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U l t i m a t u m dei «caschi blu» 
alle truppe congolesi di Kindu 

Gizenga nel Kiwu per conferire con i mi-
litari? -1 iredici aviaiori italiani sarebbero 
riusciti a fuggire - Tensione ad Albertville 

LEOPOLDV1LLK, 15. — 
Una situazione ostrcmnmcntc 
confusa si e creata nolle ul-
t ime ore nel Congo, niehtre il 
Consiglio di sicutez/.a del-
F O N U discute le richieste 
afro - asiatiche di un deciso 
intervento contro l ' ingeren/a 
colonialista e la secessionc 
del Katanga. I centri di Kin
du, nella prnvincin del Kivu, 
e di Albertvi l le , nel Katanga 
ticttentrionnlc, sul le l ive del 
lago Tangiinika, s a i e b b e i o 
teat io , secondo not i / ie con
fuse e frammentarie aflluite 
a Leopolilville, di sviluppi 
drammatici , piotagonisti dei 
quali sarebbero iinila dello 
esercito Congolese ed d e m e n 
ti della tribu Haluhu. Manca-
no noti / ie dei t iedici aviato-
ri italiani, che, appunto a 
Kindu. suno stati presi ie i i 
prigionieri dai congolesi, e A 
tome per la lorn taute. 

A Leopoldvil le mancano 
notizie dirette anche pei 
quanto riguarda, in geneia le , 
la situazione a Kindu e ail 
Albertvi l le . In entiainbi i 
centri — il secondo dei quali 
strappato nei giorni scorsi a 
Ciombe da un'insurre/ione 
dei Baluba — si frontegge-
rebbero reparti congolesi e 
« caschi azzurri » dell ONU. 1 
congolesi , a quanto viene ri-
ferito, si sarebbero sottratti 
aU'autorita del governo cen-
trale e i dispacci qui dispo-
nibili li accusano di atti di 
indisciplina, violenze e sac-
cheggi , sia contro i bclgi re
sident! che contro il corpo di 
Bpedi2ione dell 'ONU. E' il ca-
so di precisare d i e la inag-
gior parte del le testimoniali
ze in proposito provengono 
da elementi belgi fuggitt dal
le due citta e rifugiatisi nel 
territorio del Ruanda-

Le notizie piu contrastanti 
giungono, in particolare, da 
Kindu, dove si trovano i Ire
dici nostri connazionali pri
gionieri. II generale Lundula, 
comandante della regione 
mil itare orientale Congolese 
per conto del governo di 
Leopoldvil le , avrebbe tenta-
to invano, nolle ultimo ore. 
di mettersi in contatto con i 
soldati d i e hanno sequestrato 
i militari italiani. Un inter
vento deH'ONU a favore di 
questi ultimi sarebbe egual-
mente fallito; anzi, i < caschi 
blu > sarebbero ora circonda. 
ti dai congolesi sul la pista 
del locale aeroporto. I motivi 
che hanno indotto i congolesi 
ad animutinarsi sono oggetto 
soltanto di congetture. Se-
condo alcune fonti, essi han
no catturato gli italiani rite-
nendoli nienibri del corpo 
mercenario di Ciombe. che si 
e macchiato in questa regio
ne come nel contiguo Katan
ga, di atroci delitti. Secondo 
altre, i militari si sarebbero 
sollevati contro il governo 
di Leopoldvil le , schierandosi 
con l 'ex-capo del governo 
della provincia orientale. An-
toine Gizenga: in tal caso, la 
cattura dei tredici aviatori 
italiani earebbe stata dettata. 
si dice, dall' intento di procu-
rarsi ostaggi. contro un in
tervento dei < caschi blu >. 

Secondo notizie non con-
fermate, lo stesso Gizenga si 
sarebbe ora recato nel la piaz-
zaforte del Kiwu, al io scopo 
di parlnre con i soldati. 

Stasera. il capo dej servizi 
d'informazione deli" O.N.U.. 
Georges Ivan Smith, ha an-
nunciato che e stato itifima-
to tin ult imatum ai soldati di 
Kindu e che i *• caschi blu » 
si preparano ad agire * per 
proteggere la vita dcgli ita
liani, che e in pericolo ». A 
sua volta. una fonte privata 
ha riferito di un messaggio 
giunto al governo centralc 
Congolese, che parla di una 
< fuga > dej prigionieri. La 
stessn fonte ha al luso alia 

fmssibilita che cio complichi 
a posizionc dei nostri ronna. 

zionali, esponendoli , ove ri-
presi dai loi'o guardiani, a 
rappresaglie. 

Frattanto, la cerimonia di 
insediamento delle nuove au-
toritu ha avuto luogo ad Al
bertville. Nel corso di essa, 
il capitano Mika, comandan
te delle t iuppe congolesi, ha 
invitato la popolazione alia 
calm a e ha dichiarato che gli 
europei che resteranno ai lo-
ro posti saranno i benvenuti . 
Ha inline annunciato g iavi 
misure contro quanti verran-
no t iovati J'| posscso di ar-
mi. La situazione, pero, rima-
nc confusa. 

11 rapprcsentante dell 'ONU 
nel Katanga, Conor O'Brien, 
e il generale McKcown, co
mandante in capo dej «ca
schi blu > sono partiti rispet-
tivaniente da Klisabcthville 
e da Leopoldvi l le alia volta 
di New York, dove si con-
sulteranno con U Thant. 
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ENERGIA 
NUCLEARE 

co r r e poi gettare a mare le 
atomiche, Alle nostre pro-
poste concrete su questo 
punto finora si e risposto 
von sciocchezze o insulti. Co-
si per cio che riguarda la 
nostra proposta di u n a fa
scia di disimpegno europco. 
« Noi comunisti — ha dctto 
Pajetta — pensiamo che la 
Italia dehba dichiarare la 
ucuf ra l t id atomica. Quindi 
nan solo non deve costrui-
re atomiche, ma non deve 
(immctterne sul sno terri~ 
torio Perche", Von. Martino, 
pe r missione del governo, 
sta vntando in questi giorni 
contro i neutrali e a favore 
delle atomiche? >. 

Pajetta ha proseguito af-
fermando che Vltalia ha bi-
sogno di encrgia atomica, 
perche nc dipendc il nostro 
fnturo, ma non si pad la-
sciare I'cnergia atomica in 
mano ai monopoli privati. 
Cio per motivi tecnici e mo
tivi sociali. Francia c In-
ghilterra seguono la via del
ta iKizionalizzarionc piu fa-
cihncnte, pvrclie in quei p«e -
sj si c cominciato col nazio-
nalizzare Venergia clettrica. 
I due problemi sono conncs-
si ed c pcrcio necessario to-
fjliere il potere ai ynonopoli 
ru'ttrici interessati a osta-
cnlarc, a impadronirsi della 

induslria atomica. Pajetta^che bisogna mantenere 
ha ricordato le leggi presen-
tate dai comunisti su questo 
argomento, ma mai discusse 
dai governo. Si vuole evi-
detUemente aspettare che si 
creino intercssi prccostitui-
ti, it tin centrnle atomica che 
gid si sta costruendo senza 
I'uutorizzazione govcrnativa, 
per poi dire: ma adesso vo-
letc nazionalizzare, dopo che 
questi bravi capitalisti han
no investito dei miliardi? Lo 
abpetto piu strano e che la 
DC non solo non discute le 
nosfre, »7ia neppurc le sue 
proposte di legge, anche 
quella che porta il nomc di 
Cava. Cio accadc a causa 
delle confrnddtzioni tra dc-
stra e sinistra dc e con i so-
cialdemocratici e repubbli-
cani. Vi e cioe nn problema 
politico che va affrontato c 
risotto 

,S;»t tema della « riccrca > , I O n t , „ - n r f l f o agli USA e 
Pajetta ha ancora ricordato\i< 
che in Italia si spende lo 
0,29 per cento del reddito 
nuziouale per I'istruzionc su-
pcriorc c la riccrca scientifi-
ca. A'oi comunisti abbiamo 
chiesto die si arrivi pcrlo-
mono rdt ' i ino per cento, poi-
che vorremmo che finisse la 
epoc'i in cui i fisici e i ricer-
catori debbono sciopcrare 
per avcre dei laboratori in 
cui studiarc. 

Forte risveglio della coscienza antifascista delle masse 

Sciopero delle universita francesi 
contro i l ffascismo e l a guer ra 

L'agitazione ha investito le sedi universitarie di Parigi, Grenoble, Bordeaux, Nancy e Poitiers 
Continua lo sciopero della fame dei ministri algerini - Processati gli avvocati difensori di Ben Bella 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 15. — Da quin-
ilici yiorni i prinionieri nlpe-
rini diginnuno e ncssuna 
sperunza di soluzionc si fa 
luce in questo dramma, che 
essi volontariamente affron-
tuno con coraggio e difjnita 
.sx'HZfl pari. Il potere gollistu 
si fa forte del parerc di certi 
medici militari, secondo cui 
il pericolo mortale si mani-
festa solo dopo 20-25 giorni 
di digiuno. 

Nel frattempn si manifesta 
in tntta la Francia un forte 
risveglio d\ .agitazione popo-
lare antifascista che nd fon-
do si lean alia lotta dcgli al
gerini. Oggi per esempio lo 
sciopero contro la guerra c 
il fascismo dei professori e 

degli studenti della Facoltd 
di scienze di Parigi si e spon. 
taneamente allargato alle al
tre Facoltd c a quasi tntte 
le sedi universitarie di Fran
cia. Il fatto imprcvisto ha 
scosso gli animi. Mcntre di-
miiizi n | fascismo H governo 
nicchia, il popolo si sveglia. 
A Grenoble vencrdi scorso 
(Itiattroniild cittadini hanno 
sfilato per le vie mcntre gli 
operui scioperavano all'inter, 
no delle fabbriche. A Suin-
tes, ieri, millc pcrsonc sono 
scene in piazza. Lo stesso a 
Pcrpignuno, dove pcrsino un 
gruppo di paracudutisti ha 
solidurizzato con gli antifa-
scisti. Molte altre manifesta. 
zioni c comtzi unitari si pre
parano per i prossimi giorni: 
il piu importante sard quct-

lo di sabato a Parigi promos-
so dai giovani del PSU e del 
PCF, insieme con molte As-
sociuzioni anticolonialisto e 
democratiche ed appoggiato 
dalla CCT. 

Stamattina, poiche alio 
sciopero della Facoltd di 
scienze si era collcgato qucl-
lo della Fucalta di inatcma-
tica, un grande comizio si e 
svolto nel corfile dctln Sor-
bona. C'crano in realta stu
denti e professori di tutte le 
Facoltd. La goccia che ha 
fatto traboccare il vaso e sta
to I'attentato contro il pro
fessor Godemen, titolarc di 
matcmatica, conoscitito e sti. 
mato in tutti gli ambicnti 
iimiH'r.sifnri per le sue ele
vate qualltd di doccnte e per 
il stto coraggioso spirito de 

Sarebbe stato recapitato dall'ambasciatore Kroll 

Messaggio d i Krusciov 
a l cancelliere Adenauer? 

L' indiscrezione riferita da un corrispondente U.S.A. 
a Roma - Kroll nominato consigliere del Cancelliere 

BONN. 15. — 11 cancel-
l i c ie Adenauer ricevera v e -
uerdi il boigomastro social-
riemocratico di Uerlino ovest. 
Willy Brandt, con il quale 
iLscutera, alia vigilia della 
sua partenza per Washing
ton. il problema dell 'ex ca 
pitate e quel lo delta Germa-
n.a. L'invito. v iene riferito, 
parte da Adenauer. Ksso 
viene posto da alctini osser-
vatoii in relazione con il re-
so'.-onto che t'anibasciatore 
ticJe.sco-occidentate a Mosca, 
Hans Kroll. ha fatto ieri se
ra al cancell iere circa il suo 
reccnte coltoquio con Kru-
si i'iv. 

I circoti politici di Bonn 
sono oggi concordi nel r i le -
nere che il * caso Kroll >, sil-
t'iuUomani del rientro de l -
rnmbasciatore e del suo 
frft*-a-fr/e con il cancel l ie -

Per nuove elezioni 

I comunisti finlandesi 
dyaccordo con Kekkonen 
II governo minoritario in difficolta di fron
ts alia prcssionc del militarismo tedesco 

HELSINKI. 15. — La decisio-
ne del pre^dente Kekkonen rii 
sciORlier.? ii p.irlamento o st.ita 
accolta con soddisf.'iiionc dalle 
lorzc democratiche finlandcs:. 
- Riteniamo — ha dich:arato la 
compngna Hertta Kuusincn capo 
del gruppo parlamcntare comu-
nista — sia bene che il popolo 
di Finlandia abbia la possib-.lita 
di dire una parola sull'indinzzo 
pol.tico da prendere. consolidan-
do con le elezioni la r.nea inc.fi-
ca del patso -. 

Di front? cioe alia nuova si
tuazione croatasi con il riarmo 
accelerato della Germani3 occi-
dentale e la crenzione di un 
comando unlficaio della Xato 
per :1 Bnltico I posto sotto la 
autorita d. un generale tedesco) 
e alia preis.one che certi Rrup-
pi polit.ei isocmldemocratici. 
conservatori e hberah) eserci-
tavano. in modo p.u o meno 
aperto. .roatro la neutralita. la 
poeiz.one del soverno finlande. 

• se st era fatia sempre piu dif
ficile. Tamo piii — si fa rileva-
r t — che e«$o e minoritario. 

com'e da esponenti 

del panito agrario. che conta al 
p.irlamento 47 niembri su 200 
Gli altri raggruppamentt sono 
comunisti i.*>(•>. socialdemocra-
tiei (37). conservatori (29). li
beral! (8). partito popolare (14». 
p.irtito socmhsta (14) e altri 
raggruppamenti minori 

L'UKSS - • si sottolinea — 
pur non in^endendo intcrveni-
re negl. atfari intorni della Yin-
landin. r.on poteva, sulla ba*o 
dei parti che legano i due piesi. 
non fare presente la sua preoc-
cupazione e ch.edere la naf-
fermazione della politica neu
tral jsta periei;u:ta in questo do-
poguerra 

Nello 3paz:o di un mese la 
Finlandia avra tre elcz.oni- il 
15 genniio «i';ranno scelti S00 
grandi elettori II 4 e 5 febbraio 
si avranno U» elezioni generali 
n 15 febbraio i grandi eleltori 
eleggeraiino il presidente della 
Repubbliv'a Secondo certi os-
servatori soci.nldemocratici. con-
servatori e l.berali sosterranno 
la candidatura di Olavi Honkn 
<ex president*1 della cortc su-
prcma) contro quell a di Kek
konen. 

re, sia tutt'altro che chiar i -
to. II breve comunicato 
eniesso ieri sera nella capi 
tate federate riferisce che 
Kioi l « ha ammesso di aver 
fatto a Krusciov proposte 
non autorizzate > e assicura 
gli aiieati d i e Bonn < cont i -
nuera a cercare la so luz io
nc del problema di Berlino 
sulla base di un'intesa co
mmie con loro >. Ksso non 
necennn. tuttavia. al richia-
mo di Kroll, che era stato 
veiKilato nei giorni scorsi, 
come san/ ione per la sua ini -
ziativa personate. 

In questi circoli il cointi-
nic.ito di Adenauer e stato 
posto a confronto con le p o -
l e m i d i e dichiarazioni da cui 
Kroll si era fatto precedere 
a B m n , nel lc quali egli ri-
badiva il suo giudizio posi-
t : \ o sul coltoquio con Kru
sciov e rimproverava ai suoi 
siiperiori di averlo condan-
nato prima <ti conoscerne it 
contenuto. L ' ambasciatore, 
ci si chiede, e riuscito a far 
vplore presso la canccl lcria 
il suo punto di vista, n o t o -
r iannnte favorevole a un a p -
profondimento del dialogo 
con Mosca? Oppure i diri-
gouti fcdcrali mantcngonc 
tV ' ihcratamente Tequivoco, 
alto scopo <li riservarsi lino 
stn.tr.ento di ricatto nei 
p r o ^ i m i coltoqui con Ken-
neny? 

Appare significativo co-
munque che Kroll. come si 
e apprcso questa sera, sia 
stato chiamato a far parte 
< dj un ristretto gruppo > di 
consiglicrj di politica estera 
del cancell iere. 

it <*ornspondente da Bonn 
de l t a Xcw York Herald Tri
bune. Gaston Coblenz, affer-
ma s iamane, in un dispaccio 
che il giornalc pubblica con 
grande ri l ievo. di sapere che 
Kroll avrebbe recato ad 
Adenauer n n amichevolc 
messaggio di Krusciov. ac -
co.npagnato dall 'espressione 
di UP. clesiderio di « riavvi-
cmamento > tcdesco-sovict i -
co. II d'spaccio ncorda an
che la visita fatta ne l lo scor 
so agosto dall'ambasciatore 
sovieMco, Smirnov, al c a n -
cc l l i e ie , c rilancia le voci di 
un invito a Mosca, che sa
rebbe stato allora consegna-
to ad Adenauer. 

Da allora, scrive Coblenz, 

i sovietici hanno ripetuta-
mentc fatto notare a Bonn 
d i e la prospettiva di una r iu-
ninc.iziotie tedesca grazie al-
1'alleanza occidentale 6 or-
mai del tutto tramontata e 
che la tendenza ad un'intesa 
tra est e ovest sulla base 
del lo status quo in Germa-
nia si va rafforzando in oc -
cid«.-nte. In questa situazione, 
Bonn ha tutto da guadagna-
rc in uno sv i luppo del dia
logo con Mosca. 

II giornalista americano 
non cita, ovv iamente , la fon
te de l le sue informazioni, 
che d'altra parte non hanno 
trovato conferma nc a Mo
sca ne a Bonn. E* quindi dif
ficile stabil ire se l ' indiscre-
rioiie abbia un fondamento, 
o se l ientri, invece. nel g i o -
co ricnttatorio del cance l l i e 
re nei confronti dei suoi al-
loati. 

Adenauer avrebbe lasc ia-
to capire al gruppo parla-
montare cr is t iano-democra-
tico, secondo a lcune indicn-
zioni raccolte neg l i a m b i e n -
ti politici, che egl i si incon-
trcra con Macmil lan e con 
De Gaulle dopo i colloqui 
che egli avra il 20 cd il 21 
novembre a Washington con 
Kennedy. Negli ambicnti uf-
ficiali ci si ast icne da qual-
sir.si presa di posizione in 
proposito c si fa osservnre 
che ancora non c stata p r e 
sa alcuna decis ione. Gli o s -
scrvatori politici affacciano 
tuttavia due ipotcsi . e cioe 
t h e Adenauer si f ermereb-
b»? a Londra nel v iaggio di 
ritorno da Washington, o p -
pure che egli ass isterebbe a 
Parigi alia riunione de l Con-
siglio dei ministri del la NA 
TO, prcvista per il 15 dicem 
bre. per nvere in tale occn-
fione uno scambio di idee 
con i capi del governo fran-
cese e britannico. 

Scienziato 
americano 

si stabilises 
a Praga 

VIENNA. 15. — La moglic 
dello scienziato Charles Jung? 
dcH'Universita di Washington. 
ha dichiarato oggi a Praga: 
« Mio marito ed io vorremmo 
rimancre in Cecoslovacchia 
per il resto della nostra vita>. 

mocratlco. Era previsto che 
lo sciopero della Facoltd di 
scienze di Parigi n u r c h b c 
avuto una ceo a Marsiglin 
e a Grenoble. Ma non ci si 
attendeva che tutte le mag-
giori sedi universitarie di 
Francia sccudessero in scio
pero. 

Questo e quanto invece e 
accaduto: solo a Digionc e 
Strashurpo le \ez\on\ si sono 
svoltc normalmente. A Pa
rigi. il prof. Kastlcr ha pnr-
lato a nomc d\ altri cinquan-
ta professori contro il razzi-
smo. < Lo forma piii repel-
lentc del fascismo » che ades
so prende di mira VVniver-
sita < simbolo della libertn 
e della democrazia >. Nono-
stuntc ogni sbarramento di 
polizia. 1500 pcrsonc sono 
riuscite a ritrovars't poi da-
vanti alia casa del profes
sor Godemen. luogo dell'at-
tentato, per gridarc * OAS 
assassini *. 

A Rcnncs, i professori di 
scienze hanno letto ai loro 
studenti u n testo di condan-
na della medesima, a Gre
noble lo sciopero e stato to-
tale in tutte le Fncol td ; a 
Bordeaux hanno chittso i bat 
tcnti scienze e matcmatica; 
a Nancp c Poitiers sciopero 
totalc alia Facoltd di scien 
zc. A Lllla studenti c pro
fessori scioperano domani. 

Nella vicenda di Ben-Bel
la e degli altri due ministri 
algerini che continuano H lo
ro digiuno all'ospedale di 
Garches si c inserito una se-
rie di cpisodi e manovrc 
esfcrnc non tutfe chinre. Lo 
inferrenfo dei miriisfrj mn-
rocchini presso Dc Gaulle ha 
costituito ieri ed oggi il fatto 
dominantc. Il re del Marocco 
accusato dalla opposizione 
democratica nel suo paese di 
csscre troppo timimo nel rc-
clamare la rcstituzione dei 
min i s t r i n lnc r in i (fatti pri
gionieri cinque dnni fa net 
suo territorio) ha cc-cr.to di 
convincere De G n u l t c che c 
anche suo interesse di op-
poppinrc 1<7 monarchia e To 
rsfiqtnl contro VUnione del
le forze popolari c i sinda-
cati. 

Dc Gaulle ha fatto qualchc 
vaga promessa: forse anche 
quella di arrivarc per gradi 
ad una soluzionc di tibera-
zione sort-cgliata dai Ben-
Bella e dei suoi compagni. 
Oggi i tre ministri marocchi-
Tii — Gucdira/El Fassi c ^ " ° -
fib — si sono'incontrati con 
il Mtnisfro dcgl i E.'fcri fran-
ccsc c quindi hnnno cisifnfo 
i prigionieri algerini a Fre-
snes. 

Prima c dopo questo «"-
contro, hanno risto per due 
rolte i ministri algerini al
l'ospedale di Garches Questi 
tdttmt pcrststono fenaccmen-
te nel loro riffufo di cibo c 
cure. Non roallono nemmeno 
csscre risitati. Lo stato d i 
prostrazione in cui si trora-
no, i n r e c c di afficvolirc H lo
ro coragqio. lo csalta. Sicco-
me un comunicato cmesso 
ieri dai loro avvocati era sta
to intcrprctato come un " -
pregnmcnfo . rispetto alle ri-
rendicazioni di libcrtd che 
essi avanzano come condizio-
nr per smetterc lo sciopero. 
oggi hanno Incaricato due 
dealt avvocati di smentire 
rccisamentc tutte le « intcr-
prctazioni tendenziose ». Essi 
protcstano c precisano che 
(anno lo sciopero della fame: 
1) per solidarictd verso i loro 
(ratclli alaerini detenuti: 2) 
per ottenerc la t i be r td . F. 
andranno fino in fondo: sta
mattina hanno rifiutato di 
csscre ascoltati dai professor 
Hamburger c rifiutano tutte 
le cure che vengono loro 
proposte. 

In mezzo alle molte pole-

Nel rispondere a Pajetta, 

miche ed al caos della poli
tica gollista, il problema del
ta pace e dell'indipendenzu 
algerina c quello cite tanto 
(ili alqerini quanto i demo-
cralici francesi cercano di 
portare in primo piano. Da 
Tunisi gli osservatori fanno 
sapere che ncqli ambicnti del 
GPHA si considcra ancora 
ralido il tcrrtno di discus-
sionc su cui st eruno avviati 
alia fine di ottobre, i primi 
approcci segreti per una ri-
prcsta delle trattative con il 
governo francesc. 

A tarda notte si c concluso 
il processo contro gli avvo
cati degli algerini (gli stessi 
uvvocuti che la mattina pren-
devano contatto con Ben-
Fiella) il pomcriqqio sedeva-
no sul banco degli imputati 
in Tribu mile. 

Il vcrdetto non ci e ancora 
noto. Nel collcgio di difesa 
si trovava anche il compagno 
Luzzatto del PSI, insieme 
con altri collcghi inglcsi e 
tcdeschi. 

SAVERIO TUTINO 

Le Nazioni Unite 
invitano la Francia 

a « venire incontro » 
alle richieste algerine 

NEW YORK. 15. — I /o«sem-
blea Krncrale del le Nazioni Uni
te ha invi tato stasera la Fruncla 
• a venire incontro a l l e leg i t t i -
tnp r ichieste > dei 15.000 a lger i 
ni detenuti in territorio france-
se e in Alger ia arfinche s ia p o . 
s lo fine al io sciopero d e l l s fame 
che questi eonducono ormal da 
trrdici Kiorni. . 

Una risoluzlone in tal senso. 
presentata da 34 paesi del grup
po afroes lat lro . ha infntll o t t e . 
nnlo I'approvazlnne del l 'Asscm-
nlea generate, eon 62 volt fovo-
revoil , ncssuno eontrario e 31 
astensioni . 

I.a delegozlone franrcse, ca-
peggiata dall 'ambasciatore A r . 
mond Berard. aveva ahbando-
nato Paula in segno di protesta 
e non ha parteeipato al voto. 

Ion. Cava ha tcntato la di
fesa del governo, attaccando 
i fisici rei di c simpatizzarc 
von i comunisti >, e /i« affer-
mnlo che il governo ha stan-
ziato 75 miliardi. c In quan
to alia nnzionalizzazione. 
tpiesta non e per noi artico-
lo di fedc > — ha detto Ga-
va — poiche noi « s i a m o 
eclettici >. In base a tale po
sizione. Gava ha giustifica-
to i ritardi e le incertezze 
governativc nel varare una 
legge. ma ha indicato il suo 
orient «men to sottolincundo 
che anche in Francia e in 
Inghilterra i privati (cioe i 
monopoli) purtccipano alia 
praduzionc e utilizzuzione di 
e7iergia mediunte concessio-
m (lorernative. 

Il liberate Storoni. dopo 
essersi dctto d'accordo con 
Pajetta sul problema det-
t'atimenfo dc(;Ji stanziamenti 
per le ricerchc, ha ncgato 
che esista un rapporto fra 
encrgia atomica e pianifica-
zione, affermando die le na-
zionalizzazioni *lasc'tano gra-
vissime preoccupazioni, non 
solo nel scttore liberate >. 
Tutte le nnzionalizzazioni e 
municipalizzazioni, ha dctto 
Storoni, vunno contro i con-
sumatori. Pajetta ha inter-
rotto affermando che se la 
Edison ha cominciato a co-
struirc vuol dire die * per 
hi Edison ci sard sempre nn 
governo disposto a darlc 'a 
conccssione >. 

Avcndo Storoni c Gava 
sollcvato poi una domanda 
sulla esplosione sovictica del 
la € superbomba», Pajetta 
ha replicato affermando di 
deplorare * die si siano crea
te le condizioni per cui si i 
arrivati a q u e s t o esperimen-
to > ma ha ricordato a Gava 
die, all'ONU, la delegazionc 
italiana, capeggiata dai li
berate Martino, ha votato a 
fnnorc delta bomba atomica 
coiifro la mozione degli un 
did stati neutrali. «A ron si 
pud giuocarc su due tavoli » 
ha sottolineato Pajetta, af
fermando quindi che la co-
laborazionc atomica s; im-
pone < pcichc questa non e 
solo Vera della chiarificazio 
nc ma deve csscre Vera del
la cocststensa >. 

Gava, nella replica, ha del 
to di € non credere agli in-
tcressi privati dictro le qiiin-
tc >, ma subito dopo ha di 
feso il reattore in co s t ruz to -
Tie presso la Edison c ha af-
fermato che il governo in-
tendc si combatterc i mono
poli ma con una < politica 
m'tsta » che < non morti/ ichi 
lo spirito della iniziativa pri
vata ». In q u a n t o alia posi
zione italiana all'ONU. Ga
va ha dctto che Vltalia ha 
votato contro la mor ionc 
africana sulla bomba, pcr-

til 
deterrente > americano che 
compensa il vantaggio sovie-
tico nelle forze convenzio-
nali. Interrotto da Pajetta, 
che lo ringraziava per aver 
fatto capire ai telespettatori 
gli sbagli e la doppiezza del
la politica dc, Gava ha per-
so le staffe affermando cue 
i comunisti hanno « concetti 
qutritari c reaztonart > mcn
tre i dc < sono per la fra-
tcllanza umana >. < Pero ave-
te votato per la bomba...» 
ha ancora commentato Von. 
Pajetta. 

Nel corso del dibattito an
che Pieraccini ha attaccato 
la politica italiana all'ONU 
de/iriendola « profondamen-
te sbagliata >, e ha afferma-
to che « "on e'era alcuna ra-
gione di non votarc una ri-
chiesta di tregua che tutti 
gli 82 paesi del mondo han-

a>-
VUIiSS>. Gava ha interrot
to per dire die la tregua 
la deve fare VURSS, poiche 
c Vunica che gettn le bom-
be, ma Pieraccini ha repli
cato ricordando a Gava che 
< quando Vlndia ha p r o p o -
sto un solcnne voto a tut'o 
il mondo, I'ltalia ha rotatn 
contro >. 

CoHcIudendo il dibattito. 
andie il prof. Ippolito lia 
contraddetto Gava osservan-
do che in Francia e in In-
ghilterra la produzione ato
mica c ancora nellc ninni de'-
lo Stato, e ha polemizzaU) 
con Vex ministro a praposifo 
dei prczzi dell'eneraia nii-
cleare c di quella elettrica. 
concludendo cnl manifestare 
la sua soddisfazionc per il 
fatto die i quattro partiti si 
ernno dichiarati tutti d'ac
cordo per disctitere la legge 
nucleare superando le len-
tezze die hanno contradd'-
stinto finora Vazionc del go
verno. 

O.N.U. 
i prigionieri politici e a d a 
re, mediante negoziati, l 'm-
dipendenza alia Guinea e a l 
le isole del Capo. 

Stamane intanto niolti o s 
servatori hanno compiuto 
un'analisi del lo schieramen-
to che si e creato ieri al m o -
mento della votazione per la 
ri.soluzione che pone al ban-
do le armi nucleari. 

Hanno infatti votato a fa-
vo ie del la risoluzione tutti 
i paesi del blocco socialista. 
la Jugos lavia e Cuba, tutti 
i paesi del blocco neutrale 
ed inoltre il Giappone, Ci
pro, il Mcssico e il Pakistan. 

Anche I'ltalia figura pur-
troppo fra i sedici paesi che 
hanno votato contro la riso
luzione insieme con gli Stati 
Uniti. l ' lnghilterra, la Fran
cia, l'Australia, il Belgio, il 
Guatemala, la Grecia, l ' lr-
landa, l'Olanda. il Sud Afri 
ca, la Turchia. il Lussembur-
go, la Nuova Zelanda, il Ni
caragua e il rapprcsentante 
di Ciang Kai-scek. 

Ventic inque paesi — fra 
i quali anche niembri del la 
NATO come la Norvegia — 
si sono astenuti . 

Questa sera infine e c o 
minciato alia Commissione 
politica il dibattito sul d i -
sarrno generale . 

Ulustrando it suo progetto 
Zorin ha detineato le tre fasj 
in cui esso e articolato: ridu. 
zione del le truppe, distruzio-
ne dj tutti i mezzi destinati a 
trasportare le bombe nuclea
ri sull 'obiett ivo, smantel la-
mento di tutte le basi milita
ri all 'estero; ultcriore ridu-
z ion e degli effettivi militari 
e del le scorte di armi di 
qualsiasi genere; l iquidazio-
ne totale del le forze annate , 
degli stati maggiori e di qual
siasi altro organismo mili
tare. 

Tale progetto — ha affer-
mato Zorin — realizzerebbe. 
se attuato. ij disarmo com-
pleto e generale e liberereb-
be tuttj i popolj del mondo 
dai fardello del le spese mili
tari. « Non vj sarebbero piii 
bombe da 100 megaton o da 
10 kiloton. perche non vi sa
rebbero piii armi. 

Dopo aver ricordato le re-

sponsabilita degli occidentali 
nell'attuale situazione di ten
sione internazionale, Zorin 
ha affermato che « i l con
t r o l ^ sugli armamenti inve
ce che sul disarmo >. piii vo l . 
te proposto dai paesi del 
blocco atlantico, legalizzereb-
be 10 spionaggio internazio
nale e non eviterebbe glj or-
rori tij una guerra nucleare. 

Dopo il delegato sovietico 
ha prcso la parola l'ameri-
cano Stevenson il quale ha 
respinto la proposta. soste-
nendo fra 1'altro che gli Stati 
Uniti non possono accettare 
la divisione del mondo in tre 
blocchi « c o m e appare nel 
progetto di Zorin ». II rap
prcsentante staUinitense, do
po aver riaffermato la gene-
rica disposi / ione del suo pae
se alia trattativa. e entrato 
in violenta polemica con 
Zorin rilanciando la vecchia 
posi/ ione del controllo su
gli armamenti sen /a disarmo. 

Al Consiglio di Sicurezza 
e ripresa alle 21.30 (ora ita
liana) di oggi la discussione 
sul Congo. Per primo e in-
tervenuto il l iberiano Barnes. 
il quale ha chietUo che la 
ON'U inte ivenga con encrgia 
* per stroncare nel Congo 
ogni tentativo del nco-colo-
nialismo >. che in Africa e 
favonto dalla politica del 
Katanga, della Rhodesia e 
del Sud Africa. 

t'n duro attacco a Ciombe 
e stato portato subito dopo 
dai delegato eg i / iano Omar 
Lufti, il quale ha definlto il 
fantoccio katanghese « uno 
strumento finan/iato e arma-
to dallo straniero >. Lufti ha 
affermato la necessita di por 
fine alia secessione katan
ghese. 

Le ultime not i / i e prove-
nienti dai Congo lianno avuto 
una vasta eco alle Nazioni 
Unite. II segretario generale 
U Thant ha fatto sapere di 
assumere la responsabilita 
diretta degli avvenimenti e 
di aver dato direttive alia de
legazionc dell'ONU del Congo 
perche adotti «ogn i misura 
possibile per riportare Tor-
dine > nel Kivu. 

Per quanto riguarda i 13 
aviatori italiani prigionieri 
dei congolesi. un portavoce 
ufficiale ha detto che si « nu-
trono s e r i e preoccupazioni 
per la loro sorte > e che sono 
state date direttive sulla 
questionc alia delegazione 
dell'ONU nel Congo. Questo 
pomeriggio il ministro degli 
esteri italiano. Antonio Segni 
ha conferito con U Thant 
sulla situazione dei militari 
italiani. 
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