaduta. I'ONU impasta il 
sua interventa in termini d i -
versi da qilelli della coope-
razione contil leglttlmo go
verno Congolese. Ma Ortona 
e andato anche piii innanzi 
schicrandosi contro I'allanta-
namento del fecnici stranieri 
(leggi: bclgi). E' append U 
casa di ricardarc che* con 
questa presa di panizione, 
VItalia si pane in contrusto 
aperto can le risaluzioni r o -
tate a sua tempo dal Consi-

glia di sicurezza. 
Nella seduta odierna han

no parlato nello stesso senso 
la Nuova Zelanda, l'Argenti
na, I'Ecuador, il Congo ex-
frdiicc.se, il Canada, il dele-
gato di Kasuvubu. la Gran 
Bretagna. La Finlandia ha 
sostenuto invece il progetto 
afro-asiatico, ' 

La Grecia non aderira 
til Mercato Comune ? 

rMRIOI. 19 — II ministm de-
gli Esteri tfreco. EvanKhi'IfH 
Averoff, ha dichlarato stanu.ne 
nd tin Klnrnalista inuleso che 
le trattativo dcll.i Greciu pt«r 
nssoeiarsi al Mercato Comune 
Europeo potranno in dofin.tiva 
non aver luogo. 

zione socialdcmocratica ha im-
posto le dimissioni al consi-
diere del PS 1)1, il quale ave
va accettalo un assessorato 
nella giunta democristiana ap 
pogdata dal volo determinan-
le dei monarchici. La decisio 
ne va messa in relazione con 
Poperazione in corso al Co
mune, dove i democristtani 
tentano di aKganciare i socia
list!, opera/ione |>redudicata 
dalla fonna7ione di una giunta 
di centro-destra alia provincia. 

FABIANI ELEnO A FIRENZE 
leri sera il compagno Mario 
I'abiani e stato elelto per la 
lerza volta presulente della 
^mminisira7ione provinciale di 
Kirenze, con i 20 voti del grup-
po consiliare comunista e di 
quello socialis'.a. Gli altri 16 
consiglien hanno votato sche-
da bianca. A vice presidente 
delta giunta c stato chiamato 
il compagno sneialista I.ago-
rio, vice segretario della fede-
razione del PSI. (Hi altri as
sessor! saranno eletti in una 
nuova riunione del consiglio, 
eonvocata per domain. II com-
oagno Mario Kabiani, a nome 
del gruppo comunista. ha n-
spresso la soddi.sfa?ione per 
la riconfermata collaborazione 
con i compagni socialisti e si 
6 augiirato che nuo\e forze 
possano in segtuto collabora
te con la amministrazione pro 
vinciale. Anclie il compagno 
Lagorio ha dichiarato d ie i 
socialisti sono pienamente sod-
disfatti della dccennale soo-
pera?ione fra comunisti e so
cialisti a Palazzo Riccardi, e 
per questo non ritengono di 
dover lasciare auesto centro 
di potere popolare. che tlovra 
invece essere ulteriormente 
rafforzato. 

Un'amministrazione demo 
cratica e stata eletta ieri a 
Sciacca. grosso comune in pro
vincia di Agrigento. La giun
ta. presiedtita dal sindaco so-
cialdcmocratico Bobbio, 6 for-
mala da un assessore comu
nista, due assessori socialisti 
e un assessore cristiano socia
le. oltre a due assessor! sup-
plcnti comunisti. La iniziativa 
per la formazione di una giun-

La grande portaerei in allestimento rischia di affondare 

58sepolti sotto le lamiere roventi 
nella nave in fiamme a New York 
39 i morti accertati - I VV.FF. di cinque municipality sono sul posto - Al momento in 
cui e scoppiato Vincendio erano sulla « Constellation* 4500 persone fra operai e marinai 

NEW YORK. 19 - Una 
cntuslrofu di spaventose pro-
porzlimi e avvenuta oggi tit?| 
porto di Now York, ad un 
molo dei cnutieri di allesti
mento navi di Brooklyn. 
dove si e incendintn la por-
tnerei nmencana < Con«td-
lation •; a tarda sera il b i -
Inncio del le vittime timane 
ern iiRghiaccianle: 39 morti 
accertali, cinquanta foriti 
d l c u n i d e i quali in gravis-
s ime condizioni, 61 dispersi, 
quasi tutti operai. soprnt-
tutto calafati. carpentieri e 
dettr ic is t i , c alcuni mari
nai. La portaerei « C o n 
stellation » era in via di 
u l t ima/ ione ai cantieri di 
Brooklyn e avrebbe dovuto 
entrore in servi7io nel mnr-
zo o nell'aprile nrossimi 
Fervcvano a bordo sol-
tnnto i Invori di ritiiiitura 
Al momento del disastro — 
causa to pare dal rovescinrsi 
di un fusto di beii7.ina su 
una lamiera rovente — si 
trovnvnno sulla nave 4.500 
uomini. Secondo le ultimo 
infonnnzioni dclln notte. In 
nave potrebbe essere consi-
dcrntn < perduta ». Essa d 
pnurosamente inclinata su 
un fianco e rischia di ina-
bissarsi. Tale eventtinlita e 
per orn « soltanto rinviatn >. 
ma n o n defintivnmente 
scongiurata. 

Divers! marinai ed operai. 
gettati«i nelPacqua freddis-
sima quando le flamme fi 
•simo sprigionate fino od una 
altezza di 50 metri. sono sta
ti tratti in salvo da Imbar-
cazioni del servizio portuale 
e rimorcbiatori. 

I vigili del fuoco hanno 
collocato potenti riflettori 

Un editoriale del « Neues Deutichland » sulle trattative 

La RDT inwita II governo di Bonn a rifltttore 
sugli effetti del boicottaggio commerciale 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 19- — Qualora 11 
governo di Bonn continui a bo;-
cottare le trattative per la con-
clusione df un nuovo accordo 
commerciale con il governo 
delta RDT — In sostituxione di 
quello da esso denunciato uni-
lateralmente In settembre — il 
governo della RDT dovra rlvol-
gersi direttamente a! eomau-
danti delle forze d'occupazione 
a Berlino ovest. per d-scutcre 
con loro una sistemazibne dei 
problemi relativl at loro colle-
gamenti con la Germania occi-
dentaJe. Ci6 perfhe U 1. gen-
naio 1961. con to tcadere del 
trattato. la questione dei tra-
iporti alleati ad esso rolie^ata 
si trovera improvvisamente in 
sospeso 

Cost ha annunciato oj{«I un 
editoriale del Neues Deut-
tchland. che ha fatto <1 punto 
fullo ttato dei colloqul inter-
tedeschi In corso per il rinnovo 
deU'accordo commerciale. ri-
chiamindo 11 governo federate 

pcoprte refponsabtlita c 

prcci5ando la posizione dei 
governo della RDT. 

PoIem:zzando con un gior-
nale della conflndustr-.a fede-
rale. la Industrie Curier, il 
Seues Dcuischland rcspirKO ie 
gratuite accuse rivolte ella 
RDT di voler ricorrere a ves-
sazioni. 

Ogni berlinese. esso osserva. 
puo confermare che non a sono 
state mlsure restrittive o mi-
nacce nei confronti dei resi
dent! in Berlino Ovest. Al con-
trario. - Invece • — aiiRfurt^e 11 
Ciomale — e Bonn che non ha 
ancora chiarito il suo ponto oi 
vista: *e pensa che certe que-
stoni possano essere re«olate 
con gli orsanl della RDT. e 
sempre libera di nvolc^rsi al 
eoverno della Repubb'.ica de-
mocratica per sottoporre pro-
poste e trattare-. 

II giornale prevede un'acu-
tizxazione della situazione di 
Berlino ovest la quale t ml-
nacciata nei fuoi traffci pro-
prio e soltanto dalla politica 
di Bonn, e cosl prosegue: «< Con 
la denuncia deU'accordo per 

:l commcrc.o intj-rted vco. «1 
t;o\erno di Bonn ha pruvor.ito 
un mutamento unilateraic doll.t 
situazione dal 1. gennao \9A\: 
non esiste p:ii. per il iMl, re 
tin trattato commerciale fr.% i 
due Statu ne. contempor- nca-
mente, alcun accordo crca 
Vuto delle vie di traffioo d<Ua 
RDT da parte della Germaria 
occidentale. e da par'e dtllo 
truppe di occupazione di Manza 
a Berlino ovest-. 

Va ricordato che la denuncia 
unilaterale deU'accordo com
merciale tra le doc repu*>bliohe 
tedesche fu decisa da Bonn re! 
settembre scorso come misura 
dl rappresa<l:a oconom:i\'. e d> 
pre;sione pohtica q'lando la 
R.DT prese alcune rr.isure per 
protescere la propria c.ipitalc 
controllando l'ingresso di ele-
menti nconazisti provonientl 
da) territorio f ederale e • per 
impedire che Berlino ovest di-
vent&sse una centrale di provo-
ct/tonl revanscis'e. 

GIUSEPPE CONATO 

. La delegazione 
governotiva rumeno 

do Piccioni 
e Martinelli 

NEW YORK — Una vrduia (rnrralr della grande pnrlarrri • Constellation • quasi 
romplrlamrnte finila nel ranllerl navall di Brooklyn, in prcda ad un furloso inrrndio. 
I .a telefoto r ttata scattata da Manhattan rhe at trova dalla parte opposta drH'F.ast River 

E" tornata ieri a Roma la dc-
legazjone economics govemati-
va romena dopo una v sita a: 
massiori eomples«i tndustriali 
dellTtalia seitentnonale fra j 
(.uali la Montecatim. l'EN'I. la 
FIAT, la Snia Viscoja lEdifon 
e la Innocenti. La de!e»;3Z;onc 
?i 6 pure ini*ontrata presso la 
Camera d: Commercjo d. M -
laro con i macciori esporeni; 
del mondo economico e finan-
ziano dell'Alta Italia coi quail 
ha discusso suite poss.b.lila d; 
un maggor :ncremento dejtl; 
scamb- emnomici italo-romeni 

Oggi la delesazione romena 
sara riceviita in mattmata al 
Viminale dall'on. Picciom. vice 
presidente del consiglio. Suc-
cessivamente essa sara ospite 
ad una colazione offerta In suo 
onore dal minlstro del com-
mercio estere Martinelli 

sui moli. perch6 la visibil i
ty c stata scarsa durante 
tutta la giornata a causa del 
denso fumo e dclln neve che 
u caduta sulla cittn. 

Le Damme si sono diffu
se rapidamente nttraverso 
tutto il pnnte di volo c 
Junco i condotti dei grandi 
montacarichi. tisati per pre-
levare gli aerei dalle s t ive 
c trasportarli fino in coper-
ta. A bordo si trovavano in -
fatti anche una novantina 
di aerei. . 
- Fino a tardissima sera le 
autorita dH porto e del co-
mando marina di New York 
hanno diffuso pochissime no -
tit le . salvo dare ragguadi 
sull'opera di salvataggio del le 
migliaia di operai e di mari
nai che si trovavano a bordo. 
Da tutti e c inque i comuni 
urbani di N e w York sono 
sono accorsi vigi l i del fuoco 
cd -'equipaggiamento: ' sono 
s ta t i . lanciati -14 allarmi e 
sono ancora sul posto 95 
compagnie di vigili del 
fuoco. 

Succcss ivamente sono c o -
minciate ad essere diffuse 
anche le notizic sulle vit
time. Pare che non fosse 
stata calcolata la presen-
7a. in alcune sale sotto-
coperta. di centinaia di uo 
mini (operai e militari) 
che sono nmast i per ore 
e ore bloccati dal le f iam-
me. Quando le squadre di 
w»ecorso. apertosi un varco 
fra le fiamme mentre mi
gliaia di tonnellate di acqua 
venivano rovesciate sulla 
portaerei dai battelli port ua
li. sono giunte presso i locali 
d«»ve erano £M uomini cir-
condati dal m t o . hanno tro-
vato mucchi di cadaver!. Al
tre decine di uomini sono 
stati salvati; m a i vigi l i del 
fuoco odono ancora colpi 

battuti dall'interno del lo 
scafo per segnalare la pre-
senza di operai impossihili-
tati a muoversi. II fuoco. 
scoppiato a prua. aveva rag-
Riunto. dopi> tre ore. la p«»p-
pa: tutto tl p<»nte pnnc ipa- j t c persone 
le per l'mtern l u n d i e / / a Identro >. 
sarebbe ancora preda del le 
fiamme che guailngnerebbe-
ro anche i ponti infcriori 
Un a p p d l o e stato lanciati* 
agli ospcdali di New York 
per l'invio di mascbere di 
ossigeno. 

La cif ra di 39 morti rimane 
a tarda sera quella ufficiale. 
ma la dichiarazione resa dat-
I'ammiraglio Schuyler Payne 
e agghiacciante: < non ab-
biamo idea di quanta gente 

s ( trovasse la dentro >. ha 
dichiarato I'ammirnglio otto 
ore dopt) 1'inizio dell'incen-
dio < Si c continuato a cer-
care di porta re in salvo la 
gente ma non sappiamo (pian-

siano rimaste 

ta democratica e antifascista 
era stata assunta dal PCI, g!a 
all'indomani delle elezioni, ed 
era stata temporaneamente 
ostacolata dalla nota inizia
tiva della federazione agrigen-
tina del PSI per un accordo 
su scala provinciale con la DC; 
ma la locale sezione socialista, 
tuttavia, dopo un intenso di-
battito, ha deciso all'unanimi-
ta in favorc dclla formazione 
di una giunta di sinistra. 

A Gubbio, in provincia di 
Perugia. PCI e PSI hanno det
to sindaco il compagno socia
lista Nuti e hanno formato 
una giunta unitaria. 

RINVIATO IL CC. SOCIALISTA 
E* stato confermato ieri che 
la Direzione del PSI ha rinvia-
to all'8 qennaio la se.ssione del 
Comitato centrale preparato-
ria del congresso nazionale, 
che avrebbe dovuto svolgersi 
il 3, 4 e 5 gennaio. In questi 
giorni, invece del Comitato 
Centrale, vj sara a Roma un 
convegno nazionale della cor-
rente di maggioranza. Rinvio 
del CC e convcjuo sono stati 
consigliati ai dirigenti del par
tito, a quanto si afferma. dalla 
non coinplcta unita esistente 
in seno alia corrente di mag
gioranza sulle posizioni del se
gretario del partito. Divergen. 
ze di non secondaria impor-
tanza si sono manifestate n d 
I'ultima sessione del Comilato 
centrale e nella riunione te-
nuta alia fine della scorsa set 
timana da numcrosi esponcn 
ti della corrente autonomista 
intorno alia questione della 
formazione delle giunte. Una 
parte degli autonomisti, di 
fronte alio stato negativo (Id
le trattative per la creazione 
di giunte di centro-sinistra. 
(la sola possibile giunta di 
questo tipo sembra essere or-
mai quella di Firenze) hanno 
messo in discussione la linea 
stessa proposta da Nenni. 

Domani si riunira a Roma 
la Direzione del PSI. In que
sta riunione, probabilmente, i 
dirigenti socialisti potranno 
fare il consuntivo delle pos
sibility di accordo con la DC 
che, al momento attuale, sem-
brano pressocche nulle. 

A questo proposito il leader 
della corrente di Rase della 
DC, Granclli, in un articolo 
sulla rivista della corrente, 
scrive che « la segreteria della 
DC deve fare i conti con la 
realta e risolvere un proble-
ma che e una vera e propria 
quadratura del cerchio. 1 li-
herali e la destra dc — da 
Tambroni a Scelba — sono in 
movimento contro la soluzione 
globale delle giunte diffieili, 
pur non avendo alcuna seria 
alternativa da contrapporre 
fuori della formula delle giun
te di minoranza, e minacciano 
la stabilita del governo. D'al-
tra parte, Moro e Fanfani non 
si possono illudere di salvare 
il governo accontentando i li-
berali e la destra dc; perche 
in questo caso la crisi sareb
be provocata dai socialdemo-
cratici e dai repubblicani, che 
non possono accettare ne Ie 
giunte di minoranza ne i com 
missari la dove e possibile il 
centro sinistra ». II quadro 
tracciato da Granelli, in real
ta, e deformato. perche men
tre e vero che scelbiani, tain-
broniani e liberali minacciano 
la crisi, repubblicani e social-
democratici continuano ad in-
goiare parecchi rospi pur di 
« salvare » il governo Fanfa
ni. Quanto a Moro c Fanfani. 
non sembra che essi siano im-
pegnati a risolvere il proble-
ma dclla quadratura del cer
chio, come afferma Granelli, 
ma piuttosto in una operazio-
ne, resa assai piu facile dai 
partiti del centro-sinistra. che 
consiste essenzialmcnte nel far 
marcirc le situazioni piu dif
fieili per potersi poi muovere 
con graude spregiudicatezza 
in direzione di qualsiasi forza 
( m e d i o se di destra) che con-
senta alia DC di mantenere o 
addirittura estendcrc il mono-
polio del potere al livello del 
governo locale. 

La Direzione d.c. si riunira 
in questa settimana. prima di 
Xatale. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI ,, 
Consiglio dei ministri e stato 
convocato per venerdi matli-
na. Segni terra una relazione 
sui lavori del consiglio atlan-
tico dj P3rigi. Sara anche esa-

iminato il piano per il * poten-
La nave (la cui lunghezza ziamento degli impianti spor-

suptua di cinque metri quel-ttivi ». 
la del piu grande transatlan-
tico del mondo. il < Queen 
F.li7abeth>> si trova in un 
bacmo sull'Kast River, presso 
ii jx>nti di Williamsburg, che 
coltega Brooklyn con Man
hattan. La zona e bloccata 
dalla poli7ia e Ie opera7ioni 
si svolgono sotto la direzione 
del capo dei pompieri di N'ew 
York. Edward Kavanagh. 

Un albergatore di Rouen 

Avverte gli ospiti 
e fa saltare I'hotel 

on. Giovanni Picraccini, Pier 
Luigi Sagona. Eugenia Scal-
fari, on. Franco Ferraretti, 
liuggiero Amaduzzi. 

Numerose altre adesioni a 
questo appello sono perce
ntile successivamente all'in-
vio della lettera e verranno 
Irasmesse alle Nazioni Unite. 

Sempre nella giornata di-
ieri il democristiana on. Ga-
gliurdi ha rirolto una inter-
rogazione al ttiinistra degli 
Affari Esteri. per conoscere 
se non intendu svalgere In 
piii mfi'ihsa azione polilii'ii 
affinche in Algeria si placht 
la rialenzu c agh algerini sia 
consentita di decidere libera. 
mente del propria avrenire. 
poiehe € quanto accede in 
Algeria turba prafondamciu 
te la coscienza cristiana del 
popolo italiano >. 

Anche in Emilia, in Lom-
bardla, in Llguria. Veneto, 
Piemonte ed in altre regio-
ni vengono scgnalate nuove 
manifestazioni di giavani 
nelle strade. prese di posi-
zione di inter* consinli comn-
»Ki/i. di organizzazioni, di 
siiiducflti, di cittndint che r o -
plrorio in qualche modo ma-
nifestare il lorn sdegna con
tro il colanialismo francesc c 
Vinconcepibile appoggio ad 
esso dato dai governanti ita
liani. 

Poderosa la manifestuziotie 
degli studenti di Fori) avnl-
tasi venerdi scorso. Una co-
(onna dt ptorant. prcccdnfn 
dnlln bnndiern ddl'Ff.tV. ha 
attravcrsato la citta recan-
dosi al monumenta ai Cadu-
ti. Promator't erano il Cir-
colo deqli studenti medi ed 
universitari e il Mnvimcntn 
niifononio sfiidcntesco d i e 
(i r e m no proclamato anclie 
mezza giornata di sclapero 
nelle scualc. 

Manifestazioni s't sono acu
te anche a Bimini. a Ferrara, 
dove all'Auditorium Comu-
nale si e s volt a una aftem-
blea indetta da tutti i mavi-
menti giovaniti e studente-
sc/ij (soli ossenfi i miss ini) . 
nel Ravennate, ove e in cor
so un'imponente campagna 
di raccolta di indumenti e di 
materiale sanitario. Sempre 
a Ravenna il Cansialio pro
vinciale. all'unanimita. ha 
npprotxito mi online del 
giorno di nrotcsta contro j 
massacri. Dotnenica a Par
ma. al teatro Regio. su ini
ziativa dei giavani comunisti 
e socialisti. si e svolta una 
grande manifestazione. 

A Cremona ed in altri ccn-
tri della provincia decine e 
decine di cartelli inneggianti 
all'FLN ed all'Algeria sono 
apparsi sugli alberi. sui pun 
del teteqrafo c della luce c 
sui inuri. 

I porttmli di Lirarna han
no indetto una snttascrizionc 
a favorc del Fronte di Libe
razionc nazionale. Al cantie-
re navale Inma di La Spc-
zia Vassemblea dei lavoratori 
ha approvata una risoluzio
ne di solidarieta inviata 
anche al ministro Segni. 
L'ANPI a sua volta ha ap-
provato un analogn online. 
del aiarno ed ha inviato una 
protesta al Presidente della 
Rcpubblica ed al Presidente 
del Consiglio. I partigian't si 
riuniranno in apposite nssem-
blce nei prossimi giorni. 

Una compatta assemblea si 
e svolta a Piambino. nei sa-
loni del Circolo ricreativo 
della < Proletaria >. Fl popolo 
piombinese raccoglierA aiuti 
per gli alperini e prassima-
mente. ad un'altra assem
blea. purtcciperannn anche 
raopresentanti del popolo di 
Alaeria. 

L'azione di solidarictA si 
va estendenda anche nelle 
mne del Mczzogiarno. ore t 
aiovani ed ? democrnfict 
hanno manifestato in numc
rosi centri contro i barbnri' 
massacri dei franccsi. A Tn-
ranto i aiovani della FGCI 
sono scesi per le strade re-
ennda cartelli innegnianti al
ia Itberfn olpcrinn. Un grup-
netto di provocatori missini 
ha causato incidenti. Tre gia
vani sono stat' fermat'r. 

All ' Assemblea rcaionalr 
siciliana nnn mnzinne sua!' 
avrenimenti alaerini «* stata 
presentata dai depntati c<>-
munisti. socialisti e cristia-
na-saciali 

L'as"cmb1ea ha decirn che 
la mozione sara disensta al
ia seduta success!va a quel
la in cui sara votato il bi-
lancin della reaione. 

ROUEN. 19 — Xe'.Ia nol
le di domen-ca. un aib^rs.T 
tore ha eosparso d. benz -
na il pav:mento della sua ca
mera. p azzando accanto ad un 
grosso muro d. soi'CRno acune 
bomtKMe di gaj! i qu.do P>>. s 
e reca'o ad awertire la moji'.ir. 
i tre fig!:. !a earner era. .1 cno-
co ed t cinque cam,one»r che 
erano :n quel m.imonTo o--p !a: 
ne;ralbergo-r-<:oran!e -Slog. 
gate: fra tin nvnuto sil:era 
tutto m aria- I.a mln.icc.a .< 
e rivelata fondata le und.c; 
peraone ave%~ano fatto appena 
m tempo a mettersi in salvo. 
che :1 silenzio della notte ve-
nlva interrotto da due vio'.ente 
esplosionl, mentre le f;amme si 
appiccavano alle macerie del 
ristorante sito alia periferia d; 
Rouen. 

Quando i pompieri sono in

tervene; era orma, troppo tar-
dr !'-Ho:«»: Sain:-F:acre - era 
q>ia?. completamente d:strut:o 
L'au!omob;Ic d: Paul Ca:ron «* 
j<:a:a r.trovata a poche cent -
na-"» d metr: da'.l albergo s\i) 
*ed.:e vj erano tre lettere. in-
d.r zzate r^pett.vamente al 
i-ommjs.virio d poi.7 a .id uno 
de; f e'.i e.1 -, ].-, miigie 

-Tu je. sia:.i '.o strumento 
del'.a m a rov na — e scr.tto 
nella letters alia mo?', e — ma 
1 nostro â berfEo non sara P'U 

d nejtsuno Non cercate la nn-.a 
toniba. non la troverete- Lr. 
pol:Z:a r:t;ene che Paul Ca.-
ron. messo in atto il suo pro
posito dehUuoso. si «ia getta-
to nelle acque della Senna. 

Il movente va r.cercato nel-
ranimas^ta del marito contro la 
moc"»:e che vo'.eva divorziare e 
1'aveva scaco ato d: casa. 

ALGERIA 
In pace inter nazionale. 
I'OSU deve intervenire. 

L'ONU ha gia da pin an-
ni posto all'ordine del gior
no e discusso la questione 
algerina. Dal canto sua il 
governo francesc ha ricano-
sciuto ufficialmcnte il dirit
to del popolo nlperino n di -
sporre di se stessa. il che 
enmporta tndiscutibilmente j 
il riennoscimenta di una i 
cnl/effirirn alaerina disfrnfn 

\dal papnlo francesc. j 
Perfnnfo. la sola pnssibi-

lifn d» solurione pncifirn de l 
lo oncrro d'Alaeria rimane 
I'intcrrentn dell'OSU per la 
organizzazione e il controlln 
di un relcrendum fondata 
<n/ rfirirro nl/'nufodcfcrmi-
uazione ricnnniciutn con-
temparancamente doU'O-Vf". 
dal porerno franeetc e dal 
gorerno alaerina 

II doctimcnro porta le se
quent! firme: Pasquale Ban-
diera. Giorgio Bassani. Lu
ciano Benndusi. Francesco 
Calasso. Bartola Ciccardmi.] 
on. Tristano Cotltqnola. Cel-
sa Dc Stefanis. .Anna Coro-
(clo. Franco Gerardi. Arfur.> 
Cnrlo Jemnlo, an Riccardn 
Lombardt. on. Lucio Luzzat-
fo. Carlo Montclla, Angela 
Monteverdi, Alberto Mora. 
via, on. Luciano Paalicchi. 
sen. Ferruccio Parri. Giu
seppe Pntrono. Giacomo Per-
ticane. Leopaldo Piccardi. 
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