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Un colpo duro per Adenauer 

Von Brentano silurato 
d a ministro degli esteri 

Le « dimissioni» sono dovute aU'opposizione del liberall ma esse rappresentano un altro sintomo 
della crisi della poliiica ester a di Bonn — Salinger in Europa per preparare la visiia di Kennedy ? 

Continuaxioni dalla prima paqina 
SUPERBOMBA 

(Dal nottro corritpondente) 
BERLINO, 30 — Adenauer 

h a sacrif icato il suo ministro 
degl i esteri . Von Brentano, 
m a la crisi per la forma-
z ione del governo federale 
non e ancora finita, Le di-
miss ionj di Von Brentano 
hanno soddisfatto i dirigenti 
l iberal ! i quali avcvano chie-
sto la testa del l 'ex ministro 
deg l i esteri — visto che non 
erano riuscitj ad avere quel
l e di Adenauer — per ri-
prendere i negoziatj sulla 
formazione del governo in-
s i e m e con la CDU - CSV. 

I col loqui infatti sono ri-
presi oggi s tesso ma non si 
prevede ancorn quando sara 
poss ibi le convocare il Bun
destag per l'elezione del 
cancel l iere. La crisi dura da 
ormaj un mesc e mezzo o 
costituisce un avvenimento 
eccezionale , il primo anzi che 
si verifica nella storia della 
Repubbl ica federale tedesca 
per 12 annj post a sot to il 
predomlnlo dittatoriale di 
Adenauer . 

Lo scoglto sul quale nau-
fragd l'altro giorno la prima 
i a s e de l le trattative fra libe
ral! e democrist ianj fu la 
persona del ministro degli 
esteri . A m b e d u e i conten-
dentj — perche SJ trattava 
proprio di una contesa — si 
erano fattl concessions a vi-
cenda piu o meno onorevoli 
e pjd o meno in buona fede. 
Erano arrivatj anclie a sten-
dere un contratto che all'ul-
t imo momento il cancel l iere 
si r imangio i n parte susci-
tando l'ira dej l iberalj e di 
una parte del suo partito. La 
concessions maggiore fatta 
dai dirigenti del F.D.P. con-
cerneva la permanenza di 
Adenauer a palazzo S c h a u m . 
burg. Partiti con alt isonante 
« g i a m m a i ! >, j dirigentj li-
berali avevano dovuto ben 
presto ritirare il loro veto 
contro Adenauer ins ieme c o n 
i l proposito di partecipare al 
governo soltanto se la pol-
trona della cancelleria fosse 
stata occupata dal professor 
Ludwig Erhard. Ripiegaro-
no percio suj ministro degli 
e s t e n e chiesero la testa di 
V o n Brentano nnnche la 
creazionc di un segretario di 
Stato col rango di ministro. 
In tale dicastero, Von Bren
tano sarebbe stato sostituito 
da un altro democ i i s i iano 
m a la carica di segretario 
di Stato avrebbe dovuto es
se re assegnata ad un libe-
rale.. Ma Adenauer rifiuto 
di buttare a mare il fedele 
esecutore Von Brentano e le 
trattat ive fra i due partiti 
furono fnterrotte. 

Oggi il ministro, ogget to 
del la disputa, ha inviato la 
lettera di dimissioni nella 
quale definisce «insopporta-
b i l e » una discussione sulla 
sua persona anche perche si 
tratta di una discussione «pe 
ricolosa e dannosa per la po-
s iz ione della Repubblica fe
derale nel mondo ». Secon-
do il dimissionario inol lre 
< non si tratta tanto di tin 
cambio di persona in quan-
to, in verita. di arrivare ad 
un cambio dj politica ». Von 
Brentano teme in sostanza 
che il nuovo governo abban-
donf la l inea intransigente 
f ino ad ora seguita. 

In un certo senso «1 mi
nistro si e avvic inato al noc-
ciolo del la quest ione. La cri
si dj Bonn non c una crisi 
di persone ma una profonda 
crisi politica alia quale 'ia 
dato il colpo decis ivo la de-
c is ione della Repubblica De-
mocratica Tedesca di isti-
tuire le frontiere di stato a 
B e r l i n 0 il 13 agosto scorso. 
« Tutto si r imeltc in movi-
mento da questo giorno », fu * 
detto allora. Cosi c stato. II 
13 agosto 1'edificio del la po
litica di Adenauer ha comin-
ciato a scricchiolare pauro-
samente . Un mese dopo, il 
17 set tembre, l 'elettorato 
del la Repubblica federale 
negava la maggioranza as-
soluta al ia CD.U.-C.S.U. Ora 
si dice addirittura che un 
sondagg io nel l 'opinione pub-
blica ha rivelato trc sett ima-
n e dopo le e lezioni che ap-
p e n a il 16% del la popolazio-
n e accetterebbe di vedere 
ancora A d e n a u e r alia testa 
del governo . 

r P e r quanto riguarda il 
jmccessore di Von Brentano 

•u ques ta sera corrono diversi 
"" nomi . Primi fra gli altri 

- quelH del minis tro de l la di-
„. fesa Strauss , del ministro 

deg l i Interni, Scheoeder , del 
* pr imo minis tro de l la Bavie-
- ra. Kies inger . del pres idente 

de l la comunita curopea, 
Hal l s te in . V iene fatto anche 
il n o m e del banchiere Ai>s, 
int imo amico di Adenauer . 

Cont inuano intanto le nia-
novre americane presso la 
frontiera del la RDT. Questa 
sera gli equipaggi di 11 car-

-ri armati statunitensi hanno 
. p iantato l e tende non lonta-

n o dal confine, preparandosi 
a quel la che potrebbe essere 
una lunga permanenza nella 
zona. 

La quest ione « dell ' identi-
f icazione del nersonale c iv i le 

!« americano a Bcrl ino » — co-
^ m e si e appreso auesta sera 

da una dichiaraziqne fatta 
>a Washington dal oortavoce 
i del dipart imento di Stato — 
> e al l 'esame a Mosca nej qua-
dro del proseguimento dei 

t{ soviet ico - americani 
pnjbtema tedesco. 

OHJfBPPE CONATO 

La stampa inglese: «Un generate USA potrebbe 
fare precipitare oggi la situazione mondiale 

LONDRA, 30 — II redat 
tore diplomatico del Guar
dian scrive oggi che vi e 
« l'in.sistente sospetto > cho lo 
scopo reale della visita che il 
capo dell'ufficio s tampa del 
la Casa Bianca sta effettuan-
do a Londra, sia quel lo di 
preparare il terreno per una 
prossima visita in Europa del 
presidente Kennedy. Secon-
do il giornale. tale visita a v -
verrebbe a breve scadenza. 

c Kennedy — a sua volta 
scrive al iarmato il Dally 
Mirror — non controlla di -
rettamente la situazione 
giorno per giorno a Berlino. 
Qualche militare potrebbe 
facilmente commettere 1'er-
rore fatale ». L'articolo e flr-
mato da « Cassandra », al se -
to lo Will iam Connor, che 
ha avuto un'intervista di 
un'ora con il presidente s t a -

tunitense. « Cassandra > non 
specifica la data in cui ha 
avuto luogo l'intervista ma 
lascia intendere che sia avve-
nuta negli u.Mimi giorni. 

€ Ho cercato di scoprire 
quali e lement! di baratto gli 
Stati Uniti posseggano in 
questo angoscioso di lemma 
per Ber l ino* scrive il noto 
c columnist ». € La risposta 6: 
neseuno. U presidente non e 
in grado di negoziare. Per 
quanto riguarda il riconosci-
mento della RDT, Washing
ton lo esclude ». 

« Cassandra > aggiunge che 
lo stesso consigliere del pre
sidente, Arthur Schlesinger, 
« non vede quail concessioni 
possano essere fatte >. L'arti-
colista aggiunge che, adesso 
come adesso, gli Stati Uniti 
potrebbero prendere in con-
siderazione concessioni < di 

» 

minor conto >, come il r ico-
noscimento della Jinea Oder-
Neisse o l'impegno a non 
fornire armi a Bonn. 

Secondo i quotidiani ingle-
si, in seguito ai colloqui che 
Gilpatric ha avuto con il mi
nistro della difesa Watkin-
son, il • governo britannico 
starebbe esamjnando Ia pos-
sibilita di aumentare il po-
tenziale militare convenzio-
nale i i ^ g l e ^ ' I n particolare, 
sarebbe allpfstiidio il richia-
rnb> di un corttingente di ri-
servisti destinato aH'«esercito 
del R e n o » , in Germania. 11 
Dally Herald afforma che la 
poslzione britannica secondo 
cui la rappresaglia atomic.i 
costituisce il < p e r n o * della 
strategia dell'occidente b s ta 
ta * ogget to di critic-he da 
parte nmerlcana ». 

Novaia Zemlia) quattro ml-
tiuti dopo Vesplosione. 

Il violento fetwmeno s ismi-
co e stato registrato anche 
dall'lstituto geodetico della 
Universita di Stoccolma, ma 
la comunicazione del dati ivl 
raccolti faceva nascere le 
prime contcstozioni. G!i 
scienziati di Stoccolma af-
fcrmuvano infatti che I'orjdu 
sismica reyistrata dai loro 
strnmenti era di ben quattro 
volte pU'i grande di quella 
dello scorso lunedi sicche <la 
potenza della bomba sareb
be molto superiorc a 50 me
gaton >. 

Invece, gli scienziati della 
Commissionv americana per 
I'energia atomica hanno vu-
lututo lo potenza del i 'csplo-
sione in * circa 50 megaton *l 
I'ordigno sfirebbe esploso, a 
loro giudizio, a quattromila 
metri di altezza. 

La notizia dell'esplosione 
ha ovviamente gettato vivo 
allarme in tutta I'opinionc 
pubblica mondiale, preoccu-
pata non solo per le preclpi-
tazioni rudioattive che se-
ptiiranno nU'csplosione ma 
anche per I'aggravarsl della 
situazione polih'cn mondiale 
di cui proprio qucsti csperi-
menU sono la riprova piu 
cvidente. 

Sulla questione della cadu-
(a di scorie radioattive gli 
scienziati dei paesi scandi-
navi hanno acccrtato che le 
popolazloni delle rcgioni fin-
no-scandinave non corrono 

per il momento alcun peri-
colo. I ventl soffiantl In dl-
rezione nord-ovest spinge~ 
ranno probabilmente la nube 
radioattlva verso la zona ar-
tica e la vera e propria ri-
caduta del puJyiscolo atomi-
co non dovrebbe aver luogo 
oltre i mills chilometri dal 
luogo dell'esplosione. 

Queste affermazioni sem-
brano essere confermate an
che dagli scienziati america
ni, i quali hanno annunclato 
che la bomba sovietica esplo-
Sd lunedi (e la cui nube ra-
dioattiva sta attualmente 
sorvolando I'Atlanfico co-
prendo un lembo di terrlto-
rio americano) non ha fatto 
satire la radioattivitA come 
si temeva. 

H dolt. Edward Teller, una 
delle massime auforitd ame
ricane in campo nucleare e 
uno dei piu accaniti fautori 
della ripresa degli esperi-
menti americani, ha dichia-
rato a Waco, nel Texas, che 
vi sara molto allarme per le 
precipitazioni radioatl'wc, ma 
che tale allarme « e non ne-
cessario c infondato *. Teller 
si p detto ini'cce preoccupa-
to per la « estrcma probabi-
lilri » che i sovietici abbiano 
conqnislato con questo espe-
rimento un vantugt/io decisi~ 
vo rispctto apli Stati Uniti. 
applicando c nuovi principi 
scientifici *. Secondo Teller. 
I'esperimento e legato alle 
realizzazioni annunciate net 
giorni scorsi da Malinovski 
sul terreno del missili anti-
missili. 

Mentre la stampa governativa si indigna per gli esperimenti sovietici 

Prossima esplosione della quinfa «A» francese 
Domani in A lger ia le ntanifestazioni del FLN 
Appello di Ben Khedda per il primo novembre, settimo anniversario della rivoluzione: « Siamo pronii a riprendere i 
negoziati » — De Gaulle prepara una nuova legge Jruffa — Appello unitario antifascista dei sindacati e degli siudenti 

(Dal nostro inviato spectale) 

PAKIGI, 3 0 7 ^ Mentre da 
un Into la stampa parigina 
amuuicin in toni trucutcnti 
le esplosioni atomiche so-
wieticlie, daH'altra, riyeln 
che nel Sahara e pronta la 
€ camera di scoppio» della 
quinta bomba atomica fran
cese. La data dell'esperi-
mento non d ancora nota. 
Ma France soir riticne che 
non potra tardare, che lo 
esperimento sara sotterrn-
neo e che I'ordigno consi-
stera in una bomba atomi
ca at plutonio. 

Per questa prova era stata 
dapprima scelta tina Jocnli-
ta della Corsica, ma di fron-
tc alle proteste locali. si cm 
dovuto rinunciare al pro-
petto, per riclabornrfo in ni
tre condizioni Queste con-
riizinnj sfirebbero state tro-
vnte nel Sahara, ma non piu 
alia base di Reggane, dove 
erano stati effettuati gli 
esperimenti precedent!. La 
nuoi'.'i scrie di esplosioni 
sotterranec sara effettuata 
nel massiccio montagnoso 
del Hoggar. Come gli scien
ziati statunitensi. quell! 

francesi affermano che que
ste espcrienze non implica-
no nessun rischio tli ricadu-
te radioattive. Non si parla 
ii epp ii re di diffuslone di 
radloattlvita. 

Secondo un giornale del-
I'UNR — il Courier du 
Parlement — tinoue e ^ t o -
ni poliM'clie pcnernli sono 
«piii che probabili > nella 
prima vera prossima. H gior
nale annuncia pure che ver-
ra adottato un slstcma di 
scrutinio magglorltarlo a un 
solo tnrno ncltVimbito di-
parttmcntale. «In queste 
condizioni — scrive Vuutorc 
dcll'articolo — una forma
zione di centra che desse il 
propria appoggio al governo. 
si agyiudicherebbe il 75 per 
cento dei seggi con soltanto 
il 30 per cento del votl ». 

Da tempo si snpcyn d i e la 
lepislatura non sarebbe ar-
rivata sino alia sua normale 
scadenza. Si sapeva anche 
che il potere stava mettendo 
a punto un nuovo sistema 
elcttoralc che permettesse di 
ottcnerc una grande maggio
ranza per il regime, assai 
supcriore ai voti espressl 

Dopo un litigio con il loro padre 

Uccide due bimbe 
per una chitarra 

Due sordline, di 9 e 14 anni, assassinate per 
un diver bio su una musica per chitarra 

INEO (California). 30. — 
La polizia ha tratio in arre-
sto un individuo che poche 
ore prima aveva ucciso le 
due giovani figlie di un chi-
tarrista perche * era venuto 
a d i v e r b i o » con il loro pa
dre a proposito di una mu
sica per chitarre. 

Lawrance Modesto, di 30 
anni, e il nome dell 'assassino. 

Le due v i t t ime sono Mary 
Mack, di nove anni, e Con
nie Mack dj 14. Il corpo del
ta piu piccina c stato rinve-
nuto dal padre, il chitarrista 
Claude Mack, massacrato a 
colpi di randello. 

Il cadavere di Connie e 
stato invece ripescato dal le 
acque di un flump 

Discriminazioni 
italiane 

contro professori 
della RDT 

BERLINO. 30. — L'agcmia 
di notizic della RDT ha rivelato 
oggi che il ministero degli e-
steri italiano non ha conccs-
so il visto di entrata a due 
professori universuan tcde-
schi i quali avcvano espresso 
il desiderio di prendere parte 
alle recenti cerimonic com
memorative del sesto centena. 
rio deH'Atcneo di Pavia a cui 
hanno partecipato rcttori di 
quasi tuttc le universita cu-
ropec. 

I due docenti, secondo quan
to diramato daU'agenzia, $a-
rebbcro il rettore dcH'univer-
sita Humboldt, a Berlino. pro
fessor Kurt Schroeder. ed il 
rettore delTuniversita Frie-
drich Schiller, di Jena, pro
fessor Otto.Scwarz. 

L'agenzia ha pure aggiun-
to che le autonta govcrnative 
italiane non hanno concesso 
un visto di uscita al prof. Da-
ziano, deH'univcrsita di Mi-
lano, il quale si sarebbe do
vuto recare nella RDT per 
un lungo periodo di studi. 

Irlando, Ghano 
e Venesuela 
nuovi eletti 
al Consiglio 
di sicurezza 

NEW YORK, 30 — L'Irlanda 
b stata eletta oggi a far parte 
per un anno del Consiglio di 
sicurezza, in sostituzione della 
Liberia, il cui mandato annuale 
e scaduto. 

A favore dell'Irlanda hanno 
votato 83 delegazioni dell'as-
semblea generale dell'ONU. Al . 
trc 10 delegazionl hanno votato 
a favore della Romania. 

II Venezuela ed il Ghana sono 
stati n loro volta eletti a far 
parte del consiglio di sicurezza 
in sostituzione dcll'Ecuador e 
di Ceylon. 

dagli eleltori. La Quarta re
pubblica aveva gia speri-
mentato la * legge truffa * 
degli apparcntamentl. La 
Quinta si dispone ad anda-
re piu in la. La * truffa > 
della Quarta repubblica con-
scntiva ai partiti che ancs -
sero dichiarato di apparen-
tarsi prima dello scrutinio. 
di prendersi tutti i seggi in 
palio, piirche avesscro atle-
nuto il 50 per cento piu uno. 
dei suffragi nel dipartimen
to. La € rapina * organizzata 
dalla Quinta repubblica d o -
vrebbe permcttcre di occu 
pare il 75 per cento del seg
gi, sempliccmentc avendo 
ottenuto il 30 per cento det 
voti. 

II giornale dell'UNR com-
menta la vosa con un cini-
smo impareggiabile. c Occor-
re scandalizzarsi? Per nulla. 
Infatti, le elezioni non scr-
vona per fotografare I'opi-
ntoiie pubblica. ma per stn-
bilirc In uolontd del parse ». 
71 30 per cento del corpo 
elcttoralc pud rapprcscntare 
dunquc, sotto De Gaulle, la 
uolontd del paese. 

Nel scttimanale Tribune 
socialistc. Gilles Martinet 
spiega questa scttimana, con 
maggiore chiarczza di quel
la contenuta nel comunicato 
della settimana scorso. la 
concezlone che guida il PSU 
net suoi rapporti col PCF. 
L'adesione a an «raggrup-
pamento* senza i comuni-
sti — dice flfartinet — sn-
rebbe scartata dal PSV se 
implicasse il rifiuto di qua l -
siasi azionc comune col PCF, 
vale a dire se servisse a 
prolungare la divisione del
la sinistra. Non sarebbe in
vece scartata « s e permet
tesse alia sinistra non comu-
nista di affrontare con mag-
gior peso c meno timore, il 
dialogo ncccssario coi co-
munisti...». Poiche molti 
hanno rimproverato in que-
sti giorni al PSU di aver 
Varia di voler sottrarre una 
parte della base at PCF. 
Afartinet r isponde: c Le no-
stre ambizioni si situano a 
tutt'altro l icc l lo . Not criti-
chiamo apertamente la di-
rezionc del PCF ogni volta 
che lo riteniamo nccessario. 
ma non per questo cerchia-
mo di segnare dei punH. La 
nostra preoccupazionc e di 
er i fare Te vie senza uscita e 
di aprire invece nuove 
strode, attraverso le quali 
I'unitd potrd a poco a poco 
essere ricostituita >. 

Oggi la CGT (il sindacato 
unitario) della rcgione di 
Par'tgi. Force Ouvricre. la 
Confedcrazione francese dei 

lavoratori eristinni, r I'uffi-
cio di presidenza deU'lInione 
nazionale drgli studc !i 
francesi hanno contempora-
neamente diramato mi comu
nicato nel quale dicliiarniio: 

« Per protestare con'ro V 
misiirc disrriniinaforie del'.c 
quali sono vittime. i larora-
tori nlperini della reo'orie 
parigina hanno proteJtato 
pneificumente tl 17 ottobre. 
Servendosi di tnetodi inam-
missibiti, la repressione pt>-
liziesca ha cansata diversi 
morti c centinuiu di feriti » 
Pcrtanto le trc orgtmizzazi,)-
ni sindacati « tengono a ren
der noto che un'analoga re
pressione poliziesca. ulterio-
re tappa dell'instaurazione 
di un regime fascistn in Frnn-
eia. scafeiierrlibi» tin'irnmc-

diafa reazione della totalita 
dei lavoratori della rcgione 
parigina i>. II testo dell'orga-
niezazione stiidcntt'sca e 
identica, salro nella canclu-
si«ni». in rui dire: « nn'im-
medtata reaztoni* dcVa tota
lita degli studenti >. 

La poltzia parigina e sta
ta rafforzata di altre cin-
quemila quardie repubblica-
nc di sicurezza, per fron-
teggiare temnte munifesta-
zioni alyertne nella giorna-
ta del 1. novembre, anni
versario deU'itiizio della 
guerru di Liberazionc. Qual-
siasi manifestazione di stra-
da o stata v'tctata. Ma non 
risulta che il FLN preve-
dessc cortei e dimostrazio-
ni de! yenerc, in Francia. In 
Algeria, la parola d'ordine 

Albergo grattacielo 
sulle rive bulgare 

.<3» 

GOI.DEAN BEACH ( B u l g a r i a ) — I . 'nUramodrmo alhrrgo 
• Glohn* • di 14 pianl. n l t imato rcccn lrmcntr sul la sp i«s« ia 
del Mar Nfro iTclofoto> 

Un atto di zoofilia ha messo in allarme i parigini 

Spento ii faro 
per saivare la 

delta Torre Eiffel 
wit a aali uecelli 

del FLN e di organizzare 
manifestazioni pacifiche. con 
bandiere, per c dimostrare 
ancora una volta che gli al-
gerini riconoscono il GPRA 
per i negoziati con Vavver-
sario >. / manifestini che 
circolano in Algeria chieda-
no *• di organizzare, nella 
calma e nella dignitA, ma
nifestazioni pacifiche e no-
bili ». Vi si legge anche que
sto: € popolo algerino, dimo-
strcrai ai francesi che abi-
tano sul tuo territorio e che 
sono per la tua indipenden-
za, che e possibile vivere in 
fraternita c in strctta colla-
borazionc con cssi, in una Al
geria indipendente... E che 
la tua indipendenza non sa
rd I'occasione di violenze >. 

L'OAS minaccia invece 
violenze, per replicare ad 
event uali manifestazioni 
ostili degli algcrini, L'orga-
nizzazione segrcta si e rifat-
ta viva sabato, con un'altra 
trasmissione clandestina ad 
Algcri. A Parigi, la polizia 
ritiene che sia stata VOAS 
a spargcre, t e n , in tutte te 
vie della capitate (come a 
Bordeaux,) grossi chiodt d i e 
hanno provocato centinaia 
di forature alle automobil i , 
e quindi un'indignazione ge
nerale contro gli autor't del
la bravata. 

A Tunisi. in un appello al 
popolo algerino in occasio 
ne della giornata del primo 
novembre, Ben Khedda ha 
dichiarato che il GPRA e 
pronto a riprendere i ncpo-
ziati con il governo francese 
< su basi scrie. pur lavoran-
do al rafforzamento delta 
nostra lotta sui piani W 
tare, politico e diplomatico*. 

Ben Khedda ha aggiunto: 
€ Attualmente abbiamo il 
grave c difficile compito di 
rendcre il popolo responsn-
bile dei suoi affari. Sulle riy-
rine lasciatc dal coloniali-
smo e neccssario accingersi 
ad edificarc una Algeria nuo
va. Gli sforzi che sara neccs
sario compiere saranno i m -
mensi. ma nulla e piu esal-
tantc deir iniz iare un'opern 
crcatrice >. 

SAVERIO TUTINO 

Del tutto diverso e il giu
dizio — meramenfe propa
gandists — espresso dalla 
Casa Bianca in un apposito 
comunicato. Secondo questo 
documento, I'esperimento so
vietico sarebbe « nn atto non 
militare, ma terroristico, in-
teso soprattutto a spargere il 
terrore» e che * non alte
ra I'equilibrlo fondamentale 
della potenza nucleare tra 
oriente e occidentale *: gli 
Stati Uniti, anzi, manterreb-
bero il loro vantaggio. II co
municato kennediano pole-
mizza aspramente con VU-
nione Sovietica, e rinnova la 
proposta, del tutto formate, 
di firmare un traflato sulla 
messa al bando degli esperi
menti, nei termini desidcrali 
dall'occidentc. II comunicato 
conclude annunciando che 
gli Stati Uniti c continuc-
ranno frattanto ad adottarc 
ogni provvedimento nccessa
rio a prescrvare la loro sicu
rezza », cio che equivale al 
preannuncio di ultcriori e-
sperimenti. 

Analoga e stata la posizio-
nc assunta da Stevenson al-
I'ONU, dove il Comitato po
litico continnn a discutpre la 
mozione Indiana per una 
trcgua volontaria di tutti gli 
esperimenti. quale primo 
pnsso verso un accordo di 
disarmo. II deleyato ameri
cano ha deftnito I'esperimen
to sovietico « tin salto verso 
la catastrofe » e ha riolente-
mente polemizzato con il col-
legn sovietico. Zarapkin 
Quesfi ha replica to osseruan-
do che quando gli Stati Uniti 
avevano il monopolio delle 
armi nucleari, ne sostencva-
no la legittimifa « dal punto 
di vista della morale c del 
diritto >, anclie quando. co
me a tliroscima e a Nagasa
ki, esse avevano un valorc 
puramentc intimidatorio. Gli 
esperimenti sovietici sono 
invece dettati dalla tteccsstfd 
di assicurare la difesa del-
I'URSS contro I'nttcnnla-
mento ncgativo ed anzi mi-
naccioso. deH'occidente: essi 
hanno conscpuenze * infini-
tamente meno grain* di quel 
bombardamenti. che costaro-
no innumerevoli vittime. 

Tra gli altri occidental! in-
tcrvenuti a sostegno di Ste
venson si e distinto. come al 
solito, Vitaliano Martina, il 
quale lia sostenufo la test 
piii negativa ai fini dell'eli-
minazionc della minaccia 
nucleare: quella della « im-
pcnsabilitn » di un negoziata 
sul disarmo generale e totale 
fino a quando non sia stato 
raggiunto un accordo sulla 
fine degli esperimenti. Mar-
tino. assolvendo anche in 
questa occasione al ruolo di 
strumento its prcssianc del 
Dipartimento di Stato. ha 
definito *poco saggia* la po-
sizione dell'India, che rifntta 
di associarsi alia campagnn 
antisovietica e chiede un ri-
torna alia trcgua di fatto: 
questa, a suo avviso. * ri-
schicrebbe di accrescerc. an-
ziche diminuire. il pericolo 
di gucrra *. 

Nehru, d i e e attcso nei 
prossimi giorni negli Stati 
Uniti. ha rtbndilo invece og
gi stesso, a Nuova Delhi. 
proprio questa posizione. 
< La ripresa degli esperi
menti nucleari — egli ha 
detto — mi ha dolorosamen-
te colpito. iVoi siamo sempre 
stati contrnri a tali esperi
menti c anche oggi pensia-
mo che sia possibile e utile. 
mentre si discutc sul disar
mo, realizznre una moratoria 
immediata. Una moratoria 
del generc potrebbe essere 
sottoposta a controlli. Ma 
qucsti. a parer nostro. non 
sono neppure indispcnsabili. 
L'importante e che si elimi-
ni il pericolo per la salute 
dcll'iimanitri c per la pace ». 

Tra le personalitd mondia-
ti che hanno espresso allar
me c profesfa per I'esperi-
mento sovietico e il noto fi-
losofo britannico Bcrtrand 
Russell. promotorc della 
campapna anti-nucleare >n 
Gran Brctaana. Russell ha 
parlato di < disprczzo vcr le 
speranze e le proteste di mi-
lioni di persone m tutto il 
mondo >. 

mento d.c. a favore del centro-
sinistra »• 

UN ARTICOLO D! MORO 
deliberazioni dell'Esecutivo re-
pubblicano, sono state accolte 
con profonda irritazione negli 
ambienti dirigenti della DC e, 
(6 lecilr iupporlo) al Quirina-
le. Se i ia nei giorni scorsi, 
dopo la lettera-ultimatum di 
Moro, erano apparsi chiari i 
segni di accentuate divergenze 
fra la segreteria d,c, una par
te dei « dorotei», la prcsiden-
id del Consiglio e la Presiden
za della Repubblica, la con-
ferma che i repubblicani non 
tntendono lasciarsi intimidire 
oil re nuovo spunto a recipro-
che recriminazioni: Moro con-
tinua a rimproverare a Fan-
fani di a\er spuntato la mi
naccia di elezioni anticipate 
presentandosi a Montecitorio 
per aiTcrmare ai giornalisti la 
volonta di non sfuggire a un 
dibattito parlamentare, e cio 
dopo essersi di fatto dichia
rato d'accordo con lo sciogli-
mento delle Camere; una parte 
dei « dorotei » rimprovera a 
Moro di aver fatto una imper-
donabile « gaffe > inviando la 
lettera minatoria a Reale, per 
di piii in un momento inoppor-
tuno sul piano personale; al 
Quirinale, inline si sospetta ad
dirittura che la « gaffe » del 
segretario della DC sia stata 
volontaria. Quello che e certo 
e che la Presidenza della Re
pubblica sembra ormai aver 
perso ogni possibilita, a meno 
di un vero e proprio colpo di 
forza, di in flu ire sulla situa
zione ed anzi puo ascrivere a 
proprio passivo (oltre l'avven-
tura del luglio '(>0) il fatto che 
si sia parlato delle propensioni 
del Quirinale per lo sciogli-
mento delle Camere in un mo
mento costituzionalmente de-
licato. 

La segreteria d.c, in tale 
confusa situazione, non perdc 
la speranza di salvare in extre
mis il governo, facendo bale-
nare, con la consueta fumosa 
terminologia, prospettive di 
centro-sinistra che si dovreb-
bero aprire al congresso dc-
mocristiano. Moro ha scritto in 
questo senso un articolo per 
un scttimanale, affermando 
che la DC non si sotlrarra ai-
l'onere di rispondere agli in-
terrogativi che le vengono po-
sti in rapporto alia situazione 
generale del paese e alle sue 
prospettive di evoluzione. Mo
ro rileva che l'attuale momen
to politico < rapprcsenta il 
punto culminante di una evo
luzione che vede accentuarsi 
le diiferenze tra i partiti delle 
tradizionali coalizioni di go
verno, che registra in modo 
soventc polemico ed esaspe-
rato la diflicolta di comporre 
divergenze per l'assunzione di 
un compito unitario che pro
pone, con tutte le difficolta e 
tutte le lacerazioni che com-
porta, il problema dell'allar-
gamento dell'area democrati-
ca ». La DC non eludcra qucsti 
problemi « senza traseurare, in 
una pericolosa fissita, gli d e 
menti nuovi della situazione, 
i dati reali relativi alle forze 
politiche, i modi possibili e 
utili di soddisfare le esigenze 
permanenti e di permettere e 
favorire i movimenti fecondi 
delle realta sociale e politica 
del Paese ». 

REPUBBLICANI 

« SnorzaU » per ••'ora i rilettori dopo cbe ccatuaia di storni erano cadvti morti lungo la torre parigina 

PARIGI, 30. — II faro d e l 
la Torre Eiffel e rimasto 
spento, la scorsa notte, per 
oltre un'ora. L'interruzione 
dej potenti riflettori ha pre-
occupato i parigini, i quali 
ricordavano che soltanto n e l -
le occasion! drammatiche il 
faro v i ene spento (l'ultima 
volta fu ne l lo scorso aprile, 
in occasione de l putsch di 
Algeria, quando si temeva 
un lancio di paracadutisti 
sulla capi ta le ) . 

Stavolta , pero, i l m o t i v o 

era molto meno grave. Gli 
addetti alia manutenzione 
del faro lo avevano spento 
per salvare la vita ad alcune 
migliaia di stotni che, acce -
cati dalla potente luce, s ta -
vano vol teggiando intorno 
alia sommita del ce lebrc m o -
numento. I cadaveri di cen
tinaia di uccelletti , il cui v o -
lo si era interrotto contro le 
assi metal l ichc della torre. 
sono stati ritrovati stafntni 
ai piedi de l monumento . 

Misteriosa mortc 
a New York 

della proprietaria 
del trust Remington 
NEW YORK. 30. — La si-

gnora Kathcrine Geddes Be
nedict. vedova del • re delle 
macchinc da scrivcre » e pro
prietaria della Remington, e 
stata trovata cadavere nella 
stanza da bigno del suo Ins-
suoso appartamento newyor-
kese. La morte e atata appa-
rcntcmcntc provocata da un 

attaceo cardiaco II medico 
ha tuttavia ordinato un esa-
me nccroscopico 

La signora Geddes Benedict 
era ia nonna di Gamble Be
nedict. che, IBenne. fece oar-
lare di se 1 giomali di tutto 
it mondo per essere fuggita 
assieme all'autista della fa-
miglia. il romeno Andre Po-
runibeanu. La s.gnora Be
nedict si era tenncemente op-
posta al mntnmonm della ni-
pote c^n Pnrumbcanu ma !a 
iliovane c recentemente riu-
scita a sposare l'autista mal-
grado il veto della famifilia. e sociale». 

Sindacalisti 
algerini 

ospiti 
della CGIL 

E* giunta ieii mattina. a Ro
ma. una delcRazione deH'Unio-
ne generale dei sindacati algc-
nni (UGTA) che si trattcrra 
alcuni gioml in Italia ospite 
della CGIL. 

La delegaxione. composta da 
Skander Nurredm, segretario 
dellUGTA e da Djeffal Rabah 
o stata accolta all'aereoporto di 
Fiumicino dal vice seRretario 
della CGIL Sandro Stimilli e 
dal dottor Pino Tagliatucchi. 
deirUfficio internazionale con-
federale. 

N'ei date notizia della visita. 
fufficio stampa della CGIL r«"-
CISA che Ia delegazione avri nei 
prossimi giorni una serie di in-
con tri e di discussioni con Ia 
segreteria della CGIL nel qua. 
dro dello svduppo dei tradizio
nali rapporti di solidarieta c di 
armcizia tra le due central! na-
zionali e tra 1 lavoratori dei 
due paesi. 

La vicinanza del 1. novembre. 
settimo anniversario della rivo
luzione algerina. - conferisce a 
questi incontrj un carattere di 
maggiore rilievo. ?ottoiineanda 
Vimpegno di lotta dei lcvora*ori 
italiani e della loro orgsnizza. 
zionc sindacale unitaria. per 
appegsiare attivamente 1'eroica 
battagha dfl popolo algerino 
per la sua Itberazione politica 

Resa generale 
dei ribelli 

in Indonesia 
GIAKARTA, 30. — Ii «co-

mandante supremo > delle 
truppe del < governo > con-
trorivoluzionario indonesia-
no e caporione della rivolta 
nella part e sc t tentnonale e 
centrale di Sulavesi , Sumual , 
ha inviato al generale Nasu-
tion. capo di stato maggiore 
dell'esercito e ministro della 
sicurezza, una lettera in cui 
annuncia la sua resa incon-
iizionata nonche la resa di 

tutti l ribelli indoncsiani. II 
movimento controrivoluzio-
nario. fomentato e appoggia-
to dagli Stati Uniti e dal-
I'Olanda. si era protratto 
per diversi anni. con un ele-
vato prezzo di v i te umane e 
di distruzioni. 

sa nel frattempo da altre parti 
(e la cosa non si puo esi lu-
dere) le sort: del governo ri-
n-.arranno in bilico. 

Non vi e dubbio che. nelle 
valutazioni dei repubblicani, 
dovrebbero avere un ruolo 
non secondario Ic previsioni 
suU'esito del congresso d.c , 
sulla possibilita, cioe, che le 
assise democristiane si pro-
nuncino per il centro-sinistra. 
Sono in verita assai pochi gli 
osservatori politici, se mai ne 
esistono, i quali considerano 
con qualche sericta una simile 
eventualita, particolarmente 
dopo la ribadita alleanza di 
Moro con i « dorotei»: ma se 
qualche dubbio potesse ancora 
esistere, le notizie sul con
gresso provinciale democri-
stiano di MiJano e su quello 
di Verona, dove la destra ha 
ncttamente prevalso. appaiono 
un sintomo di non difficile let-
tura nemmeno per coloro, co
me i socialdemocratici, che 
continuano ad essere inguari-
bilmente ottimisti sia nel dare 
credito a Moro e Fanfani che 
nel soprawalutarc la forza 
delle corrcnti di « sinistra ». 

Particolarmente clamoroso e 
1'esito del congresso d c. di Mi-
lano, roccaforte. fino a ieri, 
della « sinistra » di base. E la 
Voce rcpiibblicona, nel com-
mentare Tavvenimenio, scri-
veva ieri: • Non c un buon ini
tio della campagna precongrcs-
suale democristiana, ne un 
buon segno del pronuncia-
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