
••-; > ; l 

l'Unita Mercoledi 28 dicembre I960 - Fag. 10 

II Giappone 
e il dollaro 

Colloqui riscrvali tra Giup. 
pone e Stati Uniti sulfa crisi 
del dollaro hanno avuio inl-
zlo a Tokio. II Giappone e 
injattl il paese ove sinora la 
crisi ha avuio Ic ripcrcussio-
ni piu gravi in conseguenza 
del fat to chela sua bilancia 
commerciale e fra la piu le
gate a Washington. 

Alcune cifre. Le reccntt 
misure statunitensi cha tm-
pongono ai paesi assistili dal 
Fando Internationale dl spen-
dcre i dollari ncgli Stati Uni
ti hanno particolarmente col-
pito Vccanamla giapponese. 
Hasti pansare cite nel 1959 il 
37% del totale delle cspor-
tazioni giapponcsi di fcrti-
lizzanti e circa il 40% delle 
csportuzioni di cemento. cm-
no state pagate dogli acqut-
rrnti con dollari del Fonda 
finanziato dagli USA. La de-
curtazione delle casiddctta 
a com mesne vprcinli » cite 

11 prlmo ministro glappo-
, neso Ikeda -

I'anno scorso fruttarono al 
Giappone quasi duccento mi-
lioni di dollari 6 pure assai 
scntita. Gia tall forhiture so-
no sccsc ilal 23 milianl di 
dollari del mese di luglio ni 
6-7 milioni del mese scorso. 

Lc cntratc rienvale dalle 
vendite delle merci giappo
ncsi allc famiglie delle trap. 
pe di occupazione sono dimi-
nuite del 20% rispetta ni 
36 milioni di dollari di 
ngosto. 

Per la prima volta gli ante. 
ricnnl sono riuscili ad assi-
curarsi un ntlivo di 88 mi
lioni di dollari nclla hilntu 
cia commerciale con il Giap
pone durante il prima seme-
sire di quest'nnno, in con-
fronlo al deficit di 17 milioni 
del corrispondrntc periodo 
dcll'anno scorso. Cib e stalo 
pnssiMlo ' mediant* V eleva. 
mcnto"rfcida*i'dngatiaU ante. 
ricnnl appltcM $llc tncM 
giappaHcsi::"Cosi' * hichire ' 'le 
esportazionl statunitensi sono 
aumentate del 48.2%, quelle 
giapponesi negli Stati Uniti 
sono diminniie del 10%. L'in-
dice del contratti per la ven-
dita di prodotti siderurgici e 
calato del-30%. Le entrate di 
valuta estera sono sccsc del 
14%. Le lettere di credito 
ricevute dal Giappone per Ic 
cxporlazioni ncgli Stati Uniti, 
durante i mesi di aitahrc e 
novemhre, sono calate al 
punto piu basso mat raggiun-
to; soltanto 78 milioni di 
dollari in media. La tianca 
del Giappone pretedc dal 
canto sua cite nel periodo 
gennaio-marzo del prossimo 
anno, il Giappone regixtrera 
tin deficit commerciale di 
50 milioni di dollari nci pa-
gamcntl. ' '- ' • • 

/ circoti finanziari glappo-
nesi sono pure non poco 
preoccupati per una eventua
te svalutnzione del dollaro. 
Infatli solo il 14% delle ri-
scrve di. divise esterc, cite 
ammonlano complessivnmen-
tc a 1 miliardo e 760 mi
lioni di dollari. sono in oro; 
il rimanentc e formato da 
valuta dei paesi capitalisti, 
e in pnrticolnre da dollari. 

Gli Stati Uniti hanno in-
fine presentato al Giappone 
una fatlura assai salata: quel-
la del pagamento degli « aiu-
ti » jorniti suhito dopo il con-
flitto c qualiftcati oggi « pre. 
5li/t'»- Si tratla di un impor-
to di due milinrdi di dollari 

Ncsstina mcraviglia che di 
fronte a cio, si accusi il gn-
verno di arcr sacrificatn an-
chc Feconomia del paese at-
ire alia sua indipendenza 
suWaltare delta « solidariela n 
occidentale ignorando i pae-
ai mcialisti, e in particolare 
Fimmenso mercato rinr.tr. Si 
prevede pure che la cam pa-
gna di firme per la normaliz. 
zazione dei rapporti con la 
Cina, che acra inizio con il 
prima gennaio. incontreri 
unadesione senza preceden-
ti. (d. g->. 

In un commento alia dichiarazione votata dall'ONU 

rusciov invito a rafforzare 
la lotto contro il colonialismo 

Le Nazioni Unite hanno soslanzialmente approvalo le iesi sovieiiche — Ma i principi, solenne-
mente volati, poiranno enirare in praiica solo se aumeniera la pressione coniro le poienze coloniali 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 27 — Con una 
lunga dichiarazione Kru-
sciov ha commentate oggi la 
risoluzione prcsa il 14 di
cembre dall'ONU sulla indi-
pendenza dei Paesi e popoli 
coloniali. La dichianizione 
del premier sovietico vale 
come tin vero c proprio com
mento alia risoluzione, dalla 
cut accettazlone (come « do-
cumento storlco che riflette 
fondamentalmentc il pensie-
ro dell'URSS* dice Krn-
sciov) si parte per invitare 
i popoli coloniali a non di-
menticarc che senzu la lotta 
per Vindipcndenza a n c h c 
questa dichiarazione rischia 
di restore un pczzo di carta. 

II valore delta dichiarazio
ne di Krusciov, si diceva oggi 
tieqli ambicnti palitici di 
Mosca, c anclic nella indica-
zione di mcfotlo die ne sca-
turisce. Mcntrc in essa in
jattl si valuta al mnssimo 
grado la risoluzione dc l -
I'ONU, al tempo stesso si 
sottolinea che anche essit i' 
un atto di lotta, poiche ad 
essa si sono opposte le novc 
maggiori potenze coloniali, 
lc quali non acccttano il fat-
to storico del crollo del loro 
regime rispccchlato anche 
dalla schiacciantc votazione 
dcll'ONU. Dopo aver ricor
dato che i sanguinosi avve-
nimenti dell Algeria, del 
Laos e del Congo dlmo.itra-
no che i colonialist! non ub-
bandonano la partita, Kru
sciov ha ricordato cha da 
cio scaturisce Vlnscgnamcnto 
c d i e la lotta per la libera-
zione dal regime coloniale 
deve ancora accrescere le 
sue forze *. 

II regime coloniale. prose-
que Krusciov, va combattnto 
non solo sui luoghi dove esso 
escrcila lc sue rapine •* cioe 
in Asia, Africa e America 
Latino, ma anche la dove es
so fa il sun nido, dove pre-
para le sue aggressioni, il 
che significa che bisogna 
stanare il colonialismo dalla 
sua tana, nelle stcsse metro-
poli ». 

Esamlnando la dichiarazio
ne dcll'ONU. piu volte Kru
sciov ripete poi che si tratta 
di un documento storico. 
prcso « s u inizialiva ilel
l'URSS *, poiche anche se si 
avvcrte la presenza di tilcu-
ni compromessi, vi e « r i -
spocchiata la sostama iM\a 
mofciohc iniziale sovleti'va ». 
Tuttavia i popoli, comm\'nta 
ancora Krusciov. « non pos-
sono pensare che questa di
chiarazione marci da sola ». 
Essi devono garantirne I'ap-
plicn2ione con la lotta. Esa
mlnando i passi avanti cmn-
piuti dalla Intta anticolouta-
lista, il numcro dei Pae.u che 
si sono liberati dalla schia-
vitii. e la votazione uvtitasi 
all'ONU, Krusciov rienrdn 
che « il noslro grande mae
stro Lenin, che mezzo secolo 
fa indicaua nella !:bcni=ioti{> 
dei popoli coloniali uno dei 
momenti decisivi per I'ab-
batlimento del regime del 
privilegio, si rullegmbbe net 
vederc quali passi avanti ha 
compiuto questa lotta >. 

L'URSS. dice ancora Kru
sciov, spera che tutti i Paesi 
che all'ONU hanno votato a 
favore dclla dichiarazione 
del 14 dicembre continitc-
ranno a lottarc per premie
re nuove misure adatte a 
sradicare dal mondo la ver-
gogna del colonialismo. 

* Ma se lc potenze colo
niali — egli ha aggiunto — 
infrangendo il voto dell'ONU 
contintieranno a contracture 
la indipendenza c la sorra-
nita dei popoli, allora a que-
sti popoli non restcra ultra 
slrada che la lotta piu deci-
sa contro tutti gli ostacoii sul 
loro cam mi no. E in questa 
lotta essi non saranno soli ». 

Questa, in sostanrn. la di
chiarazione che appena dif
fusa ha sollevao grande m -
icresse negli ambicnti gior-
nalislici di Mosca. .-Ileum 
hanno voluto vederc in essa 
un sintomo di wolonld sovie-
lica di sntinuirc il valore del-
la mozione dcll'ONU. con-
trapponcndole la lotta dei 
popoli per farla applicare. Ma 
a ben guardare. la dtchiara-
zione di Krusciov odicrna ri-
vela invece che VONU.con le 
nuoce possibilitri oQeric dal-
I'lngresso in essa di sempre 
nuoci paesi ex-coloniali. as
sume per I'Unione Societica 
un ralore sempre cresccntc. 
come scde nella quale tahr.ii 

principi per i quali I'URSS 
si batte (dall'anticoloniali-
smo al disarmo) ormal non 
possono non trovare un pro-
fondo riflcsso. Di qui la evi-
dente preoccupazione, che 
traspare con chiurezza dalle 
parole di Krusciov. che le 
risoluzioni dcll'ONU non re-
stino lettera morta alio stalo 
di tierbuli raccomandazioni 
destinalc a fare la fine delle 
ruccomundazloni per il Con
go e I'Algeria. 

Dalla dichiarazione dl Kru
sciov si ricava invece che la 
Unione Savietica intend e 
considerare le prese di 7)0-
sizione dcll'ONU del tipo di 
quella del 14 dicembre come 
punti di partenza importan-
tis'iimi nella lotta anticola-
niulista, come * un elemento 
in piii », ma importante, di 
quella che resta la bine de-
cisiva per la liberazhmc del 

popoli coloniali, cioe la lotta 
politico. 

La osservazione di Kru
sciov sull'elemento negativo 
rivelato dalla votazione. cioe 
I'atteggiumento assuiMo dai 
paesi colonialisti, e avnuznta 
come prova delta necessity 
di dare un contenuto con-
creto di lotta alia formiila-
zione della risoluzione, com-
battendo i coloniali.iti che 
I'hanno sabotata. Qui Kru
sciov ha introdotto un r'r-
mento interessante afferman-
do che la lotta al coloniali
smo deve portarsi anche sul 
lerritorio mctropolit'tno de-
gli stati colonialisti, * .S'OHO 
sicuro — ha detto Krusciov 
— che se si potesse teneret 
una chiura ed onestu vota
zione sul regime eo'.oniah' e 
non soltanto nella sala drl-
I'ONU ma in mezzo at po

poli, allora I sostenitori del 
colonialismo non avrebbero 
per se I votl di quci popoli, 
1 cui govcrni all'ONU si sono 
opposti alia dichiarazione 
sulla indipendenza dei popoli 
coloniali *. 

Intesa nel suo fondo po
litico pi it generale, la di
chiarazione di Krusciov up-
pare dunipie come un com
mento chiaro ai mutiimenti 
che avvengono in .ienn al
l'ONU. Valutando la risolu
zione del 14 dicembre in tut-
to il suo peso. Krtt-tviov ha 
voluto anche indirettumente 
risimndere a g I i eventitah 
dubbi sulla « utilitti * e sul 
carattere meramente < p«r-
lamentare > di simili voti 
dcll'ONU. Da come Kruseioii 
ne sottolinea invece I'impor-
tanzu si ricava che il giudi-
zio sill voto dcll'ONU contro 
il colonialismo e pari nel sun 

rilicvo positivo al gntdizio 
dato dall'URSS al voto dcl
l'ONU sulla necessitii di un 
disarmo complelo e generale. 

Sia I'una che I'altra vota
zione — si ricaua dal'a di-
chiarazione di Krusciov — 
sono la prova che la politica 
di pace progredtsce e isolu 
i suoi avversari. fornendo ui 
popoli la possibility di con-
tribuire dalla piattaforma 
dcll'ONU nll'ullnrgiimenirt e 
alia autorcvnlezza della Inuu 
per la pace. 

Questi nrgomenti e ipteste 
test furono alia lufie d*lla 
linen tcelta da Krttss'ov eel 
tun ultimo riuggio all'ONU 
e, a proposito della lotta da 
sostencre per non permette-
re che il voto dcll'ONU s:a 
eluso. si ritrorano in incno 
nella dichiarazione di r>ggi. 

M. F. 

Veementi reazioni nel mondo all'esplosione di Reggane 

L'U.R.S.S. e i paesi afro-asiatici 
eondannano duramente la Fr&sicia 

Una ncila della TASS — II Murocco e il Gia JJJMHIO prchtMiterantio prou-btr ufficia'i — La' 

Bhuazione dofnnta a grave e pericolosa » in Ttinihia — II governo italiano era gia informalo 

to sciopero In Belgio 

HKUXF.I.I.r.S — t'na folia dl scldpcrantl Itinera II (ram rrttmini al ifiitru della eitta (Tel > 

L'URSS o i pnesi nfro-
asiatici — • In primo ltipgo 
ijuelll della costa settentrlo-
nale africann — hanno rea-
gito ieri eon forza all'an* 
nuncio delln nuova esplo-
sione • nucleate efFettuata 
dalla Franeia nel Sahara. 

In un dtspnecio trasmesso 
poclie ore dopo resper imen. 
to, la TASS afferma che e s 
so « inflif>£e un duro colpo 
alle speranze di disarmo e 
costituisce una sfida agli 
obiettivi dcll'ONU >. L/ajjeii-
zin sovietica ricorda che la 
Francia ha provocato 1'esplo-
sione < nonostante la risolu
zione adottata dalla quindi-
cesima sessione de i rAsscm-
blea Keneralc dcll'ONU sul
la interrti/.iono degli esperi-
menti con armi nucteari e 
termo-nucleari > e « ha com-

tlell'insieme "... dei ' problem! 
africani i rite m l ed esteri, da-
to' che tutti i paitecipantl a 
detta conferenzo hanno con-
danpnto il proseguiniento 
degli esperimenti nucleari 
francesi ». 

•Questa esplosione — ha 
affermato dal canto suo una 
personality dell'/stir/lal — e 
il regalo "piu vclenoso"' che 
la Francia potesse fare al 
continente africano all'ini/io 
del nuovo a n n o » . S i tratta 
di € una vera e propria sfi
da alia coscienza afrienna ». 

A Tunisi si afferma che 
con questa ultima nianife-
stazione deH'atteggiamcnto 
francese nei con front i del -
1'Africa la situazionc e or-
mai divenuta < grave e pe-
ricolosa ». 

< Si ha rjmpressinne — 

vrebbero i m in ediatamente 
rompeie le relaziohi politiche 
ed ccoiuuniche con la Fran
cia. - • • 

II presidente Nkrunia, del 
Ghana, ha convocato per 
venerdi una riunione di ga-
binetto straordinaria du
rante la quale < dovranno 
essere decisi i passi da com-
piere al riguardo*. A sua 
volta, il primo ministro del
la Nigeria, sir Abubakar 
Tafawa Balewa, ha espres
so tramite un suo portavoce 
« il v ivo disappunto del go
verno nigeriano ». L'amba-
sciatore francese e stato con
vocato per oggi al ministero 
degli esteri, dove gli sara 
probabilmente eonsegnata 
una nota di ptotcsta. 

A Tokio, un funziouario 
del ministero degli esteri ha 

1'alleato. II governo france
se, dice u n a n o t a dell'ltalia. 
ne aveva' dato comunicazio-
ne al nostro ministero degli 
esteri. cosi che « e stato pos-
sibile preawet t i re i vari po-
sti di osservazione e control-
lo dipendenti dal ministero 
della difesa ». I dirigenti 
italinni non accennano nep-
pure ad un'azione diploma-
tica intesa a dissuadere 
quelli francesi da un'inizia-
tiva gravida di conseguenze 
sul terreno della sicurez/a 
come su quello politico. 

L'Istituto di fisica nuclea-
re dell'Universita di Paler
mo ha fatto sapere che po-
tra fornire dati esautienti e 
complessivi sulla radioatti-
vita soltanto tin 8-9 giorni. 
Secondo le valutazioni dei 
meteorolngici italinni. la nu-

REntiANE — tcrnrralr Jc»n Thlry mrntre aH'rsplnslanc (Telcfoto) 

Su una spiaggia inglese 

Ritrovato i l cadavere 
decapitato d'una bimba 

PLYMOUTH. 27. — Su una 
spiaggia privata e stato ritro
vato ieri a Plymouth il cada
vere decapitato di una bambi-
na. Si ritiene si tratti dei re-
sti della piccola Margaret Sul
livan. scomparsa circa tre set-
timane fa assieme a un fratel-
lo e alia madre da un luogo 
di villeggiatura nelle v i a name 
di Devenport. Come e noto. 
dopo la scomparsa iniziarono 
subito ricerche su scala naiio-
nale e il corpo del ragazzo. Pa
trick. di sei anni. venne ritro
vato nel golfo di Plymouth il 
12 dicembTe scorso. L'inchie-
sta stabill che il ragazzo era 
morto per congestlone in se-
guito m hnmersione in acqua 
fredda. 

11 padre. Jeremiah Sullivan. 
affermb che la moglte aveva 
condotto i bambini dalla Re-
pubblica irlandese per un pe
riodo di nposo a Plymouth. 
dopo essere stata ricoverata in 
cltnica per disturbi nervosi 
L'inchiesta era stata poi ag-
giornala in attesa che venisse-
TO ritrovati i corpi della ma
dre e della bambina Wilfred 
Rogers, che ha ritrovato sulla 
raa spiaggia il cadavere della 
piccola. ha dichiarato di rite-
nere che esso vi sia stato tra-
sportato dal marc. 

Un portavoce della polizia 
ha detto da parte sua che e 
quasi certo si tratti del cada
vere di Margaret Sullivan. 

pinto cosi tin altro passo 
sulla via del riarmo atomi-
co. che c uno degli ostacoii 
al raggiungimento di un ac
cord o sul disarmo ». 

Veementi protcstc 1'an-
! nuncio ha suscitato in Ma-

rocco e in Tunisia. Negli 
ambicnti vicini al governo 
di Kabat si afferniava ieri 
che il nuovo espcrimento 
provochera senza dubbio 
una rea7ione ufficiale c che 
esso « non potra non riflet-
tersi negat ivamente sulle re-
lazioni tra i due paesi ». 

II ministro del le informa-
zioni. Mulay Ahmed Alaui. 
ha dichiarato che « il Maroc-
co ha appreso la notizia con 
grande emozione > e che tale 
emozione e accresciuia d.il 
fatto che Tcsplosione abbia 
avuto luogo in una rcgione 
cor.siderata dal Marocro co
me facente parte del suo ler
ritorio e rivendicata come 
tale. 

« II nostro paese — ha 
continuato il ministro — c 
il primo interessato da que
sta bomba perche e il pri
mo paese minaccialo a cau
sa della vicinanza di Reg
gane. Questa esplosione c 
una vera sfida alTOXU, la 
cui Assemblea generale ha 
condannato gli esperin-eriti 
atcmici francesi approvando 
con una maggioranza di due 
terzi una risoluzione presen-
tata dal Marocco >. 

« Ncgli ambienti marocchi-
ni autorizzati — ha prose-
guito Alaui — ci si chiede 
se non si tratti di una vera 
e propria provocazione del
la Francia per si lurare la 
prossima conferenza di Casa
blanca, che dovra occ:ipar.<i 
del problema de l Congo e 

si afferma in questi a m 
bienti — che la Francia ab
bia ormai scelto la politica 
del " tanto peggio tanto m c -
glio" ». Non si esclud? nel
la capitate tunisina, che il 
presidente Burghiba prenda 
personalmente posizione nel 
discorso che egli pronuncera 
venerdi prossimo, in occa-
sione della sua visita nel 
Sahel. D.il canto suo. un por
tavoce del FLN algerino ha 
parlato di « aggressione con
tro I'Africa » e di « grave 
provocazione. le cui conse
guenze ricadranno per inte-
ro sulla Francia >. 

Al Cairo, un portavoce 
della Lega araba ha dichia
rato che i paesi arabi. dopo 
Tesplosione della terza bom
ba atomica francese. <lo-

dichiarato che il governo 
giapponese prcsentera una 
protesta ufficiale alia Fran
cia « nel quadro della poli
tica nipponica intesa a far 
conoscere Topposizione di 
questo paese agli esperimen
ti nucleari di qualsiasi na-
zione >. 

Dagli Stati Uniti non si 
hanno. per il momento. rea
zioni ufficiali. Si ricorda pe-
ro che Washington reagi con 
molta freddezza alia prima 
esplosione nel Sahara: 

A queste proteste e riser-
ve fa riscontro il si lenzio 
del governo italiano. che si 
c unicamente preoccupato di 
far sapere, tramite * gli am
bienti competenti ». di esse
re stato in forma to in prece-
den7a del le intenzioni dc l -

vola radioattiva sollcvata 
dall'ordigno di Reggane « po
tra interessare la rcgione 
etiropea » e in particolare la 
Francia meridionale. le Al-
pi e 1'Italia del nord. verso 
il 6 o il 7 gennaio. dopo 
che si sara spinta. portata 
dai venti. innanzi tutto a sud 
tlel poligono atomico. quin-
di verso I'Egitto. l'Arabia 
saudita e il Golfo di Aden. 
e infine il bacino mediterra-
neo. Tra il primo dcll 'anno 
e il 7-8 gennaio si verif i -
cheranno precipitazioni at-
mosferiche estt^se sul bacino 
mediterraneo e « n o n e 
escluso che. almeno per 
quanto riguarda la zona a l -
pina italiana. si registri un 
aumento d e l l a radioatti-
vita >. 

L'ltalia avra per prima i « Terrier » 

Armamenti missilistici consegnati 
dagli Stati Uniti alia Marina italiana 
Xel quadro dell'attuazione 

del costoso programma di 
riarmo missilistico delle for
ze armate italiane. gli Sta
ti Uniti hanno consegnato in 
questi giorni alia Marina ita
liana i primi clementi di un 
complesso di lancio per mis-
sili guidati « Terrier ». II mo-
derno complesso di armi e 
i| primo di una serie di im-
pianti per missili guidati 
della serie < Superficie-aria » 
(il suo volo vicne controllato 
da apparecchi telcmetrici c 
elettronici) , che verranno 

forniti nel quadro di assi-Idel complesso dj lancio por 
stenza militare (MAP) . F.s>o 
equipaggera- lo incrociatorc 
« Garibaldi ». che sara la pri
ma nave della Marina ita
liana dotata di missih e la 
prima dei paesi della NATO. 
oltre agli Stati Uniti. a dj -
sporre del « Terrier ». Il go
verno italiano ha voluto in-
fatti il «pr iv i leg io» di es
sere il primo a richiedere agli 
americani quest'arma e do-
t a m e le sue forze armate. 

Non si sa quando inizie-
ranno i lavori di istallazione 

1 « Terrier» a bordo tlel 
e Garibaldi ». Questa e una 
vecchia nave da guerra che. 
varata nel 1936. partecipo a 
numerose azioni ne irul t imo 
conflitto mondialc. Fu si ln-
rata da forze naval 1 inglesi 
ma riusci a ritornare alia 
propria base e a partecipare 
ad altre fasi della guerra. 
Nel 1957 furono iniziati nei 
cantieri dell'Arsenale di La 
Spezia i lavori pep trasfor-
marla in nave Iancia-missili. 

(('iiiilliiiu/iont' il.«IU 1. pacln.i) 

quando si ebbc lo sciopero 
generale politico coniro il 
ritorno di re Leopoldo) e un 
testo tipico del sistema con 
cui il neocapitalismo occi
dentale tenta di fronteqgiu-
re la crisi della decolonirzn-
zione c dell'adeguamcnto al
lc naore strutture ccoiinmt-
chc impostc dai cartelli mo-
napilistici internazionuli. At-
traverso nuove impostc a mi~ 
sure di ecnnomtu che col-
piscono tutte le categoric dei 
lavoratori a reddito fisso. tl 
noin'riio clericale belpo t'or-
rebbe rastrellarc una ventina 
di miliurdi di frunchi helgi 
(tll'anno (pari circa a 240 mi
liurdi di lire). Set milinrdi. 
come nuove impostc sul con-
sumo; tre miliardi. attraver-
so IIHOIIC impostc coniunnlt. 
iptalche altro miliardo ele-
vundo I'eta delle pensioni e 
aumentando le trattenute su-
gli stipendi degli imp'fputi 
dello Stato; altri miliardi an
cora. limitando le sovrenzio-
m ni drsoccapati, o il tinun-
ziamento statute per le co-
strartoiii di flllotjoi panotnri. 

Di fronte allc proporzi,>ni 
inattese che ha preso lo scio
pero. il governo si e aUnr-
mato c ha eldesto aiuto alia 
chiesa. alia polizia, all'e.svr-
c/to. Successivamcnte ha fat
to ricorso a misure ecccrio-
nali: arrcsti. sequestri di 
giomali. pcrqitiiizinni. Ve
nerdi, il cardinale Van Rneij. 
primate della chiesa catto-
licu belgu. lanciava il suo 
appcllo contro lo sciopero. 
E' stato sconfessato dni .*in-
dacati cattolici delle prorin-
cie di Licgi e dell'llatnant. 
II ginrno di Niitale. il bas*o 
clero della cittadella indu-
striale di Seraing (Licgi) ha 
fatto leggere in tutte le chie-
se un testo di solidarieta coi 
lavoratori in lotta: < Non ac-
vono essere sempre gli stessi 
a soppartare i sacrifici... >. 

Natale e trascorso in una 
scmioscurita che ricordura 
gli anni di guerra. Le can-
deline non erano accese solo 
sugli albcri, ma sostttuivnno 
anche Ic laci delle lampadc. 
Per spostarsi da un punto al-
I'altro nelle citta, ta gente 
faceva I'autostop. In moltc 
province, i giomali hanno 
ridotto il numcro dclie co-
pie a causa dello sciopero dei 
tipografi. I ministri molti-
plicano gli appelli alia radio 
e difjondono informazioni 
spesso false, per tentarc di 
dividere le masse in lotta. Si 
prevedono misure di carat
tere militare di emergenza. 
Licgi e circondata da una 
vera e propria cintura di for
ze armate. 

/ dirigenti socialisti non 
volevano forsc arrivare a un 
movimento di tali propor-
zinni; ma adesso. la spinta 
dal basso e le misure di re-
pressionc che il governo a-
dotto contro di loro. li co-
stringono a tener duro. Due 
giomali socialisti sono staff 
•»rr|!icsirnfi nclla rcgione di 
Licgi c delle Fiandre. perche 
riprodttcevano un appcllo ai 
snldati: * .Yon marciate con
tro 1 i-osfri fratclh lavora
tori >. Manifcstini del Par-
Uto cnmunifla belga sono 
staff seqrirsfrnfi a Licpi e 
Charleroi I picchetti di scin-
pcranti tengnno valtdamcntc 
testa allc provocaziom dclla 
polizia. In alcune rcaion:. il 
governo ha vietato gli as-
^embramenfi di piii di ire 
persane Lo sciopero degli 
impiegati stalali e stato de-
cretato iVegalc: e'e Vordine 
d; riprendere il lavoro, pena 
sanzioni gravi. Ai sindaci c 
stato ingiunto di fornire la 
lista degli impicpafi cite y.ar-
tecipano alio sciopero: ma 
eentinaia di sindaci socialisti 
e comunisti hanno ri*iulato, 
c alcuni di essi sono aia s'nli 
destituiti. La intimidaziinc. 
perft, non piega gli sciope-
ranti: invece di diminuirc. 
J'intensita dello scinpem de
gli sfnfali e oaoi ancor.i nu-
mentata. All'inizio della se-
conda tettimana di scioncro. 
il conflitto sta dunquc pren-
dendo una piega assai grave. 
II gahinetto Euskens c co-
ttretto ad accctlarc la prora 
di iorza. La po«fo in oioco e 
:l ritiro della legoe di ans'c-
rita. Se si vedc*se cotfrcrro 
a questo. Evskens ha am det
to che si dimetterchbe c rhe 
il parlnmento potrebbe r s -
>ere sctolto. 

Oggi si sono nvvte molfc 
manifestazioni. oltre quella 
di Bruxcllcs Ventimila per-
sone hanno partecipato jnc-
sto pomeriggio a un comizio 
indetto a La Louvierc, nres-
so Charleroi Quando Vora-
tore. il deputato Hopaux. ha 
ricordato lc difficoUA che il 
morimenfo oprraio dcre su-
perare, la folia ha gridato: 

* Non abbiamo pauru ». L'o-
tatore ha detto poi: < Noi non 
ci siamo piegati dinanzi ud 
Hitler, non ci piegheremo di
nanzi ad Eyskens. Questi de
ve tener conto dcll'ummoni-
mento che gli vicne rivolto 
dalla classe operant ». A Se
raing 25.000 opcrai hanno zfi-
lato, preceduti da una bnn-
diera rossa, nel silenzio pi 11 
ussolutn. Oggi ad An versa 
ctrc'i 25.000 dipendenti di un 
gruppo di aziende hanno fat
to avere at datori di lavoro 
il normale preavviso per uno 
sciopero che ava inizio il 4 
gennaio. Verranno colpite da 
questo sciopero varie ditte a 
capitate americano, come la 
* Ford > (duemila dipenden
ti), la < General Motors* 
(tremila). la * Bell Telepho
ne > (diecimila) e /'« A tea > 
(1500) e i cantieri Cockerill 
(tremila). 

Le orgunizzazioni sindaca-
H hanno costituito cnmilati 
di colleqamento per coordi-
nare I'azione e raccopliere 
viveri, oggetti di vestic.no. 
denaro, per le famiglie degli 
scioperanti. Lc direzioni del
le federazioni di categorin e 
la Confederazione degli im
piegati slatali hanno prc'O 
niiori provvedimenti in vi
sta di un allargamento della 
lotta. 

Le direzioni del Partito 
sociul'tstu e del Partito co-
munista hanno denunciato le 
misure illcgatt e arbitrarie 
del governo e i ripctuti tev.-
tativi di provocazione. Btista 
il servizio d'online degli 
scioperanti — esse dicono — 
per impedire gesti avventati. 
che nuocerebbero alia causa 
dei lavoratori. Si esipe In 
convacazione immediata del 
purlumento e molti pensano 
che il fresco sposo ancora 
rcgnante su questo paese po
trebbe anche interromperc il 
suo viaggio di nozzc. sulla 
solegginta costa di S. Cnl'slo, 
presso Cordova. Un porta
voce dell'aeroporto di Bru
xcllcs ha dichiarato che nv 
aereo militare belga e par
tito alle 15.30 per Siviglin. 

L'atomica 
francese 

(Contlmiazlone dalla 1. patina) 

tivi: quello di «progredire 
nclla tecnologia delle armi 
nucleari > e quello di < for
nire aU'escrcito, alia marina 
e a l laviaz ione informazioni 
pratichc sulle condizioni di 
impitgo dell'arma nucl«*are. 
soprr.tti.tto per quanto ri
guarda Ic possibility di pro-
tezione ». A tale scopo erano 
state disposte nell'area del-
Tcsplosione alcune cavie. che 
sono statt* ora recuperate e 
portate a Parigi. Billaud ho 
affermato che. nientre le 
preredenti esplosioni sono 
servite a mc-ttere a punto < i 
sistemi di e sprnmento >. que-
st'ultiina ha uuntato sui < ri-
sr.ltati •*. noli'intento di < fare 
della bom on un ordigno di 
piu facile uso e di piu sem-
plic«* niani!>o!a7ione ». Tanto 
Thiry q innto Billaud si st»no 
diffusi sulle condizioni di 
r :>ssoluta Ficurezza > in cui 
si sarebbe svcl to l'espcrimen-
to. definite Hal secondo dei 
due oratori < un espcrimento 
di fisica >. 

Gli asj>ctti tecnici dello 
espcrimento sf»no passati tut
tavia deeisamrnte in seconda 
linen, nei commenti franeesi 
come in quelli internazionali. 
rispctto a qu«-Ho politico, che 
nessuno dubita sia stato il 
movente principale del go
verno di Parigi nell'organiz-
zare lo csperimento. L'esplo-
sione di Reggane e stata im-
medi i tnmente collegata da
gli osservntori a ir imminente 
referendum nleerino: in essa 
e s»ato rnvvisato. in altri ter
mini. on tentative di intimi-
dire le masse musulmane con 
l'ostenta.'ione di una schiac-
c ;anto rHMonz." militare e di 
for7are in tal modo a favore 
della rran<:3 la scelta che 
cs5e dovreblerr fare Se que-
s*i sono gli intendimenti di 
De Gaulle, non si puo fare a 
rreno di pjre/i'ngere che lo 
scopo potra difficilmente es
sere consetnuto per questa 
strada. e che. al contrario. 
il tentative di impestare i 
rnpporti con i* movimento di 
liN'razicne in termini di 00-
ten7.n. r'sch: 1 di avere effet-
ti disastr'^i Presnettive non 
nvgliori di successe sembra 
avere a u d i o che viene qui 
considerate il calcolo subor
dinate dei dirigenti golltsti: 
influenzare. nelli 'mminenza 
del cambio dclla gnardia alia 
Casa Binnca. il previsto rie-
same della politica estera 

S igni f icat ive a questo pro

posito, il commento che < Le 
Monde > dedica all'esperi-
mento. Mentre I'URSS, gli 
Stati Uniti e la Gran Breta-
gna hanno eospeso i loro 
esperimenti, rileva innanzi 
tutto l'autorevole qtiotidinno, 
•c la Francia o sola a porta re 
dinanzi all'opinione pubblica 
mondiale l'obbrobrio the col-
pisce colore che maneggiano 
e sviluppano le armi di (li
st ruzione in massa ». In se
condo luogo, e dubbio che ai 
(Inrnii in tal modo arrecati al
ia reputazione della Francia 
sul piano internazionale si 
eontrappongano vantaggi di 
una qualche importanza. In 
effctti. dallo scorso febbraio, 
epoca della prima esplosione, 
t parecchi ealcoli si sono ri-
velati sbagliati >: la Francia 
non e riuscita. malgrado le 
a.ssicurazioni di De Gaulle, a 
beneficiare dei segreti a to-
mici americani, ne ail accre
scere con la corsa agli arma
menti di questo tipo il suo 
peso nell'arena internazio
nale. < Le Monde » conclude 
negando che l'equilibrio nu-
clcare perseguito attraverso 
cpiesti esperimenti possa in 
ogni caso costituire * una so-
luzione definitiva al proble
ma della pace >. 

I pochi commenti «tecnici> 
all'esplosione di Reggane con-
fermano indirettamente i ri-
lievi che vengono fatti sul 
piano politico. Secondo l'opi-
nione concorde degli esperti. 
la operazione < topo rosso del 
deserto ». come essa e stata 
battezzata. s'inquadra negli 
sforzi -gollisti per metterc a 
punto un ordigno atomico 
tattico. del tipo di quelli che 
fungono da detonatore della 
bomba all'idrogeno. 

La Francia in altri termi
ni. deve ancora risolvere il 
problema di ridurre a pro-
pnrzioni maneggevoli gli or-
digni sperimentati in feb
braio e in aprile. di potenza 
noco superiore a quella della 
bamba americana di Hiro-
^cirna ma non suscettibili 
di essere sganciatj da un ae
reo (anche la bomba speri-
mentata stamane ha dovuto 
essere sganriata dn una torre 
metallica) ed 0 in ogni caso 
ben lontana dal peter com-
oetere con le altre potenze 
nucleari. 

Riforma dei cambi 
in Jugoslavia 

BELGRADO, 27. — II mini
stro delle finanzc Nikola Min-
ccv. ha annunziato oggi al par
lnmento federale jugoslavo la 
decisione di liberalizzare gli 
scambi con l'estero e di modi. 
ficare il tasso di cambio. sosti-
tuendo ai tassi di cambio mul-
tipli finora in vigore un nuovo 
cd unico tasso di cambio di 750 
dinan per ogni dollaro USA. 

F.nora. il tasso nominale di 
cambio prevedeva una parita 
di 300 dinari per dollaro. ma 
erano in uso anche vari altri 
tassi. come quc'lo tnristico. 
ehe in qualche caso giungeva-
no fino ad una parita di al
cune migliaia di dinari per 
dollaro 

La riforma. alia cui attuazio-
ne contribuirnnno mc/.zi Mnan-
zian americri:i e di altri paesi 
occidental!, prelude aU'ammis. 
sione della Jugoslavia nel 
GATT e ad una cooperazio-ne 
con il Fondo monctario Inter
nazionale. 
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