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II "trasferimento,, e avvenuto con l'impiego della forza 

Anche in ospedale Ben Bel la 
continua lo sciopero della fame 

L' impressionanie movimento di loita prosegue compaiio in iuite le prigioni fran-
cesi - I ministri marocchini ricevuii da De Gaulle - Conferenza stampa di Sartre e 
Schwartz - Sabaio manifestazione della CGT, PCF e PSU - Nuovi attentati dell'OAS 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAKIGI, 14. — Trasfcriti 
la nolle scorsa dal castello 
di Turquant all'ospedale di 
Gorc/ics (ullc parte di Pari-
f)i, vicino al bosco di Saint 
Cloud), i trc ministri del 
GPRA chc da 14 giorni stan-
110 facnido lo sciopero della 
fame, hanno dichiarato che 
lo continucranno ad oltran-
za e che rifiuteranno qual-
siasi cura. 

Icri sera, Ben Bella, Ait 
llamed c Mohammed Khider 
si crano chiusi a chiave nol
le loro stanza al castello di 
Turquant. La polizia ha for-
zato Vuscio, come ha narra-
to alia stampa uno degli av-
vocati di Ben Bella, la si-
qnora Lafut-Veron. Gli 
agenti snno cntrati nclle 
slanze dei ministri per p o r -
tarli — se fosse stato neccs-
sario — con la forza a bor-
rio dcllc antoambulanze. 

A questo punto perd Ben 
Bella, dopo aver fatto no-
tarc chc il trasferimento av-
veniva contro la loro volon-
ta, ha accettato a n o m c dei 
suoi compagni di scguire i 
poliziotti. Un'ultcriorc rcsi-
stenza sarebbe slaty inutile 
c impossibile. I tre ministri 
algerini si sono vestiti ed 
hanno ragglunto a piedi, un 
po' titubanti per la debo-
lezza. le antoambulanze che 
attendevano nel parco. 

II ministero delta Glusti-
zia franccsc annxincia oggi 
che Ben Bella cd i suoi 
compagni sono stati visitat't 
all'ospedale dal professor 
Hamburger, il quale sard, in-
caricato della loro sorvc-
glianza medica. 11 professore 
era accompagnato da 4 as-
sistenli e da un rupprescn-
tantc della Croce rossa in-
ternazionale. Secondo il por-
tavoce del ministero della 
Giustizia, le condizioni di 
salute dei tre prigionicri non 
es ipono per ora una alimcn-
tazionc forzata. Di norma. 
qucsta dovrebbe csserc pra-
ticata solo quando le perso-
ne clic fanno lo sciopero del
ta fame si trovino in stato 
ili incoscienza; vale a dire 
nel coma. Prima di arrivarc 
a questo, si considcra che le 
pcrsone poste sotto la sor-
vcglianza medica (sc non so
no malati mcntnli) passic-
dono intatte le facolta di in-
tenderc c di volerc. La loro 
volonta dovrebbe quindi es-
scre rispettata. 

Si e visto perd chc questo 
non c avvenuto icri. II mini-
stern della Giustizia ammot-
te chc i tre ministri alge
rini hanno opposto * una 
certa resistenza », ma prcci-
sa che < la porta della ca
mera dove cssi avevano or-
ganizzato la loro resistenza 
non e stata sfnndnta». Vi 
c stata solo effrazione. si 
direbbe in linguagqio giu-
ridico. Ma non c la stenta 
cosa? 

Da Casablanca sono a r r i -
vati in acreo ad Orlg. alia 
una del pomeriggio. il mini-
stro marocchino dcll'lntcrno 
e della Difcsa Gucdira cd il 
ministro di Stattt Allal el 
Fassi. Accolti dall'ambascia-
torc Chekaoui. i ministri del 
sultano hanno detto ai gior-
nalisti chc spcrano di vedcr 
trionfarc < la saggezza di tut-
ti cd in particolare quclla di 
De Gaule *. Ma crano battu-
ie formali cslemporancc, che 
non avevano cvidentemente 
alcun rapporto con la gra-
vita c anchc la complessita 
della situazionc. Secondo 
fonti di cui c difficile sta-
bilire Vcsattczza dcll'infor-
mazione. il governo di Rabat 
non cscludercbbr la rottura 
dcllc relazioni diplomatichc 
con la Francia. se la missio-
nc dei ministri del sultano 
doresse fallire. L'incontro di 
Gucdira e di El Fassi con De 
Gaulle e avvenuto alle 18. I 
due ministri crano accompa-
gnati dall'ambasciatore. 

Intanto altrc migliaia di 
prigionicri algerini. (tutti 
quclli dcllc prigioni france-
si) pcrscrcrann caraggiosa-
mente ncllo sciopero della 
fame. Le fonti ufficiali fran-
ccsi dienno chc si tratta in 
tutto di 3.900 dctenuti cd am-
mcttono chc molti hanno gia 
dovuto csscre trasportati al 
lc infermcria. 

Anche i dctenuti politici 
Jranccsi, che scontano i-arie 
pene per arer aiutato il FLS, 
scguono dal prima giorno la 
sortc dei loro « fratelli » al
gerini. Agli seioperanti tra-
sportati in infermcria. i me-
dici praticano iniezioni endo-
venose di sostcntamento. Per 
ora il governo sembra con-
siderare chc le misure prese 
siano sufficicnti ad impedirc 
casi di mortc. Ma fra qual-
che giorno, siccome lo scio
pero non cesscrd di sicuro 
senza una contropartita. b i -
sognerd che il ministro della 
Giustizia prenda una dec i s io 
n s . E' eridente chc questo 
dipenderd dal contesto acne-
fale della situazionc. In li-
nea di massima sembra che 
le autorita golliste preveda-
no Vevcntualitd di alcune 
concessioni: in particolare il 
Ttprtslino integrale dei van-
tagqi conquistati daali alge
rini dopo lo sciopero della 
fame dell'entate del '59 (van-
lagffl abollti, dopo che Dc-

brc ha messo Chcnot al po
sto di Michelct, al ministero 
della Giustizia) e altri ml-
glioramenti nel regime dl 
detenzione simili a quclli ac-
cordati ai fascisti dell'OAS. 
In ogni modo, questo impli
ed una trattativa con I rap-
prcsentanti degll algerini in 
sciopero. 

Jean Paul Sartre e il prof. 
Schwartz hanno tenuto sta-
scra una conferenza stampa. 
L'appoggio di quesli i n t c l l e t -
tuali agll algerini c una dcl
lc forme di iniziatlva plii co-
stanti e scrle del momento. 
Un altro episodlo confortan-
tc e avvenuto alia univer-
sita di Parigi: scssanta pro-
fessori, in segno di solida-
rietd verso il loro collega 
Godemenl che ha subito un 
Uttcntato fascista, hanno as-
sistito icri all,-! sua lezione, 
dopo Vattenlato. Domain, 
tutti gli insegnanti della fa
colta di scienze, faranno 
sciopero per un giorno, ap-
poggiati dalla massu degli 
studenti. 

Dinanzi all'offensiva OAS. 
nuovi comitali antifascist! 
sorgona in tutta la provincia 
franccsc. con una spinta 
spoil tan en di noteuoli pro-
porzioni. A Parigi, invece, si 
assiste a un cnncslmo episo-
dio di assurda divlsionc. 7 
sindacati • cattolici chiamano 
i loro adcrenti a manifesta-
re nclle strode venerdt, men-
trc la CGT, d'accordo con 
moltc organizzazioni giova-
nili. ha indetlo per sabato 
una manifestazione pubblica 
(inti/oscisffi nel .Quarfierc ln-
tino. Non sembra possibile 
unire le due manifestazioni. 
La CFTC rischia camnnquc 
di rimanerc completamente 
isolala nella sua manifesta
zione separatlsta. Ma anche 
la CGT c i giovani del PSU 
e del PCF avrebbero potato 
contare sn un successo piii 
iricno e sianificativo se altrc 
forze avessero nder i fo alia' 
loro parola d'ordine. La CGT 
denuncia scvcramCntc il sc-
parutismo della CFTC. 1 sin
dacati socialdcmocratici, per 
non sbagliarc. si tcngono in 
disnartc da tutto. 

Intanto I'OAS tienc alie
nate le sue trtippc con gli 
attentati quotidiani. Una cn-
ncsima bomba e esplosa oggi 
nresso I'abitazione. dell'avv. 
Thorp, nota personalita de-
mocratica. 

SAVERIO TUTINO 

Le proteste 
nel mondo 

II. CAIRO. 14. — Si molll-
plicinn lc inizintive c le prcse 
di posizione a fuvore Hi Ben 
Bella c degli altri eroiei dc
tenuti nluorini che da tredici 
Kiorni elTettuano lo sciopero 
della fame per protestaro con
tro rinanimissibilo trattnmen-
to riservnto loro dalle autorita 

golliste. II movimento ormai 
ha assunto il carattero di una 
vasta campagna che ubbraccia 
il mondo intero, 

Al Cairo la sejjreteria della 
Lotfa araba ha invitato tutti i 
paesi membri ad effettuare uno 
sciopero gencrale di simpa-
tia dopodoruani 16 novembre. 
La Lega ha inoltre informato 
che il GPRA ha chiesto una 
riunione straordinaria della 
Legn stessa per formulare una 
politica comune in meVi4o al 
trattamento inllitto dalla Fran
cia ai.detenuti politici algerini. 

A Dumasco organizzazioni 
politic-he e privatl cittadini han
no deciso di eifettuare venerdl 
uno sciopero della fame per 
tutta la giornata. II costo dcllc 
derrate alimentari risparmia-
to sara devoluto al fondo di 
solidarieta con I'FLN. 

Ad Amman 1'as.soeiazione me
dica di Giordania ha inviato 
messaggi di protesta all'ONU, 
alia Croce rossa a Ginevra e 
airassoeiazlono dei medic! 
Trances! 

A Mosca la Tass ha reso notn 
che il presidente della Croce 
rossa sovietica. Georgy Miteiev, 
ha rlvolto un appello alia Cro

ce rossa internazionale affln-
chd intervenga per salvaro le 
vite di Ben Bella e dei suoi 
compagni. 

A New York 11 gruppo del 
paesi africani ha deciso di in-
viarc una delegazione prosso il 
Segretario generale provviso-
rio. U Thant. 

Interrogazione 
comunista 

Lo deputate comuniste Lau. 
ra Diaz, Nildc Jotti, Luciano 
Viviani, Gina Borellini. Anna 
Grasso, Marisa Rodan'o, Ada 
Del Vecchio, Adele Bei, Ma
ria Maddalenn Rossi, Pina Re, 
Angela Minella, hanno rivolto 
nl ministro degli Esteri la se-
guente interrogazione t per sa. 
pere quali inizintive il governo 
italiano Intende assumere con 
urgen/.a, nelle assisl interna-
zionali, a Tavore del ministro 
Ben Bella, degli altri ministri 
d'Algeria e dei 20 mila dete-
nuti politicj algerini e francesi 
che conducono una eroica lotta 
per l'indipenden/.n del loro 
Pacse e per la difesa dei di-
ritti dell'uomo ». 
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I'AKini — Gil uvvocntl di Hi'ii Bella (da sinistra: Hen Abdullah, Mario Claude Kadzlcvsky e 
Muriclt'ino I.iifuc Vcron) cntrnno uU'ospedulo Poinraru dove II dirigento del FLN c slatu con. 
dntto ton In Tor/a 1'ultru nutto (Telofoto) 

Si acutizzano in campo atlantico i contrasti attorno al tema della trattativa 

Incident! a l giuramento di Adenauer 
Kroll polemizza con i l cancel l iere 

II nuovo governo di Bonn s'insedia senza present are un programma, in attesa del la visita del 
suo capo in America — Piu tardi Kroll ammette di aver esposto un punto di vista personale 

L/81 per cento 
degli inglesi 

per la trattativa 
con TURSS 

BONN — I/amhasciiitnrc dl Bonn a Mosra, Hans Kroll, alio 
nrrivo, icri. all'arroimrlo delta rupltnlc drlla Gcrmanla Occl-
dentalc (TeleToto) 

I colloqui di Mosca 

L'URSS chiede garanzie 
sulla neutralita f i nn ica 

II presidente Kekkonen decide lo scioglimento del par-
lamento - Le elezioni avranno luogo il 4 e 5 febbraio 

HELSINKI. 14 — L'URSS 
ha chiesto alia Finlandia una 
conferma della sua politica 
cstera di neutralita. La no-
tizia. e ccuiteniita in un co-
municato uilicinle pubblicato 
n Helsinki in merito ai col
loqui avuti sabato a Mosca 
dal ministro degli esteri lin-
landese. Karjalainen. con il 
collega sovie l ico Gromyko. 

c I] ministro Gromiko — 
tlicc il documento — ha fat
to presentc che il governo 
d e i r U R S S non ha la minima 
intenzione di ingerirsi negli 
afTari interni della Finlandia 
ed ha una totale fiducia nel-
roricntamento attuale della 
politica estera finnica. 

< L'URSS non ha tuttavia 
potuto fare a m e n 0 di atti-
rare l'attenzione ' su] fatto 
che la situazionc politica in 
Finlandia c divenuta insta-
bilc e che un certo raggrup-
pamento politico, il cui sco~ 
po e dj frapporre ostacoli 
alia continuazionc deirorien-
tamento attuale della politi
ca estera finnica, si 6 costi-
tuito i n questo paese. Nella 
situazione attuale. l 'URSS 
desidcrerebbe riceverc, al 
piu presto possibile, una con
ferma del fatto che 1'oricnta-
mento attuale della poMica 
estera della Finlandia sara 
mantenuto e che nulla oMa-
colera lo svi luppo dei rap-
porti amichevoli tra la Fin
landia e l 'URSS. 

« Se fosse- possibile ottenere 
rapidamentc una tale confer
ma. si potrebbcro eventual-
mente evitare conversazioni 
di carattere militare. Nella 
sua risposta. il ministro Ka
rjalainen ha sottolineato the , 
senza dubbio. esistono in 
Finlandia diversl raggruppa-
menti politici. ma anche che, 
come certamente e a cono-
scenza del l 'URSS. tutti que
st! gruppi scguono la linca 

politica dell 'ex presidente 
Paasikivi. II ministro ha 
espresso la certezza chc il 
popolo' finnico si augura il 
proseguimento di una politi
ca di amicizia e di fiducia 
tra la Finlandia c l 'URSS ». 

Piii tardi e stato annun-
ciato che il presidente Urho 
Kekkonen ha deciso lo scio
gl imento del parlamento fin_ 
Iandese. Le nuovc e le / ioni si 
terranno il 4 e il 5 febbraio. 
V i e n e in tal modo anticipata 
la data del le elezioni gene-
rali che avrebbero dovuto 
svolgersi nell'estate 1962. La 
decis ione e motivata. ha det
to Kekkonen. con il fatto che 
I'attuale tensione internazio
nale impone decisioni che 
non possono attendere fino 
a quclla che sarebbe stata la 
normale data del le consulta-
zioni. 

in serata il primo mini
stro Miettunen ha detto al
ia radio che lc relazioni tra 
lc* grandi Votenze sono dete
riorate e che il riarmo getta 

la sua ombra su ogni s for/o 
teso ad una soluzione paci-
fica. Dopo aver ricordato la 
preoccupazione suscitata nel-
I'tTRSS dal riamo tedesco. 
Miettunen ha detto chc era 
ovvio da qualche temix> che 
« Tinasprita situazione sarelv 
be stata avvertita anche nel
la zona del Baltico e nel nord 
deU*Kuropa. N«»i non sap-
piamo come si sviluppera la 
situazione internazionale o 
in qual modo verra decisa la 
questione tedesca. Ma per 
salvaguardare nella maniera 
migliore possibile la nostra 
neutralita. dobbiamo fare in 
modo che la fiducia nella no
stra politica di neutralita sia 
rafforzata e salvaguardata>. 

Una assicurazione suflicien-
temente solida della conti-
nuita' della linea di politica 
estera della Finlandia potra 
essere fornita nella maniera 
migliore da un governo che 
abbia l'appoggio di una mag-
gioranza in parlamento 

BONN, 14 — Un vivace 
incidente ha carattcrlz-zato 
oggi al B undes t ag la cerimo-
nia del giuramento del (pinr-
to governo Adenauer. In se
gno di protesta contro la 
decisione del cfiuceUiere di 
rinviarc a dopo il suo viag-
gio in America qualsiusi d't-
chiar«2ioHt' programmntica, 
i centonovanta deputati so
cialdcmocratici hanno ab-
bandonato I'aula in massa. 
Un portavoce dcll'oppo.iizio. 
ne aveva poco prima espo-
sto pubblicamcntc i motivi\ 
del gesto. 

Il rmot'o governo Adenauer 
comprende undici ministri 
d.e. e cinr/iic lilwrali. Vicc-
caneelliere e ministro della 
economiu e Ludwig Erhard, 
mentre Gerhard Schroeder e 
Hermann llocchcrl detengo-
IIO r/spet/iuumeHfe i portrt-
fogli degli esteri e degli in
terni. La difesa rimune a 
Strauss. Ci sono trc ministri 
eon portafogli iiuoui; Krone, 
agli « incarichi speciali », 
Walter Scheel (libcrale) alia 
collaborazionc cconomica e 
la signorina Elisabeth 
Shwarzhaupt alia sanita. 

I liberali hanno, oltrc a 
Scheel, altri (ptattro ministri: 
Starke alle finanze, Lcnz al 
tesoro, Stammbergcr alia 
giustizia e Mischnik ai pro-1 
fughi. 

Come clamorosamente at-
tcsta I'incidentc con i social-
democratici In" parlamento, 
il nuovo governo viene alia 
luce in un'atmosfcra di 
grandc incertczza. II dibat-
tito con gli allcati sulla trat
tativa per Bcrlino e ad un 
punto morto c sull'csito del
la visita di Adenauer a Ken
nedy sembra difficile for
mulare prcvisioni. 

II € caso Kroll* aggiunge 
alia situnrionc d e m e n t i di 
ycro c proprio mistcro. L'am-
basciatorc tcdcsco-occidcnta-
lc a Mosca. ricntrato in gior. 
nata. ha avuto un lungo col-
loquio con .-Idenmicr, al frr-
mine del quale e stato reso 
pubblico mi comunicato assai 
5intl(tm>. Kroll . dice il docu
mento. ha ammesso di aver 
espresso a Krusciov. senza 
autorizzaztone del suo gover
no. € un punto di vista per
sonale » jjijj problcmi tedesco 
c di Bcrlino. Il comunicato 
aggiunge che Bonn < conti-
nnerd. insiemc con } suoi al
lcati. a ccrcare una soluzione 
di tali questioni sulla base 
di un'intcsn comune ». II co
rn unicato. come si rede, con
ferma le critiehe rirolte al 
diplomnfiro. ma non accen-
na ad una sua eventuate de-
stituzione. 

Cid e apparso tantn p*u 
sorprendente in quanto Kroll 
si era fatto prccedcrc a Bonn 
da dichiarazloni' decisamen-
te polcmichc nei confront! 
dej siioj superiori. « W>n pos-

Lo affermano 14 scienziati sovietici 

Era un meteor i te il bolide 
caduto in Siberia nel 1908 

MOSCA, 14 — Quattordici 
scienziati sovietici afferma
no di aver risolto il mtetero 
della meteorite caduta in Si
beria 33 anni fa. 

Una del le ipotesi faceva di 
questo corpd un'astronave Ji 
un altro pianeta. come ri-
corda og"gi radio Mosca. 

Una nuova spedizione in-
viata sul posto, dice l'emit-
tente del la capitalc sov ie t i 
ca, ha provato che non di una 
nave cosmica si tratt6, ma di 

una vera meteorite, che p e 
rd non s i infranse al suolo. 
ma esplose a tre chilometri 
di altezza. 

Si tratta. come c noto del 
bolide, visto cadere presso il 
fiume Tungii£ka. in Siberia. 
il 30 giugno 1908. 

Le spedizioni scicntif iche 
prima inviate non avevano 
trovato — a dire il vero — 
matcriali che giustificasscro 
l'ipotesi dell 'astronave. 

II bolide devastd una zo

na estesa di foresta, presso il 
fiume. Xella zona ci sono ora 
crateri che una volta si pen-
sava fossero stati creati dal
la forza dell'urto. 

La nuova teoria della di-
sintegrazione del bolide in 
quota e stata prcsentata ad 
una riunione del consigl-.o 
fcientifico del l ' lst i tuto di geo-
chimica e del comitato per le 
meteoriti del l 'Accademia so
vietica del le sc ienze . 

so dire nei particolari — egli 
aveva tra I'altro afjermuto 
— quale sia stato il contcnuto 
delle mie confersnzioi i i con 
Krusciov. Posso dire, pc'ro, 
chc due punti sono stati sol-
levati: acccrtamento dell'at-
teggiamento sovietico n al-
leggcrimcnto della tcniione. 
Entrambi questi obbieiiivi 
sono stati realizzati ». Kroll 
tii;i*i'« (tiicfie detto che >-- un 
ambasciatore non fa il sun 
dovcre se non prende delle 
iniziatiiH' » e d i e i| powcrno 
di Bonn < avrebbe fatto me-
glio ad as'coltarlo. prima di 
biasimarlo pubblicamente ». 

Couve 
de Murville 
ribadisce 

suo no, , 
alia trattativa 
PARIGI. 14. — Per la se-

conda volta in ventiquattro 
ore, il ministro degli esteri 
francese, Couve de Murvil le, 
e intervenuto oggi contro la 
idea del la trattativa con 
l 'URSS su Berl ino e sul pro-
blenia tedesco. 

II ministro francese, la cui 
insistenza riflette probabil-
mente una certa apprensio-
ne per gli e lcment i nuovi 
che atlioranb nel dialogo d i -
plomatico tra l 'URSS e l'Oc-
cidente, ha dichiarato d u 
rante un banchetto all 'Asso-
ciazione della stampa d ip lo -
matica francese che « e dif
ficile prevedere un qualsia-
si soddisfacente modus Vi
vendi con l 'URSS lino a 
quando n m a n e in piedi il 
muro tra i due settori di 
Berlino >. La condizione p o -
sta da Couve de Murvil le . 
come si vede . e frontalmen-
te diretta contro la sovranita 
del la RDT, il cui riconosci-
mento e presupposto di qua l -
siasi negoziato. 

Couve de Murvi l le ha det
to poi. con ev idente riferi-
mento ai «quat t ro punti > 
enunciati dalla stampa dopo 
il col loquio tra Krusciov e 
Kroll, che il governo fran
cese « non ha ricevuto asso-
lutamentc nul la di nuovo da 
parte soviet ica > e continua 
ad attenersi al ia formula: 
« Niente negoziati sotto 
coerciziorie ». II ministro ha 
accennato alia possibilita di 
una conferenza tra occ iden
t a l s che si terrebbe a m c t a 
dicembre, in coincidenza con 
la riunione dei ministri de l 
la NATO. 

Le dichiarazioni del m i n i 
stro hanno incluso una v iva 
ce puntata polemica nei c o n 
f r o n t degl i Stati Uniti. « La 
crisi del Viet Nam del Sud 
— egli ha detto — dovreb
be essere risolta dagli stessi 
sudvictnamesi . senza inter-
ferenze e s t e n i e >. 

Annegano 6 pcrsone 
al largo 

delle Bahamas 
NASSAU, 14 — Sei persone 

a bordo di un bnttello <ono an-
negate p»̂ r I'affondamento del-
1'imbarcazione coita in una tre-
menda terhpesta I/unico a sal-
varsi e st i to il comandante. E' 
stata recuperata solo IA salma 
di una bimba decenne. 

LONDRA, 14. — Macmi l -
lan ha espresso oggi la s p e -
ranza che le potenzc occ i -
dcntali raggiungano quanto 
prima un accordo fra di loro 
su come negoziare coi sovie
tici la quest ione di Berlino. 
Dopo aver ri levato che la 
tensione si 6 al leggerita n e l 
le ult inie sett imane, Maemil-
lan ha detto che negoziati 
possono avere inizio in un 
modo o nelPaltro. Macmil lan 
e il leader laburista Gaitskell 
hanno avuto uno scambio di 
opinioni circa le nuove pro-
poste su Berlino attribuite 
a l l 'URSS. 

« Le recenti proposte — ha 
detto Gaitskel l — sembrano 
a molt i di noi ofl'rire una 
certa speranza e costituire 
un passo avanti rispetto alia 
s i tuazione preccdente. Sareb
be pertanto una buona cosa 
se queste proposte venissero 
avanzate uflicialmente * 

< Penso — ha risposto Mac
mil lan — che questi ult imi 
svi iuppi abbiano foni i to m o -
tivo di speranza e ritengo 
che si possano fare ulteriori 
progressi >. Macmil lan si e 
pero rifiutato di entrare nel 
merito de l le proposte e di 
esprimere un parere sul la 
parte che avrebbe svolta lo 
ambasciatore tedesco occ i 
d e n t a l a Mosca. 

II Dnilp Telepruph p u b 
blica i risultati di un'inchie-
sta Gal lup circa i problcmi 
inteniazional i piu seottanti. 

La stragrande magg ioran-
7a del popolo inglese — il 
73 Ti — ritiene che nell'at-
tuale s i tuazione mondiale , 
1'Occidente debba < concen-
trare i suoi sforzj sul le trat-
tative con la Russia > piutto-
sto che sul lo sv i luppo degl i 
armamenti . La magcioranza 
degl i interpcl lat i — 1'81T«> — 
approva l'idea di < una c o n 
ferenza al vert ice con il s i -
gnor Krusciov per discutere 
il problema di Berlino. gli 
esperimenti H e il disarmo ». 

In particolare. sul proble-
ma di Berl ino ovest . l'inchie-
sta ha accertato che il 71 Tr 
del popolo inglese approva J 
negoziati con l 'URSS. Questo 
at teggiamento . nota un c o m -
mento del g iornale ai dati 
del sondaggio . presuppone 
che 1'Occidente « acconsonta 
a riconoscere il governo della 
Germania est ed a trattare 
con esso. II consenso ad una 
s imi le iniziativa e notevol -
mente aumentato nel le ulti
mo set t imane. In lugl io . il 
40 per cento era fa vo re vo le 
al riconoscimento dei tede-
schi dell 'Est ed il 2 2 ^ con-
trario. Oggi , il 59rt> 6 f a v o -
revole. mentre gli avversari 
sono d immuit i di oltre la 
meta >. 

L'articolisU. ri lcva che «gli 
inglesi concordano ragione. 
vo lment« nel ritenere che 
Berl ino non valga una g u e r -
ra nucleare. Inoltre, si c o n -
div ide in genere l'idea che si 
debba riconoscere- il governo 
della Germania or ienta le» . 
Krusciov gode di una certa 
s impatia, in quanto mira « a 
far di tutto per impedire che 
la Germania occidentale a b 
bia armi nucleari >. 

processo di approfondimento 
politico in corso, in forza del
la convocazione del congresso 
nazionale >, che avra luogo dal 
giorno 27 gennaio a Napoli. 
Tutto dovrebbe quindi rima-
nere subordinato ai- comodi 
della Democrazia cristiana. 

Questa parte del comunicato 
e stata votata da tutta la Di-
rezione, al eontrario di quclla 
sulle aree fabbricabili, che ha 
fatto registrare il voto eontra
rio di Granelli (sinistra di 
Base) e l'astensione dell'an-
dreottiano Evangelisti e del 
fanfaniano Corghi. 

La riunione della Direzione 
dc 6 stata molto animata e 
sul carattere di essa le fonti 
ufficiose danno le versioni piu 
varle. Ma per capire il carat
tere volgarmenle strumentale 
della discussione che ha avu
to luogo in Direzione sulle 
aree fabbricabili, basta ac-
cennare alia polemica viva-
cissima sviluppatasi tra il 
ministro Trabucchi (interve
nuto alia riunione come rap-
presentante del governo) e 
Ton. Gui, capo del gruppo 
parlamentare democristiano. 
Trabucchi, evidentemente a 
nome di Fanfani, ha giudicato 
molto criticamente il progetto 
varato dalla commissione. La 
reazione di Gui, a quanto pa
re, 6 stata violenta. Ha dichia
rato la sua sorpresa per l'at-
teggiamento del ministro ed 
ha chiesto alia Direzione di 
esprimere comunque una li
nea da proporre al gruppo, gia 
convocato per domain, chia-
rendo se si intende confer-
mare il progetto approvato 
d'intesa eon il PLI e il PSDI, 
oppure se bisogna in pratica 
sconfessarlo. In cio, Gui e sta
to appoggiato dall'on. Zugno, 
invitato alia riunione come re-
latore di maggioranza alia Ca
mera, e da Mattarella. 

La discussione e stata tanto 
vivace che Moro ha dovuto 
accettare la proposta di pa-
recchi esponenti della Direzio
ne di invitare alia riunione 
anche Fanfani, che tuttavia 
ha preferito, a quanto pare, 
non accogliere l'invito. La riu
nione si e quindi conclusa nel 
modo accennato, senza che il 
tentativo di Donat-Cattin (pro-
motore di emendamenti, con-
fermati telegraficamente, data 
la sua impossibility di recarsi 
a Roma dopo l'incidente stra-
dale di cui e rimasto vittima) 
abbia ottenuto per ora alcun 
risultato pratico. 

Anche la Direzione libcrale 
si e occupata ieri di questioni 
programmatiche e legislative. 
II documento approvato alia 
fine della riunione contiene 
un accenno alle prossime ele
zioni politiche ed esprime la 
speranza di una futura mag
gioranza assoluta DC-PLI. Tra 
le proposte programmatiche, 
i liberali hanno posto quclla 
sulle aree fabbricabili (eviden
temente secondo il progetto 
approvato in commissione e 
favorevole agli speculatori), la 
scuola (forse con stralcio dei 
finanziamenti alia scuola pri-
vata) e la riduzione dei con-
tributi unificati e delle sovrim-
poste locali in senso, cioe, fa
vorevole agli agrari. 

La Direzione del PLI ha 
chiesto un dibattito parlamen
tare in caso di crisi di gover
no e ha fissalo il congresso na
zionale per il 15-18 marzo a 
Roma. 

DIREZIONE DEL P.C.I. La se-
greteria del PCI ha deciso ieri 
di convocarc la Direzione del 
partito per il prossimo venerdi 
17 novembre. Alia fine della 
riunione, i compagni della se-
grcteria sono stati awicinati 
dai giornalisti, che hanno ri
volto- loro numcrose doman-
de. A Togliatti e stato chiesto 
tra I'altro: «Cosa ne pensa 
della richiesta di una convo
cazione anticipata del decimo 
congresso del partito? ». To
gliatti ha cosl risposto: « Non 
vedo lc ragioni di una con
vocazione anticipata del no
stro congresso. IF problema 
verra valutato ed esaminato 
nella sede piu adatta e nel 
contesto della situazione po
litica. A norma di statuto. il 
congresso dovrebbe tenersi 
entro l'anno prossimo. Pu6 
darsi che ci sia anche qualche 
mese di anticipo, ma cio sara J 
deciso, ripeto. a seconda degli 
sviiuppi della situazione poli
tica italiana ». 

Alia domanda. se il partito 
avesse in programma inizia-
tive di carattere parlamentare 
contro I'attuale governo, To
gliatti ha replicator < Le stia-
mo studiando. La situazione 
ci sembra grave c noi ci im-
pegncremo a fondo per risol-
verla ». 

Ad Amendola 6 stato do-
mandato se la risoluzione del 
Comitato centrale avesse ap
provato la relazione di Togliat
ti. Amendola ha detto: « II Co
mitato centrale ha approvato 
rll'unanimita il rapporto fatto 
dalla delegazione italiana al 
X X n congresso del PCUS che 
era. come e ncto. capeggiata 
da Togliatti ». 

AREE 
va urbanizzazione. l'incre-
mento del valore c .stato di 
aOO milardi in 10 anni. Que
sto. d'altra parte, e solo un 
aspetto del problema. Occor-
re considerare il ruolo gio-
cato dal la grande proprieta 
del suolo neU'impedire un 
razionale sv i luppo de l l e cit-
ta. grazie anche all'arretra-
tezza della nostra legislazionc 
urbanistica. E occorre con
siderare che, secondo docu-
mentazioni ufficiali, il costo 
del le aree incide sul costo di 
fabbricazione del le case (c 
quindi sul mcrcato de l le lo-
cazioni) per cifre che arri-
vano a vo l t e al 40-50 per 
cento. 

Le proposte avanzate dalle 
sinistra in Parlamento tendo-

no a col legare questi vari 
aspetti .x 

»Si propone un'imposta pa-
trimoniale sul le aree (non li-
mitata soltanto alle grandi 
citta, ma anche agli altri co-
muni d'una certa dimensio-
n e ) ; si propone di dare ai 
Comunj la facolta di espro-
priare le aree al valore de-
nunciato dai proprietari ai 
fini fiscali; si propone la co-
stituzione di un patrimonio 
comunale del le aree; si pro
pone che i Comuni destinino 
una parte dei proventi della 
imposta per scopi di cdilizia 
popolaie. 

La situazione che si e crea-
ta alia Camera e pessima. I 
progetti di legge presentati 
da parte governativa fin dal 
1955 p i evedevano l'impo^ta 
pntrimoniale. e la legge ap-
provata dal Senato nel 
1958 prevedeva la facolta di 
esproprio da parte dei Comu
ni. Ma poi, nel corso del i c -
cente dibattito alia commis
sione Finanze e Tesoro della 
Camera, 1'ultimo testo gnver-
nativo (quel lo che portava il 
nome del l 'ex-ministro social-
democrntico Preti) ha subito 
un totale svuotamento. Su 
proposta del l ibcrale M«r/ot-
to (accolta in definitiva dalla 
DC e dallo stesso Preti. oltre 
che dalle destre monaico-
miss ine) , 1'imposta pntrimo
niale sul le aree 6 completa
mente scomparsa, lnsc i indo 
il posto a illusorie, paiviali e 
inapplicabili norme ictroatti-
ve siiU'incremento di valore 
subito dai terrenj edificabih. 
Si e giunti cosi nl punto 
estremo di involuzione del 
lungo iter parlamentare del
la legge. 

La sinistre considerano del 
tutto innccettabile il testo 
uscito dalla commiss ione F i 
nanze e Tesoro e ora in d i 
scussione in assemblea a 
Montecitorio. Esse si bat te -
ranno perche ia discussione 
•:j svolga, per lo mono, sulla 
base del vecchio progetto 
Preti, riservandosi di p r e -
sentare tutti gli e m e n d a m e n 
ti necessari per vara re una 
legge ef fet t ivamente d e m o -
cratica. che colpisca il p a 
trimonio del suolo e che dia 
ai Comuni la possibilita di 
avere piani regolatori eff i -
cienti e di fare una loro po
litica edilizia. Si prevede 
percio una discussione lunga 
e v ivace . 

E' vero che anchp ncl lo 
schieramento gnvernativo si 
sono manifestnte posizioni 
interessanti: la sinistra del 
PSDI si e pronunciata c o n -
t io la capitolazione di Pre
ti; le correnti d c. di Rinno-
vamento e di Base si sono 
e.'presse per 1'imposta pntri
moniale e hanno annunciato 
decine di emendament i . A n 
che il PRI si era espresso 
contro il testo della c o m m i s 
sione Finanze e Tesoro. T u t 
tavia la posizione di questo 
partito e bizzarra: ora che 
ha deciso di lasciore in vita 
:! governo < a tempo deter-
minato >, permettera che 
(come e gia successo per la 
Legge sulla censurn) si formi 
in Parlamento una m a g g i o 
ranza di destra sulla l egge 
-mile aree? E* questa una 
delle piii cvidenti contraddi-
7ioni determinata dal gover
no de l l e conrerpenze 

ONU-ATOMICHE 

a grandissima maggioranza 
una mozione di condanna del 
Portogallo per essersi questo 
rifiutato di f o m i r e informa-
zioni sul la s i tuazione es i s ten-
te ne l le sue c o l o n i c La « ri
chiesta di informazioni > era 
stata avanzata dall 'ONU a 
seguito del le fcroci rcpres-
sioni compiute dai portoghe-
si contro le popolazioni d e l -
l 'Angola, ove dilaga la g u e r -
ra di l iberazione contro i 
colonialisti di Lisbona. La 
risoluzione, che e passata 
con 83 voti favorevol i . 3 con-
trari (Portogal lo , Sud Afri 
ca e Spagna) e 2 astensioni 
(Francia e Bol iv ia) , propone 
inoltre al Consigl io di S icu-
rezza di approvare la cost i -
tuzione di un comitato di 
sette membri che conduca 
una propria inchiesta sul le 
condizioni esistcntj nei pae
si ove il Portogallo ha scate-
nato la repressione co lo -
nialista. 
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