
runtta 
.-A-,;! 

> , * - ' 

Mercoleol 1 norembre 1961: - Pag. 10 

la grande giornata di lotta per l'indipendenza 
\V' 

Francia e Algeria in stato di allarme 
per impedire le manif estazioni del FIJI 

I sindacati e i democrutici francesi si organizzano contro un9 eventual e repressione razzista - Quarantamila 
poliziotti mobilitati nella sola Algeri - La flotta del Mediterraneo ad Orano - Offensiva terroristica dell9OAS 

(Dal nottro inviato speclale) 

PARIGI, 3 l 7 — Tutta la 
Francia e tutta V Alger in so
no in ansia per domani, 
1. novembre, giornata di 
tnanlfestazioni per Cindipen-
denza algerina. Anche a Pa~ 
rlgi si fanno ampi prcpara-
tivi di polizia per impedire 
tnanifcstazioni di strada, che 
d'altra parte non risultuno 
in programma. Gli algerini 
della regione parigina (ro-
veranno probabilmente modi 
diversi per cclcbrare In gior
nata dell'indipendcnza. Quc-
sta volta, la solidaricta dei 
democratici francesi e pron-
ta ad csprimcrsi anche in 
forme di azionc apcrla, I 
sindacati, dallu CGT alia 
Unione degli studcnti, han-
no invitato i loro aderenli 
ad agirc con una replica im-
mcdiata sc la polizia doves-
se ripetcre una violenta re
pressione. Un cenlinaio di 
studenti di yncdicina si sono 
messi a disposizionc degli 
algerini per curare cventua-
li feriti; il personate degli 
ospedali si e organizzato per 
impedire alia polizia di en-
trare nelle camcrate a pre-
levare o interrogarc algeri
ni ricoverati. Quattro emi-
nenti professori dell'Unio-
verstta hanno rivolto tin 
pubblico appello a lutto il 
corpo insegnantc, contra il 
razzismo', affermando che c 
dovcrc di tutti loro, dinanzi 
a casi come quclli dellc alro-
citd razziste compiutc nelle 
scorse scttimane, di inter-
venire per difendcre la veri-
ta e rendcre un servizio al
ia democrazia, 

L'ansia degli tint c degli 
altri. alia vigilia della gior
nata dell'indipendcnza, na-
sce da motivi evidentemente 
diversi e oppostt: per pit «l-
gcrini, quest'ansia c fatta di 
determinazione c di spernn-
za, pcrche cssi vogliono pn-
tcr dimnstrarc, nel tnodo 
pacifico, ma anche il pin 
forte, che sono tnlti dietro 

1 al GPRA per una pace pros-
sima e un rapido avvenlo 
dell'indipendcnza. Per il gn-
verno francese, l'ansia e fat
ta di timori, dispctto e re-
lativa impotenza. 

Alcune propaggini algeri-
ne del potere gollista lascia-
no tuttavia trasparirc anche 
esse un motlvo id speranza: 
quello che il FLN ricsca duv-
vcro a provare agli ctiropci 
di Algeria che le loro paurc 
Bono esagcrate e che nan 
hanno interessc a buttarsi 
nelle braccia dell'OAS. Que-
sti ambienti sanno di non 
poter controllarc le masse 
degli europci in/luetizafc d«-
gli * ultras*: cssi speratio 
che tl FLN sia in grado di 
dimostrare cio che per il 
governo francese diventa 
ogni giortio pit't difficile: il 
possesso di una effcttiva au
torita, anche agli occhi de
gli europci d'Algeria. Scm-
brcrd paradossale, ma le co
se sfanno cosi; del rcsto, le 
stessc autorita francesi, che 
avevano cominicato a fer-
mare e trattenere ccntinuin 
di algerini sospctti di poter 
guidare i manifestanti, oggi 
si chicdono se non sia il ea-
so di l iberarli in tempo, per 
poter usnfruire del loro con-
trollo suite manif estazioni. 

La posizione dell'OAS c 
espresso in una seric di ma
nifesting stampati in arabo 
e nelle trasmissioni radio 
clandestine di ieri e di oggi. 
Vorganizzazionc di Salan si 
c rivolta ai musulmani per 
invitarli a non ubbidirc alio 
FLN e a restarscne, doma
ni, a casa loro. L'OAS ac 
cusa contcmporancamcnfe il 
FLN e il governo di Pari-
gi di voter provocarc urlt 

.violenti per trascinarc le 
due comunitd. all'odio revi-
proco e alia gucrra a iA-

, tranza. Per il momento, pc-
ro , dai fatti risulta questo: 
che soltanto la notte scorsa 
VOAS ha fatto csploderc 

*scssanta bombe al plasticu 
, ad Algeri, ferendo dicioito 
persone, per la maggior par

te musulmani. 
Si sta dunquc preparundo 

una giornata che costituira 
una proya decisiva sullu ri-
spcttiva autorita dellc forze 
in campo. Per questo Cat-
teggiamento dellc autorita 
francesi e quello che nncorn 
iina volta si prcsta ai piit 
fondnti dubbl. Co;ne alia vi
gilia dellc manif cstaizoni 
popolari alnerinc del 5 lu-
glin scorso, ufficialmcnle si 
dtchiara che miico obictttno 
dclle autorita francesi e 
quello di evitare gli urti fra 
le due comunitd. Quaranta
mila uomini, tra i vari corpi 
d: polizia e le unita dcll'eser-
cito, sono stati conccntrati 
soltanto ad Algeri; una par
te della flotta francese del 
Mediterraneo ha gettato le 
ancore al largo di Orano. In 
condizioni analoghc, Ccspe-
rienza del htglio scorso e 
stata tragica: a Costantinu vi 
furono pin di ottanta morli 
fra i manifestanti algerini, 

mentre altre centinaia di 
musulmani caddero in tutte 
le piccole e grandi localita 
di Algeria, sotto il fuoco dei 
colonialisti, spesso senza che 
da parte algcrina vi fosse 
stato il minimo gesto di vio-
lenza. Di qui il fondato ti-
more che anche domani+ser-
ucwlost o meno dell 'udbi 
dell'OAS il purlito coloniali-
sfn tenterd prouocazioni 

D'altra parte, il FLN ha 
prcso tutte le disposizioni 
necessarie per fare della mu-
nifestazione di domani un 
grandi- i-sempio dt responsa-
bilitu collettiva e di capaci-
tii degli algerini ad assnme-
re la dirczione di uno Stato 
iiidipendcntc. I rcsponsabili 
del FLN sono prescnti dap-
pert at to in forze. Anche le 
fonti francesi ammcttono che 
le parole d'ordinc sono tut
te per orienturc le masse 
rrr.so dimostraziani paci
fic lie 

SAVKHIO T U T I N O 

Manifestazione unitaria italo-algerina a Palazzo Marignoli 

II governo italiano invitato a favorire 
il raggiungimento della pace in Algeria 

Ncl scttimo anniversano 
dell'inizio della rivoluzione 
algerinn, esponenti di par -
titi politici italiani, intellL't-
ttiali, giornalisti hanno reso 
omnggio, ieri sera, alia lot
ta di liberazione del popolo 
di Algeria e con ternpornnea-
mento reclnmato che il go
verno italiano esca final-
mente dalle complicity che 
linora l 'hanno legato alia 
Francia — alleata atlantica 
dell'Italia — nella sua poli
tical di oppressione e di re
pressione nel Nord Africa. 

A Palazzo Marignoli si e 
svolta la conferenza indet-
ta dal Comitato anticolonia-

Elisabetta inaugura il Parlamento 
•^»i 

•«' • »v iimwS* 

i«mnm"T 

l.O'SItKA — II rorlc'o della rrudia Rlis<il>et(a inrnlrc si r e m « InuiiBiirnrc la nuova srsslonp 
del Parltunento (Tele foto) 

le italiano. Erano presenti, 
ospiti d'onore, due uomini 
della rivoluzione algerina: 
Djeffal Rabah e Skander 
Nouredine, due sindacalisti 
at tualmente in viaggio in 
Italia su invito della CGIL. 
E' stato Djeffal che — a con-
clusione della confeienza 
durante la quale hanno par-
lato il giornalista Bandiera 
per il PRI, Ton. Paolo Vit-
torelli per il PSI, CJiampie-
ro Orsello (direttore di De
mocrazia liberal*') per il 
PLI, il prof. Oini per il 
PCI — ha rievocato le sof-
ferenze e le lotte del popo
lo d'Algerin e degli ;>lgeri-
ni icsidenti in Fiancia, mn-
nifestando la piena gratit \ j-
dine per gli attestati di so-
lidarieta, non soltanto for-
mali e non soltanto stilla 
base dei principi, in a anche 
vivi e concreti. che le forze 
democratiche e il popolo ita 
liani hanno cosi spesso fat
to pervenire alio popola/io-
ni dell 'Algeria rombattente. 

Come si e detto, i vari 
oratori italiani hanno sotto-
lineato la necessita che da 
paite italiana si favorisca 11 
colloquio t ra la Francia e il 
FLN algerino, alio scopo di 
raggiungere la pace nel 
Nord Africa e di l iherare la 
Francia dagli agenti della 
cancrena che la repressione 
antialgerina alleva nel .seno 
della nazione francese. Vit-
torelli e Cini, jjarticolar-
mente, hanno sottolineato la 
rcsponsabilita che investe 
l'ltalia — come a l l e a t a 
atlantica della Francia — 
ogni qualvolta davanti alle 
Nazioni Unite o nelle nitre 
sedi intemazionnli il proble-
ma algerino vienc sollevato. 

Vittorelli ha compiuto un 
esame delle condi/ioni poli-
tiche, sociali ed economiche 
esistenti in Algeiia aila vi
gilia dello scoppio dell ' in-
surrezione e rilevato come 
l 'attuale lotta armata. che 
en tra ormai nel suo ottavo 
anno, non possa piu essere 
fermata con la for/a delle 
armi; nessun esercito — per 

quanto agguerri to — potra 
mai avere ragione della te-
sistenza algerina che tr?e 
origine da esigenze essen-
ziali di dirit to non solo alia 
liberta ma all'esistenza. II 
prof. Cini, da parte sua, ha 
stabilito un commosso pa-
rallelo fra la lotta algerina 
e quella che il popolo italia
no condusse t ie lustri orso-
no contro il fascismo e il 
nazismo. 

Unanime e stata la con-
danna delle atrocita france
si che non soltanto insan-
guinano l'Algeria ma degra-
(iano la Francia e fanno cor_ 
lore al j)opolo francese 11 
rischio di r imanere esso stes-
so vittima ilelle forze del 
fascismo e deH'opprefsionc 
che conducono la spietata 
repressione nell'Africa set-

tentrionale. 
II dibattito — che e stato 

bievemente introdotto e con-
cluso dall'avv. Carocci — e 
stato seguito con attento in-
teresse dal pubblico inter-
venuto. Fra le al tre perso-
nalita. erano presenti alia 
manifestazione Ton. 13'Jite-
saghi, i senatori Mole, Va-
lenzi, Luisa Balboni e Ma
rio Palermo; 1'on. Grifone. 
Ha assistito alia conferenza 
anche il socialista iivliano 
Rammanohar Lohia che ha 
assistito recentemente a Ro
ma aj lavori dell ' Interna/io-
nale socialdemocratica. 

Telegrammi di solidarieta 
sono stati inviati al governo 
provvisorio d'Algeria da tin 
gruppo di deputate italiane 
e dal Consiglio nazionale 
dell 'ANPI. 

Dalla ld pagina 
ESPLOSIONI 

La denuncia formulata dal l 'ONU 

Mercenari stranieri 
bombardano il Kasai 

Truppe di Leopoldville e secessionist! 
si fronteggiano al confine katanghese 

LEOPOLDVILLE, 31. — 
Le truppe del governo cen-
trale Congolese si trovano 
attestate da 24 ore sulla li-
nea di confine fra il Kasai 
meridionale e il Katanga e in 
alcuni punti — secondo no-
ti/ie <iiffusc in serata nella 
capitalc centrale Congole
se — hanno gia attraversa-
to la frontiera per intrapren-
dere V* azione di polizia > 
contro i secessionist! di 
Ciombe, annunciata ieri 
mattina dal premier Cyril-
le Adoula. 

La decisione del governo 
centrale, appoggiata anche 
dal governo provinciate di 

In pratica viene ripristinata la coscrizione 

Annunciate d a l governo britannico 
misure per potenziare le forze arntate 

Richiami di riservisti e tratteitimento in servizio di militari potrebbero portare ad un raddoppio degli effettivi 
KibaditeaMoscalcassurdepreteseamericaneperBerlino est - Le missioni oltranziste di Adenauer e De Gaulle 

LONDRA. 31. — La Gran 
Bretagua si prepara a ricliia-
mare alle armi foiti contin
gent! di riservisti e a pro-
lungare la ferma di alcune 
categoric di militari. Ne e 
stato dato 1'annuncio oggi. in 
Parlamento, nel * discorso 
della corona >. con • il quale 
la regina Elisabetta inaugu
ra tradizionalmente hi mio-
va sessione di lavori. Fonti 
bene informate hanno suc-
cessivamente precisato che 
le forze a n n a t e britanniche 
potrebbero raggiungere, se
condo questo piano. elTettivi 
doppj di quelli attuali . 

Secondo il piano predispo-
sto dal governo, hanno rife-
rito le fonti. la durata bien-
nale del servizio militare pci 
alcune specialita deireserci-
to verrebbe prolungata di sei 
mesi. Inoltre e previsto ch»-
alcune t ruppe della riserva 
vengano richiamate in servi
zio. Circa 50.000 uomini del
la guardia nazionale e 
140.000 riservisti potrebbero 
r ientrare nel provvedirncnto. 
Secondo quanto comunicato 

da un portavoce del mini-
stero della dilesa, gli effetti
vi dell 'esercito britannico at
tualmente in servizio am-
montauo a 165.000 uomini, 
tra ntliciali e truppa. 

Nessuna esatta indicazione 
e stata fornita linora circa 
il quanti tat ivo di uomini che 
verrebbero richiamati in .ser
vizio. 

II discorso di Elisabetta 
contiene poche al tre indica-
zioni di rilicvo. 

Parlando della crisi di 
Berlino. la regina ha affer-
mato: < Agendo di concerto 
con gli alleati, il mio gover
no cerchera di realizzare sul
la questione di Berlino un 
accoido che salvaguardi la 
sicurez/a e la liberta del po
polo di Berlino-ovest ». II 
miglioramcnto dei rapporti 
fra Est e Ovest vienc indi-
cato come «uno dei princi
pal! obbiettivi > del governo 
di Londra. Viene conferma-
ta la pnlitica di solidarieta 
itlnnticn e. per quanto r i -
cuarda l'adesionc tlella Gran 
Bretagna al Mcrcato comu-

Per la loro azione in favore dell'unita coreana 

Confermata la pena di morte 
per i giornalisti sud-coreani 

La giunta mil'tare filo-americana di Seul ha igno-
rato tutte le istanze di c lemenza giunte da vari paesi 

SEUL, 31. — La corte di collaborator!. II loro proces-
appello s t raordinaria della 
giunta mil i tare filoamerica-
na della Corea del Sud ha 
confermato la condanna a 
mor te di t re giornalisti sud 
coreani di sinistra, accusati 
di aver seguito « la politica 
del regime comunista nord-
corcano >, cioe di aver svol-
to opera di propaganda in 
favore di una riunificazione 
pacifica delle due Coree. I 
t re condannati sono: Cio 
Yon Su, edi tore del giora-
le socialista Min Dok Ilbo 

.(.eht ha dovuto cessare le 
pvMblicazioni n e 1 maggio 
• cono) c du« suoi diretti 

so aveva provocato anche lo 
intervento dell 'Istituto inter-
nazionale delta stampa di 
Zurigo e dei « pen clubs > di 
Londra e Tokio i quali ave
vano esortato la giunta di t -
tatoriale sud-coreana a dare 
prova di clemenza. 

La corte d'appello. dopo 
aver confermato le tre con-
daune a morte, ha condan-
nato a 10 anni di reclusione 
l'cx diret tore del giornale 
Lee Cion Yul giudicato in-
nocente nel processo di p r i 
ma istanza. Tre condannati 
hanno avuto una riduzione 
della loro pena dctentiva, 

mentre a l t re condanne — 
due a brevi period! di r e 
clusione e una di assoluzio-
ne — sono state confermato. 

Sukarno 
a Roma 

E' pi unto jori sera a Roma. 
provenicntc da Vienna, il Pre-
<i;dente della Repubbhca Indo-
nesiana Sukarno. Sukarno, ohe 
si tratterra nella capitalc por 
qualche giorno in vis-.ta pri-
vala. e stato accolto dal mi-
nistro Codacci Pisanelh. dal 
capo del cerimoniale alia Far-
nesina Guermo Roberti. dafdi 
ambasciatori di Indonesia, In
dia e Tunisia. 

ne, si assicura che il governo 
< non trascurera nulla per -
che i negoziati siano (oronati 
da successo >. * II governo 
— ha d'altra parte assicura-
to Elisabetta — si mantcr ra 
sempre in stret te consulta-
zioni con i paesi del Com-
onwealth e quelli del-
l'EFTA a proposito degli in-
tercssi britannici >. 

Dopo il discorso della re 
gina. hanno parlato Macmil-
lan e Gaitskell- II primo mi-
nistro inglese ha lasciato in-
tendere che la Gran Bretagna 
potrebbe proccdere ad espe-
rimenti atmosferici alio sc«>-
po tli mantenere la bilancia 
della potenza mondiale. A 
sua volta il leader laburista, 
dopo aver criticato I'URSS 
per 1'csplosione della super-
boniba, ha detto che la situa-
zione internazionale s: e sen-
sibilmente aggravata da una 
rett imana. A proposito di 
Berlino. Gaitskell ha chiesio 
che il governo si esprima con 
maggior chiarezza sulPatteg-
giamento della Francia e 
della Gran Bretagna. riba-
dendo che bisogna negozin-
re senamente con i sovietici. 
Egli ha anche chiesto se 'e 
nuovo misure militari adot-
tate significhino che l*armn-
ta tlcl Reno verra posta s*:I 
p:ede di guerra totale. 

I circoli politici Iondinesi 
contmuano a seguire con a t -
tenzione lo svituppo dei con-
tatti fra Occidente e UUSS 
e quello dei contattj inter-
occidentali attorno al p ro
blems tede<co. 

I primi sembrano rinora li-
nntati alia polemica sul con-
trollo delle comunicazioni 
fra Berlino ovest e Berlino 
est. Nel suo colloquio di do -
menica con il vice-ministro 
degli esteri Kuznetsov, I'am-
basciatorc americano a Mo-
*ea, Thompson, avrebbe con-
*egnato una nota nella quale 
verrebbe riaffermata Passur-
da pretesa di far cn t ra re l i -
beramente. senza passapor-
to, nella capitale della RDT, 
individui in abito civile p r e -
sentati come appar tenent i 
alle forze a n n a t e occidental!. 

Quanto ai contatti in ter -
oceidentali, l 'attesa e soprat-

lutto per la visita che De 
Gaulle fara a Londra il 24 
novembre prossimo. 

La visita. si nota qui, sara 
complementare all ' incontro 
che il cancelliere federale te-
desco, Adeaauer, avra con il 
presidente Kennedy nel cor-
so della seconda quindicina 
di novembre. De Gaulle tin 
una parte e Adenauer dal-
1'altra. si sforzeranno di con-
vincere i loro interlocutor! 
della fondatezza delle loro 
tesi contrarie ad una even-
tuale trat tat iva Est-Ovest. 
per invitare gli anglosassoni 
ad un atteggiamento rigido 
nei confronti dei sovictici. 

II capo deirufricio stampa 
della Casa Bianca, Pierre 
Salinger ha smentilo og^i, 
lasciando Londra alia volta 

di Parigi, le voci secondo cui 
il presidente Kennedy in-
tcnu'erebbe compiere una v i -
=ita in Pairopa occidentale 
in w\ prossimo futuro. 

Condannato a morte 
un SS polacco 

VIENNA. 31. - - Radio Var-
>avia ha reso noto che, a con-
clusione di un processo du-
rato dodici giorni. it ciudice 
d;strettuale di Byd^o^zc della 
Polonia occidentale ha condan
nato a morte Alexander Ma-
zur per rrimini conime«si du-
r.mte 1'occupazione nizista 

II tnbunate lo ha rxono-
>ciuto colpevole confornrmon-
te alle accuse, condannandolo 
aU'impiccagione. 

Gizenza, e stata intrapresa 
dopo le continue aggressio-
ui aeree condotte da piloti 
mercenari contro postazioni 
militari e villaggi inermi 
dal Kasai. Le aggressioni so
no state documentate e de-
nuncinte anche dal comando 
delle Nazioni Unite. II por
tavoce del comando del-
I'ONU ha dichiarato che gli 
aerei da bombardamento 
katanghesi non possono che 
essere pilotati da < s t ranie
ri ». e quindi illegalmente 
dato che il consiglio di si-
curezza dell'ONU ha deciso 
da tempo 1'allontanamento 
dal Katanga di tut t i i mer
cenari. 

II portavoce dell'ONU ha 
annunciato che cinque aerei 
a reazione svedesi stanno ora 
svolgendo servizio di vigi-
lanza sulla linea di confine 
tra Katanga e Kasai: si trat-
ta di una misura dell 'ONU 
per < autodifesa > e per sco-
raggiare turbolenze. 

Norman Ho. il portavoce, 
ha dato la prima reazione 
utliciale dell'ONU ai bom-
bardamenti da par te di a p -
parecchi di base nel Katan
ga, bombardamenti che han
no nppunto fatto decidere il 
capo del governo centrale 
Congolese Adoula a una 
c azione di polizia > per por-
re fine alia secessione del 
Katanga. 

Nel suo breve resoconto 
ai giornalisti, il portavoce 
ricH'ONU ha det to: « L'ONU 
deve prendere tut te le ne
cessarie contromisure \*erso 
gli aerei del Katanga che 
iecono'o positivi accertamen-
ti sono impegnati in opera-
zioni militari offensive >. 

Nazionalizzati 
in Eg it to i beni 

di 255 possidenti 
IL CAIRO. 31 — II governo 

egizinno ha oggi nazionalizza-
to le proprieta di altre 255 
persone nel quadro di un'azio-
ne diretta contro possibili at-
tivith antistatali dei ricehi 
scontenti. 

vita della situazione e del 
pericolo che Cumanita pre-
cipiti nella rovina universa
le, e giustamente rileva la 
necessita che * il corso degli 
avvenimenti sia cambiato ». 

Anche tl dottor Rabi, prc-
mio iVobel per la fisica e 
docente alia Columbia Uni
versity, pur considcrando 
« immorale » lo scoppio del
la superbomba, ha dicliiara-
to: c L'esplostorie soi'ictica 
non diminuisce lo posstbilifd 
di raggiungere un accordo 
sul disarmo con i rtissi. Pen-
so che sia ancora possibile 
negoziare >. 

II Comitato politico del-
PON U ha ripreso oggi pn"ie-
figg'xo H dibattito sugli espe-
rimenti nucleari. Dopo Cin-
tervento del delegato ciprio-
ta, Zenon Kossides, che si e 
pronunciato per una sospen-
sione delle esplosioni, tl de
legato inglese Gobber ha an. 
nunciuto che la Gran Breta
gna si oppone alia mozione 
dell'lndia e di altri paesi JH'U-
tralj per una nuova morato-
ria atomiea in quanto oecor-
re prima definire un trattato. 

Anche la delegasione nme-
ricana ha fatto sapere che 
I'oferd contro, Un portavoce 
ha dichiarato che « in nes-
sun casa gli Stati Uniti s« 
adatteranno ad un rinnovo 
della moratoria senza con-
trolli >. Ln posizione ameri-
cana e determinata, in effet-
ti. dal propositi) di riprcn-
dere ipianto prima gli espe-
rimenti atmosferiei. 

Sembra invece destinato a? 
fallimento j / tentativo orci-
denfale dj fare votare una 
mozione di censura contro 
I'URSS per la superbomba. 
iXessuno infatti appare dispo-
sto a presentarla. 

Le rivelazioni pubblicatc 
oggi dal settimanale New
sweek sui rapporti tedesco-
occidentali c la ricliicsta di 
Adenauer a Kennedy di po
ter disporre delle testate 
atomiche hanno messo a ru-
more gli ambienti politici 
della capitalc americana, an
che se lo sforzo propagandi-
stico dei giornali e rivolto 
— come dicevamo — a con-
dannare la esplosione 

Nell'ultima lettera a Ken
nedy, il cancelliere di Bonn 
— rivela la rivista — non 
solo ribadiscc tutte le sue 
posizioni oltranziste sul pia
no politico ma rivendica ad-
dirittura il diritto di poter 
disporre dclle testate atomi
che depositate in Gcrmania 
occidentale e attualmente 
sotto controllo americano. E' 
vcro che il cancelliere af-
ferma che questo dovrebbe 
avvenire soltanto in caso di 
conflitto, ma si tratta di una 
precauzione formate destina-
ta a stabilirc un principio al 
quale tl cancelliere potrebbe 
richiamarsi in ogni mo
mento. 

Le rivelazioni del New
sweek non finiscono qui. Se
condo il settimanale Ade
nauer anrebbe scritto a Ken
nedy almcno una dozzina 
di lettere dal giorno dcll'in-
sediamento del presidente 
americano, il 20 gennaio 
scorso. per chicdere assicu-
razioni che gli interessi te-
deschi non saranno * sacri-
ficati > in un eventuate ac
cordo con i soiMcfici. lVono-
stante che Kennedy abbia 
fornito sempre tali nssicura-
rioni, Adenauer non sarebbc 
ancora soddisfatto c avreb
be nuovamente soI!er>afo la 
questione nella sua ultima 
lettera. 

In particolarc Adenauer 
j r r e b b e invitato il presidente 
a lasciarc cadcrc tutte le 
considcrazioni di disimpc-
gno militare nell'Europa 
centrale « in nomc di tutto 
il popolo gcrmanico che ha 
riposto tutte le sue speranze 
c aspcttatirc nelVallcanza 
atlantica c specialmente ne-
gli Stati Uniti *. < L'cspe-
rienza ha dimostrato — pro-
seguiva la lettera del cancel-
Cere — che la riduzione del
la contrapposizione milita
re... conduce direttamente al 
conflitto >. Adenauer conclu-
deva la sua lettera propo-
nendo di rccarsi in aercn a 
Washington la prnssima set-
timana. 

ve imboccare decisamente la 
strada di una nuova politica 
internazionale; su questa 
strada il viaggio di Fanfon; 
a Mosca poteva apparire un 
primo passo, subito pero con-
trastato dalla iniziativa del
le forze oltranziste che al-
l'interno della stessa mag-
gioranza governativa impe-
discono ogni positivo svilup-
po della situazione. Alia fine 
del discorso dell'on. De Mar-
tino i convenuti hanno sfl-
lato lungo Via Nazionale e 
fino a Piazza SS. Apostoli 
dove il corteo si e sciolto al 
grido di « Pace, disarmo, 
fine deglj esperimenti ato-
mici >. Alia testa del lungo 
corteo assieme al segretario 
del PSI, Pietro Nenni, erano 
i compagni Lizzadri, Pierac-
cini, Venlurini, Berluiguer, 
Marisa Passigli. 

Manifestazioni di studenti 
per il disarmo e la fine degli 
esperimenti nucleari si sono 
svolte ieri in numerose citta. 
In alcuni casi — ad esem-
pio, Bolzano, Padova, Bre
scia. Genova, ecc. — si e 
verificato il tentativo di uti-
lizzare in funzione provo-
catoria, le iniziative studen-
tesche. In generate ha pre-
valso tuttavia la congapevo-
lezza della estrema gravita 
della questione e le manife
stazioni si sono svolte sulla 
linea di precise richieste per 
il disarmo e la fine di tutte 
le esplosioni nucleari 

I 'na ini/iativa analoga a 
cjuelle recenti di Milano e di 
Xapoli e stata presa a Prln-
disi da tin comitato di in-
tellettuali: marcia della pace 
che si svolgera a Sandonaci. 
Vi prenderanno parte mi-
glinia di cittadini dei comu-
ni delle provincle dl Lecee 
e Brindisi. 

- Per fotografarla un pilota ha rischiato la vita 

Violenta eruzione in Islanda 
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RF.IKYAVICK — Vn» vedata •rr<*a del vnlmno Askj* nHls ion» centrale dfll'I»!anda. men
tre emit* lav* d* einqne crate ri. II pilota d'nn apparrcchio da tarisma che t>» scat tat o la fata, 
ha corn 11 rlschto dl preclpllare con l'aereo per essersi avTiclnata trappo at volcano (Telef.) 

ne in cui « protesta contro 
tutti gli esperimenti atomici; 
ne chiede la sospensione im-
mediata in ogni paese per 
le conseguenze presenti e fu
ture della contamin3zIonc 
radioatt:va. oltre che !a mes. 
sa al bando di tali s t rument: 
di distruzione e di morte; m-
vita il governo italiano a una 
presenza attiva a qualunque 
livello per favorire ogni ini
ziativa dj pace e dj t rat tat i
va tra tutti i popoli ». 

Vn o.d g- unitarfo e stato 
votato anche dal Consiglio 
comunale di Trento. In es<o 
si < condanna ogni e qtial-
siasi esplosione atomiea e si 
chiede a tutti i governi rc
sponsabili del mondo di con . 
cludere un accordo che viet: 
la costruzione, lo sviluppo e 
l'uso di armi atomiche ». 

Nel corso di una mani
festazione indetta dalla Ft-
derazione romana del Par'.i-
to socialista h a parlato icn 
sera in Piazza dell 'Esedra 
Ton. De Martino il quale d o 
po avere deplorato lo scop
pio dell 'ultima atomiea so-
vietica ha sottolineato che. 
nella presente situaz.'or.e in
ternazionale. e piii che m.'ii 
jndispensabilc una nct-rca d. 
negoziati per ottenere la >o-
spensione di tutti gli esperi
menti nucleari e per dare so-
luzione pacifica ai problemi 
che rischiano di Jive.iire 
nuovi focolai dj guerra. Tra 
questi e fondamentalc la 
questione di Berlino e della 
Germanla. Anche l*Tt3Ka de-

E1NAUDI 
la camera ardente, hanno 
continuato ad avvicendarsi 
le personality in visita dl 
omaggio. 

Luigi Einaudi e stato coni-
memorato ieri mattina in 
Corte di Cassazione dove e 
stata sospesa l'udienza in 
segno di lutto e in serata al 
Consiglio provinciate. 

Secondo il programma sta
bilito dal cerimoniale della 
Presidenza d e l consiglio, 
questa matt ina la salma del 
senatoie Einaudi sara tra-
sferita in forma privata al 
Senato. Alle 16,30, partendo, 
da Pala/zo Madama, si svol-
geranno i solenni funerali. 
La salma sara deposta su un 
affusto di cannone e seguita 
da reparti in armi 

Subito dopo i fnmiliart, 
seguiranno il feretro il Ca
po dello Stato, il presidente 
del Senato, il rappresentan-
te del presidente della Ca
mera con i rispettivi uffici 
di presidenza. il presidente 
del Consiglio, il vicepresi-
dente, i membri del gover
no, il presidente della Cor
te costituzionale, i giudici, 
parlamentari . 

II corteo muovera da Pa
lazzo Madama per corso Ri-
nascimento. corso Vittorio, 
via Nazionale. piazza del
l'Esedra. per raggiungere la 
basilica di Santa Maria de
gli Angeli, dove i cardinnle 
vicario di Roma. Micara. im-
partira al tumulo la assolu-
zione. 

Al termine del rito fune-
bre. la salma del presiden
te Einaudi ricevera. in Piaz
za dell 'Esedra gli onori mi
litari. Quindi verra Vraspor-
tata alia stazione Termini 
da dove sara fatta part i re in 
treno speciale per Torino. 
AH'Universita di Torino, do
ve Luigi Einaudi insegno 
per tanti anni, si svolgera 
un rito funebre. Successiva-
mente la salma dell'ex pre
sidente della Repnbblica sa
ra fatta proseguire per Do-
gliani. paese natalo di Luigi 
Kmaudi. dove sara tumula-
ta nella tomba di famiglia. 

Nella giornata dj ieri. in-
tanto, sono continuati a giun-
gere ai familiari dello scom-
parso gli attestati di cordo-
glio. Il consiglio della FAO. 
at tualmente in sessione a 
Roma, ha osservato un mi-
nuto di silenzio. Anche le 
organizzazioni sindacali dei 
Iavoratori. CGIL. 1'IL e 
CISL. hanno espresso il cor-
doglio dei loro aderenti ai 
familiari ed al Senato. 
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