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I lavori iniziati ieri a Mosca 

II rapporto di Krusciov 
al Congresso del PCUS 

MOSCA — Unit pnussi del lav 
luvorl, al Intrultirm- cordlulnic 

orl ilt*l rotiKrcssn. 11 costiHMiaiila Tltov, die i* prrscntc <ii 
lite con una UII/.IUIKI ili-ICKuta, K. Ktusovu (Tclcfoto* 

(('"iillniia/lonc dalla 9. pan.) 

la immediata rivelazione 
di Krusciov e giunta inat-
tcsa alnieno per la m a g -
gior parte clei presenti. Hi-
feriamo integralmente que-
sto passaggio del discorso 
del segretario del PCUS: 
* K' a tutti noto che fino 
agli ultimi tempi fra 
r U n i o n e Soviet ica e la Re-
ptibblica popolare a lbane
se, tra il Partito comunista 
deU'l inionc Soviet ica e il 
Partito a lbanese del l avo -
ro vi erano rapporti buo-
ni e aniichevoli . II popolo 
del nostro Paese ha pre-
stato in tutti i canipi a l -
l'AIbania un aiuto dis inte-
ressato nel lo sv i luppo d e l -
la. sua economia, nella ed i -
ficazione del social ismo. 
Noi des ideravamo e des i -
deriamq s inceramentc che 
"Albania sia una fiorente 
repubblica socialista e »1 
sun popolo sia f el ice. goda 
di tutti i beni della nuova 
vita. 

Salvaffiiardare Vuni-
ta del movimento 
comunista 
< Nel corso di niolti anni 

i dirigenti albanesi hamio 
manifestato una piena 
isnitii di vedute con il Co-

mitato centrale del nostro 
partito e con il governo 
soviet ico su tutti i proble
mi del movimento c o m u 
nista inteniazionale . Noi 
sovietici credemmo ai di 
rigenti albanesi e r i tenem-
nm che tra il nostro par
tito e il partito albanese 
del lavoro esistesse com-
7>rensione reciproca e uni -
ta di vedute . I fatti per6 
dimostrano che negli u l t i 
mi tempi i dirigenti a lba
nesi, nonostante le loro 
precodenti assicurazioni e 
risolu/.ieni del congresso 
del loro partito, senza al-
cim motivo hnnno brusca-
mente mutato la loro linea 
politica. si sono messi su l -
la via di un netto pegg io -
ramento dei rapporti con 
il nostro partito e con la 
I nionc Soviet ica . Essi in-
cominciarono ad a l lonta-
narsi dalla concordata li
nea coinune di tutto il m o 
v imento comunista inon-
diale sui phi important! 
problemi dell'epoca attun-
le. cosa che incomincio a 
manifestarsi con partico-
lare chiarezza nella mcta 
dell 'anno scorso. Ora i d i 
rigenti albanesi non na-
scondono che a loro non 
piace la l inea scelta dal 
nostro partito per un d e -
ciso supcramento del le 
tonseguenze perniciose del 
culto della personalita di 
Stalin, per la decisa con-
<ianr.a degli abus: di po
ll-re. per il ripristino del le 
r.orme Ieniniste di vita di 
partito e del lo Stato. Evi-
dentemente i dirigenti a l 
banesi non erano nel loro 
i:itimo d'accordo con le 
conclusioni del le confe -
renze dei partiti fratelli 
del 1957 e del i960 le q u a 
il, come * noto, approva-
rono le nsoluzioni del 
X X Congresso. Questa p o -
sizione dei dirigenti a lba
nesi si spiega con il fatto 
che essi stessi , con nostro 
rincrescimento e amarez-
za. ripetono i mctodi che 
erano in uso nel nostro 
Paese nel periodo del cu l 
to della personalita. Noi 
st-guiamo gli avveniment i 
di Albania con sent imento 
di preoccupazione per le 
sorti dell 'eroico popolo a l 
banese. Ci e doloroso ve-
dere che. per la linea sba-
gliata dei dirigenti a lba
nesi debbano pagare i 
semplici mil i tant! comuni -
sti albanesi . il popolo a l 
banese che e v i ta lmente 
interessato all'amicizia e 
alia col laborazione con 
tutti i pae.-d socialisti. Noi 
s iamo profond.imente pre-
occupati di questa s i tua-
zione e abbiamo tenace-
mente cercato e cerchiamo 
le vie per il superamento 
dei dissensi sorti. 

La linea elaborata dal 
X X Congresso del nostro 
partite e una linea lenini

sm e noi non pos.siamo ce
de re su questo prohlcma 
di i>rincipio ne dinan/.i ai 
dirigenti albanesi , ne di-
nan/ i a chicchessia. Ora, 
intervenendo contro la li
nea del XX Congresso, i di
rigenti albanesi cercano di 
trascinaie il nostro partito 
indietro, verso mctodi che 
vanno loro a genio, ma che 
non si ripeleranno mai piu 
nel nostro paese. II nostro 
partito anche in futiiro por
tent nvanti fermanente e 
decisamente la linea del 
suo X X Congresso, che ha 
retto alia prova del tempo. 
Nessuno riuscira a farci 
deviare dalla via leninista! 
Se ai dirigenti albanesi so
no cari gli interessi del pro-
prjo popolo e la causa dcl-
l'edifica/.ione del sociali
smo in Albania, se essi vo-
gl iono v e i a m e n t e l'amici-
zia con il PCUS, con tutti 
i partiti fratelli, essi deb-
bono rinunciare allc pro-
prie errate conce/.ioni, ri-
tornare sulla via dell'unita 
e della stretta collabora
zione nella famiglia frater-
na della comunita sociali
sta, sulla via deil'unita con 
tutto il movimento comuni
sta inteniazionale. 

Per quanto concerne il 
nostro partito. essn anche 
in futuro. conformemente 
ai suo dovere internazioiia-
le. fara tutto cio che e in 
suo pot ere pcrchc 1'Alba-
nia stia in un'unica schic-
ra con tutti i paesi socia
listi Dalla tribuna del 22. 
Conyrcsso noi dichiariamo 
che la purezza della dottri-
na nuuxistn-leninista, Tin-
tiausigenza verso ogni sor-
ta di deformazione dei snoi 
grandi priucipi sono una 
leoge per il nostro partito. 
Per i comuuisti la causa 
della rivolu/ioni'. la causa 
del popolo sono al di sopra 
di tut to e i suoi dirigenti 
sono degni di tale nome 
solo (|iiando esprimono gli 
interessi fondamentali dei 
lavoratori e seguono una 
via giusta. Tali dirigenti e 
capi si forgiano nel corso 
della lotta stessa. essi si 
conqtiistano il prestigio 
servendo il popolo. la cau
sa del comimisti . essi sono 
al scrvi / io del popolo e 
debbono tiovarsi sotto il 
suo eontrollo » 

Rispetto delle normc 
Ieniniste nella vita 
del Partito 
Avviandosi alia conclu

sione ilel suo discorso. il 
compagno Krusciov indira j 
quali sono i piincipali ; 
compiti di tutti i comimi
sti nel campo de irat t iv i 'a 
di partito: 1) il partito in-
dirizzcra gli sfor/ i del po
polo soviet ico verso la 
creazione del le basi ter-
nico-materiali »lcl comuni-
smo. il perfe / ionamento di 
nuovj rapporti sociali c la 
educazionc di tutti i sov ie 
tici nel lo spirito della :-n-
scienza comunista; 2) la 
attenzione del pai t i to d e -
ve essere rivolta alia rea-
liz7azione del piano se t ten-
nale. al l ' incessante ai>-
mento tlella produttivita 
del lavoro e aU'e lcvamcn-
to del benessere dei lavo
ratori: 3) in conformita 
al le es igenze del nuovo 
programma e del lo statuto. 
il partito osservcra rigoro-
samente le normc Ieniniste 
del la vita del partito e i 
principi della dirczioni-
col lcgiale . aumentera la 
responsabilita decl i orga-
nismf di partito e dei loro 
dirigenti davanti al par
tito e al popolo: 4) il p a i 
tito contribuira al mass i -
mo aU'estensione e al mi-
gl ioramento dell * attivita 
dei Soviet dei deputati 
dei lavoratori. <Iei s indaca-
ti, del Komsomol e de l le 
a l t r e organizzazioni di 
massa. aU'elevamento dello 
loro funzionj nelTedifira-
zione del comunismo e 
neU'educazione comunista, 
al io sv i luppo del l ' iniziati-
va creativa del le masse: 
5) c levarc il l ivel lo del la
voro ideologico. come po-
tente fattore del la lotta 

per la vittoi ia del comuni
smo; 0) il partito cons ide-
ra redif icazione del c o m u 
nismo dell 'UHSS un a d e m -
pimento del suo dovere in
teniazionale davanti ai la
voratori di tutti i paesi. 
Anche in futuro e.sso lot-
tera per il mffor /amento 
del s istema socialista nmn-
dial(>, per I'unita di tutto 
il movimento inteniazio
nale comunista e opeia io . 

II d iscoiso di Krusciov. 
che era stato interrotto da 
grandi e prolungati ap-
plausi ai passi piu salicnti. 
conclude con un invito a 
tutti i compagnj a r.iffor-
zare 1'unita del partito e il 
lavoro per la costrn/ ione 
di una societa nuova. l.a 
conclusione del discoiso e 
accolta in piedi dai de le 
gate che ajjplaudoiio a 
lungo il relatore.' Domani 
il compagno Krusciov ter
ra il secondo rappoito 
sul P iogramma del parti
to e sul dibattito che alia 
pubblica/.ione d e l pro
gramma ha fatto scguito 
in qucsti ultimi due mesi. 

Ancora incerto il risultato definitive* del le elezioni Ancora incerto il risultato derinitivo del le < 

I due maggiori partiti turchi 
rivendicano ognuno la vittoria 

L_I - - - II i • M M M t ^ / * » v s v * * / , sy s .-*y tf •mmggtfl^* V 'A—My. 

II generale Gursel manda un messaggio di simpatia ai militari 
del primo gabinetto rivoluzionario che egli stesso aveva esiliato 

A N K A R A , 17. — II gene
ral Cemal Gursel, capo della 
Giunta mil itare turca si e 
riunito oggi con i principa-
li leaders politic! del paese 
persohdare le po6sibil it i de l 
la creazione di un Gabinet
to di emergenza nazionale al-
II'indomani dei risultati del
le elezioni polit iche che non 
hanno assegnato ad alcun 
partito la maggioranza suffl-
ciente per governare. 

Ecco gli ultimi risultati, 
annunciati da fonti g o v e r n a . 
l ive. I dati, sebbene non an
cora deflnitivi, potranno es
sere suscettibil i di l ievi va-
riazioni, una volta in posses-
so del lo scrutinio definitivo 
dei voti; ma gia fin d'ora si 
ha il quadro generale che 
indica la estrema debolez /a 
di ogni partito rispetto ad 
un'eventuale coallzione di 
tutti gli altri. 

ASSEMBLEA N A Z I O N A 
LE: p a r t i t o repubblicano 
(Inonu) 184 seggi; partito 
della giustizia (seguaci di 
Menderes) ; 158 seggi; nuovo 
partito turco 57 seggi: partito 
nazionale contadino 51 seggi . 

SENATO: partito della giu-
stizia 75 seggi; partito re
pubblicano 49 seggi; nuovo 
partito turco 17 seggi; parti
to nazionale contadino 11 
seggi. 

Come si vede, quest: risul
tati sono in gran parte con-
traddittori con quelli resi no-
ti ieri sera. Si rileva in par-
ticolare che se il partito dei 
seguaci di Menderes ha otte-
nuto una fmte maggioranza 
al Senato non cosi e a v v e n u -
to alia Camera, dove la mag
gioranza e andata al partito 
del vecchio leader repubbli
cano Ismet luouu. 

In ogni modo colpi di 6ce-
na e confusione non manca-
no nella ca|>itale turca. Fat
ti conoscere i risultati ch«"» 
ibbiamo riportato. la giunta 
militare di governo ha fat
to sospendere la pubblica-
/ i one di ogni dato ulterio-
re, invitando contemporanea-
mente la stanipa ad attende-
re qualche gioruo prima di 
dare nuovo cifre suH'esito 
delle elezioni. 

In base alia decisione delle 

autorita, i risultati deflnitivi 
verranno conosciuti solo il 20 
ottobre attraverso la procla-
mazione ufficiale che ne ver-
ra fatta dall'appo.sita com-
missione centrale elettorale. 
Ma intanto, in attesa che 
questi risultati siano di do -
minio pubblico, ogni partito 
rivendica la vittoria fornen-
do cifre che naturalmente 
non coincidono affatto con 

quelle degli avversari. In par-
ticolare affermano la loro 
vittoria i due maggiori par
titi: il repubblicano e quel-
lo della giustizia. 

La confusione dovuta ai ri
sultati elettorali si e accre-
sciuta in seguito ad un mes
saggio d'amici/ia lanciato 
dall'attnale capo di Stato e 
presidente del Comitato di 
unione nazionale gen. Gur
sel, ai 14 ufflciali del primo 
Comitato rivohi/ ionario da 
lui esiliati 1'anno scorso per 
< at t iv ismo » e «radicalismo». 

gior parte colonnelli , v ivono 
attualrnente in ambasciate al-
l'estero e potrebbero ora tor-
nare in Turchia per raffor-
zare la Giunta mil itare in vi
sta di una difficile soluzione 
della crisi di governo. 

« Integrate » nel sud 
le ferrovie americane 

Questi ufflciali, per la mag- nody 

WASHINGTON, 17. — II pa-
store nrotestante negro Lu
ther King ha annunciato che 
le tre grandi reti ferroviarie 
che servono il sud degli Stati 
LTniti hanno deciso di « inte-
grare » sale d'aspetto, risto-
ranti. buffets e altri luoghi 
pubblici delle loro stazioni. 
King, che e uno dei piu stre-
nui n.sei'rtori dell'abolizioiic 
delle barriere razziali negli 
Stati Uniti, ha annunciato ta
le decisione ai giornalisti ri°p.. 
un collnqui avuto alia Casa 
Bianca con il presidente Ken-

ANKAIIA — II KftM-ralc ItaKip OtimtisiHila. leader del par
tito delta Klustl/.la festeKciatn dai Mini soslenilori per II 
siiecessii elettnrule (Telefoto) 

Gli U S A in aiuto di Ngo Din Diem 

Taylor discute con Felt 
rintervento nel Viet Nam 

La repubblica democratica del Viet Nam chiede a Gi-
nevra che tutte le forze americane lascino il paesa 

HANOI, 17. — II governo 
della Hepubblica democra
tica del Viet Nam ha chie-
sto oggi con una energica 
nota di protesta indirizzata 
ai copresidenti soviet ico e 
britannico della Conferen/a 
di Ginevra che il personale 
m i h t a i e americaiio piesente 
nel Viet Nam meridionale 
in violazionc degli accordi 
della Conferen/a medesmia 
venga immediatameute uti-
rato e che Kli Stati I'niti 
cessino di -ri form re militar-
inente il presidente - fantoc-
( io Ngo Din Diem. 

l.a no ta v i e t n a n i i t a e s tata 
ic.sa p u b b l i c a m e i i t t e a l l o -

Violenze razziste negli S.U. 

Con i cani lupo contro i negri 

JAfKSONVIl.l.K — Anche I rani Inpo sono st«ti lanrUti dalla polizia razzlsU contro ana 
manirrslozionr di protesta dei nefrl delta c l l l i . I ritladinl di razia nrpra protrslavano alio 
incressn della Fiera dl Jacksonville contro la decisione del razzUti di e«cludere dal recinlo 
fleriiliro la cenle di colore, per I* quale era stata allcstita una second* Fiera a loro e v l m i -
vamrnlr dedicala <Tclofoto> 

nolulu il comandante j n capo 
delle for/.e statnnitensi nel 
Facifico ammiraglio Eelt e 
il consigliere militare del 
presidente Kennedy gene
rale Taylor discutono ulte-
rioii misiire di interventi 
nel Viet Nam del Sud. 

II generale Taylor, diretto 
al Viet Nam del Sud in mis-
"iione per conto del presi
dente Kennedy < per ren-
dersi conto personalmente 
della s i tua/ ione >, e l'ammi-
iaglio Kelt hanno conferito 
ieri per diverse ore nel quar-
tier generale ( |j Felt che do-
tr.ina I'earl Harbour. 

I particolari del colloquio 
non sono stati resi noti, ma 
fonti bene informate hanno 
detto che 1'ammiraglio Felt, 
rientrato recentemente da 
una visita nella zona, ha so-
ttenuto l'esistcn/a dj una 
*gravo minaccia comunista* 
nel Viet Nam del Sud. 

Trattative 
economiche 

Ghana - RDT 

BEHLINO. 17. — Rappre-
sentanti del Ghana e della 
HDT lianno cominciato trat
tative per la conclusione di 
un accordn di cooperazione 
economica tccnica. scientifica 
e culturnle fra i due paesi. 

La dclcgazione del Ghana 
e diretta dal ministro deli'in-
dustria Krobo Edusei nientn-
quella delta RDT e condotta 
dal Presidente della commis
sions per la pianificazionc 
Karl Mewis. 

Un nuovo programma di di-
siirmo >. 

Humphrey ha aggiunto 
che gli Stati Uniti cercano 
di g iunge ie ad un trattato 
che ponga termine agli espe-
rimenti nucleari, che vieti il 
trasferimento di armi nu
cleari e ne vieti la dilfusione 
« in ogni paese, non importa 
di quale paese si tratti > e 
che le elimini. 

Circa la questione della 
frontiera dell ' Oder - Neisse. 
Humphrey ha detto che essa 
dovrebbe essere esaminata 
nel quadro del le conve isa-
zioni sulla Germania e d i e 
a suo parere — alio stato 
attuale del le cose — un mu-
tamento non e pensabile. 

Nota di Zorin 
contro l'accordo 

ONU-Ciombe 
NEW YORK, 17. — II rap-

presentantc soviet ico alle 
N'a/.ioni Unite. Valerian Zo
rin, ha inviato oggi al pre
sidente di turno del Consi-
glio di sicurezza una nota 
nella quale si condanna il 
recente accordo tra i rap-
presentanti deU'ONU nel 
Congo c le bande mercena-
rie di Ciombe. La nota cri-
tica in particolare che l'ac
cordo sia stato realizzato 
completamente al di fuori 
degli organismi centrali del-
1'ONU. unici competenti 

Intanto. come si apprende 
da Elisabethvil le . Taccordo 
stesso minaccia gia di natifra-
gare per il rifiuto del fan-

slovacche. 

La delegazione del Ghana e 
giunta a Berlino proveniente toccio katanghese di restitui 
da Praga dove aveva avuto r P i c o m e pattuito. i soldati 
L^.n"ir„LC°n I e a u t o r , t a c e c ° - delle Nazioni Unite suoi pri-

gionicri. 
In seguito al mancato 

>cambio. l'ONU dal canto 
•iiio non ha evacuato quegh 
•ulifici pubblici di Elisabeth
ville che avrebbe dovuto ce-
dere a Ciombe. Quest'ultimo. 
in una conferen/a stampa te-
nuta oggi nella capitale ka-
•anghese. ha attaccato vio-
lentemente le Na/ ioni Unite 
oer il mancato sgombero ma 
non ha nemmeno accennato 
dlo scambio dei prigionieri. 

II « piano 
Rapacki » 

alio studio 
degli U S A 

VAKSAVIA. 17. — II se-
natore democratico ameri
caiio Hubert Humphrey, at
tualrnente in visita in Polo-
uia. e apparso ieri sera alia 
tclevisione polacca per una 
intervista. Humphrey ha fra 
I'altro detto che gli Stati 
Uniti stanno € csaminand*) 
m o h o attentamente e seria-
nientc > il piano Rapacki per 
una zona disatomizzata ncl-
I'Europa centrale; qtiando 
gli e stato fatto notare che 
tale piano era gia stato re-
spinto dagh Stati Uniti. 
Humphrey ha detto che al-
N»ra si trattava di un'altra 
amministra7ione e che vi so
no ora € un nuovo presi
dente. una nuova politica ed 

Oggi 
in Sud-Africa 

i bianchi 
alle urne 

CITTA' DKL CAPO. 17. — 
Domain la pojxdazione bian
ca. ciot? appena il venti per 
cento degli abitatiti del Sud-
Africa partecipera alle elezio
ni politiche indette dal gover
no raz/.ista di Verwoerd. il 
eui i)artito detiene attualrnen
te in Parlaniento una schiac-
ciante maggioranza' 107 depu
tati contro 5.'} complessivi dei 
due partiti d: opp»t<i/.ioiie VU-
mtcd partiy e il - Partito pro-
gressista -. 

Questi due ultimi partiti rag-
gruppano per lo piu la popo-
lazione di origine britatimea 
mentre il partito nazionahsta 
raecogbe i suffragi dei coloni 
di origine olaiidese 

Le previsioni della vigilia 
sono tutte per i nazionalisti. 
che governano dispotieamente. 
anche sulla popolazione bian
ca da dndici anni ininterrotta-
inente D'altra parte l'opposi-
zione. malgrado molti suoi ade. 
renti siano in galera per avere 
combattuto la politica di opur-
theid non ha nun pre^o una 
posizione frontale contro la po
litica di segregazinne razziale 
I presupposti di tale politica. 
anzi sono in parte condivisi 
dall'aln destra </r/rCrnifrd vnr-
t\l (dalla quale, in seguito ad 
una scissione avvenuia tre an 
ni fa. »"» sorto il Partito pro 
gressista). Questa tinndezza e 
queste contraddiziotii dell'op-
posizione hanno accentuato la 
stagnazione della vita politica 
sudafneana ed hanno fatto in 
modo che l'ultima campagna 
elettorale si svolgesse decisa
mente in tono minore. 

Per tutte queste ragioni. pur 
ritenendo che sarebbe signifi-
cativa una flessione dei voti 
nazionalisti. l.a popolazione •• di 
colore- (iudiani. negri. nie-
ticci) e i bianchi non razztsti 
guardano con notevole distac-
co alle operazioni di voto cii 
domain. 

Da notare che alle elezioni 
partecipera anche la popolazio
ne bianca delPAfrica di Sud 
Ovest. terntorio amministra-
to dal Sudafrica per mandato 
deiroNl 7 ma incorporato ar-
b.tananiente nella Repubbli
ca sudafneana dal governo 
Verwoerd 

Terremoto in Iran 
due morfi 

e gravi danni 

TEHERAN. 17. — Tn torro-
:IHVLO '.or', sera ha colp-.to ;1 
\ Ilagg-.o d; Aknbrid-M;.q. circa 
210 ch:lometri a sud ovest di 
Teheran cau«ando la morte di 
(iup porsone e d;«lnij;Rondo irn-
WCTOSO easette d: fanco 

Anche la v;r:na local.ta di 
Me'a*er e stata colp.ta dal ter-
'•••'nioto che ha provooato gravi 
rimni ma ntssuna \-.:t:raa. 

L'URSS aiutera 

('Afghanistan 

MOSCA. 17. — Un accordo di 
collaborazione economica e tec-
nica e stato firmato a Mosca tra 
d governo dellT'RSS e qu'-llo 
deH*Afgan:st m E---o nbhricca 
:1 per:odo di reahzzaz.one del 
^ocondo p:ano qu:nquennale per 
lo sviluppo cconom.co dell'Af-
ginistan 

In base aH'accordo. 1TRSS 
fornira assistenza economica e 
tocnica nll'Afganistan nella pro. 
sp.z one. nella produzione. nel! i 
progett.izione e nella co^truzlone 
di stabilimenti ed -.mp.anti del
le Industrie del petrol.o. chim'.ca 
e alimentare. nello sviluppo del
le costruzioni stradali. neH'agr:-
coltura e in altri rami prev:sti 
dal secondo piano quinquennalc 
afgano 

Per coprire le spe^e. ;1 gover
no sovietico ha conce^so un cr<*-
dito ad agevoli condizioni al go
verno afgano. 

L'ex vicepresidente del la R A U sotto accusa 

Serraj sara processato 
da una corte marziale siriana 

Al Con»re<-M> ;iraho del pelrolio si <lir!iiara che nutlli arrorrii slijuilati 

in papain r«n gli im|>eriali>li non saranno rimunaii in futuro 

DAMASCO. 17 — i/ .jta corte 
di giustizia siriana. l.« ciij ist:-
tii7:one i* stata annunoiata al-
cuni giorm or sono per giudi-
care .ileum menibri del oassato 
regime, entrera ben presto in 
funz.one nor prooes.- ire l'ox 
vice pres:den*e della RAIT nel
la rcg.one sir.ana AbHel Hamid 
Serraj, e ; pr.nc.pa'.. f.inziotia-
n della sua pol'.Zi.i segrcta. 

Nel corso del dibattimento. 
che si prevode p.uttosto esplo-
sivo. verranno nvel.it i docu-
menti intorno .ill'.irresto di va
ne personalita s.r.ane sconi-
oarse senza lasciar alcnna trac-
cia. Prima di arnvare all'alta 
Corte di Gnistizia i proccssi 
verranno istnuti da una spc-
ciale commissione d'inchiesta 

che dovra indagare dettagbat.i-
mente sul possato di oerte per-
sone e su certi oscun a\"\'eni-
menti. 

L'alta corte giudicher.5* anche 
alcuni imputati di assass.mo 
politico, prevaricazione. tngni-
stizie e maltrattamenti nei con
front! di donne e di cattiva ge-
st-.one della cosa oubblica. 

11 tribunate sara presieduto 
da un consiRbere dolU Corte 
di Casi!azione e form»to da 
quattro membri scelti tra i con. 
sigheri di cassazione. i docenti 
della facolta di giurispnidcnza 
c I generali della giustizia mili
tare. Il tribunale — dice un 
comunicato ufficiale — avri 
competenza per i crimini con
tro 1« hbertk pubbliche, gli 

abus. d p.ivre. lo stomo d: 
fond: pubbl c . le <e\ .z.e. s.'.. 
assass.m e i or.mini di carat-
tere se.--̂ 'ii tie. 

Ad Ale»s.indr:a dEg.tto. oz-
V.: — durante la seconda .sodu-
ta del Cvir.srosso arabo per :1 
petrol.o — .1 min.stro deH'.ndu. 
str;a CR 7 mo Aziz S:dki ha d;-
chiarato che al: accord; petroli-
fer>. conciusi :n pri.ss.ito sotto 
press.on. .mperial:st:che non 
.i<s:cur.ino una base equa i>er 
lo sfrutt imonto del petrol.o del 
Medio Or ente S:dki ha ag-
gainto che alcun: accordi del 
passato non possono pertanto 
essere oons.derati una base rca-
le per accordi futun. j quali 
inveee debbono essere imrjron-
tati al pr.nctp:o della giustizia 

Raggiunti i 6 .308 chilometri alTora 

Nuovo record di velocita 
delTaereo-razzo USA «X-15» 

II prereilente reronl era di 5.868 km orari — Superata di nitre 5 \ o h e 

la \eloeita «lel siiono — Temperaliira externa di 1.10(1 aradi Fahrenheit 

XKW YORK. 17 — L a e -
reo-raz/o americano X-15 iia 
ragguinto oggi un nuovo h-
mite record di velocita to>> 
cando i 6 308 chilometri al-
Tora. Tale record e stato rea
lizzato, a l l o t t a v o tentativo, 
dal pilota della N A S A . Jee 
Walker. La velocita del S»K»-
no e stata superata di oltre 
cinque volte; la temperatura 
esterna del razzo nel mc 
mento cruciale del volo ha 
raggiunto i 1.100 gradi Fa
hrenheit. 

11 precedente record di ve
locita (5868 chi lometri) e r i 
stato stabilito dal maggiore 

deiraeronautica Hob White, 
la sett imana scorsa Per ave
re un'idea approssimativa 
della velocita raggumta dal-
l'X-15. si pensi che essa e 
pari a oltre cinque volte , c -
me si e detto, quella del 
suono e a due volte quella 
dej proiettih. 

A giudizio degli esperti il 
record odierno puo ancora 
essere migliorato. anche >e 
non di molto. in quanto !.i 
temperatura esterna della 
carlinga, provocata dal forte 
attrito con Tatmosfera. e v;-
cina ai limiti massimj con-
sentiti. La lega usata nella 

costruzione deIl"X-15 o col-
laudata infatti per una tem
peratura di appena 100 gradi 
superiore a quella odierna. 

Precipita 

un « Dakota » 

4 morti 

LEEDS (Inch.lterrai. 17 — 
I n aeroo - D.-.kot.i - n srr\ z o 
civile e pree.p t.ito questa mat-
T.r.a net press, dcl'.a o.tt.',d.n.« 
.t.Rieso d. Carl^le. A b»irdo >. 
tmvavano solamentc quattro 
uonv.n. d. equipagg.o che so
no tutti deeedutt. 

Parigi 
(Continuazloiir dalla 1. pa;.) 

suoni brevi e t due lunghi 
di « Algeria francaise >. La 
caccia all'arabo e durata tut
to il oiorno. JVOJJ piu di m i l -
le manifestanti hanno pota
to mussuerare impunetfiente 
davanti a reparti di polizia 
e dell'esercito. che avrebbe-
ro potuto essere dieci o ten-
ti volte piii forti se le au
torita avessero voluto impe-
dire i linciaggi. Un inese fa 
a Orano un'analoqa onduta 
di violenza colotiiulista era 
durata una settimana (Que
sta rolta dura da (piuttro 
giorni. II biluncio ufficiale 
dei priini tre giorni porta-
va gia a quindici il numo-
m degli algerini uccisi. Ma 
oggi Voffensiva criminalc e 
esplosa con nuova vinlenza. 
Al tempo stesso, in tutta 
VAlgeria gli attentati * ul
tras > hanno raggiunto una 
cifra record: t>essunta in 
ventiquattr'ore. di eui qua-
ranta nella sola Algeri, ieri 
sera, tra le 21 e Vuna di 
notte. 

Ieri un porta voce del 
CJPRA aveva dcnunci'.ito a 
Tunisi la complicita delle 
autorita tntittciri c vivili 
francesi con i fascisti. Oggi, 
si ha la riprova die questa 
azione e opera di piccoli 
gruppi, che potrebbero es
sere facilmente ridotti al-
I'impotenzu e invea- uccido-
no impunemente. II porta-
voce del GPRA fuceva no-
tare ieri < le gravi respon
sabilita di coloro che, per 
odio razzista stanno distrug-
gendo ogni possibilitd di 
coiibitnzioiie futura tra p'i 
eiiropei c gli algerini >. II 
fatto elie le violenzv conti-
nuino c si intensifichinn 
sempre sotto gli occhi di una 
forza pubblica connivente. 
dimostra che le previsioni 
del GPRA purtroppo ten-
dono ad avverarsi c vhe la 
portata politica di qvesti 
episodi va al di la dell'am-
bito puramente locale. Si 
tratta, con ogni probability, 
di una connivenza organiz-
2« fa. 

Un bollettino d' informa-
zioni riservate, cite c» pub
blica a Parigi e die e «lc-
stinato al mondo dealt af-
fari, sosteneva. nel suo ulti
mo numero, che » servizi 
governativi stavano opcun-
do in modo da favorire. lo 
.sbocco di un'ficiotic violen-
ta dell'OAS. I'n piornal'.sta 
speeializzato nello stud'o dei 
comploUi ooUisti, commen-
tando ieri su Le Fie.iro la 
campagna di false notizic su 
soldati francesi fnrfuniti dnt 
FIJN, scriveva: c ... Quandn 
ci si rammenta che il 13 
maggio e il 24 gennain uno 
degli dementi dell'emozio-
nc popolare aveva mvito 
origine dalla notizia di ese-
cuzioni sommarie di prif;fo-
iiicri da parte dei fellngluis, 
si e costretti a chiedcrsi se 
<piesta campagna di false m>-
tizie non tenda a vn'pnra-
re I'atmosfera per gravi av
venimenti... >. 

Chi prepara questa atmn-
sfcra? Chi tira i fili del ma.~-
sacri di Orano? Quale tra-
gedia si prepara ancora'.' l.a 
materia e troppo scottante 
per poter portarc avanti. se
condo logica, questa anuiisi. 
11 lettore proseguira da se. 

In Francia. il lento cmn-
mino verso una ripresn uni-
taria a sinistra, ha pnrtatn 
i dirigenti del PSU a in-
contrarsi coi dirigenti comu
uisti. e, in un diverso col
loquio, coi dirigenti della 
SFIO. 

Comimisti e socialisti u n ; . 
fnrj si sono incontrati :l 13 
ottobre, ma Vannuncio e sta
to dato solo oggi attrarersn 
un'importantc dichiarazion* 
comune. Le due delegatio
ns erano direttc rispettlna-
mente dal compagno Wnl-
dech Rochet e dal compagno 
F.duard Depreux. Esse han
no constatatn che « nono-
stantc le dircrgenzc dl opi-
nione su certi problemi, 
Vunione e oggi piii che mai 
necessaria per far frontp al-
I'attivita fascistn. alia mi
naccia di colpi di forza del
l'OAS. alia nefasta politica 
del poterc gollista >. 
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