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Perche non cedono alia campagna anticomunista 

Volgare attacco di Scelba 
agli uomini di cultura \ 

Moro parla al congresso democristiano di Bari delineando la piaiiaforma della sua 
correnie — Domani riprende alia Camera la baiiaglia sulle aree e la censura 

Un discorso di Moro a Bari 
c uno di Scelba ad Asti sono 
i prlmi, veri scgni della bai
taglia congressuaie dclla De-
mocrazia cristiana, in vista 
delle assise di fine gennaio. 
Moro (che ha scclto la sede 
del congresso ordinario barese 
del suo partito) ha riproposto 
le linec tradizionali della sua 
politica, con rifcrlmentl ai phi 
rccentl avvenimenti interna-
zionali e intcrni. Dal suo di
scorso appare chiaro 11 pro-
posito di portare sulla sua 
piattaforma congressuaie la 
grande maggioranza del par
tito con un tentativo fumoso e 
strumentale di distinguere il 
suo anticomunismo dichiarato 
da quello della estrema de-
stra del partito e anche da 
quello della destra cstcrna, nei 
confront! della quale ha ripe-
tulo il suo proposito di « net-
ta e definitiva chiusura», giu-
dicando questa impostazione 
come la piu convenicnte per 
la conservazione del potcrc da 
parte della DC. 

Piu rigide 1c posizioni di 
Moro in politica estera, alia 
quale ha dedicate tutta la pri
ma, lunga parte del suo di
scorso. Senza neppure un cen-
no chiaro di condanna verso 
le posizioni atlantiche oltran-
ziste e guerrafondaie, egli ha 
soslenuto che la diversita dei 
sistemi che dividono il mondo 
< rende impossibili contatti 11-
duciosi ed equilibrati con i 
comunisti sul terreno demo-
cratico ». Cio non vale solo sul 
terreno della politica estera, 
che deve essere comunque di 
«prudenza e fermezza insie-
me » per non compromettere 
«il sottilo tessuto dclla pace 
nel mondo >. Messosi su que
sta strada, Moro ha finito col 
rivolgere velate ma non meno 
significative critiche alle posi
zioni fanfaniane, parlando di 
« qualche tentennamento, qual-
che supcrficialita, qualche pe-
ricolosa disattenzionc >, con 
evidente riferimento ai risul-
tati del viaggio a Mosca del-
restate scorsa. 

Sul piano intcrno, Moro ha 
ripctuto che il suo anticomu
nismo non deve essere scam-
biato < per una rcsislenza rea-
zionaria e libcrticida». L'af-
fermata rottura della DC con 
le destre e, secondo Moro, 
< una posizione ferma e sta
bile nella vita politica italia-
na >. Quindi, dopo aver difeso 
molto male il governo dalle 
accuse di « immobilismo e di 
paralisi», il segretario dc ha 
spiegato che la situazione pre-
caria del governo Fanfanl 6 
dovuta alia influenza di « ri-
spettabili prospettive politi-
che », che sono quelle dell'at-
tesa del congresso democri
stiano di fine di gennaio. In 
vista del congresso — ha det-
to Moro senza nascondere le 
sue preoccupazioni — bisogna 
evitare personalismi, esaspe-
razioni e durezzc. Nella ricer 
ca di una « maggioranza suf-
ficientemente ampia» (Moro 
non ha precisato con quali 
partiti deve essere costituita) 
« i possibili sbandamenti non 
possono far paUra *. Ha ac-
cennato all*- inserimento di 
altre forze, in modo costrutti-
vo e responsabile, nella vita 
politica e amministrativa del 
nostro Paese» con evidente 
riferimento al PSI, del quale 
ha tuttavia respinto le « sug
gestion! neutralistiche » in po
litica estera. 

Anche Scelba ha pronun-
ciato un discorso in chiavc 
congressuaie, di netta intona-
zione anticomunista e antiso-
cialista. In chiara polemica con 
la strategia di Moro c con le 
posizioni politiche della si
nistra del partito, e in colle-
gamento con le posizioni di 
Gonella, Andrcotti e dclla de
stra dorotea, il ministro dell'In 
terno ha criticato che la DC ab-
bia rinunciato, a suo awiso, do
po le elezioni amministrative 
del 1960, «ad ogni appoggio de
terminate delle destre, met-
tendo in crisi il governo na-
zionale e poi quello rcgionale 
sicilianq c rendendo difficili 
tante giunte comunali c pro
vincial! >. E' chiaro quindi che 
secondo Scelba la DC deve 
proporsi di riprendere nclle 
forme piu aperte le vecchie 
alleanze con i fascist! e i mo-
narchici, quando cio sia ne-
cessario. 

Scelba ha fatto queste affer-
mazioni in polemica con coloro 
che prospettano un'alleanza 
DC-PSI, ha ripetuto che non 
e possibile un colloquio con 
il PSI fino a quando esisteran 
no i sindacati unitari e Ic am-
minlstrazioni di sinistra, e ha 
difeso il governo da coloro che 
« non trovano di meglio che 
incentrare l'azione del Paese 
sul modo di liquidarc la con-
vergenza». Un'alleanza DC-
PSI potra essere decisa — ha 
detto Scelba riecheggiando 
Malagodi — solo dagli elct-
tori. 

Rabbioso perche, nonostantc 
gli sforzi della DC, dal partito 
comunista non si vcrifica nep
pure qualche < uscita clamo-
rosa >, Scelba ha sfogato il suo 
livore con un nuovo, volgare 
attacco al mondo della cultura, 
affermando che «lideale e la 
kuona fede' dei dirigenti di 
tanti uomini di cultura, da 
tempo, hanno ceduto il passo 
al piu gretto egoismo perso-
nale». Scelba ha sempre di-
sponibUe, nel suo bagaglio po
litico, l'odio per i l .«cul tu-

IL DISCORSO DI LOMBARD! 
Parlando a Mestre, il compa-
gno socialista Hiccardo Lom
bard! ha affermato che la svol-
ta a sinistra preconizzata dal 
PSI e Tantitesi del neocapita-
lismo e che per realizzarla « 6 
indispensabile 11 concorso e il 
sostegno di tutti i lavoratori, 
sen/a di che ogni piano diver-
rebbe vellcitario e astratto >. 
Questa politica « non pu6 pro
porsi come obicttivo l'isqla-
menfo del PCI. Solo volendo-
lo e assumendc posizioni di 
contcstazione radicale, 11 PCI 
si isolerebbe determinando 
forsc rinsuccesso di una poli
tica, ma certamente una scon-
fltta per i lavoratori >. Accen-
nando lnflne alle ripercusslo-
ni del congresso del PCUS, 
Lombardi ha affermato che 
« se il processo iniziato si svi-
lupperii coerentemente, ca-
dranno tuttc le preclusioni, si 
detcrmineranno nuovi rappor-
ti tra i partiti operai, e il peso 
dei lavoratori _ divcrra vera-
mente dctermi'nante chiuden-
do un troppo lungo pcriodo di 
stcrilizzazionc fatalc della ttc-
pubblica italiniia >. 

AREE FABBRICABILI E CEN-
SURA In questa scttimana, a 
cominciare da domani, prose-
guith alia Camera la battaglia 
sulle aree fabbricabili e sulla 
censura. Sulle aree, dopo il 
ccdimento dei socialdeniocra-
tici, pronunciatisi anche in 
aula per l'accettazione del 
compromesso che abolisce la 
impost a patrimoniale contro 
gli speculatori delle aree, si 
attende una presa di posizione 
del PIU, che avendo gia an-
nunciato la sua opposizionc al 
disegiio di legge DC-PLI-PSDI 
non si e tuttavia ancora pro-
nunciato apertamente nel di-
battito a Montecitorio. A fa-
vore della istituzionc dcll'im-
posta sulle aree, si e pronun-
ciato il segretario delle ACLI 
provincial! romanc, parlando 
al congresso dell'Associazione. 
Sono da segnalare inoltre le 
voci di un possibile rinvio dcl
la legge in commissione per 
un coordinamunto degli emen-
damenti. Questa notizia e stata 
pubblicata dall'agcnzia dei 
sindacalisti dc (la RD) cd e 
probabile che essa csprima in 
tal modo il desiderio della cor. 
rente di rinviare il dibattito 
sulle aree a dopo il congresso 
democristiano, 

Domani, in commissione, 
proseguirA la discussione dcl
la legge sulla censura, in at-
tcsa che il provvedimento, co
me hanno chiesto PCI e PSI, 
giunga in aula. II prcsidente 
della commissione Intcrni, 
on. Riccio, ha dichiarato che 
un accordo tra i convergenti 
non e stato ancora raggiunto. 

Vice 

Vince La Malfa al congresso 
deirUnione romana del PRI 
La mozione La Malfa ha 

vinto nettamente il Congres
so deU'Unione romana del 
Partito repubblicano, concjui-
stando il 56 per cento" dei 
voti. II 44 per cento dei voti 
6 andato alia mozione che si 
richlama-alle tesi di Pacciar-
di. II risultato di questo-con
gresso e partieolarmente si-
gniflcativo perche segna un 
progresso sensibile deH'in-
Muen/.a lamnlflana nell'tlnio-
ne romana. .' ' '• • 

• La mozione approvata dpi 
congresso dell' Unione (che 
organizza 30 sezioni ed c 
la piu importnnte d'ltalia) 
chiede alia Direzione del par
tito di tenor fermo I'mipegno 

di provoeare la crisi di go
verno fin dal primo giorno 
del Congresso nazionale del
la DC. Conformemente alle 
deliberazioni della Direzione 
(il congresso dell'URR 6 il 
primo che si tiene dopo quel-
la riunione) la mozione n-
badiscc la picna liberta di 
atteggiamento del PHI anche 
per l'anticipata revoca for-
male della flducia al governo. 
nel cuso che la DC, con l'ap-
porto delle destre. fnccin ap-
provare in Parlnmento pro-
getti o disegni di legge (per 
esenipio qiielli sulla censura 
o ciucllo sulle aree fabbri
cabili) sui quali non vi sia 
I'assenso del partito. 

Arrestato 
il presunto 
attentatore 

dj De Gaulle 
PAR1GI, 19. — La polizia 

ha comunicato di'avere ar
restato l'uomo che si ritiene 
cu'evv il principale autore 
dell'attentato dell'8 settem-
bre al presidente Def Gaulle. 

L'uomo si chiama Henri 
Manoury ed c un agente os-
sicuratore.. 

FS stato arrestato ieri se
ra in un albergo a Longeau, 
nella Francia orientale. Era 
sospettato di avere usato do-
cumenti falsi e il procuratore 
della Repubblica locale ha 
confermato che l'arrestato 
era quel Manoury che da 
tempo veniva ricercato. 

Un rappresentante della 
Croce Rossa internazionale 
ha illustrato oggi ad un grup-
pa di dirigenti del FLN, de-
tenuti nolle carceri francesi, 
la circolare con cui il mini
stro dclla giusti/ia Chenot ha 
fissato i vari punti del c re
gime politico > applicabile 
d'ora in poi ai detenuti alge-
rini. Noti/.ie non confermate 
raccolte negli ambienti go-
vernativi affermavano ques»a 
sera die i] contenuto dell'i 
ciicolare Chenot sarebbo tale 
da far cessare lo scioporo 
della fame dcfili algerinl 

Ieri I'in contro tra Nehru, Nasser e Tito 

Nella capitale egiziana 
il vertice dei neutrali 

11̂  CAIKO — Tito. Nasser e Nehru hunno cnnc-luso ieri i loro t-olloqtii nella cnpitnle e g i . 
^iaiia. I trr leaders neutrulist i hunno discusso per (|iiutlro »re e inez/a la s i t i iu/ lone niun-
cliule. Nehru ha inforinato i suoi inlerloriituri dei risultati del suo reeentc v iace lu tu-^ll 
Stilli Unlti. II premier indiano e tela ripurtito dal Cairo <illa vulta di Nuova Delhi. Nella 

tt ' Iefoto: i tre presideuti nel lo studio ill Nasser, al te rmin i ' del l ' ineontro 

Lo ha pronunciato giovedi scorso a Tasckent 

Ampio discorso critico di Krusciov 
sulle deficienze nell'agricoltura 

Dopo il II e I'VIII, il XXII Congresso e il piu importante nella storia del PCUS — Gli investimenti non bastano, decide 
ruomo — La necessita dellMnteressamento materiale dei lavoratori fattorc indispensabile nella costruzione del comunismo 

( D a l l a nostra rcdazlone) 

MOSCA, 19. — </n tutto 
U Paese si svolgono ali attivi 
di jmrtito par discutere il bi-
Itnicio del XXII Conprcsso. 
Vorrci diryi le mie imprcs-
sioni: dopo il 7/ e Will Con-
presso del PCUS che appro-
varono il primo c U secondo 
programma del Partito, sulla 
base delle indicazioni di Le
nin, il XXII Congresso e sta
to il piu iinporttmtc nmjciii-
mento nella storia del Parti
to comunista dcll'URSS c di 
tutto il movimento mondialc 
commitstn cd opernio. II Par. 
tito ho claborato il suo terzo 
programma compiendo una 
opera scientifica cd elabo-
rando a pin alto lii'ello lo 
teoria crcativa del marxi-
smo-lcninismo. U nostro pro. 
gramma e stato unanimc-
mente approvato dal popolo 
sovietico, ed csso ispira i po~ 
poli alia lotta contro il colo-
nialismo per la pace c la 
democrazia ». Cost ha dichro-
rato Krusciov in un discorso 
pronunciato a Tasckent. il 

Adenauer a Washington 

WASHINGTON' — II C«ncrl l irre Adrnancr * iciunto l e r t - w m 
a l l * b*%* arirtt di Andrew* delta capitale amerlrana. Ade-
naarr. che e aecompafnat* dal minlMro drl la di fes* Straa*^ 
e dal nro ministro decl l rstrrl Schroedrr. restera neali Stal l 
Unlti trr iciorni ed avra a lrnni Inrontrl ran II presidento 
Kennedy. Nella telefoto: II Caneel l iere alia pa i ienza da Bonn 

(TeIcfoto> 

Dopo il lungo esilio 

II compagno Bagdasc 
in viaggio per Damasco 
MOSCA. 19. — Khalcd 

Bagdash. segretario generate 
del partito comunista siriano. 
che ha assistito ai lavori del 
22. congresso del PCUS, e 

Sartito venerdi in aere0 da 
losca per far ritorno in Si-

ria. Ne ha dato annuncio la 
agenzia TASS. 

Bagdash lasci6 la Siria nel
lo stesso giorno in cui fu pro. 
clamata l'linionc della Siria 
e dell'Egitto, che segno la 
messa fuori legge del P.C. 
Il Partito non e stato ancora 
reso legale nonostante la se-
ccssione siriana. 

Vorenxoy nuovo capo 
delle forze 

minilistiche 
dell'URSS 

16 novembrc e pubblicata 
oggi dalla Pravdn. 

La vomputtezza del nostro 
Partito durante il Congresso 
si <• tiKitii/estata con forza 
particolare ncll'approvazione 
unanimc del corso lenittista 
claborato dal XX Congresso, 
nella condanna del culto del
la persona di Stalin c nel de-
ciso smaschcramento del par-
tecipanti al gruppo antipar-
t'xto Molotov, Malenkov, Ka-
ganovic e altri rinncgati che 
tentavano di sviare il nostro 
partito dalla strada leninista. 

«/ lavoratori dell'agricoltu-
ra dell'Asia Centralc — ''« 
dcUo a questo punto Knisciou 
affrontando il tenia centralc 
del suo discorso — occupano 
una delle trincec piit respon-
sabili nell'edificaztonc del co. 
munismo. Voi producete il 
cotone e il cotone sono vestiti 
per milioni di uomini: cio 
vuoi dire che U vostro lavoro 
direfinmenfc «'• legato con 
I'aumento del benessere ma
teriale del popolo. 

* La produzionc media an. 
finale di cotone in cinque au
nt dal 1956 al '60, in pdrago-
ne al piano quinquennale 
1949-'53 e stata aumentata 
nella misura seguente: Usbe-
kisian del 32%, Kasakhslan 
del 35%. Tagikistan del 33%, 
Azerbaigian del 19%. Turk
menistan del 31%. Kirghisia 
del 18%. Ma questa c la pro
duzionc globule, cd e aumen. 
tata soprattutto grazic all'au-
mento dclla superficc colti-
vata. Purtroppo il' raccolto 
pcr cttaro crcsce ancora len-
tamente: soltanto «" singole 
rcgioni si sono realizzati au-
menti sensibiti di raccolto 
per ettaro. E in alcune re-
pubblichc in questi ultimi 
aintj d'alfra pnrfc si c verifi-
cata una riduzione dclla pro
duzionc di cotone ». 

Una proposta 

non giusta 

MOSCA, 19. — E' st*to 
eonfermato da fonte ufficiale 
sovietica che il maresciallo 
d'artiglicria. Sergei Varcn-
zov, cumula le funzioni di 
capo dcH'artiglieria e co-
mandantc in capo delle imita 
missilistiche. 

Sccndcndo nel particolare 
delle question; e indicando 
gli esempi concrcli delle de-
ficienze ancora csistcnti. Krn-
scioi'. a proposito dell'opi-
nione espressa da «n coni-
pagno nel corso della riunio
ne. ha detto: < Nel suo intcr-
vento il compagno Gusicinov 
(segretario di un comitato 
provinciate dell'Azerbaigian) 
ha detto che era neccssario 
crearc dei sovcos al posto dei 
colcos deboli organlzzativa-
mente c con un basso rendi-
mento. Questa proposta non 
e aiusta: essa contraddice 
alia politico del nostro par
tito dirctta al rafforzamento 
dei colcos e al massimo im-
piego della loro possibilifd 
per aumentarc la produzionc 
in agricoltura. Non si posso
no contrapporrc i colcos ni 
sovcos. E* noto che i colcos e 
i sopcos sono ambedue 
aziendc socialiste e hanno 
qrande possibtltrd di aumen-
tare la produzionc, c solto 
una direzione abile possono 
prosperare tuttc e due. La 
sostituzione di una forma di 
conduzione agricola con Val-
tra non cambia nientc: ad 
esclusionc forsc dclla sitna-
zionc del comitato d* partito 
(• del svo segretario: adesso 
non sa a chi scriverc, a chi 
chtedere qualcosa, dcre pen-
sare da se stesso come orga-
nizzarsi e larorarf per par-
tare i colcQs medi e deboli a 
liiello di quellfdi avanguar 
dia. Mcntre nel caso che la 
sua proposta renga approra-
ta, potra scrivere al ministe 
ro dei sovcis chicdendo i«-
vestimentl per qfici sovcos 
che saranno indicfro. Ij com
pagno Gusicfnop ha detto 
proprio cosi: che bisogna 
dare a't colcos della sua pro-
vincia njioni inucsfimentt. Se 
noi segxiiremo soltanto que
sta strada a che cosn servi-
ranno le riunioni, le dtscus-

sioni delle misurc impcllcnti 
per I'aumento della' produ
zionc'/ 

€ Gli investimenti di per se 
non sioni/icano niente. /i ca-
pitale principale e I'intellctto 
dell'uomo, la sua fede, la sua 
coscienza c le sue capacitd 
organizzative. Cosi si crea 
piu die il capitale: st crcn 
l'uomo nuovo dclla socicta 
comunista. Non posso non 
porfarwj — lia contitutato 
Krusciov — tin esenipio di 
cui no parlato molto e mi 
piace sempre raccontare: 
quello dei mio vilUiqgio nu
tate di Kalinovka, dei succes-
si del tpialc sono orgoglioso, 
Malgrado non abbia parenti 
prossimi, questo villaggio 
quasi ogni anno durante le 
mie vacanzc lo vis'tto. In fin 
dei conti sono nato a Kali
novka e si vogliono rivedere 
i pacsanl e conosccrc la loro 
vita. Per la prima volta sono 
andato a trovare i mie't nel 
1946: era U difficile periodo 
del dopoguerra. Nel colcos 
rioti e'era. come si dice, ne 
let to ne tetto. Il motlvo del 
mio viaggio era una conver
sazione con Stalin die mi do-

nuindd: "Come uanno i ro-
strt kalinovzi? ". Gli risposi: 
"Male". "Voi U avcte di-
menticati. Perche non andate 
da loro per aiutarli?". 

I cavalli 

di Grietcko 

<Vl racconto questo perche 
se Stalin non me lo avesse 
detto" non mi sarei pennesso 
di fare quello che feci nel 
'46. Arrival, guardai e pen-
sai: di che cosa ha bisogno il 
contadino? Prima di tutto 
dei couallo. Combustibtle non 
re n'e, macchinc non ce ne 
sono. Allora decisi di telefo-
nare al compagno Grietchko 
che comandava il raggruppa-
mento militare. Lo conoscevo 
dai primi giorni della guerra. 
Pensui che Vescrcito veniva 
smobilitato e i militari ave. 
vano i cavalli, preda dj guer
ra: avrei potato prcrjarlo di 
uiutarmi. K infatti H compa
gno Grietcko mi aiuto. mi 
diede dei cavalli e due trat-
tori per le SMT (stazioni di 
macchinc c trattori) e voi 
credere che i contadini mi 

abbiano ringraziato per Vaiu-
to? In cuor loro mi hanno 
rimproverato perche ora do-
vcvano occuparsi dei cavalli, 
nutrirli e il colcos era debole 
e gli uomini non ricevevano 
nulla per la loro giornata di 
lavoro. Non e'era intercssa-
mento materiale c ciascuno 
si occupnun del suo appezza-
mento. Conclusione: dovet-
tero dare i cavalli a un altro 
colcos pin forte: Vaiuto ma
teriale non era servito. Ora 
invece quando vado in que
sto villaggio trovo che le 
cose vanno bene, che sj la-
vora con entusiasmo c la 
gente stn sempre meglio 

« La produzionc del cotone 
per ogni ettaro varia da col
cos a colcos o sovcos. Ve ne 
sono di quelli che producono 
fino a 70 quintali ed altri che 
raccolgono 10. H nostro ob-
biettivo dev'esscre quello di 
ragginngere una media di 
25 quintali per ettaro. Quan
do ci si mctte a tavola — fin 
proscguito Krusciov — quel. 
lo die produce died quintali 
per ettarg non e die chicda 
un cucehiaio 

Avviandosi verso le con
clusion!. Nikita Krusciov e 

ritornato su uno degli uspctti 
fondamentali della politica 
del PCUS nelle campagne: 
< ora che affrontiamo per ri. 
solverli i problcrni dclla co
struzione della societa comu
nista, egli ha detto, assume 
un'importanza sempre mag-
giorc il principio dell'intc-
rcssamento materiale. II 
fattore morale e anche essa 
una grande forza: con Ven
tusiasmo rivoluz'xonario dei 
lavoratori abbiamo conqui-
stato il potere sovietico: al
lora la gente affamata e co-
pcrta di stracci ha combat-
tuto cd ha uinto: ma era la 
rivoluzione c la guerra. Da 
allora sono passati violti mi
ni, siamo crescittti ed il pue-
sc si e trasformato. Nella 
lotta per I'aumento della 
produzionc non ci si pud ap-
poggiare soltanto ai fattori 
morali. I soli appelli non ba
stano: ci sono anche gli in-
centivi material;. In ana 
parola, sono favorcvole alia 
tesi die la capienza del cuc
ehiaio di ciascuno s\a ade-
guata alia quantita c alia 
quulita del suo lavoro ». 

GL'IDO VICARIO 

Terrificanti prospettive di distruzione 

I calcoli di uno scienziato americano 
sui disastri della guerra nucleare 

Morircbbe T80% della popolazione statunitense e il 75 di quella deU'Unione Sovie
tica — I sopravvissuti sarebbero contaniinati in modo irrimediabile dalle radiazioni 

BALTIMOKA, 19- — In se-
gtiito ad una guerra nuclea
re. 1'80 per cento della po-
polazione degli Stnti Uniti ed 
il 75 per cento della popola-
zione sovietica perirebbero 
nelle prime 24 ore. I soprav
vissuti sarebbero terribil-
tncnte contaniinati dalle ra
diazioni e perirebbero di 
fame e di sete a causa della 
inqtunazione delle sorgenti 
d'acqtia e dei enmpi. Lo ha 
dichiarato il professorc Ben-
tley Glass, docente di gene-
tica all'universita John Ho
pkins. scienziato di fama in
ternazionale. membro del co
mitato di genetica dell'acca-
demia nazionale delle scien-
ze e consigliere di biologia e 
medirina della commissione 
americana per l'energia ato-
mira. 

Secondo il professor Glass. 
nel caso di un conflitto fra 
PURSS e gli USA le due su-
perpoten7e si scaricherebbe-
ro addosso l'equivalente di 
20 miliardi di tonnellate di 
tritolo ossin 20 mila mega-
toni di potenza nucleare. II 
professor Glass e convinto 

che in pratica gli Stati Uniti 
e l'Unione Sovietica cesse-
rebbero di esistere. Egli ha 
rivelato che e gia stato pre-
disposto un piano per l'eva-
cuazione di tutti i bambini 
americani neU'emisfero meri-
dionale qualora si profilasse 
la minaccia 'di un conflitto 
nucleare. 

Un giapponese 
si lascera morire 

di fame per protesta 
contro le esplosioni 

TOKIO. 19. — Un giappo
nese di 19 anni, Katsuya Chi-
koaka. lavorantc in una tin-
toria di Tokio. ha deciso di 
lasciarsj morire per prote-
stare contro gli esperimenti 
atomici. 

Katsuya. che fu colpito con 
sua madre e sua sorella dalle 
radiazioni atomiche nel corso 
dell'ultirha guerra. ha lascia-
to il suo lavoro ieri senza 
dire una parola. II giovane. 
in una lettera al giornale 

Afainichi. afTerma che inten-
de lasciarsi morire sulla 
montagna Nikko per prote-
stare contro le esplosioni nu-
cleari ed aggiunge < nella 
mia reincarnazione vorrei cs-
sere uno scienziato che pon-
ga l'atomo al servizio della 
pace >. 

Î a polizia ha iniziato ri-
cerche sulle montagne. 

Kekkonen incontrera 
Krusciov venerdi 

HELSINKI. 19. — Il presi
dente della Repubblica fin-
landese Urho Kekkonen si 
incontrera con il primo mini
stro sovietico Nikita Kru
sciov il 24 novembrc a Novo
sibirsk. in Siberia. 

Come informa jl ministero 
degli esteri finnico. l'amba-
sciatore sovietico Zakharov 
ha fatto vis'ta al ministro de-
eli esteri Karjalainen per in-
formarlo che Krusciov e 
pronto ad - incontrarsi con 
Kekkonen venerdi prossimo. 

Non ti e piu ritrovata la capsula 

Fa l l i to un t e n t a t i v o 
di «sondaggio» atomico 

II Iiocio aeveva pemettere di stodiare gli ef etti delle r a d i u m di Vaa Allen 

POINT ARGUELLO (Cali. 
fornia). 1*. — II tentativo 
di sondaggio cosmico com-
piuto ieri dal centro di Point 
Arguello e fallito in quanto 
la capsula lanciata nello spa-
zio con un razzo « Bios > non 
c stata ritrovata. La capsula 
conteneva campioni biologi-
ci e il lancio doveva permet-
tcre di studiare gli effetti 
della cintura di radiazioni di 
Van Allen su tali sostanze. 

Giunto ieri a Mosca 
il ministro norvegese 

degli Esteri 

MOSCA. 19 — La - TASS -
annuncia che il nv.mstro degli 
psteri nor\-CRp«e Harvard L&n-
ge. accomp.iRnAto dalla mogl ie . 
e R.unlo ogc i a Mo*ca $u in 
vi to d*l col lcga Gromiko che 

era ad al tenderlo aU'aeroporto 
Lnn«e Riunge nel l 'URSS per 

una serie di colloqui. poehe 
ore dopo 1'annuncio che il pre
sidente f inlandese Kekkonen si 
mcontre ia con Knisc;ov il 24 
novembre. Langc imzia doma
ni mattma i suoi colloqui al 
ministero degli Esteri Egli si 
tratterra tre eiorni a Mosoa e 
quindi si rechera nell'Asia so
vietica per incontrarsi t o n 
Krusciov. 

Quatrro cineasti 
uccisi in Argentina 

in uno scontro 
automobilistico 

LA PLATA (Argentina) 19 
— 11 regista cinematografico 
Rodolfo Blasco. gli attori 
Luis Calan e Gaston Mar-
chetto e l'operatore fotogra-
fico Abelardo Ortega, sono 
rimasti uccisi in un pauroso 
incidente stradale mentre si 
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Aereo 
(Continuazione dalla 1. paginal 

un drammatico peggiora-
mento della situazione Con
golese. II premier del go
verno centrale. Cirillo Adu-
la ha infatti accusato oggi 
Gizenga — suo vice presi
dente del Consiglio — di 
essere un « rinnegato > ed 
ha. proposto l'adozione di 
severe misure militari con
tro le truppe del Kivu fe-
deli al leader lumumbista. 
La gravissima notizia non 
e perd scoppiata di sorpre-
sa a Leopoldville. L'atteg-

lamento intransigente di 
izenga nei confronti della 

secefisione katanghese, la sua 
vigorosa denuncia dei com-
promessi a cui gli uomini di 
Leopoldville scendevano nei 
confronti di Ciombe e so
prattutto la sua fedelta agli 
ideali lumumbisti del Congo 
unito avevano reso sempre 
piu precario il caiattere uni-
tario del governo centralc. 
Î e dichiarazioni odierne di 
Adula confermano che 11 ca
po del governo centrale ha 
decisamente approfittnto del 
massacro dei militari italia-
li per sferrare un colpo nl-
'indiriz/.o di Gi/.engn c del-
o schieramento popolaie 
)iu intransigente nella lotta 
ontro Ciombe. 

I PILOTI 
(Cuntiniiazlnnr dalla 1. paclna) 

non avrcmo Individuato .'a 
loculitii dove I'aereo itaHa-
no si trova, i mezzi e le 
pattuglie delle Nazioni Uni
te continueranno le ricerche, 
Dal nostro canto, non pon-
siamo ne confermare, ne 
smentire quanto dichiarato 
dal portavoce dcll'ONU ». 

In effetti dalle notizie con-
traddtttorie che si susseguo-
vo da Leopoldville si ha nr-
mai la chiara imprcssione 
die le stesse riccrchc. no»n»-
stante le sollccitazioni radio 
del comando della 46. briga-
ta dull'ueroporto di Pisa, si 
svolgano tra grandi difficol-
ta. dato lo stato di conf'i-
sione che regna negli am
bienti dcll'ONU nei Congo. 

Ieri notte all'aeroporto di 
Finmicino e ricntrnto il f?c-
nerale dell'aeronautica Cc-
rntti die aveva raggiunto il 
Congo dopo I'cccidio dei no-
stri trcdici nut'afori n Ktn-
du, con lo scopo di acccrtarc 
le responsabilita del massa
cro e chiederc che Vltalia $ia 
rapprcsentata nella commis
sione d'inchiesta dcllc Na-
z>oni Unite. 

Sulla base dclla relazionc 
del generate Cerutti. il pre
sidente del Consialio Fanfn-
ni avra oggi un colloquio con 
il ministro della Difesa An
drcotti, H sottosegretario 
aQli Esteri Russo e il capo 
di stato maggiore dcll'Aero-
nautica, per decidcre a quali 
candizioni Vltalia subordine. 
rd la sua ulteriorc parted-
pazione all'intcrvcnto dd-
VONU nel Congo. 

Alia presidenza del Con
siglio, e giant a gia notizia • 
che la richicsta di pnrfecipa-
rione dell'ltalia alia commis, 
sione d'inchiesta per il mas-
sacro di Kindtt e stata tic-
colta. 

Ttisulta perd che in vn pri
mo momento le sollccitazio
ni in questo senso da parte 
del generate Cerutti erano 
state rcspfntc dnl comnndo 
dcll'ONU di Leopoldville. E 
questo mctte in luce la sin-
golare posizione in cui e 
venuto a trovarsi il nostro 
Paese che di fatto, con i con-
tingenti dell'ONU, partecipa 
ad azioni belliche nel Congo, 
senz . avere perd ncssunn ga~ 
ranzia neppure per la incolu-
mita dei nostri equipaggi. 

Sulla natura delle miss'o-
ni affidate ai nostri aviatori 
vi e d'altronde da rilevarc 
che. i tredi'ci membri dello 
equipaggio sclvaggiamente 
uccisi a Kindu erano arma-
ti, ma avevano tasciato le 
armi a bordo dell'aereo che 
era attcrrato nella ciffa con 
un carico di mezzi blindati 
per i contigenti dcll'ONU c 
non con un carico di medr-
cinali, come si era dato ad 
intendere in prcccdenza. I 
mezzi blindati erano destinati 
alle guarnigioni malesi dcl
l'ONU di stanza a Kindu. Un 
chiarimento sulle responsa
bilita politiche del gover
no. pcr quanto riguarda la 
difesa delVincolumita dei no
stri piloti. appare dunque in
dispensabile. 

Nella scrata di ieri in am
bienti rtctni al governo e 
stata diffusa la notizia che il 
Presidente del Consiglio 
avrebbe impartito dispotizio-
ne alia missione italiana al-
VONU di compierc i passi 
nccessari perche sia riprcsa 
in esame la condotta delle 
Nazioni Unite nel Congo. 

Un commento 
di un giornale svedese 

sui ffatti di Kindu 
STOCCOLMA. 19 - Xumero-

si sono i comment! del m a s j i -
cro dei militari Italian! nel 
Congo II quotidiano sindac.i!e 
svedese Aftonbladet scrive. ad 
esempio che -.bestiali massr.cri 
non posso n a t u n l m e n t e essere 
difesi - . ma aggiunge: - N'el c iu-
dicare i massacri che hanno 
provocato d ich ianz ion i come 
"africani se lvagg i" . "indiconi 
asset.iti d: sangue *. bUognereb-
be tenere presente i l m e n o due 
circostanze- 1) GH italiani sono 
stati scambiati per par.ieadu.i-
sti belgi Un odio profondo e 
esploso improwisanv?nte . sti-
molato dalla conferral in parte 
della commissione di inoh;e-,ta 
dell 'ONU della partecipaziont 
di personale Deign alia ucci*:> 
ne di Patrice Lumumba: 2» E" 
necessarlo astenersi da Qualsia-
si generalizzazione. tmsformrn-

do una soldataelia s» lvagi ia ed 
una folia inferocita t« slmboli 
del popolo Congolese -. 
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