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Generaloni attori e a 
veri, 

curano la preparazione psicolog 
supermen „ 

ica alia 
fasulli 
guerra 

L'eroe dei fumetti, Buz Sawyer, combatte e sconfigge i "rossi„ ogni giorno in ogni parte del globo per 25 milioni 
di let tori- Tre ore di spettacolo bellicista con John Wayne, James Steivart, Jane Russell, Pat O9 Brien e R.Rogers 

MANIFESTAZIONE 

ANTI8ALAZARiAN~A 

"Abbasso 
il fascismo,, 

gridano 
i giovani 

a Lisbona 

Mosca 

i 
Morto un Patton se ne 

fa un altro. II primo, gene
rate George S. Patton, non 
riusc'i fld arrivare cot suoi 
carri armati a Berlino pri
ma dei russi. II flglio, mag-
giore George S. Patton, in-
segnante in un collcgio mi-
litare, ne ha eredltato i ri-
scntimenti e lo stile. E' un 
vero piacere — scrirc al 
Time — sapere chc oggi e'e 
qualcuno che parla di am-
mazzare i russi. invece di 
trattare con loro su una 
questione che ha onnai su-
pcrato lo stadia dclle trat-
tative >. 

II « qualcuno che parla di 
ammazzare i russi * e il 
generale Abrams — Abe 
per gli intimi — che co-
manda la Tcrza Divisione 
corazzata in Germania cd 
e « pronto a riceucrli ». II 
gen. Abrams e un perso-
naggio che val la pena di 
conosccre. Quando era bam
bino lo chiamavano « bam-
bola >, per i suoi capelli 
d'oro, e pare abbia passa-
to la vita a superare il 
complesso procuratogli dal 

sori totalitiiri), e'e la *ele-
visione: tre ore di speit.i-
colo con John Wayne, Ja
mes Stewart. Jane Russel, 
Jack Warner, Pat O'Brien 
e Roy Rogers: I'ultima di 
questa serif andata in andti 
in qucsti giorni, & statu or-
ganizzatn dnlla Universita 
di Anticomunismo delhi Ca
lifornia c affer'u dai n:sos 

clettriri Shick. 
Risultato: dal generale 

Abrams all'ultimo Tommy 
tutti debbono pnrlarc come 
se uscissero dai fumetti o 
si preparassero ad entrar»i. 
La compenvtrazione diven-
ta ogni giorno pin perfetta 
Ecco, dall'V. S. News, un 
campionario di dichiarazio-
ni raccolte tra le truppe 
americane in Germania. 

Pressley Hodge, fuciliere: 
« Battcte alia nostra porta 
in qualsiasi momento e ci 
trovcrcte pronfi a partire. 
Noi non parliamo max delia 
guerra, ma ci pensiamo e 
siamo pronti. Potete cre-
derlo *. 

Donald E. Sweeney, sol-
dato di stanza alia frontie-
ra ceca: « Pi ii siete rici no 
ni guai c meno siete nervo-

Rut Sawyer. l'eroe del tumettl, ho battnto I « rossl • nel Viet Num. Qui rltorim eon git orl e I KIOIOIII eho I catllvl purtlfcinnl 
eomunlstl haiiuo ruhato alia povera popoluzlune oppress<\. Keen, nelln printn e nelta seconda II K urn. | | sUnnr Song eho 
riceve 1 quadrl rtilMiti c I'argenterla, mentre nel terzo dlsegno. In slgnoru e lit slunormu SOUR ritrovuiui I (Ineuiuentl e 

I'HIH'IIO ill lldiiiizaniento. Bu/ Sawyer. I'nmcrlcano nolille, geiiemso e forte. Irlonfii 

ttrielltt olio frontiera della 
Germania Orientate: < Qui 
devi soltanto guardare se 
succede qualco.->a. Tu sei 
solo di guardia, ma ci sono 
una quantita di grilletti che 
aspettano di essere ft rati se 
i rossi escono dalle linee ». 

Dennis Cnrrigan, aviato-
rc: < Ho visitato Dachau al-
cuni qiorni or sono. La Rus
sia di Kruscioo oggi e la 
stessa di Dachau 25 anni 
fa. Sard contento se potrd 
aiutare a spazzur via qucsti 
orrori. La mia vita, in can-
fron'u, non e nul'a. lo vre-

di 
il 
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II pen. Abe Abrams. comandantc dellc truppe eorazzate ame
ricane tn Germania: • Ora I miel suldati potranno ueeiderc 

plii uotnini > 

soprannome. Durante Vul-
tima guerra si distinse per 
la brutalitd dei .suoi ordini. 
< Prendere prigionieri crea 
troppc noie. II nostra com-
pito e di annientare il ne-
mico ». In scguilo si e pre-
parato a difendere la Ger
mania alio stesso modo con 
cui I ha conquistata. Com-
mento al nuovo fucile mi-
tragliatore M/60: «Ora i 
miei soldati potranno am
mazzare piii u o m i ni >. 
Quando? « Se devono es-
serci dei guai io prefcrisco 
essere proprio qui e pra-
prio con questa difisione: 
qucsto e il lat-oro chc mi 
occorre >. 

II lavoro. il job di Abrams 
e ammazzare: i catfifi, na-
turalmente, che stanno tut
ti dall'altra parte. Su quc
sto nessun americano < de-
cente * pud avere dubbl. Al 
mattino I'americano qua-
lunquc — John, Joe o Bill 
che sia —-apre il giornale. 
butta via le noiose pagine 
politichc e si tmmorpe nol
le affascinanti striscr a fu
metti. Superman annicnta i 
malvagi in generale. ma 
Buz Sawyer li conosce me-
glio: egli combatte c vince 
i rossi. < t commies che non 
vogliono la pace in Asia, 
ma vogliono I'A sia in cui 
vivc la mcta dclla popnla-
zione mondiale >. Al mo
mento opportunn Buz Sa
wyer e neil'URSS. a Hong 
Kong, nel Vicj Sam. scm-
prc occu])ato a <tconfiggerc 
i gucrrigUeri. a snllerare 
le popolazioni oppresse con-
tro i « gangster comunisti >. 
a scclare cospirazioni e cat-
turarc Stati Maggiori. Tra 
una missione e Valtra in 
Estrcmn Oricnte, smasche-
ra un ccntro di sptonapaJo 
sovietico a Cape Canave
ral. Ora, invece. si e tra-
sferito in Giapponc dove il 
Pentagono ritiene che la ci--
tuazione sia dclrcata. Per 
quanta fembr: paradossale. 
} infatti I'Alto Comando 
che indica al diseanatore 
dare inviarc il sun invin-
cibile Buz Sairyer affinche 
la propaganda rie'rn attui-
lc, a caldo. L'effctto e s>% 
euro: quelle striice appaio-
no su quattrocento rriornaU 
americani c stranieri. a par-
tire dal New York Herald 
Tribune c rangiungono ren-
ticinqtie mifioni eft lettori. 

Pot. a complctare Vindnt-
trinamento di John, Joe e 
Billy, e'e il cinema (eroi-
smo su tutti I frontii, ci 
tono i gialli (tattura dellc 
spie • ^o»^^>. e'e la fant-i-
scienza fdistrnzionc dellc 
navi iftfuiali e degli invu-

so. Qui potete vedere i co
munisti muoversi, ma io 
vorrei essere pi ii vicino, 
come a Berlino. Lri potefe 
vederli proprio bene c sie-
te pronto a riceverli in 
qualsiasi momento*. 

Billv Wade Maxwell, sen-

do che valga la pena 
bnttersi per Berlino e 
mio fucile e pronto >. 

.Affermncioiii di que^to 
nenere sono assai signifi
cative. Esse indicano lo 
stato della opinione pub-
blica e soprattutto la di-
rezione verso cui si vuo-
le indirizzarla diffondendo 
proprio qucsto genere di 
affermazioni. Negli ultimi 
anni era diventato di mo-
da andare a trascorrere le 
vacanze in Russia c, si 
pud dirlo tranquillamente, 
gli americani vt si trova-
vano bene. Non scntivuno 
il fastidio — proprio del-
I'curopeo sofisticatn — per 
la mancanza di una fanta
sia artigianale. per i vestiti 
di taglio antiquato e cosi 
via. L'America, standardiz-
zata, ha i medesimi difetti 
e le medesime virtu su un 
piano piii elevato o piii esa-
sperato. L'architettura rus-
sa e monotona? Anche le 
centinaia di migliaia di 
Main Street lo sono. Die-
tro le case, le scarpe, I 
gioielli. i dischi, i piatli 
tutti eguali, I'americano av-
verte I'esistenza di una so-
lida struttura industriale 
in via di rapido sviluppo. 
A torto o a ragione, ha la 
impressione che la Russia 
di domani sara come cusa 
sua oggi. - • 

Ora bisogna rompere que
sta comprensione, questo 
tenuc filo che t viaggi, uli 

incontri, gli scmnbi anda-
i-ttrio (esse n do fro i diit> 
Pucsi. L'amcricano deve 
sentirsi buono, forte, supe-
riore, di froute al ritsso cuf-
tivo. subdolo, incivile; deve 
sentirsi arrabbiato ogni 
volta che sente nom'uiarc 
I'Unione Sovietica. La <tu« 
umana tendenza al compio-
tncsso deve essere batiuta 
senza soste in rasa, in uf-
ficio, nei luoghi di diverti
mento. in chtesa dove tro-
verd semprc un Rcveretido 

Downey (cappellano de'.la 
32. Dirisione) ad ammo-
nirlo: * Ci soiht valori piii 
impartanti della pine. La li-
bertu e la (Hii.s'tizta. per 
esempio. Io sono pronto a 
sacrificarc la puce per loro ». 

Il risultato c/t una pro
paganda martrl'ante di que
sto tipo e chc I'americano 
di oggi c effcttirumente ar
rabbiato e spiirenfafo. /'' 
arrabbiato perche si sente 
insicuro, perchr e stanco di 
avere il pesante monopolin 

della rirfu. perche rorreb-
bt* ft'rmiiiare IraiiquUla-
mente di pagare le rate per 
In macchina, il fWeHsore t* 
rid direndo. Kacciamoht 
qiiincii finita. 

* Non si pub andare avan-
ti cos-i. Una volta o Valtra 
hisogncrd battersi: meglio 
ora. II prima a sehiaceiure 
il bottone ~~ afjerma un 
pescatore di Lapush — r iu-
cerd la guerra: se io fassi 
il presidents. lo srhine-
ccrei ». 

« A'ori so se Kennedy sia 
abbas fa 112a duro — Hbatfe 
un professore del North 
Carolina. Ha gid fatto gros-
si errori nel Laos e a Cuba. 
Kennedy ha I nervl deboM >. 

Qi/auti la pensano in 
questo modo? «Settantun 
americani su cento sono 
pronfi a rischiare la rifa 
per Berlino * afjerma I'V. S. 
News controllando gli cf-
fetti della propria prop.i-
ganda. Parse sarebbe piw 
esatto dire chc settantuno 
su cento sono pronti n qin'f-
siasi cosa pur di uscire dal 
tormento di questa incer-
tezza. « Tra il gen. Abrams 
e Krusciov — scrive James 
Irons di Riverside — e'e 
poco da scegliere. die dob-
hiamo fare: rldere. piange-
re, arrabbiarci, rattrlstarci? 
Come andare a vanfi sa-
peudo che la nostra esi-
sfeura dipende solo da ci<>: 
che mentre essi hanno Gen-
pis Khan dulla loro, noi 
uhbiamo Attila »• oM I/n?ii:V 

Questa e I'/lnierira di 
oggi. Un'America che e 
sorta ben prima degli espt-
rimenti afomici soi'iefiei. e 
che fa paura perche ha pau-
ra. Da dove nasce? Chi la 
spiuoe su questa via? A chi 
giova questo allarmismo? E' 
eld che tenteremo di c/i'a-
r\re nei prossimi articoli 

RUBENS TEnF.srill 

Da cinque giorni in Francia 

LISBONA. 6. — Un cen-
tinaio di giovuni, fra i quali 
inolti studenti, hanno dimo-
strato stasera nel centro di 
Lisbona contro il reRtme di 
Salazar, al jjrido di « abbas
so il fascismo >. 

E' la seconda manifesta-
zione del genere verificata-
si nel corso dell'attuale cam-
pagna per le elezioni politi
chc di domenica prossima. 
Cosl come nella manifesta-
zione precedente, che ebbe 
luogo il 2 scorso, i giovani 
hanno lungamente applau-
dito dinanzi alia sede del 
quotidiano di sinistra Re-
publica ed hanno fischiato 
dinanzi alia sede di - due 
giornali che appoggiano il 
governo Salazar. 

I gruppi politici di oppo-
si/ioue hanno convocato per 
le H di domani. una confe-
renza stampa nel corso del
la quale, con tuttn probabi-
lita, verra annunciata la de-
cisione di boicottare le pros-
sime ele/ioni. in segno di 
protesta contro il rifiuto del 
presidente della repubblica 
di < sbarazzarsi del regime 
Salazar >. 

Un manifesto lanciaU> o«-
gi dall'opposi/ione accusa lo 
L'.ttuale governo di travisa-
re i fatti nttraverso la cen-
sura stilla stampa. < di eser-
citare pressioni sui proprie-
tari di sale perche non le 
concedano ai comi/i de'la 
opposizione. di limitaie i (!i-
rittl dej cittadini attraver^p 
i governatori civilj e rifhi-
tnre una adeguata *upe 
visione nlle prossime ele
zioni ». 

Continua lo sciopero della fame 
dei quindicimila detenuti algerini 
Un (oglio di Bourdet e Schwartz « La voce delie prigioni» denuncia il continuo peggioramento delle con-
dizioni dei prigionieri - Due clamorose evastoni - Viaggio di De Gaulle in Corsica e nel lud della Francia 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PARIGI, 6. — De Gaulle 
parte domani per un viaggio 
in Corsica c nel sud della 
Francia. Si parla molto delle 
precauzioni prese dai scrvizi 
di sicurezza. Tremila guardie 
repubblicane sono state in-
viate di rinforzo nell'isola 
ed 6 previsto che la Corsica 
sara completamente tagliata 
dal continente 24 ore prima 
dell'arrivo di De Gaulle; gli 
aerei saranno dirottati e i pi-
roscafi invitati ad nttendere 
al largo. E* evidentc che or-
mai il governo prende sul 
serio qualsiasi voce di ten-
lativi di attentato al presi
dente o di putsch da parte 
dellOAS. Quesfultima. for-
se. 6 meno preparata di quan. 
to si creda. Mo la prontezza 
con cui il governo reagisce a 
qualsiasi voce allarmante. di-
mostra che i suoi timori sono 
grandi e che la sua debolezza 
— da tutti supposta — o un 
fatto reale. 

Un importante articolo del giornale jugoslavo 

«Politika»denuncia i ricatti 
dell'Occidente ai neutrali 

Attacchi militari alia Cambogia e il taglio degli aiuti al Ghana - I suggerimenti 
della conferenza dei non impegnati considerati «tnopportuni» a Washington 

BELGRADO. 5. — II quo
tidiano jugoslavo Politika ha 
pubblicato alia fine della set-
timana un articolo al quale 
gli osservatori della capitjjlc 
jugoslava attribuisconn una 
grnnde importan/a: in tale 
articolo si parla della « cam-
pagna di pressioni > eserLi-
tata dagli occidental! sui 
paesi < non impegnati > dopo 
la conferenza di Belgrado 
dello scorso settembre 

Politika parla di « pres

sioni organizzate in base ad 
una politica generale di eer-
ti paesi, in particolare doj>o 
che la conferenza di Belgra
do ha definite la Iinea di 
enndotta dei paesi non impe
gnati su scala mondiale >; 
nel sud-est asiatico, il ruolo 
principale in questo campo 
e stato affidato alia Thai-
landia che. con l'appoggio 
del Sud Vietnam (entrambi i 
paesi sono satclliti degli Sta
ti trniti) esercita una pres-

Un ministro rifiuta di riceverla 

Autorevole delegazione 
in Spagna per l^amnistia 

Denunciate le torture inflitte a gli impu-
tati e la farsa de11'« amnistia » franchista 

MADRID. 6. — II :run.s:ro 
della GiusUzia spagno^o Anto
nio Iturrr.en'.i s; e r.hutato di 
ricevere una ioleuazior.e de.la 
- Conferenza dell'Europa occl-
dentale per i*amnist:a per i 
dtenutj e K- em.grati < ^ -
gnoh -. La dele^azi me era com-
pos:a dn Henri Lnugier <Frsn-
cja) ex seRietario i^S-'mto del-
l'ON'U. LesI.e Plumrr.er e John 
Mendelson. ambodue derMitati 
Isburiiti. d.i! pnnrie F.I:ppo 
Caracciolo d. Cas:.-iRneto (Ita-
Ui» ex se^re'.ano »,. r.era'.e del-
TAs^emb'.ea cansir.t.va per 
l'Europn. e Jules Wolf, fx rap-
prcsentante dol Belj?;o alia 
Commissior.e dei d.ritti del-
l-ONU. 

Nel corso i i una conferenza 
stampa- la delegazione ha tra 
faltro messo in rllievo che in 
Spagc* «& regime giudiziaxlo 

:n materia di reato poMt.co e 
co.Ttrarlo alia lettera e alio spi-
r.'o della dichiarazione uni\-«*r-
sale del diritti dell'uomo. La mi-
n.ma manifestazione ostile al 
governo e impJacabilmente re-
pressa In tale sistema rimpu-
:ato e privo delle garanzie es-
yenziali dl una K:u?tiz1a serena 
ed equa Le tea'jmonianzo sono 
tutte coneordi nell'sttestare la 
eontuiuaz.one iel.e torture e 
dei ir.altra'.tament; infl:tti a g^ 
impiitau. la cui responsatr.hta 
va fa'.ta ricadere sulla polizia 
per la sicurezza e ngli orcani 
de'lo Stato da cui diper.de -. 

Circa - rammsti.i - recente-
mente proclamata dal Roverno 
(ranchl<1a. i delegati hanno di-
chiarato che in realta non si 
tratta di un'amnistia ma d: una 
9cmplire nduzionc di pena per 
certi detenuti. 

sione sulla Cambogia. Poli-
tika cita poi le « manovro » 
americane attorno al probl*?-
ma degli aiuti al Ghana, lo 
atteggiamento « malcvolo » 
di certi paesi occidentali in 
occasione della secessione si-
riana dalla RAU e dclla ri-
volta kurda nellTrak. e 1'at-
teggiamento ostile alia Gui
nea di una parte della stam
pa occidentale * sembra — 
esso nota — che i paesi mes-
si in difficolta siano preci-
samente quelli le cui prese 
di posizione alia conferenza 
di Belgrado sono state giudi-
cate le piii deludenti dagli 

jocccidentali >. 
Questo articolo di Politi

ka sembra tradurre un sen-
timento molto diffuso negli 
ambienti politici jugoslavi, 
do\-e si ricorda che, prima 
dell'inizio della conferenza 
dei < non impegnati > a Bel
grado, erano gia state cser-
citate pressioni su certi di-
rigenti per dissuaderli dal 
partecipare alia conferenza 
o per invitarli a sostenere 
tesi < eoneilianti >. Lo po-
tenze occidentali, colpendo i 
principal! promotori della 
conferenza dei «non impe
gnati », cercano. si dice qui. 
di limitare il diffondersi del 
loro appello. 

In questo ordine di idee ci 
si mostra preoccupati a Bel
grado per il fatto che, dopo 
aver scartato come inoppor-
tuno, e importuno, l'inter-
vento dei « non impegnati » 
a favore dclla distensione, 
certi circoli dirigenti occi
dentali stiano rilanciando la 
c politica di forza », 

Quinto giomo di sciopero 
della fame di quindicimila 
prigionieri algerini in Fran
cia: un bollettmo ciclostila-
to, che reca le firme di pcr-
sonalita come Claude Bour
det e Laurent Schwartz, e 
pubblicato e fatto circolaie 
tra i giornalisti. K* quasi un 
foglio clandestino. Si intitola 
La voce delle prigioni. Nel 
primo numero spiega i moti-
vi dello sciopero della fa
me: i prigionieri algerini non 
vogliono essere trat tat i come 
detenuti per delitto conni-
ne, esigono il regime politi
co integrale. Nel '59, dopo 
due scioperi quasi consecu-
tivi di 13 e di IB giurui, 
crnno riusciti ad ottenere un 
regime leggermente miglio-
re di quello dei detenuti co-
muni. Ma in questi ultimi 
tempi, il t ra t tamento non ha 
fatto che peggioiare. Peu-io 
hanno deciso di non accet-
tare piii ciho: e « avranno fa
me » finche non sara Uno 
riconosciuto il regime poli
tico. La voce delle prigioni 
scrive anche: < Bisogna ave-
te il coraggio di riconoscere 
che gli algerini che vivono 
in Francia sono iimasti per 
noi degli estranei. Abbiamo 
praticato nei loro riguardi 
una segregazione di fatto. Ma 
dopo I'incrcdibile repressio-
ne poli/iesca e la manifesta-
zione del 17 ottobre, la pa-
rola raz/ismo e- infine esplo-
sa... II r;i//ismn e stato r i
conosciuto; ed 6 sorta una 
corrente di simpatia nei con
front! degli algerini, accam-
pati nelle loro " bidonvil-
l e s " , manganellati per le 
vie di Parigi... ». 

II foglietto semiclandesti-
no di Laurent Schwartz (que
sto eelebre- matematico or-
mai alia testa delle piii se-
rie e nobili iniziative di lot-
ta antifa.Ncista) propone ai 
suoi lettori dj suscitare un 
movimento ,Ii solidarieta an
che verso gli algerini che 
fanno lo sciopero della fa
me. Primo dovere: spezzare 
il muro del silenzio intorno 
a questa grande battaglia 
(m effetti. sui giornali non 
se ne parla; come icri non 
si parlava degli algerini but-
tati nella Senna) ; secondo. 
effettuare scioperi e manife-
stazioni di solidariet.^, scri-
vere ai giornali. 

Non sono finite le testimo-
lian/e sulle atrocita com-

messe dalla poli/.ia. II quoti
diano cattolico La Croft- par
la oggi di un foglio ciclosti-
lato. che e stato recapitato 
alia redazione del giornale e 
il cui contenuto — dice La 
Croix — non puo essere pub
blicato in quanto non reca 
Pinna. II giornale svela peri) 
che si tratta di una dichia-
ra/ione di < un gruppo di 
])oh/.iotti repubblicani ». i 
quali rivendicano la loro 
onestii e, per provarln. elen-
CM.MO una serie di fatti atroci. 
molti dei cpiali non erano an-
coia noti at traverso le testi-
inonian/e raccolte flnora. II 
documento — dichiara La 
("roi.r — anche so anonimo. 
pone il problcma di un ' in-
chiesta. poiche vi si citano 
fatti precisi e nomi di re-
sponsabili. < Non firmiamo e 
ci rincresce — dicono alia 
fine i poliziotti che l 'avreb-
bero redatto —; le circostan-
vc atttiali non ce lo consen-
tono. Speriamo tuttavla di 
essere compresi c di potere 
presto rivelare i nostri nomi. 
sen/a che questo diventi una 
sorta ili eruismo inutile ». 

II testo di questa dichia-
razione e stato inviato a tut
te le autorita politiche. re
ligiose e civili. alia stampa, 
.u suulacati. agli csponenti 
del mondo culturale. Anche 
-e e anonimo. esso sollevera 
indubbiamente scalporc: i 
fatti che rivela. sarebbero 
ancora piu raccapriccianti d; 
quelli di cui si e abbondr.n-
temente parlato in queste ul-
tinie settimane. 

Quaranta algerini. meni-
bri del MNA (il movimento 
di Mcssali Hadj) sono fug-
giti da un campo di inter-
namento vicino a Bordeaux, 
scavando un tunnel di cin-
quanta metri. A Chambery. 
nltri sei algerini (questi del 
FLN) sono fuggiti dopo ave
re ucciso tre guardie. In se-
qnito a queste ovasioni. i 
smdacati dei dipendenti dal
la amministrazione peniten-
ziaria, hanno rivendicato — 
contro l detenuti algerini — 
1'opposto di quello che e lo 
obiettivo dello sciopero del
la fame organizzato dal FLN. 
vale a dire 1'abolizionc J: 
qualsiasi regime speciale 

Gravi 
contrasti 

tra Kennedy 
e Clay 

per Berlino? 

Kenyatta a Londra 
per chiedere 

1'indipendcrtza 
del suo paese 

LONDRA. <; — Jomo Ke-
nyutta i* arrivato og>;i a Lon
dra allatesta di una delegazio
ne che discutera eon il gover
no britannieo la possibility dl 
accelerare il processo che con-
durrn il Kenya all" indipen-
denza. 

E* questa la prima visita che 
il leader afrieano compie a 
Londr.i da sediei anni u questa 
parte. Al suo nrrivo Kenyat
ta ha dichiarato: - II Kenya e 
pronto a diventare mdipen-
dente anche subito - II leader 
afrieano ha aggiunto di avere 
una precisa idea sulla data In 
cui dovrebbe essere eoncessa 
1' indipendenz.i al suo paese, 
ma si e riflutatn di nvelarla 

- II movimento Mau-Mau e 
onnai sorpassato e dimentica-
to» — ha poi alTermato Ke
nyatta — - io sono venuto a 
Londra per mcontrar\*i il mi
nistro delle colonic. Maudling. 
a causa della grave situazione 
che regna nel mio paese -. 

Kenyatta ha fonnalmente 
snientito che il suo paese sia 
minaceiato da lotte fra tribir 
- il mio nirtito. I'Unione na-
zlonale-. — egli ha detto — 
- rappresenta tutte le tnbii del 
Kenya. Esso beneflcia delle 
simpatic e delTappoggio di sei 
milioni d'africani. sui sette che 
nbitsnn il Kenya -. 

II leader afrieano ha dichia
rato. inoltre. che il suo parti-
to 5 aperto agli europei ed agli 
asiatici. senza d stinzionp di 
razza -

NEW YORK, fi — Kennedy 
avrebbe ordinato al gen. Clay. 
6iio rapprefiontante a Berlino. 
di non rieorrere a manifeita-
zioni di forza contro le misure 
adottate dalla RDT a Berlino. 
Ci6 .secondo 1'inviato della Co
lumbia Broadcasting System. 
avrebbe provocato un -eerlo 
contralto- tra il Presidente e 
il generale. 

Motivo del contrn.sto. rilev.i 
1'inviato. e il fatto che la linea 
dura scelta da Clay urta con
tro la politica deiramministra-
zione Kennedy, e - l'incom-
prenritone degli alleati -

II eorrispondento della radio 
amerieana precisa ulterlormen. 
te le ragioni del veto oppoeto 
da Kennedy alle outentazioni 
di forza. cui e ricorso Clay 
- per eostenere la sua versione 
deH'atteggianiento americano -
circa Berlino: la Drima sarebbe 
data daH'allarnie che alciini 
alleati della NATO avrebbero 
espretiSo al rappretientante anie. 
ricano alia NATO Finletter. 
chiedendo ^e le azion! nromoMc 
da Clay corrLspondessero a 
una nuova e plii dura politica 
La seconda cont?.nterebbe ne! 
fatto che l'amininSfitrazione 
Kennedy, pur deciaa a - con-
servare i propri acce.vj a Ber
lino a rifti-hio di una guerra -. 
non intende fare del - nostn 
diritti a Berlino e una quest.o-
ne m.litare-

L'amministrazione Kennedy 
secondo l'mviato. appare de.sl-
dero«?a di negoziare con 1 eo-
vieticj una soluzione della que. 
stione tale che salvi la faccia 
piuttosto che fronteggiare una 
eer.e <L. m.non insucceiwi. 
ognuno del quali anvlrehbe a 
vantaggio della oppo«.z one re-
publ)i;cana 

(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

conto della terieta della \m-
postazlone generale della 
politica esfera sopietlca fon-
data concretamente sulla 
coesistenza pacifica, quale e 
stata illustrata da Krusciov, 
da Gromiko e dallo stesso 
Malinovski. 

Rimane dunque, al centro 
di una curlositd tutfaltro 
che disinteressata la parata 
militare. Dopo le riwefarloni 
uscite nel lugUo di questo 
anno dalla parata aerea di 
Tuscino sul livello di prepa
razione dell'auiaaione mili
tare souietica, dopo le nuo-
ve cose viste alia parata no
vate di Leningrado, molti si 
attendono qualche notrttd 
anche nel campo dell'arma-
mento terrestre. oltre ai 
missili di ogni tipo. E la 
cosa. del rcsto. non e da 
cscludcre perche I'Unione 
Soiu'cttca. dinanzi alFisteri-
ca campagna promossa dagli 
Stati Vniti In risposta alle 
sue proposte di pace, ha ac-
celerato la sua preparazione 
difensiva. hatandnla sulle 
tecniche pit't moderne. 

* Pace. lavoro. libertd, 
uguagUanza. frnfc!!nn;a, fe-
licltd »: quetfe sono le sei 
parole nelle quali e stato 
sintetizzato il programma 
del XXII Congresso. Esse si 
insepuono dalla via Gorki 
fino alia antica via deqll En-
tusiasfi. in una Mosca che 
mialin>a di lampadine e di 
bntuliere multirnlon fanno 
avvamparo sottn 11 cleln pe
sante dell'inrerno ricino. 
Esse sono il senso piii imme-
diato di qucsto 44. anniver-
sario della Rivoluzione so-
cialista d'ottobre. 

Infine cominciann a giun-
iicre (i Mosca i primi messag-
ai. U telegramma del compa-
gno Mao Tse Dun dice tra 
1'alfro - il popob) ctnese non 
risparmierd I suoi sforzi per 
confinuaro a Inrorare instan-
cabilmcntc al rafforzamento 
dell'unitd dei popoli della Ci-
na e dell'Unlone Soi'ictrca e 
at rafforzamento dell'unitd 
ilel campo socialisfa • '. > 

k, • . . : , • • • ' . • A sua vol
ta il presidenre flto in un te
legramma a Krusciov e Brez-
niev scrive: * In occasione 
dell'anniversario della gran
de Rivoluzione sotdefica di 
Ottobre. inuio nl fraterno po-
polo della Unione Sovietica 
ed a woi personalmente a no-
me del popolo jugoslavo, e 
mio proprio, cordiali fclicita-
zioni e sinceri augurl per un 
ulferiore fortunato progresso 
nella edificazione del vostro 
paese. per la piena attuazio-
ne delle idee del grande Le
nin e per la fclicitd ed il bc-
nessere del popolo soi'ietico. 

Ksprimo In conuinn'one c 
la speranza che le amichevo-
li rclacioni e la cooperazione 
tra i nostri due paesi si soi-
(uppiuo nell'interesse della 
pace e del sncialismo •. 

5 morti e 20 feriti 

L'esercito in Ecuador 
spara sugli student! 
I dimostranti protestavano per le repressioni della polizia 

GUAYAQITL (Equador>. 6 
— CJrav: scontri fi sono ver.fl-
cati oggi a Guayaquil, dopo 
che il governo ha fatto -.ntcrve-
mre 1'e.serc.to con earn arm.it. 
e autoblindo contro grupp. d. 
dimostranti che pro'.efltavano 
per !e v-.olente repress oni ope
rate la sett.mans «corsa da'.Ia 
polizia contro una pac.flci di-
mostraz.one. 

Anche oggi a Guayr.qu 1. la 
pol.z.a ha aperto :! fuooo a p u 

Resi noti i messaggi del sindaco al premier sovietico 

La Pira ha proposto a Krusc iov 
F i renze sede d e l negoz ia to 
FIRENZE 6 — Dopo la pub. 

blicazione del testo del mes-
saggio inviato da Krusciov 
all'on. La Pira, l c agenzie di 
stampa hanno diramato ieri il 
testo del due messaggi che il 
sindaco di Firenze aveva In
viato il 26 e il 28 ottobre. tra-
mite l'amba*sciatore sovietico 
a Roma, ai primo ministro 
dcllURSS. 

Si tratta in sostanza di due 
appelli che Ton. La Pira ri-
volgeva a Krusciov per chie
dere la cessazione degli espe-
rimenti nucleari e in partico
lare di quello della superbom-
ba da 50 megaton, Nel primo 
di essi il sindaco dl Firetue 

— che prcmettc di scrivere 
< con assoluta smcenta di 
cuore, senza alcuna mira tat-
tica, e al di sopra di ogni fur-
bizia, di ogni propaganda e 
di ogni polemica • — ricorda 
le molte iniziative di pace 
svoltesi ne] capoluogo tosca-
no. il suo viaggio a Mosc«. la 
pa'rtecipazione alia • tavola 
rotonda > Est-Ovest, solieci-
tando infine « un atto di buona 
volonta • che apra la via ad 
un'era nuova di pace c di svi
luppo della convivenza. La 
stessa richiesta e al centro del 
secondo messaggio nel quale 
La Pira propone, tra 1'altro, la 
cittA di FirtttM n m t fl«d« per 

1'inizio Immediato di negozia-
ti per Berlino. la Germania. 
il disarmo e tutti gli altri 
problcml che la guerra fred-
da ha laudato a pert I. A questi 
due messaggi si riferisce la 
lettera dl Krusciov all'on. La 
Pira pubblicata ieri su quasi 
tutti i giornali Italian!. 

II prof. La Pira. peraltro, pre. 
»a visione dolla lettera di Kru
sciov, ha dichiarato ai giorna
listi: - Firenze ha sempre sol-
levato una sola bandiera nella 

auale e scritto il eelebre motto 
i San Paolo, ri/erito alia sede 

di Abramo. "Spes contra sp^m", 
cio* aperaaza malgrado tutto». 

rip res e I morti sono c nque. 
tre Jei qu^l. nOno *-tu lent, del
la *cuola med.a eiiper ore - V.-
cente Rocifuerte •. i for.' 2"> 

IVr d. fender.-: dig'., ass alt. 
deila poiiz.a • d.nioctrant. h.m. 
no fjtto i«o di sass.. biitt.g". e 
di benzma ed altre arm, ni.L-
men:.«Ii Tre au:»>\e!:.ire della 
p<iliz.a sona stale da'.e ...'.e 
fl"«mme. 

Ij governo ha ch.mo d"«u;o-
r.t.'i aicune t'.'tT- oni rad.o pr.\a-
te che aveva no dato no:n a 
de'.'.e repress.oni II pre* dente 
della a.s*oc.3Z.one de. oropr.e-
tar. del> staz-.on: radio e stato 
arrest "ito 

A Qu.to. cap.tale deliEqua-
dor. la rad.o goverr.at.va ha 
detto che j d:mostrant. d. 
Guayaqul son,-) - student: so-
b.llati da agitator: cc«mun sti -
ed ha annuncato che tutte 
le *cnole di Guayaquil sono 
rJtate chiivw flno a nuovo ord.ne 

A Genova i supersriri 
della « Bianco C. » 
GENOVA. 6. — Trecento pas-

seggeri ufflc.ali e uomini di 
equipagg'.o della - Bianca C. -. 
la nave itahana incendiatasi e 
affondata il 24 ottobre davant. 
all'isola di Grenada, nel mare 
delle Antille. sono arrivati a 
Genova atanotte. L; ha traspor-
tati La «Surriento-. la nave 
che, con la - Vespucci» fu per 
prima dirottata verso II luogo 
dclla jciafura. 

NERHU 
esclamando all'indirizzo di 
Kennedy: « Voi siete un oon_ 
dottiero che invece di un , 
destriero cavalca un triciclo * 
da bambini ». A Dealey che 
lo accusa va di mollezza nei 
confronti dell'UKSS Kenne
dy ha risposto: « La diffe-
renza fra noi due e che io 
sono stato eletto presidente 
e voi no. Quindi lo parto 
la responsabilita del destino 
di 180 milioni di americani. 
E* molto facile patlare ai 
guerra ma e difficile com-
batterla >. Dealey .11 riman-
do: « Dunque voi non farete 
mai la guerra anche se sara 
nccessario ». KetineJy ha al
io ra risposto: « Nel 1943 nel 
Pacifico la mia nave ha tra-
sportato un gruppo di ma
rines. Tutti quegli uomini 
erano molto ansiosi di com-
battere e portare a tennine 
la missione. Ma dopo cinque 
giorni passati a contatto ivn 
il nemico la loro voglia di 
combattere era alquanto di-
minuita >. 

Tutta la stampa ameriea
na ha riportato oggi eon 
grande evidenza il resocon'o 
del battibecco e la notizia 
che gli oltranzisti sono ir i i -
vati a j attaccare il presi
dente per la sua « mollezzj » 
persino quando sono ospi:i 
della Casa Bianca. 

La visita dell'on. Coda.-ci 
Pisanelli a Wa^hineton i'on 
e stata ancora tissata. L'am-
basciata italiana ha chiesto 
un appuntamento con ii pre
sidente Kennedv nei giorni 
tra il 5 cd i\ 13 o tra il 
20 e il 25. Una risposta e 
attesa nei prossimi giorni 
ma il secondo perwnlo -em-
bra il piu probabile. anche 
a motivo del fatto che Ken
nedv sara prima impegnato 
in conversazioni con Nehru. 

AU'ONl- la commissione 
rnditica deU'Assemblea gere-
rale ha raccomandato oggi, 
sulla base dclla proposta an-
cl»"v-amencana. la ripresa dei 
negoziati trifvirtiti per la 
messii al bando degli esperi-
menti nucleari La proposta 
e stata approvata con 67 voti 
contro 11 e 16 astenuti. I voti 
contrnri sono quelli dei paesi 
socialist!. Prima della vota-
zione il delegate sovietico 
Tsarapkin ha ribadito che do
po l'esperienza negativa di 
Ginevra n"R5^S non ritiene 
che negoziati a parte per jjli 
esperimenti rx>ssano dare 
luogo a risultati concreti. 

A sua volta r.-Xssemblea 
ccnernle ha approvato con 
71 voti a favore, 20 contro 
e 8 astensioni la risoluzlone 
afroasiatica (pin la Jugosla
via > che chiede una ripresa 
della moratoria degli espe
rimenti nucleari. 

Si tratta della rLtoluzione 
che Ftiopia. Ghana. India. 
Nepal. RAU e Jugoslavia 
avevano a suo tempo pre-
sentato alia commls«1one po
litica la quale l 'awva appro
vata la a c o m setthnana. 
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