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mvv l'Unità 
Mentre il generale tenta di « catturare » i capi dei partiti . 

Appelli di Thorei e Mendès - France 
per liquidare De Gaulle e la guerra 

De Gaulle alla disperata ricerca di appoggi per il regime - Il segretario del PCF definisce urgente Vunità 
di tutte le sinistre - Mendes-France propone un governo provvisorio per liquidare la guerra d'Algeria 

Martedì 26 settembre 1961 - P«f. 1# 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 257^- De Gaulle 
conferisce coi dirigenti dei 
par t i t i che minacciano di 
abbandonare ogni solidarie
tà al regime in crisi. Oggi 
lia ricevuto i dirigenti del 
MRP e quelli dell'UNR, che 
si sono detti soddisfatti del
l 'incontro. De Gaulle ha pu
re annunciato una nuova a l 
locuzione al paese, il 2 ot
tobre. Due eminenti uomini 
politici dell'opposizione han
no espresso il loro punto di 
vista su questa crisi. Il com
pagno Thorez, in un discor
so pronunciato ieri a Vitry, 
ha formulato un appello ur
gente all 'unità delle sinistre. 
In una conferenza-stampa, 
oggi pomeriggio, Mendes-
France ha invece proposto 
la costituzione di un governo 
provvisorio di transizione 
per imporre la pace in Alge
ria, opporsi — se occorrerà 
— con la violenza alla vio
lenza fascista. 

Le conclusioni del discorso 
'di Thorez sottolineano la 
drammatica urgenza del 
problema. « Bisogna farla fi
nita con questo regime; non 
si tratta solo dell 'art. 16, ma 
della Costituzione e di tutto 
un sistema che reca in se 
stesso la minaccia perma
nente del fascismo dichiara
to >. Thorez ha ricordato che 
da diversi mesi il Part i to co
munista francese ha sotto
posto a tutti i partiti demo
cratici un progetto di pro
gramma « che noi proponia
mo di discutere assieme e. 
più tardi, di applicare as
sieme ». 

« L'unità e l'azione di tut
te lo forze operaie e demo
cratiche s'impongano — ha 
insistito Thorez — sappiano 
realizzare questa unità pri
ma d ie sia troppo tardi, sen
za aspettare, come dicono al
cuni, il caos che dovrebbe 
sorgere da un nuovo tenta ' i -
vo dei cospiratori, e senza 
attendere neppure che il 
salvatore supremo nhb'ri 
sprofondato ulteriormente il 
paese nell'oceano delle dif
ficoltà e delle contraddizio
ni.. Bisogna che ci mettiamo 
d'accordo — comunisti, so
cialisti, radicali, democratici 
di tutte le sfumature — tutti 
insieme, per cambiare il re
gime e per salvare la Fran
cia ». 

Per Mendes-France, la s i
tuazione sta volgendo rapi
damente al peggio. L'ex pic-
sidente del consiglio sente 
tornare l'atmosfera del gior
no in cui egli seppe conclu
dere la guerra d* Indocina 
entro una data prestabilita. 
De Gaulle. invece, ha dichia
rato che non può stabilire 
nessuna data per la fine del
la guerra d'Algeria; e sono 
passati tre anni, da quando 
il generale ha assunto i po
teri per risolvere il problema 
algerino. 

Mendes-France non ha pe
rò più nessuna fiducia nelle 
forze politiche tradizionali e 
lancia il svio appello senza 
esclusione a tutte le forze 
sindacali, agli studenti, agli 
insegnanti, che considera le 
forze più vive del paese. 
L'ex presidente del Consi
glio ha detto in sostanza: o 
si crea questo governo prov
visorio di transizione con il 
compito di risolvere in due 
mesi il problema algerino. 
oppure sarà inevitabilmente 
Ja guerra civile. 

Le vicende alberine con
tinuano a fornire sconfortan
ti conferme siili' impunita 
iattanza fascista In tutta 
l'Algeria, la seconda mani
festazione per l'Algeria fran
cese indetta dall'O.A.S. è s ta
ta largamente seguita dalla 
popolazione europea. In tutti 
i quartieri europei delle 
principali città algerine, so
no apparsi gagliardetti neri . 

con la sigla dell 'OAS in bian
co. I fascisti sono giunti a 
innalzare questi lugubri sim
boli persino sul municipio 
di Orano. 

Ad Algeri, in pieno cen
tro, una folla di centinaia di 
europei ha inscenato una 
violenta gazzarra bloccando 
il traffico per t re ore. Nel 
corso di un tafferuglio con 
la polizia gli ultras hanno 
lanciato pietre contro gli 
agenti svellendole dal man
to stradale. Verso la fine 
della dimostrazione si è ve

rificata una forte esplosione 
di plastico e finalmente la 
polizia ha proceduto ad al
cuni arresti. Tra gli a r re 
stati c'è il direttore d^lle 
ferrovie nazionalizzate alge
rine. 

La bara del commbsaiio 
Goldenberg, assassinato ad 
Algeri dai sicaii coloniali
sti, e arrivata oggi a Orly 
con la sigla dell'OAS, dipin
ta a calce sulla cassa di 
zinco. 

Compiendo un'imptesa or
mai sin troppo facile, al*r« 

due ufficiali condannati per 
il putsch di aprile sono evasi 
dalle prigioni di Fresnes, vi
cino a Parigi. Il metodo è 
semplice e collaudato: basta 
«marcare vis i ta»: se sei i"1 

ufficiale, ti portano in mac-' 
clima all'ospedale, e di li pu >i 
uscire immediatamente, ; cr 
una delle tante porte, incu
stodite. 

Negli ambienti diplomatici 
francesi, il malumore cresce 
di giorno in giorno. 

Lo si capisce dalla conver 
gcn/ii (ii gesti distensivi che 

Cól paracadute sulla vetta del «Bianco » 

MONTE BIANCO — Tre paracadutisti rranreMi. Jmi|ui-s Duhon. Daniel Cuiniis v Cluirlcs 
Bonnaic. hanno realizzato una impresa sportiva di nuovo senerp foci-ndosi paracadutare 
sulla vetta del Monte Bianco. Nella telcfoto: Daniel Camus ripreso mentre sta atterrando 

si stanno sovrapponendo agi; 
elementi di tensione interna
zionale dominanti alno a una 
sett imana fa- La diplomazia 
francese rischia di trovarsi 
da sola a brandire la minac
cia'della* guerra per Rerbno. 

Cosi, non stupisce di tro
vare un'eco delle provocazio
ni oltranziste del governo, 
anche nei commenti di un 
giornale come Le Monde che, 
per altra via, critica il re
gime. 

Il giornale,fci allarma per 
certe dichiarazioni di pe ' so-
nalità americane, che dan
neggerebbero la posizione (ii 
Kennedy. Le Monile prende 
di mira il senatore Mansfield, 
il senatore Humphrey, di
plomatici e giornalisti ame
ricani. Questi uomini politi
ci hanno avuto il torto di 
esprimere giudizi sul proble
ma tedesco facendo rapire 
che esistono possibilità di ri
solverlo pacificamente, pur
ché si arrivi a reciproche 
concessioni. 

« Il meno che .>i possa dire 
— commenta acidamente Le 
Afonde — è che queste ma
nifestazioni disordinate non 
mettono l'occidente in buona 
posizione per il negoziate 
che si profila. F.sse riescono, 
anzi, ad accrescere l 'appe
tito sovietico, provocando. 
da parte della pubblica opi-
pione, negli Stati Uniti, una 
reazione estremamente vio
lenta >. 

Per questi pretenziosi com
mentatori, non e sufficiente 
parlare a nome della pub
blica opinione francese, so
prattutto dopo che questa. 
attraverso un sondaggio Gal-
lup, si è rivelata contraria. 
all ' ottanta per cento, alla 
prospettiva di una gueria 
per Berlino. 

Cosi, la politica estera 
francese dovrebbe essere-
orientata sulla base di u n i 
opinione americana, di cui 
certi servizi compiacenti nf-
fcimano che è tuttora «estre
mamente ostile all'idea di 
concessioni importanti su 
Berlino ». Di quj a stabi
lite da Parigi quello che de
ve fare il presidente Kenne-
ilv. il passo è breve. Le Mon
de — evidentemente ispirato 
— fa questo passo, scrivendo 
che principale : obiettivo di 
Kennedy e quello di convin
cete Krusciov che rischia di 
commettere un errore di 
calcolo, se crede che gli Stati 
Uniti, fra la capitolazione e 
la guerra atomica, sceglie
rebbero la capitolazione. 

SAVERIO TUTINO 

Continuazioni dalla prima paaina 
KENNEDY 

produzione di veicoli per il 
trasporto delle armi nuclea
ri; 7) la riduzione delle for
ze armate degli Stati Uniti 
e dell 'URSS a 2.100 000 uo
mini. 

Come risulta da un docu
mento che la delegazione 
americana ha successiva
mente presentato, queste mi
sure dovrebbero costituire 
la prima tappa di un piano 
organico in tre tempi. Da un 
confronto con il piano che 
gli Stati Uniti hanno soste
nuto fino ad oggi, appare 
che gli elementi nuovi sono 
due: la riduzione da due mi
lioni e mezzo a due milioni e 
centomila uomini del limite 
previsto per gli effettivi de 
gli Stati Uniti e dell 'URSS 
in questa prima fase e il 
fatto che la cessazione della 
produzione di materiali fis
sili per usi militari viene 
prevista fin da questo sta
dio. 

Nel secondo stadio e ne 
terzo stadio, l'elemento più 
nuovo sembra essere il ruo
lo riservato alle forze del-
l'ONU. Le misure previste 
nella seconda fase sono le 
seguenti : maggiori pote
ri dovrebbero essere con
feriti alla organizzazione 
per il disarmo; dovrebbero 
esservi un'ulteriore riduzio
ne delle forze armate e delle 
armi, la cessazione della pro
duzione di armi chimiche. 
biologiche e radiologiche, la 
riduzione delle armi nuclea
ri ad un livello stabilito dal
la commissione di esperti. 
Dovrebbe essere raflorzata 
l 'autorità dell'ONU per In 
protezione degli Stati «la cui 
pace è minacciata > e do
vrebbe essere creata e pro
gressivamente rafforzata una 
forza delle Nazioni Unite. 
Nella terza fase, poi, la si
tuazione dovrebbe essere 
uortata ad un punto nel qua
le e nessuno Stato potrebbe 
avere la potenza militare ne
cessaria ner minacciare le 
forze dell'ONU >. Gli Stati 
dovrebbero mantenere le for
ze necessarie per garantire 
l'ordine pubblico e quel
le sotto il comando del
l'ONU e dovrebbero es
sere distrutti tutti gli arma
menti che non siano neces
sari nei* il mantenimento doi-
l'ordine pubblico e per i bi
sogni delle forze delle Na
zioni Unite 

Venendo uindi a parlare 
di quello che ha chiamato 
< il problema dei problemi >. 
e cioè della sostituzione di 
Hammarskjoeld. Kennedy 
ha infine tibadito la posi
zione occidentale, secondo la 
quale « i delicatissimi com
piti che spettano alla segre
teria generale possono es
sere meglio adempiuti da 
un solo uomo che non da 
tre >. L'istituzione di una 
segreteria tripartita, come 
quella proposta dall 'URSS, 
secondo Kennedy * trasfor
merebbe l'ordinata ammini-

Come il fantoccio del Katanga utilizza la tregua 

Ciombe riama te bande in attesa 
di «chiudere i confi con l'O.N.U.» 

strazione dell'ONU in un 
caos, paralizzeiebbe la sua 
attività e creerebbe una 
drammatica vacanza di po
tere >. L'oratore ha propo
sto pertanto che si passi 
senz'altro alla scelta di « una 
eminente personalità mon
diale. dotata di saggezza e 
di eneigia», per ricoprile 
la carica lasciata vacante da 
Hammarskjoeld. 

L'ultima parte del discor
so di Kennedv e stata dedi
cata al colonialismo. Il pre
sidente ha riconosciuto che 
si tratta del problema-chia
ve per vastissime legioni del 
mondo, ma si e detto con
vinto che esso possa essere 
risolto «con pazienza, buona 
volontà e determinazione ». 
Dopo aver espresso la -- sim
patia » degli Stati Uniti per 
il moto di emancipazione dei 
popoli, Kennedv si è soffer
mato sui problemi dello svi
luppo economico e sul ruolo 
he l'ONU potrebbe svolgere 

in questo campo. Non è man
cato. a questo punto, il con
sueto. grossolano attacco al 
mondo socialista, che. a suo 
dire, non sarebbe stato an
cora * raggiunto dall'ondata 
dell'autodecisione ». 

Il discorso del presidente 
americano è stato ascoltato 
con molta attenzione dalla 
Assemblea, die . al termine 
di esso, si è aggiornata. In
terrogato in proposito, il 
ministro degli esteri sovie
tico. Giomiko, ha dichiara
to di volere studiare con 
calma il testo, prima di for
mulare qualsiasei commento 
* Certi aspetti del discorso 
— egli si e limitato ad osser
vare — non incontrano ob
biezioni da parte nostra, spe
cialmente per quanto ri
guarda la possibilità di ne
goziati circa la Germania >. 
Giomiko ha soggiunto che 
l'URSS mantiene la sua po
sizione per quanto riguarda 
la segreteria dell'ONU». «Un 
accordo per una soluzione 
provvisoria del problema 
della sostituzione del segre
tario generale delle Nazioni 
Unite è possibile — ha det
to — se si accetta il princi
pio del tripartitismo. Potreb
bero esserci tre segretari ge
nerali aggiunti e si potrebbe 
cosi vedere se questo siste
ma può funzionare o meno >. 
In giornata. Giomiko ha a-
vuto un colloquio con il col
lega britannico. Lord Home. 

Nel pomeriggio, l'Assem-
mea ha ripreso i lavoil 
ascoltando un violento attac
co del presidente peruvia
no, Prado. al principio del 
t i ipartit ismo nella segrete
ria, e approvando l'ordine 
del giorno fissato per i la
vori dal comitato ili presi
denza. Vi e stata in questa 
sede ima breve discussione 
tra il vice-ministro degli 
esteti sovietico. Zorin. e gli 
occidentali, che hanno insi
stito per separare la que
stione degli esperimenti nu
cleari da quella del disarmo. 
I delegati del Portogallo e 
del Sud Africa hanno dal 
canto loro protestato contro 

previsti dibattiti sull 'An
gola e sulle persecuzioni raz
ziali. ma inutilmente. E" sta
to iscritto anche il proble
ma della Cina. 

In merito a Berlino, di
chiarazioni di una certa im
portanza sull 'attuale orien
tamento della Casa Bianca 

del Dipartimento di Stato 

la prima preoccupazione di 
Kennedy e quella di elimi-
naie il pericolo di una guer
ra per errore, dopo di che 
egli s'impegnerà in « seri ne
goziati -> su Berlino, il di
sarmo e gli esperimenti nu
cleari. 

BONN 

Nei villaggi atlorno ad tfUsabcthvillc gli uomini abili veti gotto arruolali e spediti alla macchia in attesa di ordini - Quattro 

ufficiali katanghesi chiedono di rientrare nelVesercito congolese e confermano che furono i belgi a ordinare il fuoco 

LEOPOLDVILLK. 25. — 
Ciombe sta approfittando 
della tregua con le Nazioni 
Unite per riorganizzare • le 
proprie file e prepararsi alla 
« definitiva resa dei conti con 
l'ONU ». Questa la voa che 
circo/o oggi con insistenza 
ad Elisab'ethvillc. In effetti 
non si tratta di una sempli
ce < uoce *; nei villagg' ai-
torno al capoluogo katanghe-
se tutti gli uomini abili col
gono arruolati dagli uomini 
del leader secessionista e zi 
armano, dandosi alla mac
chia, in attesa di nuovi or
dini. 

L'ostilità di Ciombe nei ri
guardi delle Nazioni Unite 

continua del resto a manife
starsi in forme anche palesi 
e sempre più arroganti: oggi 
il fantoccio katanghesc si è. 
ad esempio, rifiutato dì in
contrare O' Brien per rista
bilire i contatti tra le Nazio
ni Unite e il Katanga ed ha 
designato, a sostituirlo, un 
suo luogotenente non deside
rando < intrnffenere alcun 
contatto personale .- con il 
rappresentante dell'ONU. 

Il quartier generale del
l'ONU di Elisabeth vilie ha 
annunciato stamane che 
quattro ufficiali dell'esercito 
katanghesc si sono presentati 
al comando delle Nazioni 
Unite di quelta città chie

dendo di poter riprendere 
servizio nelle file dell'escre
to nazionale congolese. Gli 
ufficiali, precisa un comuni
cato, hanno motivato la lo
ro decisione con « le ingiusti
zie che hanno attualmente 
lungo nel Katanga » dove gli 
ufficiali belgi limino omento 
un ruolo determinante negli 
ultimi nneenimenfi. / quat
tro ufficiali hanno detto fra 
'.'altro esplicitamente che so
no stati gli ufficiali belgi a 
ordinare l'apertura del fuoco 
contro le truppe dell'ONU e 
a comandare in seguito la 
azione delle bande scecssio-
nistc. 

Questi stessi ufficiai' belgi 

continuano ad organizzare 
direttamente la « sorveglian
za * da parte della soldata
glia di Ciombe delle migliaia 
di baluba ammassati nel 
campo di concentramento di 
Elisabcthville. Le condizioni 
dei prigionieri si fanno più 
precarie di giorno in giorno: 
stipati in uno spazio assolu
tamente inadeguato a conte
nerli i baluba sono anche 
messi alla fame dai loro 
aguzzini i quali vietano an
che. com'è noto, che i prigio
nieri possano ricevere riveri 
da parte delle Nazioni Unite. 

Le evasioni dai campo di 
concentramento sono in tal 
modo sempre più frequenti: 

Nuove rivelazioni sulla crisi politica del Brasile 

Quadros 
af ferma 

è stato deposto dagl i USA 
un e x ministro brasiliano 

FI ministro ilei La\oro del passato governo lia dichiarato: « Qua»!mi
nori si è dimesso ma è stato costretto ad andarsene dai monopoli pe
troliferi e minerari americani » - Accuse di corruzione ai parlamentari 

RIO DE JANKIRO, 25. — 
In una intervista esplosive 
al settimanale Mundo lllu-
s fra do, l'ex ministro del la
voro del governo Quadros. 
Castro Neves, afferma che 
l'ex presidente brasiliano 
< non ha dato le dimissioni 
ma è stato indirettamente 
deposto >. 

Secondo Neves. Quadros è 
stato messo nell'impossibili
tà di governare a seguito di 
pressioni interne ed esterne 
suscitate dal malcontento dì 
certi gruppi economici din
nanzi alla politica economi
ca ed estera dei governo fe
derale. Questi gruppi hanno 
mobilitato non solo uomini 
politici che sono ad essi le
gati, ma anche alti coman
danti militari. 

Neves, uno dei principali 
avvocati dei sindacati di San 
Paolo che rappresentava in 
seno al precedente gabinetto 
la corrente di sinistra così 
definisce tali gruppi econo
mici: « Gli interessi petroli
feri > preoccupati da un p rò . 
getto governativo di difesa 
dell'industria nazionale, « gli 
interessi minerari » e « i pro
duttori di elettricità e i con
cessionari della rete telefo
nica ». Queste denunce, che 
tra l'altro sono dirette contro 
due dei principali monopoli 
stranieri in Brasile — la so
cietà metallurgica americana 
e Hanna » c h e sfrutta i gia
cimenti di Minas Geracs ed 
un consorzio canadese — 
hanno prodotto l'effetto di 

una bomba negli ambienti 
economici e politici. 

Neves ha anche accusato 
il Parlamento, di cui hi mag
gioranza dei membri e stata 
a suo avviso eletta « a prez
zo d'oro o con il gioco delle 
feudalità, e non raprcsenta-
no legittimamente il popolo. 
Gli uomini che hanno aiuì.i-
to Quadros a salire al pote
re proseguiranno la lotta in
tensificandola ». Neves ha 
espresso la convinzione -he 
prenderà rapidamente con
sistenza un movimento po
polare « al fine di dare al 
paese un Parlamento e isti
tuzioni degne»; ha concluso 
dicendo che Quadros rimar
rà lontano dal Brasile « p i " 
a lungo di quanto non si di
ca o si pensi ». I/ex presidente brasiliane Janni Qn»4ros 

spesso la conclusione di es
se è l'immediata uccisione di 
chi tenta la fuga; numerosi. 
tuttavia, sono j baluba che 
riescono o sottrarsi alla sor
veglianza dei guardiani del 
campo e a raggiungere Eli-
sabctliriHe dove si danno al_ 
la ricerca disperata di cibo 
Ciombe intanto ha l'impu
denza di rassicurare le Na
zioni Unite sul fatto che farà 
di tutto < per garantire l'in
columità dei baluba >. 

Questa situazione ìia già 
indotto parecchi civili belgi 
a lasciare il Katanga per ri
fugiarsi in Rhodosin. Da qui 
alcun» ritornano *n Belgio. Si 
calcola che circa sessanta 
persone sono partite ieri per 
Bruxelles dall'aeroporto di 
Ndola. 

Stamane, nel corso di una 
conferenza stampa tenuta a 
Lcopoldville. il comandante 
civile in seconda delle Na
zioni Unite nel Katanga. Mi
chel Tombelaine. ha dichia
rato che le operazioni milita
ri contro i secessionisti di 
Elisabethrille furono decise 
e studiate dallo Stato mag
giore dell'ONU nella capita
le congolese. 

« Sarebbe sbagliato — ha 
quindi aggiunto Tombelaine 
— affermare che abbiamo 
agito nei Katanga senza l'ap
provazione del segretario or
nerai** ». Questa dichiarazio
ne smentisce da morosa m cu

be ai-ufo notizia dei combat
timenti soltanto al momento 
dei suo ultimo arrivo nel 
continente africano avvenuto 
ad Accra pochi giorni pri
ma della sua tragica scom
parsa. 

Quattro aviogetti da cac
cia sono giunti oggi all'aero
porto di .Ydjih. ricino a Lco
poldville. in rinforzo alle 
truppe delle Naz:oni Unite 
di stanza nel Congo. 

I quattro aerei più ufi oppi 
sono i primi dei 14 aviogetti 
e dei sci aerei da trasporto 
che le Nazioni Unite hanno 
chiesto. 

.sono state fatte ieri alla te 
levisione dal senatore Mike 
Mansfield, capo del gruppo 
di maggioranza democratico 
alla camera alta. Mansfield 
ha diviso i problemi in « ne
goziabili » e < non negozia
bili ». Tra questi ultimi ha 
incluso la « libertà » di Ber
lino ovest, la permanenza di 
truppe occidentali nella cit
tà. il libero accesso deglj oc
cidentali a Berlino ovest. Tra 
i negoziabili, ha incluso in
vece la possibilità di rico
noscere la linea Odcr-Neisse 
come frontiera tra la Ger
mania orientale e la Polonia. 
quella di riconoscere « de 
facto » la RDT. quella di t r a , 
sfenre a Berlino-ovest TONI' 
e quella di trasformare Ber
lino in città libera. 

Il senatore ha atlertm'.o 
che alcuni dei punti « ne
goziabili » formano « senza 
alcun dubbio » argomento 
delle conversazioni comin
ciate a New York tra Gro
miko e Kusk e quando gli 
e stato chiesto se pensava 
che il riconoscimento della 
Germania orientale e inevi
tabile. ha fatto osservare che 
tra Bonn e Berlino est esi
stono at tualmente relazioni 
commerciali < equivalenti, di 
fatto, ad un riconoscimento-». 

Ha destato infine grande 
interesse (e ha provocato in
tense consultazioni diploma
tiche) un articolo che appa
re sul .Wir York Times a fìr_ 
ma di James Reston L'arti
colista scrive- che Kennedv 
e arrivato « ad un punto cri
tico » per quanto concerne i 
rapporti della sua ammini
strazione non soltanto con 
l'URSS. ma anche con zh 

. . . . . . . . ,. alleat ' . i paesi neutrali. 
te le dichiarazioni ujficiali r 0 \ r e l'opposizione repoh-
fatte da u„ collaboratore rf»ìblic.ina In particolare. .1 prò- —-
Hammarskjoeld secondo cui.«idonte <=arebho deluso dc j l i | l a Frankfurter Mlgcr>ie:ne 
il segretario oeneraìe n r r r h - ; n l l e a t ; — né Parigi ne Uva- che ammoni-co: «La -T-acia 

dra sono entusiaste di fare 
sacrifici per mettere in linea 
nuove divisioni, e in Gran 
Bretagna i sentimenti paci
fisti sono in aumento — e 
dei neutrali, colpevoli di 
< insensibilità » verso la po
sizione occidentale s u l l a 
Germania e noco inclini -*d 
accusare l 'URSS per la ri
presa dogi' esperimenti nu
cleari 11 risultato di ciò sa
rebbe « una nuova valutazio
ne * della politica estera de
gli Stati Uniti, che terreb
bero soprattutto conto dei 
loro interessi < nazionali v 
Attualmente, scrive Reston. 

con l'ambasciatore personale 
di Kennedy a Berlino. Clay, 
per otteneie chiarimenti sul 
discorso del presidente ame_ 
ncano. Nel pomeriggio con 
Clay aveva avuto un collo
quio il presidente della le-
pubblica Luebke, in vista a 
Berlino ovest 

Improntato tutto sommato 
a cautela e l 'atteggiamento 
della stampa della sera te
desco-occidentale sulla pai te 
del discorso di Kennedy ri
guardante Berlino. Tutti i 
giornali dedicano al discor
so grossi titoli. 

L'indipendente Nette Pres
se di Francoforte ha in pri
ma pagina questo titolo: 
< Kennedy: nessuna formula 
ligula per la soluzione del 
problema berlinese ». 

In un altro foglio indipen
dente, il Frankfurter Rund
schau, si leggono, come ti
tolo in prima pagina, queste 
parole: * Kennedy sottolinea 
la fiducia in una soluzione 
per Berlino ». 

Il f o g l i o conservatore 
Frankfurter Allgemeine, tito
la il suo servizio dall 'ONU: 
« Kennedy spera in una pa
cifica soluzione del conflitto 
di Berlino ». 

In una intervista filmata e 
registrata. ch c la televisione 
inglese ha messo in onda 
stasera, il cancelliere Ade-
naiter ha detto che sta me
ditando di ritirarsi dalla di
rezione del governo federale 
tedesco-occidentale. 

* Non ho intenzione di re
stare altri quattro anni — 
ha affermato Adenauer — ne 
ho abbastanza ». 

Adenauer ha incontrato 
oggi il presidente socialde
mocratico Ollenhauer prose . 
guendo così la sua manovra 
di avvicinamento tattico (ve
ro o finto) a l ' partito di 
Brandt. 

Sia questo avvenimento 
che quello dell 'annuncio del 
cancelliere alla TV inglese 
non hanno suscitato sino ad 
ora quello scalpore che cer
tamente avrebb < • useitato 
sino ad una sett.m.ria fa: in 
effetti sia il discorso di Ken
nedy che la polemica sulle 
dichiarazioni del generale 
Clay hanno fatto passare in 
secondo piano tutto il resto. 

Quanto alla polemica sul
le dichiarazioni dell 'amba
sciatore di Kennedy, biso
gna dire che essa è stata in 
realtà a senso unico. Clay 
ha dichiarato d ie bisogna 
prendere atto della realtà 
delle due Germanie. Il go
verno americano ha parzial
mente smentito la frase, ma 
nessuno ha prestato la mi
nima fede alla ritrattazione. 

Lo stesso portavoce gover
nativo non l'ha accettata per 
buona ed ha dichiarato oggi 
che * le notizie provenienti: 
da Berlino sono piuttosto 
confuse: non si riesce a sa
pere se il gen. Clay ha parla
to a titolo personale, ufficia
le. ufficioso o confidenziale». 
L'unica cosa certa, insomma. 
è che il rappiesentante di 
Kennedy ha detto in robbl i -
co quel che era destinato a 
conversazioni assai più con
fidenziali. 

Il risultato e una nuova 
ondata di amarezza e delusio
ne in mezzo ai tedeschi. Con 
evidente freddezza il poi ta-
vocc ha aggiunto che il gover
no di Bonn non è informato 
di cambiamenti di politica di'. 
parte degli Stati Uniti. Si at
tribuisce cioè a Washington 
la responsabilità di mercan
teggiare il futuro della Ge i -
mania dietro le spalle dei te
deschi e senza neppure infor
marli in anticipo. 

Se questo e l 'atteggiamento 
ufficiale, quello non ufficiale 
e ancora più duio. In sostan
za. siamo tornati al medesi
mo stato d'animo dell'agosto. 
(piando i tedeschi, di fronte 
alla crisi di Berlino. >i se i-
tirono < traditi » dall'inerzia 
dell'Occidente. « La Germa
nia sta per essere venduta?* 
chiede drammaticamente i l ' 
Bifd Zeitung che ogni gior
no fa l'opinione di quattro 
milioni di tedeschi per la 
modica somma di dieci Pfen-
nìna 

cernenti il problema di un 
eventuale riconoscimento * de 
facto „ della RDT. Il portavo
ce ha riaffermato che il € Fo-
reign Office» non intende com. 
montare le « numerose notizie 
ipotetiche » concernenti l'at
teggiamento occidentale nei 
confronti del regime della 
Germania orientale. 

La stampa inglese prevede 
invece che gli Stati Uniti ri
conosceranno la RDT e affer
ma che vi sono tutte le indi
ca/ioni secondo le quali negli 
ambienti politici ufficiali ame. 
Menni si ventila l'idea di un 
mutamento di tattica. 

Il « Daily Mail ». in un arti
colo datato da Washington, 
scrive ad esempio che • si ri
tiene che il presidente Kenne
dy sia pronto a concedere 11 
riconoscimento « de facto » 
alla Germania orientale nei 
negoziati con l'Unione Sovie
tica su Berlino. Si ritiene an
che che egli sia disposto a ri
conoscere la ftontiera Oder-
Neisse come frontiera della 
Germania orientalo, ad accet
tare il conti olio della autorità 
tedesco-orientale sulle vie di 
accesso a Berlino ovest, e pos
sibilmente, ad accettare di li
mitare le .-irmi nucleari nel
l'Europa centrale •. 

Il corr i spondente del « D a i l y 
Kxpress . da N e w York, sot to . 
linea che: « Una trattat iva su 
Rol l ino tra gli Stati Uniti e 
l 'URSS, con l 'appoggio del la 
Gran B r e t a g n a . s e m b r a v a 
questa sera prendere s e m p r e 
più cons i s tenza . E s s a r isulte
rebbe nel r iconosc imento , da 
nnrte del l 'Occidente , de l la 
G e r m a n i a orientalo e nel la 
cost i tuzione ufficiale del le «due 
G e r m a n i e .. Onesto m t i t a m e n . 
to della polit ica occ identa l e . 
che sarà contrastata dal c a n 
ce l l i ere Adenauer — p r o s e g u e 
il g iornale — trova credi to nel 
fatto che- " E ' stata per la 
pr ima volta 'fatta trapelare" 
a Berl ino dal gen Lucius Clay. 
il quale non solo è l ' inviato 
persona le del pres idente Ken
nedv. ma è cons iderato un 
l e a d e r della l inea politica ca
ratterizzata da 'ost inazione' 
nei confronti d e l l ' U R S S " ». 
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sidente del Consiglio, come 
manifestazioni di un «equi 
voco atteggiamento di poli
tica estera », in contrasto con 
gli impegni atlantici della 
Italia. 

Il comunitario on. FERRA. 
ROTTI ha polemizzato con 
la posizione dell'on. Roberti, 
ricordando tra l'altro, il par
ticolare atteggiamento as
sunto dalla Francia nell 'am
bito del patto Atlantico. 

Secondo l'on. Ferrarotti . 
infine, le posizioni attuali 
del PS1 sulle questioni inter
nazionali sarebbero tali da 
poter far ritenere che su 
questo terreno, si sia già rea
lizzato ormai uno « storico 
incontro » tra socialisti, re
pubblicani. socialdemocratici 
ed una parte, almeno, delle 
forze democristiane, raccolte 
attorno all'on. Moro e a Fan-
fan i. 

II socialdemocratico LUPIS 
ha dedicato la maggiore par
te del suo intervento a t rac
ciare un quadro idilliaco del
la situazione dei nostri emi
granti all'estero. 

Dopo dì lui. a conclusione 
della seduta, ha parlato Fon. 
COLITTO. liberale. L'orato
re si e limitato ad insistere 
sulla opportunità di facili
tare le adozioni dei bambini 
italiani da parte di facoltose 
famiglie statunitensi. 

In apertura di seduta sono 
state svolte alcune interro
gazioni; le più importanti si 
riferivano agli espropri già 
preannunciati dal Ministero 
della Difesa nella zona del 
Salto del Quirra. dove e in 
progetto la costruzione di un 
campo militare per il lancio 
di missili La questione in
teressa numerosi comuni 
dell'Ogliastra <Nuoro) e del 
Sarahas (Cagliari) per una 
supeificie complessiva di ol
tre venti mila ettari. 

Dopo la evasiva e generica 
risposta del sottosegretario 
di Stato alla Difesa, on. PU
GLIESE. i deputati PINNA 
e BERLINGUER (socialisti) 
ed il compagno PIRASTU. 
firmatari delle varie interro
gazioni. si sono dichiarati in-
<oddisfatti. Quest'ultimo ha 
Misistito perche, si soprasse
desse a tali espropri, che. se 
realizzati, porterebbero la 
rovina economica in una zo
na della Sardegna già boni
ficata e trasformata con il 
duro lavoro di airone gene
razioni di ron fadini 

li Bild è un quotidiano aj 
sensazione, ma neppure il re-i 
s t o della stampa misura le pa-J 
Vele. Die W'elt trova nelle di- ' 
chiarazioni di Clay sulle due) 
Germanie e nella « smentita* 
del dipart imento di Stato «la 
conferma del mutamento es
senziale intervenuto nella 
posizione americana di fron
te al negoziato con YUn'-oro 
Sovietica» Gli Stati Uni ' i . ' 
cioè, secondo il giornale. 
stanno facendo concessioni 
che < si avvicinano in ma- [ 
mora minacciosa alle tesi s-̂ - . 
v.etiche » j 

Dello .«tesso parere è l'or- ' 
CATIO della grande indu>tr 

delle concessioni 
mente ripida ». 

e est rema-

La stampa inglese 
favorevole 

ad un nuovo corso 
per la Germania 

LONDRA. 2.S — Un porta
voce del Foreign Office ha di
chiarato che « l'atteggiamento 
del governo britannico sul prò. 

jblema di Berlino è ben noto r, 
non e cambiato •. | 

Si è tuttavia rifiutato cate- ; 
Boricamente di commentare lei 
informazioni di stampa con- ' 
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