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Con una mozione favorevole al fantoccio Ciang Kai seek 

L'ltalia mobilitata per impedire 
I'ingresso della Cina all'O. N. U. 

Pauling: 
niente 

atomiche 
alia Germania 

MOSCA, 1. — In una 
tntervista all'agenzla No-
vosti pubblicata oggi dal-
la a Pravda», 11 f islco 
atnerlcano Linus Pauling, 
che sta vlsitando l'URSS 
con la moglie, ha Invoca-
to 11 disarmo complcto 
della Germania. 

«In occidente — ha 
delto Pauling — lion ci 
si ' rende conto che la 
Germania cerca dl impa-
dronirsi dellc armi nu-
clearl per poter gcttare II 
mondo nella catastrofc. E' 
compito di tutti 1 pacsl 
amanti della pare nun 
mettcre arm! nuclear! nol
le man! del rcvansclsti 
tedeschi. E per rentierc 11 
mondo immune dal peri-
colo dl una guerra provo-
cata dalla Germania, bl-
sogna disarmarc complc-
tamente questo paesc». 

1/ Italia ha firmato con gli USA una mozione che sollevera l'osiiliia di tutto il blocco 
afro asiatico e socialisla — Cavilli procedurali per privare la Cina del seggio che le 
spetta — La Romania e le Filippine entrano a far parte del Consiglio di Sicurezza 

Glass: 
il 93 per cento 

di morti 
in una guerra 

nucleare 
WASHINGTON, 1. — II 

dottor Bent ley Glass, noto 
biologo e consigl lere del
la Commlssione america-
na per 1'energia atomica, 
ha dichiarato a Washin
gton che, in caso di un at-
(acco nucleare su vasta 
scala, U novantatre per 
cento del la popolazione 
degl l Stati Uniti sarebbe 
uccisa. 

II dottor Glass, 11 qua
le parlava a una riunione 
femminl le del partlto de-
mocratico. ha aggiunfo; 
« U n a guerra nucleare 
comporterebbe molto pro-
babi lmente l'esplosione di 
bombe per un totale di 
10.000 o di 12.000 megato-
ni, e t rifugi servirebbero 
ft ben poco ». 

NEW YORK, 1. - - Gli Sta
ti Uniti, l'ltalia, l'Australia, 
la Colombia e il Giappone 
hanno presentuto oggi alia 
Asscmblea generate della 
ONU una risoluzione comu-
ne con Jo scopo di bloccarc 
ancura una v o 11 a I'in
gresso della Cina popolare 
alle Nazioni Unite. I cinque 
paesi eon la risoluzione 
odierna chiedono infatti al-
rAssemblea di dichiararc 
* importnntc > il problcma 
dell'ummissione della Cina. 
La richiesta si basa su un 
artificioso cavi l lo proccdu-
ralc secondo il quale le que-
.stioni dichiarate < importan-
t i» possoiio venire risolte 
soltantn con una votazione 
che raccolga la mnggiornnza 
dei due terzi deH'Asscmblca. 

Gli Stati Uniti. i quali han
no avuto per anni a dispo-
sizione la cosiddctta maggio-
ranza automatica, hanno do-
vuto questa volta ricorrerc 
a un artificio procedurale per 
difendero Tassurda presenza 
— neirAssemblea e ncl Con
sigl io di Sicurezza — del de
legato di Ciang Kai seek. 
poiche la presenza del forte 
blocco afro-asiatico avrebbe 
bloccato — a mnggiornnza 
semplice — le manovre de
gli Stati Uniti . 

La riunione dell 'Assem-
blea generate si 6 aperta que-
sto pomeriggio e si c trovn-
la di fronte a questa nuova 
inizialiva di diversione degli 
Stati Uniti e di un gruppo 
di alleati. 

II delegato sovietico Zo-
rin e intervenuto per primo 
nel dibattito ed ha violente-
mentc attaccato la mozione 
dei cinque paesi € presenta-
la. egli ha detto. soltanto per 
aumentare la tensione inter-
nazionale >. Da d i e d anni. 
ha detto il rapprcsentante so
vietico. gli Stati Uniti si bat-
tono per mantenere all'As-
semblea generate e al Consi
gl io di Sicurezza il rappre-
sontanto di un fantasma. Una 
snlu/.ione obiettiva del pro
blcma. ha detto nncora Zo-
rin. avrebbe una benefica in
fluenza su tutta la situazionc 
mondiale, darebhe il proprio 
poslo alia Repubblica popo
lare cinese che ha sbaraglia-
to la cricca corrotta di Ciang 
e aperto al popolo cinese la 
strada della rinascita nazio-
nale. 

Zorin ha cnergicamente de-

La visita del ministro norvegese 

Krusciov e Lange 
parlano di Berlino 

Commento del giornale sovietico « Letteratura 

e vita » all'intervista di Kennedy ad Agiuhei 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 1. — 11 previsto in
contro fra il ministro dcgli 
Esteri norveoese Lnngc c Kru-
sciov si e oggi svolto nella ca
pitate sovletica. Erano presenti 
anche Gromiko. ministro de
gli Esteri sovietico, e i rispet-
tivi ambasciatori. 

Un funzionario dcll'Amba-
sciata norvegese a Mosca ha di-
chiarato al giornallstl che i rol-
loqui si sono svolti in una - at-
mosfera franca -. A questa di-
chiarazione qualctmo ha osser-
vato: »Ma allora non si sono 
parlati amichevolmcnte -. Al 
che il funzionario norvegese ha 
risposto: * Quando mai essere 
franchi ha cscluso un tono ami-
chctJole? -. 

Sempre secondo le informa-
zioni del funzionario norvegc~ 
se, tamo Lange che Krusciov 
si sono trovati d'accordo sul 
carattere confidenzialc <Ml'in-
contro nel corso del quale *ono 
stati espressi i rispcttlvi punti 
dl vista a proposilo delle rela-
zioni Ira i due Stati e dei pro
blemi internazionali. inclttso 
quello di Berlino. Ne da parte 
sovietico ne da parte norve
gese in merito a rid sono state 
avanzate nuove proposte. 

11 ministro Lanpe partira do-
mont per il suo parse. 

It giornale Letteratura e vita 
pubblica oggi un commento al-
Vintervista concessa dal Presi
dent* Kennedy al direttore del-
le Isvestia. JJ commento con-
tiene sia apprezzamenti posttici 
che critiche a quanto afferma-
to da Kennedy nel corso del 
colloquio con Agiubei. 

Letteratura e vita confuta in-
nanzitutto Vaffermazione di 
Kennedy che VUntone Sovieti
ca * vuole comunislizzare • \\ 
mondo -. - E* vero — dice il 
piomale — che Video luminosa 
del comunismo sta marciando 
vittoriosamente in tvtto il mon
do. E* rrro che VUmone Sovic-
tica is pi ra e ispirerA paf si e 
narioni. Ma questo e il risul-

* tato della giustezza e della /or-
za irresistibile delle idee co-
muniste presso i popoli che so-

1 no sotto tl oiopo del coloniali-
wmo. e non il risulfafo degli 

\ fforzi delVURSS di comunistiz-
; zars il mondo •». 

A proposxto dell'affermazio-
ne di Kennedy sulla mancanza 

". di possibilita. per i tovietici. 
di compiere scelte politiche. il 

1 giornale osserva: • Ci ruole 
davvero un bel coraggio a dire 

'• mesto proprio adesso che gli 
" tttriffi di tutta VAmerica si 

ttanno apprestando a sprangare 
porte e finestre delle sedi del 
Partito comunista e ad amma-
mettare i comunistl *. 

Ovpo over rilevato che il 
ha evitato di pro-

esplicitamente in me-
v * potto di amictria ta-

prtMente 

victico-americano. Lotterntura 
o vita affcrma che tl dialogo 
e stato ' utile c nccessario - e 
che deve proscguirc. II giorna
le conclude esprimendo la spe-
ranza che la parte post Urn dol-
rinfrruisfa di Kennedy sia in-
tegrata 'da una ragionevole 
politica del govemo da lui prc-
sierfuto -. 

G i n n o V I C A R I O 

Ciombe partito 
per TEuropa 

ELISABETHV1LLE. 1. — Nel
la tarda mattinata di o^ui 
Ciombe e p a r t i t o da Elisa. 
bethville. con un aereo dolic 
linee beUhe Sabena. alia volta 
di Brazzaville da dove, via 
Koma. prosequirh per Paristi e 
molto probabilmente per Bni-
xelles. Ciombe. prima di par-
tire. ha tenuto una conferenza 
stampa nella quale tuttavia non 
ha nemmeno nnnunciato il viaij-
s;io. Fonti n lui vicine hanno 
dichiamto che Ciombe inten. 
derobbe recarsi in Brafile. 

Sebbene non si eschide che 
il fantoccio katanQhe$e possa 
rercare di ottenere un ricono-
scimento ufflciale brasiliano per 
il suo cosiddetto soverno. lo 
scopo principale del vlnssio e 
invece quello di consultarsi con 
: padroni francesi c belai 

nunciato le manovre ostru-
zionistiche dei cinque paesi 
ed ha invitato l'Assemblea 
generate ha votare in modo 
che la Cina sia reintegrata 
subito e pienamente nel suo 
diritto di sedere all'Assem-
blea generale e al Consiglio 
di Sicurezza. 

Un pietoso intervento 6 
stato pronunciato, dopo che 
i delcgati dei paesi socialisti 
avevano abbandonato l'auln, 
dal delegato di Ciang Kai-
scek, il quale ha sostenuto 
fra l'altro che la rivoltizione 
cinese 6 frutto di « un'ag-
gressione sovietica » e ha de* 
flnito i contadinj cinesi « ani-
niali in un giardino zoolo-
gico >. 

Al delegato dei fantocci di 
Formosa ha fatto eco lo 
americano Stevenson che ha 
negato il diritto della Cina 
ad essere reintegrata nel po-
sto clie le spetta fra le Na
zioni Unite. Stevenson ha nc-
compagnato questa presa tli 
posizionc con tin truculento 
attacco anticinesc: < Accede-
re alle richieste dj Pechino 
vorrchbe dire ignorare il ca
rattere hellicoso e l'atteggia. 
mento aggressivo di dirigen-
ti che dominano 600 milio-
ni di essere umani» . 

II delegato statunltense. 
e giunto ad affennare che la 
espulsione dei fantocci di 
Formosa equivarrebbe a ban-
dire una guerra sanguino.sa 
c contro quei cinesi ancora 
liberi ». 

A Stevenson ha replicato. 
prendendo nuovamente In pa. 
rola, Zorin, il quale ha after-
mato che l'ingerenza ame 
rienna, ncgll affari interni 
cinesi, sulla questione di For 
mosa, 6 contraria alia Carta 
dell'ONU. Rispondendo ad al-
cune puntate polemiche di 
Stevenson sui rapporti so-
vietico-cincsi, Zorin ha an
che detto che « gli Stati Uni
ti non riusciranno mai a 
spezzare I'amicizia tra la Ci
na e TURSS* . 

Dopo il discorso del dele
gato sovietico la seduta e 
stata tolta e rinviata a lu-
nedi. 

Prima di iniziare la di-
scussione still* ammissione 
della Cina l'Assemblea ge
nerate aveva discusso sulla 
elezione dei nuovi membri 
del Consiglio di Sicurezza. 
Candidati erano la Romania 
e le Filippine. Uno solo di 
questi due paesi avrebbe do-
vuto sedere al Consiglio di 
Sicurezza per i prossimi due 
anni ma un accordo non e 
stato raggiunto fra i membri 
del Consiglio. In conseguen-
za si e ripiegato su un ac
cordo di compromesso: i due 
paesi cntreranno ambedue 
nel Consiglio dividendosi il 
mandato per il periodo bien-
nale: la Romania fara parte 
del Consiglio di Sicurezza 
ncl '62. le Filippine nel '63. 
II segretario del le Nazioni 
Unite. U Thant, ha tenuto 
oggi una conferenza stampa 
nella quale ha definite Ciom
be « un uomo instablle > dal 
quale ci si puo attendere ogni 
cosa. II segretario inoltre non 
ha difeso la recenle capitola-
zione delle Nazioni Unite di 
fronte al fantoccio katanghe-
se limitandosi a dire, suite 
argomento della tregua d'nr-
mi: < Non e mio compito giu-
dicare sulla legalita di que
sti accordi conclusi prima 
della mia entrata in fun-
zione ». 

Gli accordi. c o m e noto. 
erano stati definiti illegali 
dall'Unione Sovietica. 

A Washington intanto 1'am-
basciatore sovietico negli 
Stati Uniti. Menscikov. si 6 
incontrato oggi per dieci mi-
nuti col segretario di Stato 
Dean Rusk neli'ufficio di 
quest'ultimo. 

Uscendo daU'ufficio. l'am-
basciatore ha dichiarato ai 
giornalisti di avere conse-
gnato il tcsto di una dichia-
razione sovietica con la quale 
si propone Timmediata mes-
sa al bando degii esjwrimen-
ti nucleari. A loro volta fun-
zionari del dipartimento di 
Stato hanno dichiarato che 
il diplomatico sovietico ha 
consegnato il tcsto della pro-

posta sovietica relativa agli 
esperimenti, presentata dal 
delegato sovietico a Ginevra 
il 28 novembre. 

Nella capitate americana e 
circolata a tarda sera la no-
tizia, non confermata, che 
Stevenson avrebbe intenzio-
ne di dare le dimissioni dalla 
carica di delegato all'ONU 
Stevenson avra domani un 
colloquio con il Presidente 
Kennedy. 

Esonerato 
il rapprcsentante 

dell'ONU 
nel Katanga 

NKW YORK. 1 — Conor 
Cruise O'llrien. rappresentante 
(lell'ONlJ nella provincia con-
Kolese del Katanga, e stato eso-
neiato dalla sua carica (per !a 
ciuale dipendeva dalla scirete-
ria dell'ONU). su richies»:i del 
ministero defili esteri irlnndese. 
Si ritieiie che enli riprendera 
scrvizio presso il dicasteio de-
Kli esteri di Dublino. O'Brien. 

chiamato a New York il mese 
scorso per consultaziom dal 
nuovo segretaiio generole U 
Thant, sarebbe dovuto rip.'ir-
tire, tra poche ore. alia volta 
di Leopoldville. 

Voci su un accordo 
alia conferenza 

sul Laos 
GINEVRA, 1 — Un'autorc-

vole fonte ha riforito che i par-
tecipanti alia conferenza P<?r il 
Laos hanno ragKiiuito l'accoido 
su quattro punti di vitale :m-
portan/i) relativi ad una su-
pervisione inteinazionale della 
iieiitrallta Jaotlana. 

I puntl dell'accordo sono I 
soKuentl: poterl dei co-preji-
denti della eonferen/a »Gran 
Bretagna e UHSS>; procedura 
per la votazione in seno alia 
commlssione internazioni'le di 
controllo; poten dei yruppi In
ternazionali di ispezione che 
dovranno venflcare 1'attuazio-
ne dcgli accordi ratfKiunti dalla 
conferenza; condiztoni nolle 
quali 1 gruppj di ispezione ns-
solveranno Jc loro funzlonl. 

« » i pescecani Dalla T pagina 

MIAMI (Florida) — NaviRando in pieno oceano vi prende 
II liniore del p c s r m m l ? Niente di plii Insensuto, vl d lr i tl 
SIRIIDT John Hicks, Inventore dl un sistenia elettrlco per ftil-
nihmre i voraci aliitatttl degli ablssl marlnl. E lui stesso ad 
ofTrirvcne una provu: in tuta da • sub >, seduio In unci zattera 
di comma nrU'acciuarlo Infcstotu dl pescecani, stu per essere 
scaraveiitato In ac(|iia du un pescenanc, che ha addentatu 11 
canotto; ma a questo punlo il Rrninle inventore prenie tin 
pulsante e parte una seorlca elettrica contro 1'anlmale, mrsso 
fuorl causa. Vn RIOCO da bambini, Insoinniii..., nell'acquario 
di Miami (Telefoto) 

Per solidarieta con Tex commissario Dides 

Seiie ore di gazzarra 
degli ultras alia Sanie 

Si voleva impedire il irasferimento del facinoroso in un campo di iniernamenio 
Debre porra la questione di fiducia - Altri cinque arabi linciati a Algeri e Orano 

PARIGI — In vista del Irasferimento dl Jean Dldes del car-
cere della Sante ad un campo di Internamento, element! 
ultras hanno dato tuo*o ad una tnanifcstazlone, dl cul qui si 
vede solo la conclmlone: un gruppo di deputatl stailonano 
davantl alia prlRionc (Telefoto) 

PARIGI, 1. — Sette ore di 
gazzarra notturna dei fasci-
sti alia prigione della Sante, 
De Gaulle che convoca una 
seduta straordinaria del Con
siglio dei wiinislri vientre si 
rnoltiplicano in Algeria i I'm. 
ciaggi degli algcrini da par
te degli ultras; qucsfe le no-
tizie odierne che little insic-
mc, confermano la crescentc 
gravitd della situazionc. 

La gazzarra alia prigione 
della Sante c stata provo-
cata dai detcnuti ultras con
tro »l trds/eriinento dell'e.x 
commissario, Jean Dides, ad 
un campo di intcrnnmento, 
dopo che il gittdicc istrutto-
re ne aveva deciso il rilu-
scio in Ubertd provvisoria. 
Come si ricordcra Vex com
missario era stato arrestato 
per oltraggio al capo dcllo 
Stato, tneiidzione al delitto, 
alia discrzionc cd alia rivol-
ta, airindomani della mani-
festazionc indetta dal * comi. 
tato di Vinccnnes » alia Mu-
tualitd. Senonchc la magi-
strutura ne decideva il rila-
scio. L'affronto a De Gaulle 
e la gravita dclla decisionr 
del giudice erano tali che il 
ministro degli Interni (su di-
rctto intervento dcll'Eliseo) 

Reso noto dal governo di Bonn 

Piano della Germania ovest 
per ottenere le armi atomiche 

Questo obioUiro tlovrvbbo pssorc raggiunto jwr il iramito dclla NATO 

BONN, 1. — I militarist'! 
dclla Germania occidentale 
hanno presentato oggi una 
nuova proposta volta ad ot
tenere alia Germaniu la pos
sibilita di dotare le proprie 
truppe di armamento nuclea
re. II colonnello Gerard 
Schmuckle. portavoce del 
ministero dclla difesa di 
Bonn, ha infatti dichiarato 
oggi d i e la Germania fede-
rale ha un programma di 
riarmo sulla base del quale 
occorrera < dare ad una fu-
tura NATO il potere di di-
sporre di testate atomiche 
per le proprie truppe ». 

La Germania. ha soggittnto 
i! colonnello, non intende di-
sporre direttamente di ar
mi atomiche e neppure in-

Rivelazioni di un giornale Viennese 

Frate nazista progettava 
di liberare Wintersperger 

II lerrorista M' Irova atlualmenle nelCo^peilale S, Kti^enio <li R 

VIENNA. 1. — Un frate e 
d:eci siovani austriaci facenti 
parte di una organizzazione na
zista avevano progettato un ro-
cambolesco piano per la libe-
razione del terrorist.! austriaco 
Helmut Wmterspereer. arresta. 
to dalla polizia italiana per 
attentati commesst a Rorna, Ro. 
vereto. Verona e Trcnto. nel 
mese di settembre. 

II terronst3 tcdesco. come s\ 
ricordera. si trovava su un 
autobus dclla hnea 99. a Roma. 
con una borsa contenente una 
bomba che csplosc improvvisa. 
mente sull'automezzo. in piazza 
Indipendenza. e che feri in 
modo Rrave il dinamitardo che 
ora si trova ricoverato alio 
ospedale di S. Eusenio dove e 
stato sottoposto ad una opera-

zione di plastica f.icciale. 
La notizia del tentativo di li

berare d terrorist.-) e stata pub
blicata oggi daU'organo ufTicialc 
del partito socialista 

II religioso. padre francesca-
no di Solbad Hall, presso Inn
sbruck farebbe parte dell'asso-
ciazione neo-nazista Olympia. 
sulla quale gravano sospetti di 
aver realizzato gli atti di xer-
ronsmo in Alto Adige e avreb
be elaborato un piano per tra-
jportare il Wintersperger da 
Roma attraverso 1'Austria nella 
Germania federale. II giornale 
a Hernia che l dettagh di questo 
macchinoso progetto evocano 
quelli impiegati nel 1943 dal gc-
nerale delle SS Skorreny per li
berare Mussolini dal Gran Sas-
so. "Cib non deve stupire se si 

tuna 

considera che il francescano. 
padre Fritz Pasellcr faceva par. 
te. durante la seconda guerra 
mondiale. dei servizi di contro-
spionaggio del generale Canans 
cui venne affldato il progetto di 
liberazione di Mus«olini -. 

Il padrP francesca»io tirolese 
fungerebbe da consigliere c da 
agente di collegamcnto fra Ic 
centrali di Vienna dell'associa. 
z:onc Olympia e quelle di Inn 
nsbrufk coliegnte a loro volta 
con Monaco c Nonmberga. 
Egli era buon amico del dott. 
Otto Schimpp, arrestato nci 
giorni scorsi per sospctta col-
laborazione negli attentati di-
namitardi in Alto Adige, c del 
famoso Max richiamato ncl Li. 
bro Verde italiano. che accusa 
il governo austriaco 

tende che la N A T O diventi 
la < quarta potenza atomica 
del mondo >. Ma, egli ha sog-
giunto. nlcuni membri della 
alleanza atlantica convengo-
no suU'iitilita di riformare le 
attuali norme sull' impiego 
delle armi nucleari. 

II colonnello ha chiesto. in 
definitiva. che la NATO ven-
ga trasformata, ha soggiunto 
che in questa nuova NATO 
le forze militari di Bonn do- Udiano del Popolo di Pechino 
vranno avere un posto pro-jP^Wjca »n ed.torsalc de-
porzionale alia loro forza ed 

Editoriale 
cinese sulla 

dichiarazione 
degli 81 

PECHINO. 1 — II Quo-

efficienza — cioe 1'egemonia 
di comando — e che a questa 
NATO del futtiro vengano 
messe a disposizione le bom
be nucleari. 

Dopo avere rivelato l'esi-
stenza di questo piano il co
lonnello Schmuckle ha af-
fermato che — in base al le 
disposizioni contenute in due 
piani particolari di riarmo. 
detti MC 70 e MC 96 — con-
tinua il rafforzamento de l la 
« Bundeswehr > tedesca con 
missili vettori del t ipo < Ho
nest-John >, «Sergeant > e 
c Pershing >. Tali program-
mi non hanno subito alcuna 
modifica in rapporto al re-
ccnte viagqio americano del 
ministro dclla difesa Franz 
Josef Strauss. 

52 laburisti 
chiedono 

a Macmillan 
un'iniziativa 

per i negoziati 
LONDRA. 1. — Cinquanta-

due deputati laburisti hanno 
firmato una mozione in cui. 
dopo aver espresso la loro sod-
disfazione per 1'intervista ac-
cerdata da Kennedy alle - Iz-
vest ia- e per la visita com-
piuta a Londra da De Gaulle. 
soltecitano il primo ministro 
ad agire con piu enersia per 
favonre lc trattative fra est 
cd ovest. 

dicato al pr.mo anniver.^ar.o 
della dichiarazione degli 81 
partiti eomunisti 

L'organ0 del PC cinese pro
claim la - fedelta senza r^er-
ve - dei comun!*ti c;nes1 alia 
dichiarazione e pone in risalto 
l'lmportanza del passo di essa 
secondo il quale - ogni qual-
volta un partito desideri chia-
rire problemi relativi alle at-
tivita di un altro partito fra
te llo. la sua direzione incarica 
i dirigenti dei partiti in que
stione i quali. se cio si rende 
necessario. organizzano riunio-
ni e coivsultazioni -. 

- Questo metodo. che consi-
ste nel trovare runanimita con 
la consultazione — aggiunge il 
g.ornate — e il piu efficace per 
nsolvere 1 problemi di reci-
proco interesse per i part:ti-. 

II Quotidiano del Popolo ag
giunge che - il Partito comuni
sta cmese contmua a conside-
rr.re suo sacro dovere la sal-
vaguardia dell'iuiita delle due 
grandi potenze soclaliste. la 
tjRSS e la Cina. dell'unita del 
campo socialista e dell'unita del 
movimento comunista interna-
zionale --

L'organo del PC cinese riaf-
ferma qumdi •> la superiority 
gi.'i acquisita del campo socia-
l,sta suU'imperialismo - e - il 
carattere permcioso di tutte le 
varianti del revisionlsmo, prin
cipale pericolo per il movimen
to comunista -. - I/unico mez
zo di prevenire la guerra — 
esso dice — consiste nell'ingag-
giare una lotta decisa contro le 
forze imperialiste. II pericolo 
di una guerra sara dcfiniti\*a-
mente climinato solamente do
po In llquldazionc totale del sl-
stcma imperialists ». 

firmava un decreto di inter-
namento amministrativo nci 
confronti dcll'cx commissa
rio. Avuta notizia del decre
to, gli ultras detcnuti alia 
Sante, spallcggiati all'csterno 
del carcere do un jolto grup
po di deputati e di consi-
glieri mumctpalt , davano vi
ta ad un tumulto tndescritn-
bilc: alio slogan < Algeria 
franccse* cd alle grida piu 
diverse, si mescolava un in-
fernale rumorc di piatti di 
stagno e gavette battuti con
tro lc inferriafe dellc cel le , 
che I'appurizionc del genera
le Fan re, in prande uni/or-
mc faceva salirc alle stelle. 
Dides veniva circondato da 
decine di scalmanati per im
pedire che venissc costrctto 
a lasciare la Sante. A mez-
zanolte venivano fattc afflui. 
re due squadroni di guardie 
repubblicanc che avevano rt-
corso alle bombe lacrimopene 
per tcntarc di scioglicre il 
raggruppamento che si era 
crcato attorno a Dides. Pa-
rccchi dcgli ordigni veniva
no pcro rilanciati contro gli 
agenti. La battaglia aveva 
fine alle due di notte, mentrc 
si rcgistravano numerosi fe-
riti da ambo le parti. Dides, 
pcrfettamente a suo agio, si 
degnava finalmcntc di salire 
sulla macchina dclla polizia. 
al grido di < Algeria fran-
ccse ». 

Non si erano ancora spenti 
i clamori suscitati da questo 
scandaloso cpisodio che ve
niva la notizia che De Gaulle 
aveva convocato il Consigl'<o 
dei ministri in seduta straor
dinaria. Sorgcvann allora It* 
piu srnrinfc ipQtesi sui mott-
rj chr avevano indotto ij ca
po dcllo Stato a questa inso-
lita proccdura. Secondo alcu-
ni osscrrafori. De Gnullc, si 
era reso finalmcntc conto del 
pericolo fascista cd aveva de. 
ciso di prendere alcune m\-
surc per tcntarc di frenarnc 
lc puntc piu aggressive. Ma. 
alia fine della riunione. il 
portavoce si limitara ad an-
nunciarc che U Consialio ave
va auforirrnfo Dcbre a por-
rc la questione di fiducia sui 
decreti finanziari che prcve-
dono Vintroduzionc di nuo
ve tasse. decreto gid respin-
ti dalla commissione delle fi-
vanze. Si ignora fino a que
sto momenta se sono stati 
discussi altri problemi. 

Mentre il governo rimanc 
piu o meno passivo, ferve la 
preparazione dclla giornata 
anti-OAS indetta per il 6 dr-
cembre. fori una manifesta-
zionc antifascista ha avuto 
luogo al Palazzo di Giusti-
zia. dove alcune ccntinaia di 
avvocati hanno risposto alio 
appello del « comitato di ri-
gilanza dei qitirisi rcpubblt-
rani >. A'umerosj sindaci del 
dipartimento di Arignon ai 
quali VOAS a r c c a dato I'or-
dine di dimeffcrsi hanno re-
spinto Vultimatum. 

Ad Algeri c Orano inrece 
oli ultras hanno oramai via 
libera. Anche oggj cinque 
musulmani sono stati linciati 
e otto feriti dagli oltranzisti 
delVOAS. 

Rinviato I'incontro 
Adenauer-Macmillan 

BONN. 1 — Xegli ambienti 
della cancellcria federale si e 
appreso questa sera che e s'ato 
deflnitivamente rinviato - ad e. 
poca da stabilirsi- il gia pro
gram ma to incontro fra il can-
celliere Adenauer e il pr;mo 
ministro britannico Macmillan 

L'incontro tra i due capi di 
govemo sarebbe dovuto a w e -
nlre nella capitale federale te
desca nella prima decade dl 
diccmbnt 

PICHIARAZIONI 
plii profonda, proprio perche 
essa non si riduce ad una 
accettazione passiva e acri-
tica, ma si sforza di portare 
un contributo autonomo alia 
avanzata e alio svi luppo 
creative delle nostre idee, al 
raggiungimento di una piu 
Bolida ed eilettiva unita di 
tutto il movimento comuni
sta internazionale. 

«Dico di piii. Noi const 
deriamo il documento della 
Segreteria come una base 
per un ulteriore approfon 
dimento della linea e del-
I'azione del nostro Partito 
Percid chiediamo al dibatti
to in corso nel le nostre file 
proprio 11 contrarlo di quan 
to scrlvono alcuni giornali: 
che esso non sia uno "sfogo" 
sterile, ma aiuti concreta-
mente a rinnovare ed e l e -
vare la nostra azione. 

< E qui vorrei fare un'os-
servazione ai giornalisti. Non 
nego che ci sia stato nella 
stampa uno sforzo di valuta-
re la portata del documento 
della Segreteria, sia pure 
spesso con conclusion! sba-
gliate o discutibili. Banale, 
invece, e direi senza speran-
za, ml sembra il tentativo di 
interpretare il dibattito in 
corso fra noi come una lotta 
di gruppi cristallizzati, di 
frazioni o fazioni. No: il no
stro Partito e un'altra cosa; 
e restera un'altra cosa. Lo 
dico per invitare a conosceie 
meglio la nostra storia, le 
nostre vicende, la nostra dia-
lettica interna. Quando vedo 
in certi giornali lo sforzo af-
fannoso di interpretare il do
cumento della Segreteria co
me contrapposizione a To-
gliatti, constato che non 6olo 
si da una interpretazione 
sbagliata, ma che si ignora 
del tutto e in modo un po' 
ridicolo, cid che l'opera di 
Togliatti rappresenta per il 
r innovamento del nostro Par
tito e credo anche per il rin
novamento del movimento 
comunista internazionale. E' 
una ignoranza che non serve 
a chi vuole effettivamente 
capi re le nostre cose, sia p u 
re per criticarci. Ed e s ingo-
lare che questa "ignoranza" 
si manifesti oggi proprio in 
certi giornalisti, che invece 
in altri momento furono cosl 
ricchi di complimenti nei ri-
guardi di Togliatti *. 

II democristiano on. SUL-
LO ritiene che nel documen
to della Segreteria del PCI 
sul XXII « non si riscontra-
no grandi novitu e perman-
gono le contraddizioni og-
gett ive del discorso di To
gliatti >. Queste contraddi
zioni, « clamorose > per S u l -
lo, consistono nel fatto che 
il documento ammette le 
« vie nazionali > del comuni
smo ma le nega in concreto 
per 1'Albania e la Jugoslavia, 
auspica un aperto dibattito 
all'interno del Partito ma ri-
fiuta in concreto la forma-
zione di tendenze e correnti, 
ecc. II ministro conclude la 
sua dichiarazione sostenendo 
che * ora piu che mai, i s o -
stenitori del centro-sinistra 
hanno il dovere di opporre 
fatti politici concreti ed una 
rinnovata polemica capace 
di mostrare i lati deboli del
la svol ta krusciovista e del 
corrivo al l ineamento togliat-
t iano» . E' sperabile che i 
c fatti politici concreti > so l -
lecitati al centro-sinistra da 
Sul lo , non s iano del tipo di 
quell i che l'altro ieri sono 
stati compiuti alia Camera 
e al Senato in favore degli 
speculatori su l le aree e dei 
fascisti. 

Inline, il compagno Fer
nando SANTI, segretario ge
nerale aggiunto della CGIL 
e membro della Direzione 
del PSI, ha dichiarato: « La 
mia impre.ssione e che si trat-
ti di un documento senza 
dubbio di molto interesse, 
e non solo per i eomunisti . 
Un giudizio definitivo e dif
ficile da darsi, s ia per il 
modo con il quale talune 
questioni eono poste, s ia per 
la complessita delle questio 
ni stesse. alcune del le quali 
affrontate, altre appena ac-
cennate, altre ancora sotta-
ciute con una cautela che, 
se in parte comprensibile , mi 
pare talvolta eccessiva, e cio 
a scapito della chiarezza. 

« Penso e spero fermamen-
te che le posizioni raggiunte 
nel documento non potranno 
essere considerate un punto 
di arrivo, e del resto mi pare 
che lo stesso documento non 
pretenda cio, ma piuttosto 
un punto di partenza per una 
discussione spregiudicata e 
la soluzione positiva di pro
blemi politici ed ideologici 
da tempo maturi per il mo
vimento comunista. 

« N e l complesso mi pare 
di dover rilevare che sotto 
molti aspetti, que l lo del PCI 
e senz'altro un documento 
v ivo e coraggioso. Basta un 
confronto con quel lo del PC 
francese! Mi auguro che il 
processo di r innovamento 
aperto nel PCI e del quale 
il documento di cui parlia-
mo e una seria prova ini -
ziale, prosegua epeditamentc 
senza ricadere in chiusure 
come quella verificatasi d o 
po l'Unghcria. E questo per 
nso lvere posit ivamente, in-
s ieme a quel lo della l ibe
razione operaia, il problems 
irrinunciabile del la l iberta e 
del la democrazia nel la so -
cieta socialista. Questo n e l -
l'interesse di tutto il movi
mento operaio e della de
mocrazia stessa nel nostro 
paese *. 

SCUOLA 
della destra, che la stessa co
sa e av\enuta nella competcn-
te commissione della Camera e 
che, appena ieri l'altro, il go
vemo e la D.C. (insieme al 
PSDI) hanno acccttato anche 

i voti fascisti per imporre U 
prosleguo della discussione di 
una legge sulle aree fabbri-
cabili che la stessa Associazio-
ne dei Comuni (a maggioran-
za d.c.) giudica dannosa per 
gli Enti local! e del tutto inu
tile al fini di una seria batta
glia contro la speculazione edi-
lizia. 

CENSURA — Una situazione 
non diversa e quella che si 
profila neU'imminenza del di
battito sulla legge di censu-
ra. Persino i liberali — come 
6 noto — hanno presentato 
una relatione di minoranza, ol-
tre i socialisti e i eomunisti, 
e i repubblicani si pronuncia-
no per il rinvio per evitare 
nuove « scottature » nella loro 
condizione di sostenitori di un 
governo nel quale non hanno 
piii fiducia. Ebbene, anche qui 
il governo e la D.C. non inten-
dono mollare. Proprio ieri si 
e avuta notizia di alcuni emen-
damenti al progetto Zotta, pre-
sentati dai d.c. Borin e Simo-
nacci, che introducono alcuni 
modesti miglioramenti nella 
tecnica — per cosl dire — del 
«servizio censura », ma non 
toccano minimamente la so-
stanza e cioe la censura pre-
ventiva in via amminlstrativa, 
che e il vero problema sul 
quale i partiti e i gruppi par-
lamentari devono operare una 
scelta politica. 

FANFANI-MORO _ s e a i i . si-
tuazione politicoparlamentare 
accennata si aggiungono gli 
sviluppi della campagna pre-
congressuale della D.C. (in 
particolare la netta presa dl 
posizione dei «bonomlani» 
contro la ipotesi di Moro per 
un incontro DC-PSI), si han
no elementi sufficient! per 
spiegarsi i colloqui Gronchi-
Fanfani e Fanfani-Moro che 
hanno richiamato ieri l'altro 
e ancora ieri Pattenzione dei 
commentatori politici. 

Richiesto dai giornalisti di 
fornire qualche precisazione 
sugli argomenti trattati nel 
colloquio con il segretario del. 
la D.C, Ton. Fanfani se Vh ca« 
vata affermando che si b com-
piuto un esame dei prossimi 
lavori parlamentari. Al silen-
zio circa le prospettive del 
Congresso D.C, relativamento 
ai rapporti tra Moro e Fanfa
ni, supplice tuttavia un artico-
lo che apparira sul prossimo 
numero del settimanale fanfa-
niano Nuove cronachc e che a 
questi temi e appunto dedi-
cato. 

L'articolo ribadisce la posi
zione nota di un accordo che 
si potra eventualmente rag-
giungere solo in sede congress 
suale e su punti programma-
tici che vengono tuttavia ge-
nericamentc richiamati: istru-
zione, sviluppo economico, pro-
gresso nella liberta, pace. Se
gue poi un richiamo al Con
gresso D.C per la Repubbli
ca, a quello di Napoli e a quel. 
lo di Firenze, interpretati 'n 
chiave di momenti decisivi ver
so scelte democratiche. « Dob. 
biamo ai soci — conclude l'ar
ticolo — e ai delegati poi, chie-
dere che scelgano tra una D.C 
incerta tra involuzione e pro-
gresso e una D.C decisa a ri-
fiutare ogni involuzione e a 
favorire ogni sicuro propresso. 
Fatta questa scelta e fattala 
adottare nel Congresso di Na
poli da una chiara e fedele 
maggioranza, ogni altra deci-
sione conseguente potra esse
re presa senza timori. Infatti 
una D.C. unita e consapevole 
della sua missione puo offrire 
al paese, ancora una volta, la 
maggiore garanzia che nessuno 
incontro, da essa accettato do
po un esame responsabile. puo 
far sorgere pericoli per la li
berta. la sicurezza e ravveni-
re dell'Italia democratlca ». 

RAI-TV — II compagno onore-
vole Lajolo ha formalmente ri
chiesto, in una lettera al pre
sidente della Camera, di voler 
predisporre, a norma del re-
golamento, l'iscrizione all'ordi-
ne del giorno dell'aula le pro
poste riguardanti il riordina-
mento e determinate rifor-
me da attuare nella azienda 
RAI-TV. La richiesta e moti-
vata dal fatto che da oltre tre 
anni le proposte di legge pre-
sentate sulla questione atten-
dono il completamento del-
1'esame in commissione. Supe-
rato ormai largamentc 11 ter-
mine ftssato alle commissioni 
dal regolamcnto, non resta che 
promuovere la discussione in 
aula. 
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