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Indetta dagli student! e dagli operai 
> t \ > < * 

Oggi dimostrazione di piazza 
a Par ig i contro i l fascismo 

La CGT ha assicurato il suo appof/f/io — L'adeaione di Sartre, Schwartz e Viflier — / ministri maroc-
chini tornati a Rabat senza aver ottenuto il trasferimettto di Ben Bella in una clinica « extraterritorial » 

(Dal nostro inviato speciale) 
- PARIGI, 17- — / mtnlstri 

algeriut ed i delenttfi mu-
sulmani di tutte le prigiotii 
di Francla non hanno ancorn 
interrotto il loro digiuno. U 
ministro marocchino Guedi
ra, dopo molii andirivicni fra 
ministcro rfeoli Esteri c lo 
clinica di Garches (e dopo 
tin ultoriorc abboccamoito 
con De Gaulle attravcrsu to 
ambasciatorc Chcrkaoui) e 
ripnrtito per Rabat. All'ucro-
porto ha dichiarato ai g'wr-
nalisti: * Abbiamo i>isto Den 
Bella ed i suoi compugni i 
quail continuano lo sriopero 
della fame. Essi lo continue-
ranno flnche non sard aecol-
ta la loro rlchicsta di essere 
tmsferiti in una clinicn pri
vata; presa in nffitta dal (io

ta dalle autorita diplomatl-
che nutniccfiMic c chc goda 
del diritto di extra tcrrila-
rialtta >. 

« Questa procedura — he 
prosegnito il ministro maroc-
chino — rappresenta del 
vnnlngni evident} nc} corso 
dei luvori preliminari chc 
dovrunno portarc alia ripre-
sa dei negoziali tra la Fran-
da ed i leaders dell'FLW 
Essa pcrmctte (ti miuistri al-
gerini dctenuti di parted-
pare auch'cssl ai lavori pre-
paratori ed apre loro in modn 
chiuro, nclto e senza equi-
I'oco {a prospefftpfl di par-
tcciparc fisicamente alle trnL 
tatiue quando qucstc saran
no apertc ». 

Tnlc e dunquc il proget-
1n. chc e stato sottoposto a •uiiiii, jircxu in uijimi IKII fin- !•>, rue c sono sutiujiusio u 

t'erno marocchino, sorveglia-* Pe Gaulle per porre fine allot 

sciopcro della fame dei mi
uistri alyerini. Guedira ha 
dichiarato ai giornalisti chc 
il governo francese ato stu-
diando il progetta. 

Alia posizionc presa dai 
tnuroechini, gli ambienli go-
vernntivi francesi hanno re-
plicato subito con una scccu 
smentita: non e vero che Pe 
Gaulle sia favorevole at pro-
get to prvsentato da Guedira 
come base per un compra-
messa, ne, quindi, che tale 
compromesso sia ({nasi ae-
eettato. Da Gaulle si attiene 
alia linen di aemprv: Hen 
liella surd libcrato c messo 
a d'tsposizione dei marocchi-
ni solo quando in Algeria 
eesserd il fuoco. 

Gli avvocuti difensori del 
putriati ulgarini hanno tenu-
to stascra tiua conferenza 

La sua famiglia e tutta annegata 

E' andala alia deriva 
per plu di qua!fro giorni 

La bambina e stata salvata da un elicottero 

slnmpn. Pa quanta essi han
no csposto sutln situazitme 
nelle prigioni e nei catnpi di 
internumento di Fruncia e 
d'Algeria e dalle notizie rue-
cnlte ulter'tormentc uegli am. 
hienti politiei francesi, ,ip-
pure evidente che Vottimi-
smo ntanifestato da Guedi
ra non corriapondc ud nun 
pmspettiva reulc v vicinu. 
l.o seioper<t della fame entrn 
uel diciottesimo gioruo sen
za chc si prma iutratnwderne 
prossitna la fine. Nessuna 
promesaa reale e statu /«H«. 
ncssunn disenssione .si e aper
tc con i ruppresentunti dei 
delennti. P'altra parte, i pri. 
gionieri algerini non si nc-
enntenteraaiio di prntnesw. 
Main sano ormai ricoverati 
nelle infermerie e negli ospe-
dali. Qualeunn viene al'tmen-
Uito a mr>n forza. Ma la mas
se dei detenuti continua a 
digitinare e non smcttcrt'i — 
fiaiuio cnurfnso gli avvocati 
— (incite win sard discusso 
P'tntn pnr pttnto, accordato 
a ttttti i deteuuti e formal-
tnente qarantito, in Fruncia 
e in Algeria, i} regime poli
tico che per ora e in vig'tre 
solo alia prlgione Fresncs. 

Pomani. grunde manifestc-
?io»r di piazza a Parigi. con
tra la fpicrra e confro i{ fa-
scismo. t.'inizialiva e statu 
presa da dodici organizzazia-
ni giovanili dcmocraticlic 
operate e studentesche, ed e 
appoqgiata dullu CGT. 1 gio-
rani del PSU e del PCF SOHO 
i jirotiidlori di questa inizia-
tiea. Vi hanno aderito molte 
associazioui anticolonialiste e 
dctnocrutichc; oggi, anche i 
firmatari del manifesto con
tro H ruzzisma e contro :l 
fascismo, in un comnntealo 
firmuto da Sartre, Schwartz 
e Vigier, innitnno i parigini 
•r a parted pa re in mussa alio 
munifesinzionc orgnnizzatn 
delta gioventii operaia e stu-
dentesen >. Queste persona-
litn ehiedono «i dimo^irnnti 
anche la loro solidnrietd con 
gli algerini che (anno lo scio-
nero della fame. 

Per sventare Vlucvituhilc 
azione repressiea della P'd'i-
zitt. non <% stato resn nolo il 
luopo one la mnnifestnzinne 
.si svolgera. Tutti i grupp; 
che pnrteeiperannn rieeve-
ninno (fi.sposijioiii niriiKimo 
memento. NelUi situazionc ii> 
cut versa il paese. // tnetodo 
clandestino e ormai t'unico 
— per le forze democrat!-, 

che — che consenta di muo-
M * ) , S ( . 

Ln munifestazionc riveste 
una grandissima imporlanzn 
11 fascismo mlnacciu la Fran. 
cia pi it direttumcute che mat. 
leri sera, VOAS ha potuto 
tenere una publ>Uca mani-
festttzione al teatrn della 
Mutualite. Erano presenti 'e 
pcrsortr((i(d pin iiofc dello 
oltranzismo colonialista. Pa 
Piduult alia signora Soustel-
le, dall'ex commissario P>-
des al deputato 1-c Pen. La 
astemblea ha lungamente in-
neggiato all'OAS ed al suo 
capo, Sulnn. L'cx commissa
rio Pides, chc i' ndessa c»n-
sigliere uittniclpule. ha con* 
clusn il suo di.sTorso con la 
esclamazione < gloria al gene-
rale Salon *. E' stata rotate 
una mozlone anVrioWsta, per 
I'Algeria francc.e Sono sta-
ti presi solemn impegni di 
roreersionc faschln. F. fiiffo 
qucsto e stato permesso. 

Contra gli or(ianizzatori 
della manifestazione di do-
mani, nicece, t(l prefetttirn 
di pnlizia pmeede per via 
qiudiziaria. f/n comunicntc 
annuneia cite sono sfafi de-
nuncinti al proeuratnre della 
Pcptihblica i dirigentl dcl-
rUniano delta aioecntu co~ 
mttnista di Fruncia, quflli 
dell'Unione dealt studevti 
comunisti. le dirigenti della 
(ht'tnnr rnqazzc di Frnncia. i 
seprcturi degli studevti e del
la (doventu oqeraiii del PStJ. 
i rcsponsabili della Federa-
zione dcali studenti africani 
in Franeia e qttelli dell'Asso-
c'tozionc dealt vf»id«*nfj mti-
snlman't nord-afrienni 

S A V F H I O T D T 1 N O 

L'URSS chiede 
Tinvio di una 

dele^azione 
finlandese 

a Mosca 
HKl-SI.VKI. !? - l'n romti-

inr.ito iilliciulo (l:rarn.'ito stn-
scr.i JKI Helsinki annuiicia cho 
l'l'iuoiic Sovi^tica ha ohu'slo 
<mtii ni)tii<'di;it<' coiiNiill.i/ioiii 
i'«»n la Kmlaiulia a I'au^a tl«*lla 
cH-srcnlo tcosionc mondi ilf* 
I.'l'WSS — pn'oi'a il roinuni-
rato — ha fat to prost'nti- di 
i's<cro Kr.ivruiPiito pn'occupa-
ta por >;li nit mi) .-.viltippi della 
sitna/.ione riell'Kurttpa setten-
tii'inale i'd li.i oliuvto al uo-
verno dnntco Ai inviare senza 
ntdtivoo a Mo.sea \ina delojia-
s.itntf 

Difficile preparazione del viaggio in A merica 

Correxione uffficiale a Bonn 
sulle dichiarazioni di Adenauer 

Modificata la tesi oltranzista sulla rimozione del « muro » a Berlino - Lunedi 
Kroll a Mosca - Rusk afferma che i piani per la NATO atomica sono tuttora validi 

ttONN. 17. ~ Un ulteriu-
ro t'lomento e intervenuto ad 
atcrescere lo scompiglio de-
tcrminato dal < caso Kroll > 
con la smentita che il porta-
voce governativo Von Ec-
kardt ha opposto alle noti-
/ie relative alia prefiindizia-
le che Adenauer avrebbe 
soHevato lerj in nierito alle 
tiattntive est-ovest. Tale 
pregiuduiale cotisisteva — 
si eta del to —• nella liehie-
sta tli aboliie la frontiera 
statale della HDT a Herlino. 

I-e vocj relative a qneslo 
attegfiiauiento del cancel-
here, difhisesi U\ Kegtiito al-
rintervi.sta <la epiesti con-
cessa ad alcnni giornalisti 
americani, avevano .suscita-
to tin certo scalpore a Bonn. 
Alcuni j^iornali avevano de-
dicatn al fattn grandi titoli 
di juima pagina. I social-
(iemocratici etano pronta-
w< rite insotti stigmati/zan-

do cpiello che era subito ap-
parso come un allineamento 
di Adenauei sulle postzioni 
di De Gaulle, rilevando che 
la piegiud'uiale avrebbe po
tuto compioniettero l'avvio 
rlt'l dialogn e.st-ovest sul pro-
blenia berlinese. 

Von Kckardt ha anche in-
fonnato } giornalisti che con 
ogni ptohabilita Kioll faia 
litorno a Mosca luuecll pros-
siino. 11 porta voce ha sog-
giunto cite »1 diploinatico «i 
o comportato in niodo < it-
H-piensibile > durante il suo 
cnlhxpiio con Kiusciov. 

Frattanto, Adenauer ha 
continuato Je sue oni.sulta-
;-ioni prepanitorie in vista 
del -suo viaggio n Washing-
ten, rieoveiulo il viceborgo-
mr.stro di Berlino ovest, 
Amrehn, in sostituzione di 
Willy Brandt mdisposto, 
iu»nche il presidente del par_ 
tito socialista. Ollenhauer, e 

il leader liberale Mende. 
I/incoJitro ha dato luogo ad 
una « intesa molto amjiia » 
sulle direttrici della politica 
extern tcdesca per Beihno. 

Cautc prcvisioni 
di Rusk sui col loqui 

con Adenauer 

WASHINGTONTn. — II sc-
gretano di Stato amoricano, 
Dean Husk, ha tenuto stascra 
a Washington una conferctua 
stampa. nel corso della quale 
ha replicato, non sen?a ca>)te-
la. alio diehiara/ictii fatte ieri 
dal cuticellicre Adenauer, nel
la piospettiva dei ct>!loqui tin 
(im^to ultimo o Kennedy. 

Rifercndosi nU'nfferma/ionc 
di Adenauer, secondo la qmle 
e urgente riaprire la discus-
sione sul « piano Norstad • per 
il controllo atlantico sulle ar-
nu nucleari «ivi compre.ri i 
poteri discio/ionali su un loro 
eventuate impicgo) Rusk ha 

Nella capitale della RAU 

Domani s'incontrano 
Nasser, Tito e Nehru 
II primo ministro indiano giunge oggi — Rife-
rira sui suoi colloqui con Macmillan e Kennedy 

IL CAIRO, 17 — Domenica 
avra luogo al Cairo una riu-
nione a tre. alia quale par-
tecipcranno Nasser. Tito e 
Nehru. Mentre il presidente 
jugoslavo 6 giunto oggi, l'ar-
ijvo del primo ministro in
diano, il quale si trova tut
tora nel Mcssico, e atteso per 
domani nella capitale della 
RAU. 

L'anmmcio deU'incontro c 
t̂at<) dato oggi dalla radio 

del Cairo. Ne.-uuna informa-
zione invece e stata fornita 
circa i tomi doll'jncontro. Si 
pensa peio che i tre statisti 
affronteranno 1'e.same della 
-situa/ione quale si e andata 
delerminando dopo la confc~ 
n-n/Ji di Belgrado dei non 
rllincati del settembie sror-
so. Nehru inoltie polra in-
formare i suoi interlocutoii 
sui colloqui da lui avuti nei 
giorni s?c<»tsi c<»u Kennedy e 
Macmillan. II primo ministro 
indiano. dopo il vcrtice dei 
neutrali. ha confer!to anche 
am Kiusciov a Mosca L'in-

contro del Cairo costituisce Zeitung ha chiesto in un re-
inoltre il primo colloquio ad 
alto livello internazionalc del 
presidente Na.sser dopo la -;e-
cessione siriana. 

Argomenti .specifiei del-
rincontro saranno certamen-
te i problemi della intensifi-
cazione della corsa agli anna-
menti nucleari, Berlino la 
Jeatomi/za/ione dell'Africa. 
TAlgeria, il Congo o il VIPI-
man. Si credo anche che ver-
ta e^aminato I'atteggiamento 
ostilo as.sunto da Washington 
nei confront! di alcnni pae.-d 
neutiali, dopo la conferenza 
di Belgrado, specie nei con
front) della Jugoslavia. 

Un giornale 
di Bonn 

vuol processare 
i partigiani 

BONW, 17. — II giornate 
tedesco-occidentale di est re-
ma rlestra Peutsehc Soldaten 

cente editonale chc tutti i 
partigiani che abbiano ue-
ciso soldati tedeschj delle 
truppe di occupazione du
rante la seeomla guerra mon-
diaie siano processati ycr as-
sassmio. 

Nei suo ultimo numero, 
che noita la data del 10 no-
vcrnbre, il Peutsehc Soldaten 
Zeitunq reca in prima pagina 
un etlitotiale non firmato nel 
quale e detto fra rolt/o: 
< Dove andremo a finirc so 
mx omictdio non viene piu 
trattato secondo la legge 
ci iminale, ma si fa dipende-
re dalla parte dalla quale ha 
combattnto In vittima? >, 

« C'e da augurarsi che le 
autoiita tedesche — prose-
gue il fondo dej Dcntscae 
Soltaten Ze'ttung — teugano 
duro e che Vracaric, e dopo 
di lui tutti gli altri partigiani 
che hanno commesso delitti 
e sui qunli po.ssiamo mettere 
le mani, rk-evano una ade-
guata, dm a e giusta ctm-
dauna >. 

M I A M I (Florida) . 17. . Una 
bambina di 11 annl, Terry Jo 
Duperault che si riteneva fos
se annegata assieme alia sua 
famigl ia, il padre, medico, 
la madre e due sorelle, du
rante una tempesta che ave-
va colato a picco il piccolo 
panfilo col quale stavano ef-
fettuando una crociera, e sta
ta rinvenuta da un elicottero 
prfva di conoscenza, ormai 
alio stremo delle forze su di 
una piccola zattera di sughe-
ro dopo che era andata alia 
deriva per quattro giorni e 

• m e « o . Le labbra della pic
cola erano tumefatte datla 
•alsedine. Ua ta lma di una 
bambina, a quanto pare la 
sorella piu piccola di Terry 
Jo, era stata rinvenuta su di 
una scialuppa atsieme al co-
mandante del panfilo, Julian 
Harvey, quando questi era 

stato tratto in salvo il giorno 
dopo Paffondamento. 

La bambina. che e stata 
ricoverata In ospedate, forse 
riuscirh a sopravvivere e un 
giorno potra raccontare la 
sua terribile odissea. 

II capitano Julien Harvey 
si e invece totto la vita in 
una camera d'albergo di Mia
mi , tagliandosi i polsi con 
una lametta. 

Nella telefoto in basso: un 
medico controlla il polso del
la piccola, che e su una ba-
relta. coperta, dopo che e 
stata tratta a riva. In alto: 
la bimba, subito dopo essere 
stata ricoverata in un ospe-
dale di Miami per opera del-
I'elicottero della guardia co-
stiera che I'ha rinvenuta. 
Ha la testa reclinata sul co-
scino, con i capelli ancora 
bagnati e gli occhi chlusi. 

Rapporto di Keldisc dopo il XXII Congresso 

L'U.R.S.S. dard nuovo impulso 
alia scienza e alia ricerca spaziale 

Dcnunciuti i limiti imposti dal «culto della pcrsonalita» al pensiero creativo 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 17. ~ La Pravda 
di oggi pubblica il rcsacon-
to dcll'assemblea dell'Acca-
demia delle scienze soviet}' 
chc, svoltasi in qucsfi pior-
ni « Mosca e dciltcuta nl bi-
lancio del XXH Congresso 
del PCUS, Partando agli 
scienziati, riferiscc il flior-
rrolc, il presidente delVAcca-
demia, keldisc, ha affcrmw 
to chc le grandi trnsforma-
zioni avvenutc nel pcriodo 
tra U XX e il XXff Con-
oresso del PCUS sono state 
la condizione dei succcssi 
raggiunti dalla scienza e dal
la tecnica snvietichc in que
sti anni. I consign scicntifici 
deU'Accademin concentre 
ranno ora i loro sforzi nel 
la ricerca di nunri c pin cf-
fienci mrtodi per In trnsfor 
nidzronc delle diverse spe
cie di encrg'a in quella rlct-
frira. < Sono state ormai 
tracciate — ha detto Kel
disc — le ric della soluzio-
nc del problcma delta tra-
sformazione dirctta ilella 
cnergia tcrmicn ottcnuta sia 
da fonli chtmichc chc dn 
fonti nnefcari ru cnergia 
elcttriea >. 

Affrontando i problemi 
spaziali, Keldisc ho affcrma-
to chc nei pross'tmi anni i 
voli dell'uomo nel cosmo e 

Tragedia nel cielo della Nigeria 

Spalanca lo sporlello 
e si lancia dall'aereo 

If a aliro passeggero tenia invano Ai salvarlo, tenendolo agganciato nello spar.io 

r LAGOS (Nigeria), 17. — 
*na agghiacciante '.ragedia 
i c svolta nel cielo della 

Nigeria. Un individuo. che 
lfapparcnza sembrava in-

glese, si c suicidato lancian-
dosj da un aereo di linea. 
^ Un suo compagno di volo, 
tingegnere minerario amc-
licano Howard Treadway. s> 
k Unciato verso I'uomo che 
•veva gia aperto lo sportcl-
U>. c lo tratteneva per una 
mano. 

>w_ -» *„„ } }«»a t lt i i l suici-

Trcadway, ma poi la mano 
gli e sfuRgita ed 6 precipi-
tato da migliaia di mctri di 
altczza. 

Nuove proteste 
contro Strauss 

in Nonregia 

OSLO. 17. — Gentinaia di 
persone hanno compiuto una 
nuova dimostrazione dinanzi 

- -»--.«. -:cir.rir> u mi

nistro della guerra della Ger-
mania ovest. Strauss, at'.ual. 
mente in visita nella capitale 
nor\*egese, I dtmostranti han
no cantato l'inno nazionale 
norvegese; alcuni oratori 
hanno condannato la visita 
di Strauss c la rinascita del 
revanscismo tedesco. 

Succcssivamente i dimo-
stranti che recavano cartelli 
con scritlc anlimilitari che 
cercavano di raggiungere la 
ambasciato della repnbblica 
fedcralo, si sconlravano con 
la polizia. 

I'impiego dei razzi riceve-
ranno un ulteriore svilttppo. 
La scienza c la tecnica risol-
veranno i problemi delle co-
municazioni interplanetaric 
e la jiossibilifd di tnigliora-
re gli stntruciiti nstrouornt-
ei sugli sputnik crecrd con-
diziont »IHO«?C per lo studio 
del Sole e delle galassic. Do-
vra essere intensificato lo 
sliidio dei problemi di pro-
spettiva clip nssicnrjno la 
p05sihilifri non solfonlo dei 
voli ma nnche della permn-
neri^a dt'H'uomo su altri pia-
neti e del possesso delle ric-
chezzc di questi. 

Nella parte finale del suo 
discorso. il presidente dclln 
Accadcmia delle scienze ha 
osscrvato che c necessario 
svilupparc pin ampiametite 
gli istituti scientifici e il la-
vora sc'tentifico alia pcrifc-
ria c hii indicato un btton 
csempio nella creazione in 
Siberia — a Novosibirsk — 
dj una citfri snVntifion. 

Tra gli intervenutt, I'ac-
cademico Fcdossiev ha ricor-
dalo. tra I'nltro, il orarc dan-
no recato dal culto della 
pcrsonalita di Stalin alio 
svilttppo delle scienze socia-
li, i limiti posti al pensiero 
creativo c la deformazionc 
delt'opera dei clossici del 
mnrxismo, Ingiusta fu la err-
tica di Stalin al Ubro di En-
gels, « I.c origini delta fami
glia. tlella proprieta privata 
e deljo Stato >. Si misc in 
dubbio il ralore dei Qua-
derni filosofici di Lenin, af-
fermando chc era un'opcra 
non complcfotn. A quei tem
pi, ha detto Fcdossiev, era 
difficile, per non dire tmpos-
sibile, scriverc opcrc su que-
stioni attuali della teoria 
marxista-leninista. L'arbitrio 
intollerabile nella risohirio-
nc delle questioni teoriche 
minnm il prestigio delle 
scienre socioli. 

Su quali basi, nel senso 
piu largo della parola, /on-
dino t loro succcssi la scicn~ 
za c la tecnica dcll'URSS. 
ha indicato oggi it ministro 
dell'lstruzione supcriorc c 
media dcll'URSS. lliutin, in 
una conferenza alia stampa 
esfern dedicata all'odtcrrtn 
realtd c alle prospettivc del
ta scuola sovietica. 

lliutin ha ricordato che il 
fondamentale obiettiro del-
la scuola in URSS c la pre
parazione dell'uomo delta 
futura socicta comunista. Le 

cifre dell'insegnamcnto ncl-
I'Vnionc Sovietica sono le 
cifre della grande avanzata 
della socicta socialista: 3 mi-
lioni e mezzo di allicvi negli 
istituti di istruzione supcrio
rc; ogni anno si laurcano un 
milione c 200 mila ingegnc-
ri c cioe un numero tre vol
te superiore a qttcllo degli 
Stati Uniti; per il 1980, una 
volta rcalizzate, cioe, le basi 
tccnico-maternili del comn-
nismo, gli studenti delle 
scuole sitpcriari saranno cir
ca otto milioni. Praticamcntc 
ogni cittndinn dell'Unione 
Sovietica avra la possibilitd 
di frequentarc qucstc seuole. 

L'oratore si e jntraticmifo 
<fii quella che ha definito la 
enrrtfteristieu principate della 
scuola sorierrca c cioe il suo 
legume con la vita produtti-
va e sociatc. Segli anni pas-
xati, egli ha notato, si era 
man'rjestato un certo disfctc-
co dalla pratica c dalla vita 
a cui si e posto riparo con i 
prorccdimerili adoffnfi nel 
1958. Xella rcalizzazionc di 
tale com pi to si prcsentano 
tuttavia moffcplici problemi. 

II ministro ha detto poi chc 
il problcma pnncipalc che c 

te a quella di qttalsiasi Pae
se, e qttcllo della formazionc 
dei quadri scientifici e del 
loro livello negli studi. A 
qncsto proposito e stato in-
trodollo lo studio dei fondn-
menti dcU'clettronica indu-
strialc, della clettronica del
le macchine c della cnergia 
atomica in tuttc le focoltn 
di ingegncria. 11 nostro ob-
bicttivo. ha detto conclu-
dendo fa tntrodiuioitc il mi
nistro lliutin. e di rnddop-
piare i quadri scientifici di 

oggi. 
GVWO V1CARIO 

I ta l ia ed Aust r ia 
saranno invi tare 

a riprendere 
le t ra t ta t i ve 

XF.W YOKK. 17 — Vn cspo-
nonte afrjenno. il capo della 
dcloR.Tiione del Ghana alPONt'. 
h » nvelato oggj pomeriggio al 
Comitato politico sp»̂ cial<» del-
1" Assenible.j generale ehe la 
prossima sotttmana vorra pre-
sentata al comitato una nsoln-
zionc soUa questione altoate-
sina che ricalca le hnee di 
quella delPanno ?cor50 che in-

di fronte alia scuoln sorie-jvitavn le parti * contmuare le 
tica. e come del rcsto di fron-Jtrattam-e 

AirUniversita di Oxford 

Radiota perche e r a 
insieme a un gio vane 

Indignata protesta degli studenti universi-
tari: « La moralita riguarda gli individui» 

Contro la caduta dei prezzi 

Trentamila contadini 
manifestano a Berna 

Assediato il Parlamento svizzero - Scontri con la polizia 

UERNA, 17. — Trentamila, 
contadini svi/zeii, parleci. 
panti ad una * marcia su tier-
na >, hanno assediato stania-
ne per oltre due ore 1'edifi-
cio ttej Parlamento federale. 
rcspingendo piii volte i ten-
tativi della polizia di far 
sgomberare lo strade. 

N'umcrose persone sono ri-
maste ferite negli scontri. 
Gli ngenti ricorrevano noi ai 
gas lacrimogeni e agli idran-
ti. Si tratta della prima vio» 
lenta dimostrazione nella ca
pitale svi/zera <iallo seiopcro 
generale del 1918. 

I-a < marcia pit Berna > era 
stata indetta per protestare 
contro la politica agraria de.' 
governo e la caduta dei prez
zi del latte e del grano. 

Masmoudi 
cspulso 

dal Neo-Destour 
TU.VISr, 17. — Il partito del 

.Yco Dcstnur del presidente 
Burghiba ha e.spu'.so ORRI dalle 
sti<> file l'cx ministro delle in-
formnz.oni Mohammed Ma-

I-a espuls^onc e etata annun-
cinta dopo una lunga riun;onc 
deiruftic.o politico del XeoDc-
siimr, presieduta dallo ste^o 
l)urgh:ba. 

Matinoud; era e'a'o eson^-
ra*o dalla carica dx minist.-j 
delle informnzioni il meB»> 
SZOTSO. per aver pnbblicamen-
te cr^ticato la politica di arren-
devolczza di Burghiba nei con. 
front; della Franeia a propo-
s.to vli B^erta. 

detto che il piano stcsso « e 
tuttora valido .. Comunque. 
egli ha fiORKJunto. .. il proble-
ma della direzione politica c 
militare della NATO, soprat-
tulto sc esaminato sotto lo 
aspetto deH'autonomia nuclca-
re. e della massmia eomples-
s;ta c difticolta ». 

Sul muro tra u> due Berlino. 
Rusk si 6 limilato a dire che 
esso « non dovrebbe diventare 
una carntteristica permanente 
del pacsaggio etiropeo .. Kgli 
si e nftutato di commentare 
la tesi enuneiata da Couve de 
Mnrville e ripresa ieii da Ade. 
nailer (oggi. pero, queste di-
chiaraxioni del cancellierc sono 
state oggetto di tea precisa-
zione) secondo la quale l'oc-
cidente dovrebbe fare della 
rimozione del muro la condi
zione preliminarc per l'avvio 
dei ncgoziati 

Intci rogato circa 1'esistenza 
di dissensi tra Washington e 
Bonn. Rusk l»a detto che i due 
governi « sono uniti nei loro 
projiositi fouiamentali » e che 
!a prossima visita di Adenauer 
fnrnira l'occasione per « intcn-
si colloqui ». 

II ministro della difesa, Mc-
namara. ha dichiarato a sua 
volt a che il piano di prepara
zione militnre varato dal pre
sidente Kennedy in relazione 
con la erisi di Berlino • pro-
gredtsce rcgo'armente, ed an. 
zi. per tali »it aspetti. e addi-
littura in anticipo sulla tnbel-
la di marcia: circa trecento-
mila uomini si sono aggiunti 
agli efTettivi sotto le armi e. 
approssimativamentc. a l t r i 
quarantacinqucmila soldati so. 
no stati inviati in Europa . . 

AI.FI1KIX) I1EICHL1N 
Direttorc 

Mlclirlp Mr|il ln 
Dir^l iore ri^pivnsabit:1 

l s c n t i e .il n. 24J dt-l He-
gist ro S tampa del Tr i tm-
na le 01 P o m a . L'UNITA' 
autnrizznxintit' a g i o r n a l e 

rv>ur,ili> n 4Sf>5 

IHIttZUlNF, . UhUAZIONK 
KU AMl . l lN lSTHAZIONE: 
Koma, Via tiol T a u t i m . 19. 
T e l e f o n i ; Centra l ino n u m e . 
ri ^5U351. 450 352. 450 353, 
450 355. 45 | 251, 451.252. 
451 25J. 451.254. 451 255. A U -
IIONAMKNII UNITA' Ivor-
gauu'r.to sul Cimto o o r r e n t e 
pnsl.il-' n. 1/2'J7H5I 6 n u m e r l 
atutuc 10 000. somestr . 5200, 
trinu'Ptralt- 2750 - 7 n u m r r i 
Icon 11 l u n e d o : a n n u o 11 «50. 
senifstr . f le *) 000. t r imes tra l e 
3170 - 5 nunieri ( senza it 
lunt-ai e e e n t a l a d o n i c n i e a r . 
a n n u o U350. scme.«tr.i)p 4400, 
tr l inestr 2.W0. UkXASClTA: 
iiiuiuo 2000. scmostra le 1100. 
VIK NtJOVfe: annuo 4200: 
6 mesl 2200. Esirro: a n n u o 
8500. fi mPRj 4500. . VIE 
N U C V E + UN1VA": 7 n u -
meri. 15 000: V I E N U O V K 
+ UNtTA': 6 numer i 13 500. 
p t i n i l t . i r i T A ' : C o n c e s s i p -
n . ina esrlu^fva S P 1. t S o -
Ci«»l3 per \n P u h b p c i l a In 
It.iliAi Roma. Via de l P a r -
la.Tirnto 9. t» sui* s u c c u t f a l i 
in Itatla . T.-lefonl B3a.541. 
42, 43. 44. 45 - T A R I F F S 
(mll l irnftro c o l o n n a ) : C e m . 
mi ' t c ia l c : Cinema L. 150, 
Donipnlcate L. 200. Echt 
spf t tnro i l L. 150. Cronaca 
I>. lfiO: Nrcro leg ia L. ISO; 
F i n a n z i a n a Banchi* L. 400: 

Legal i L. 350 

S t a b . T lpograf i co G A T E 
Koma . Via dei T a u n n L 19 

t ( l l « « l t t l t | | t l > t l l t l l l l t t l t f t t > > t > t l l > 

bia*c 

con la 
brillanHna vegehale 

J che stimola'iltoiopign gmanlo] 

X T 

SUL NUMERO 4 S GIA IN VENDITA: 

MOSCA 1937 : 

OXFORD (Inghilterra). 17. 
— Gli studenti di Oxford han
no emeiso un.t ciichiaraz.one d. 
pwttvta per la radiazione d. 
una r.ic.izz,.. matncola in uno 
d<n c.nque collegi temmmih 
della celebre universita. scc-per-
ta A letto nella sua earner;* con 
un compngno d: studi. 

Gli studenti. nell.i loro peti-
z:one. non s: hnntano a - de-
plorarc In sever.ta della san-
z:one >, ma protcstano soprat-
tutto per li d.sparita del trat-
Hmento riscrvato ai due com-
n.ignt: mentre la rag.szza e sta
ta radiata da Oxford ~ essi 

far.no r.levare — il suo anv.co 
b stato soltanto sosposo pet 
due seUitnane. 

In modo analogo si e espressa 
ta Oxford I'nson un'associazio-
ne cultural* educ.itiva maschi-
te. passando la seguento nso-
Inz-one: * Qucsto ente. eonvmto 
che la morality privata ngti3r-
dn un.cimente i singolt indivi-
dm. invita le autontii a tornare 
sulle proprie decisioni... Esso 
deplora la seventh della san-
z.one. e in partieolarc la di-
sparita fra qucsto prowedi-
mento e qucllo rclativo al gio-
v.»notto •*. 
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