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Anche »e non >ono mancati accent! tinceri contro il paternalitmo e il riformismo 

I La crisi delle ACLI confermata 
dal congresso nazionale di Bari • K 

].% 

|E* venuta meno la spinta deU'organizzazione catta
il lica per un'azione di massa per le riforme di struttura 

• (Da| nostre Invlato tpeclale) 

'''BARI, 1 0 . " ^ - L'ottavo 
congresso nazionale delle 
ACLI si e chiuso stasera a 
tarda ova. La crisl di que
sto movlmento, manifesta-
tasi apertamcnte al prece
dents congresso dl Milano, 
ci sembra abbia trovato a 
Bari sostanzialc conferma. 
Non lo diciamo tanto per il 
rlproporsi della lotta di cor-
rente tra « piazzisti > c * Id-
boristi* (dai nomi del pre-
sldente Piazzi e del suo 
prlnclpale appositorc La
bor), quanto per la ribadita 
dlfficolta delle ACLI di svi-
luppare tin proprio autcn-
tlco dlscorso autononw. 
' Dl autonomic! hanno par-

lato tuttl, durante il con
gresso; e nclla scdnta con-
cluslva dci due principali 
contendenti, Labor c Penaz-
zato, hanno battuto ancora 
— dai divcrsi punti di vi
sta — sit qucsto tasto. 11 
fatto 6, pcro, che le ACLI 
una loro autonomia erano 
venute conquistandoscla sul 
tcrreno dcll'azione concrc-
ta di massa per la riforma 
delle strutturc e per Vaf-
fermazione del diritto dci 
lavoratori a una posizione 
dlrigente nclla socictd. E' 
stato a questo punto che le 
qerarchie intcrvennero, at-
traverso la nota inchiesta 
condotta dal card. Siri. Da 
allora le ACLI — nonostan-
te ogni dichiaraziouc di 
buona volontd e ogni riaf-
fermazionc di principio — 
non hanno piii saputo gio-
care, nclla societa italiana, 
quel ruolo di rilicvo che 
avevano ricopcrto ncl pas-
sato, e sono andate fatal-
mente pcrdendo peso. 

Nel momento in cui tele-
foniamo e ancora in corso 
lo spoglio delle schede di 
votazione per le mozioni e 
per il consiglio nazionale 
(votazloni che sono avvenu-
te su nna lista unica, col 
sistema delle prcfcrcnzc): 
ma qualunque sard I'esito 
finale, non si pud affcrma-
rc che il congresso abbia 
dato indicazioni rcalmentc 
convlncenti c positive circa 
la funzione futura del mo
vlmento opcraio cristiano. 
L'autentica spinta di rinno-
vamento, intessuta di asprc 
denunce contro gli squilibri 
c le ombre del « m i r a c o l o 
itallano >, e apparsa infatti 
imbrlgliata dal trasformu 
smo dci vertici. Sul terrcno 
polit ico, la linca del ccntro 
sinistra e accettata in prati-
ca all'unanimitd. Sul terrc
no sindacalc, altrcttanto 
unanime e Vappoggio alia 
CISL e il rifiuto della crca-
zione di un « sindacato bian
co ». Su l tcrreno dei rappor-
ti col partito democristiano, 
i portatori della esigenza 
di un maggior impegno po
litico di correntc sono stati 
proprio coloro che appaiono 
pit* pedissequi al conlrollo 
ecclesiastico. 

L'aspetto piu carcntc di 
questo congresso e stato pc-
rd lo sviluppo del dibattito 
sulle riforme c sulla spinta 
al ia democratizzazione delle 
strutture dello Stato: qucl-
I'aspetto cioe che ncl passa-
to aveva maggiormente ca-
ratterizzato le ACLI. L'aspi-
razione a una nuova socictd, 
la denuncia del patcrnali-
smo, il rifiuto del riformi
smo sono suonati sinccri. 
Ma sul piano della azlonc c 
dell'inlziativa pratica in-
combc di continuo la prcoc-
cupazionc della disciplina 
dinanzi ai < richiami > della 
Chiesa. Riaffiora insomma 
la contraddizione tra Vesi-
gema del mondo cattolico di 
organizzare le masse lavo-
ratrici e il timore di veder-
sele pot « scapparc di 
mano >. 

Prima della breve repli
ca conclusiva del presiden-
te Piazzi hanno parlato og-
gi anche il segrctario delta 
CISL Storti c il ministro del 
Lavoro Sidlo. 
• Storti ha tra Valtro po-
lemizzato col vice presiden-
te della Confindustria Co
sta, dichiarando che la <pa-
ee sindacalc * pun csscre 
raggiunta solo sc si ricono-
sce al sindacato il diritto 
alia ncgoziazione a tutti i 
livelli e su tutti gli aspctti 
del rapporto di lavoro. Sul-
l o (la cui apparizionc alia 
tribuna e stata salutata, tra 
gli applausi, anche da alcn-
ne roct discordi c potcmi-
che) ha riconosciuto che il 
« miracolo » e stato accom-
pagnato da una pcrdita di 
potere e di prcsenza delle 
forze organizzatc del lavo
ro nella vita del Pacsc; c 
ha riconosciuto che la per-
tonalita del lavoratore vie-
ne oggi conculcata sia dai 
grandi gruppi prtcafi sia 

\ dalla stessa impresa di stato. 
Egli ha preannunciato 

una sua risposta al dottor 
Costa, nel senso che le con-
cessioni fatte dai padroni ai 
lavoratori a titolo unilate
ral non risolvono il proble-
ma de l le garanzie sindacali 
e della protezione organiz-
tata del lavoro. II ministro 

, ha sostcnuto che il sindaca-
Ito deve avere il potere di 
' intervenire anche al llvella 

di impresa. Tuttavia non ha 
fftpvto indicare altro che 

'~ | f f M a z i o n « d i tipo te
nt consign di gestio' 

ne, rlfacendosl cosl proprio 
nll'esperienza pitt catastro-
fica di pcrdita di potere 
opcraio nell'occidente capi-
tallstico, 

I disc'orsi dl oggi, da Sul-
lo a - Storti, da Labor a 
Penazzato, hanno anche 
confermato come I'obbliga-
toria impostazionc antico-
munista paralizzi le pro-
spcttive delle sinistre cat-
tolichc. Da una parte — ad 
esempio — si mostra intc-
rcssc per il dibattito in at-
to nclla FSM; ma dall'al-
tra parte ci si affretta ad af-
fibbiarc una ctichctta di 
strumentalisvio tattlco alle 
posizioni della CGIL cosic-
che il discorso rischia di 
esaurirsl in partenza. Ma 
non crediamo di sbagllare 
dicendo che nolle ACLI si 
anverte sempre piu larga-
mente il disagio di una im-
postazionc di « congclumcn-

to idcologico > e si sente 
I'cslgenza di riprendere un 
contatto piii diretto e aper-
to con la realtd. L'astratta 
dialettlca interna e piii che' 
altro metodologica che ha 
dominato qucsto 8. congres
so, non pud soddisfare la , 
profonda spinta rlnnovatrl-
cc di cui, nonostante tuttc 
le rcmorc, il movlmento 
opcraio cristiano e porta-
torc. 

I,UCA PAVOLINI 

Ben Khedda 
oggi al Cairo 

IL CAIRO. 10. — La dele-
gnzione algorina al Cairo ha 
annuncinto l'arrlvo per domani 
luncdl 11 dicombre. del presi-
dente del Rovcrno provvisorio 
algerino. Hon Khedda, che sarh 
ai'C'oinjKtjniato dal ministro dei 
Rifornimenti e dcgli Arma-
menti. Hnusiouf e dal ministro 
di Stato Hon Koubal. 

Duro attacco del ministro Pella 
per gli aumenti concessi agli statali 
Scelba insulta PSDI e PRI per bloccare il centro sinistra 

Ncl quadro delle polemiche 
prccongressuali tra le varie 
correnti della DC va registra-
to il discor.so pronunciato ieri 
a Roma dall'on. Scelba. Niente 
di nuovo rispctto alio note po
sizioni del ministro dcll'lnter. 
no contro la prospettiva di un 
incontro DC-PSI; si e trattato 
di una riaffcrmazione puntua-
le c puntigliosa di tutti i mo-
tivi che — a giudizio dell'on.le 
Scelba e dei suoi amici — 
sconsigliano nel modo piii as-
soluto 1'adozionc di una linca 
quale quclla prospcttata dal
l'on. Moro. 

Per Ton. Scelba « condizio-
ne preliminare per un collo-
quio co.strtittivo col PSl » c la 
line di ogni collaborazione tra 

socialist! e comunisti. Se il PSl 
non si decide a rompere radi-
calmente col PCI e estrema-
mente rischioso « accreditare 
il PSl come partito democra-
tico ». Passando poi dalla po-
lcmica interna, di partito, a 
quella coi socialdemocratici e 
i rcpubblicani, Scelba si e del-
to profondamente coipito « dal-
i'impegno generoso » con cui 
il PIU e il PSDI si adoprano 
per favorire il centro-sinistra. 
K' ehiaro infatti — egli ha ag-
giunto — « che il giorno in 
cui la DC, magari sotto lo sta
to di necesslta, sara costretta 
a .trattare col PSl, nulla potra 
impedirc che i due partiti si 
trovincj d'accordo di molten-
da parte pll intermedial . E 

NelPAula Magna delPUniversita di Oslo 

Luthuli r icevendo il Nobel: 
«Ricordate che sono un bandito» 
« Le restrizioni imrjosteci dai razziiti sono tali che anche nel cuore dell'Europa mi sento un uomo bandito 
dalla societa » - Un premio assegnato anche alia memoria di Hammarskjoeld, presente il re di Norvegia 

OSLO, 10. — 11 prestigiuw 
leader negro del Sud / l /r ic« 
John Albert Luthuli. ha ri-
vevutu oggi nell'aula magna 
dell'univcrslta di Oslo, ulUi 
prcsenza del re di Norvegia 
Olav V, il prcniin Nobel ])t-> 
la pace per Van no 1960. Nel 
corso della stessa cerimonla 
I'ambasciatorc </i Svezia a 
Oslo ha riccvuto il premio 
per il 1961 dedicnto alia me
moria dell'ex segrctario ge
nerate delle Nazioni Unite. 
Dag Hammarskjoeld. ucciso 
net Katanga. 

Il dirigente delle aenti zu-
lii, perseguitato c incarcera-
to per lungo tempo dal go-
verno razzlsta del Sud Afri
ca. ha risposto eon un di
scorso grave e commosso alio 
elogio che di '"i aveva poca 
prima pronunciato il presi-
dente del comitato del pre 
mio Nobel del Parlotncnfo 
norregese, Gunnar Jhan. 

« Quando i | comitato del 
premio Nobel per la pace — 
ha esordito Luthuli — rose 
nota la sua scelta. il goremo 
del Sud Africa mi fece sa-
pere che non mi consideravn 
degno di ricevcre talc pre
mio. Vj ussicuro che e stata 
I'unica volta che mi sono tro
vato d'accordo con quel go-
vemo >. 

Luthuli ha poi narrato con 
rorc comniossn e picna (ii 
straordinaria dionitd la sto-
ria delle restrizioni che gli 
sono state imposts dai raz-
zisti per impedirgU di gitm-
gerc a Oslo per ritirarc t! 
premio. < Qucstc restrizioni. 
ha aggiunto Luthuli. sono 
tali che anche qui. ncl cuore 
dell'Europa libera, io mi scn-
tit un uomo bandito dalla so
cieta ». 

Luthuli ha concluso nffcr-
mando di considerarc il pre
mio * un tributo reso alia 
madrc Africa, a tutta la sua 
gente. di qualunque razzu. 
colore o credo, chr soffre 
c lotta per conquistare mm 
nuova dignita. una vita de-
gna di talc nome e soprat-
tutto il diritto di disporre di 
se stessa c dcl1a propria pa-
tria >. 

fntanto a Slorcolma tvni-
vano canseanati gli altri pre-
mi Nobel. Per la fisica: pro-
(essori Hofstadtcr (Stati Uni-
ti) c Mossbauer (Germania 
occidcn1a\c>. per la rhimirn; 
prof. Calvin fStati Uniti): 
per la medicina: prof. Von 
Bekczg (amcricano di oriai-
nc ungherese): per la lette-
ratura: lvn Andric (Jugo
slavia). 

OSLO — Albert Luthuli rlcrve il prrmlo Nobel per la pare dalle manl del presidente del 
Comitato. Gunnar Jahn, nell'Aula Magna dell'Universita (Telefoto) 

Contro l'introduzione dei treni comandati con la TV 

Sc/opero «anfi-puhanto» 
dei irasporH a Mew York 

S a r a a l l u a l o v e n e n l i - O l i o m i l i o n i <H e i t t a r i i n i appitMlati - I « t r o n i -

r o l i o t » ( lovrt ' l iht 'ro s o h t i t u i r e c l i a t t u a l i c o n v o » l i d e l l a n u - t r o p o l i t a n u 

NEW YORK, 10. — Ven-
tinovemiln conducenti . auti-
sti e fattorini di centinaia di 
autobus e treni della metro-
politann sciopereranno v e -
nerdi, lasciando a terra gli 
otto milioni di passeggeri 
che quot idianamente a New-
York e dintorni si servonn 
dei mrzzi di trasporto della 
aziendn municipale e del le 
societa private. 

Gli scioperanti indiche-
ranno i motivi della mass ic -
cia sospensione del lavoro :n 
una laconica scritta che c a m . 
peggera suj cartelli dei pic-
chett i : « Non vogl iamo e&sc-
re sostituiti da bottoni >. 

Ix> sciopero e stato infatti 
proclamato dai dirigenti s i n 
dacali per bloccare 1'improv-

visa decisionc deli'azienda 
municipale di immcttcre nel 
servizio, proprio venerdi, gli 
odiati c teniuti € treni ro
bot >: convogli della ferro-
via metropolitana del tuttn 
privi di personate, guidati 
e le t tmnicamente da una 
grande sain comandi dotata 
di apparecchi radar e te lev i -
sori a circuito .chiuso. I con
vogli automatic! c ircolereb-
bero silenziosi e puntuali. 
senza guida. ne l le viscere di 
New York, alia maniera do* 
ftimetti di fantascienza o dei 
trenini clettrici per bambini 

L'annuntio de l lo sciopero 
e stato improvviso. Gia la 
scorsa settimana il persona
te dei me7zi di trasoorto ur-
bani di New York aveva de-

Alla vigilia della visita di Kennedy 

La Colombia rompe 
i rapporti con Cuba 
II governo annuncia che stronchera con la 
forza ogni manifestazione antiamericana 

BOGOTA', 10. — Alia vi
gilia della visita del presi
dente Kennedy anche la Co
lombia. come gia il governo 
reazionario del Venezuela. 
ha rotto le relazioni diplo-
matiche con Cuba. 

Kennedy gi l inger* fra otto 
giorni a Bogota. 

La notizia della rot turn 
del le relazioni e stata data 
nella tarda serata di ieri dal 
presidente della repubblica 
Alberto Lleras Camargo in 
un discorso alia radio. 

11 presidente ha annuncia-
to c h e la quest ione era stata 
discussa lungamentc in una 
seduta speciale del cabinet-
to dedicata al l 'csamc della 

visita del presidente Ken
nedy. 

II governo sembra teme-
rc le reazioni popolari alia 
rot turn ed il presidente ha 
gia annunciato c h e il gover
no c deciso a stroncare con 
In forza qualsiasi manifesta
zione antiamericana prima 
e durante la visita del pre
sidente dcgli Stati Uniti. 

II portavoce delta Casa 
Bianca, Pierre Salinger, ha 
oggi dichiarato che la popo-
larita di Kennedy c le misu-
re di sienrezza adottato sono 
sufficient! ad assicurare la 
sua incolumita in occasinne 
del le sue v is i te in Vene
zuela e Colombia. 

ciso di scioperarc, per il ri
fiuto dei padroni di negozia-
re un nuovo contralto. La 
astensione dal lavoro venne 
sospesa in seguito all'inter-
vento del ministro del lavo
ro. Le parti decisero di pro-
rogare il vecchio contratto e 
di iniziare le trattativc per 
un nuovo accordo. 

L'altro ieri i dirigenti s in 
dacali hanno appreso che la 
azienda intendeva inaugura-
re venerdi un automatico 
ncl tronco CJrand Central-
Times Square, che collega 
due centri nevralgici di Man
hattan. Questa linea. chiam.i-
ta « Shutt le » (navet ta) e fra 
le piu afTollate. poiche prov-
vede al trasbortlo dci pas
seggeri tra due diverse reli 
della metropolitana. 

Lo c Shutt le > e un po' la 
chiave di volta del sistema 
di trasporti di N e w York 

Lo sciopero sara disdetto 
se la azienda municipale ab-
bandonera il progetto. che 
sta per vedere la luce dono 
tre anni di preparativi . -Ma 
il direttore della «Transit 
autor i tv» . O'Grady. ha c ia 
romunicato che l'a7ienda non 
ha intenzjone dl « tenere nei 
deposit! i convogli automa
tic! per il ricatto dei sindr.-
cati >. 

Scontro a Goa 
fra indiani 

c portoghesi 

BELOAl'M Hndia>. 10 — 
Li polizia indi.ina e trupp* 
portoghesi hanno scambiito 
colpi d'arm.i da fuoco lunco 
la frontiera tra I'lnd'a «• Goa. 
e stato annunc-.ato occi 

11 comandantc delta ptUizia 
md.in.i G.K. Handoo ha di
chiarato ai Rlornalisti che l":n-
cidente ha avuto luoco vic-ino 
a Terekhol. nella parte setten-
trionalc d; Goa quanio un 
gnippo d: 15 soldati portoghc-
si e entrato por oltre un ch:-
lonnetro in territorio indiano 
ed ha compiuto una incursionr 
nel v:llagg:o di TalawadL 

nei matrimoni, anche quelli 
riusciti, in genere, ai media-
tori non si riserva il posto 
d'onore ». 

Dopo questa pesante battu-
ta, che si conviene adeguata-
mente alio spirito del perso-
naggio, il ministro dell'Interno 
ha ripetuto la sua tesi sulle 
clezioni anticipate prima di 
varare Tintesa DC-PSI. Contro 
questa impostazione ha pole-
mizzato, a nome della corren
tc di Itinnovamento, 1'onore-
vole Donat-Cattin, che ha par
lato per la prima volta a 
Torino, dopo 1'incidente stra-
dale che lo aveva costretto 
aU'inattivita. IIa affermato 
che la .scelta della DC per il 
centro-sinistra deve essere « li-
l)i-ra e consapevole », e che i 
sindacalisti proporranno nella 
niuzione congrc-ssuale un pro-
gramma che si richiamera agli 
ideali o ai priiu-ipi del partito. 

Anche Pella ha parlato. ma 
si e occupato di prohlcmi eco-
nomici per rihadire in sostan-
/.a che la spesa puhhlica deve 
essere suhordinata alle scelte 
dell'ini/iativa privata, per la 
quale ha sollecitato « incen-
tivi ». In questo quadro, il 
ministro del Bilancio ha attac 
cato i recenti aumenti ai di-
pc-ndenti puhhlici esprimendo 
preoccupazioni per la « dilata-
zione della spesa puhhlica ». 
Per « evitarc gli scioperi — 
ha detto — si sono dovuti 
accettarc nuovi oneri. che 
hanno provocato inevitahili 
inasprimenti fiscali ». II dolor? 
di Pella e dovuto al fatto che, 
una volta tanto, gli inaspri
menti fiscali loccheranno so-
prattutto gli alti redditi. 

1 CONGRESSI DEL PRI Anche 
il congresso provinciate di Ra
venna del PRI, come quello 
comunale dell'altra domenica 
ha portato al rovesciamento 
della maggioran/a c alia vit-
toria di Pacciardi, la cui mo-
zione ha ottenuto il 52 per 
cento dei voti contro il 48 per 
cento andato alle tesi Reale-
I.a Malfa. I pacciardiani hanno 
usufruito soprattutto dell'alta 
percentuale avuta l'altra do
menica nel capoluogo. I lamal-
fiani, nonostante abhiano avu
to la maggioranza in tutti i 
piu grandi comuni della pro-
vincia, non sono riusciti a 
bilanciare le forti pcrdite re-
gistrate a Ravenna citta. 

Anche al congresso regiona-
le toscano svoltosi a Viareggio 
la vittoria 6 andata a Pacciar
di, che vi ha partccipato pro-
nunciando un discorso contro 
il centro-sinistra. Pacciardi ha 
avuto il 71 per cento dei voti 

PSl A RIMINI II segretario 
della F'cderazione riminese 
del PSl, Vinceslao Ricco, che 
aveva di recente manifestato 
dissensi con la linca politica 
della corrc-ntc di sinistra (della 
quale ha dichiarato di conti-
nuare a far parte) e stato mes-
so in minoran7a in una riu-
nione del comitato direttivo. 
Si e dimesso ed e stato sosti-
tuito con il compagno Gino 
Borelli. anch'egli appartencnte 
alia correntc di sinistra. 

I LAVORI PARLAMENTARI 
Al Senato e alia Camera do
mani riprcsa dci lavori. 
Aree fabbricabili, sistemazio-
ne dci fiumi e proroga della 
censura sono le questioni che 
la Camera e chiamata ad af-
frontarc in questa settimana 
conclusiva. Sulla prima legge 
— quella delle aree — 1'alli-
neamento dei socialdemocra
tici con liberali. dc e destre, 
offre motivi di tranquillita al 
governo e alia speculazione 
cdilizia. Piu incerta invece la 
questione della proroga della 
legge di censura. La battaglia 
tenacemente ingaggiata dalle 
sinistre contro la legge Zotta 
e ancora aperta. Gli stessi so
cialdemocratici non sembrano 
disposti ad approvarc una pro 
roga della legge vigente. 

Vice 

Continuazioni dalla la pagina 

I.F.OPOI.DVII.I.F. — II premier roneolese Adtila (sulla sinistra, dl proflln) pari a «| dlm«-
struntl siililtu dopo le munifestazloni uvvenute contro I'anibusclata franrese (Telefoto) 

CONGO 

delta Croce rossa internazin. 
nale di Elisabelhville in cui 
si ribadisce che * i katangho-
si si servono dei simboli della 
Croce rossu per difendeie 
mutcriule militare e uomini 
armati >. 

A Elisabethville oggi alcu-
no centinaia di giovani ciotn-
bisti hanno manifestato rio-
lentomento contro Vamba-
sciata dcgli Stati Uniti e sono 
stati allontanati dalla truppa 
quando gia erano riusciti a 
penetrure nell'edificio. 

Una dichiarazione 
di U Thant 

NEW YORK. 10 — II Se
gretario gem-rale dell'ONU, U 
Thant. ha d.chiarato oggi che 
le X.i/ioiu 1'iiite continueranno 
i combattimenti nella provin-
eia del K.it.mga sino a quando 
non sara garantita la liberta di 
movimento. la fine degli attac-
chi e la liberta di attuare le 
rholuzioni dell'ONt*. 

Kgli ha : pgiunto che aceo-
gliora eon gr.'nde piacere ciual-
siasi ini/.i it:va che -• consenta 
di realizz.ire i nostn obiettivi 
ii piii rapidamentt- e il piu 
pacifieaniente possibilo -. lT 

Thant ha detto di essere - con
sapevole della necessity di una 
riconcili iziom- -. 

Secondo font, americane il 
Segretario general** provvisorio 
avrebbe diramato questa di-
I'hiarazione per smentire le af-
fermazioni secondo cui le forze 
dell'ONU hanno intrapreso i 
••ombattimenti per porre fine 
alia secess'One del Katanga e 
che egli avrebbe dato ai suoi 
funzionan mano libera per rea-
lizzare tale obicttivo La dichia
razione terrebbc conto — di-
cono !» ste^se fonti — della 
richiest.i del ministro degli 
Esteri Inglese Lord Home per 
una cess-izione del fuoco fra le 
forze de'.rONU e quelle del 
Katanga in modo da giungere a 
negoz'.ati tra Ciombe e Adula. 

dentali sulla base di una piat-
laforma di guerra fredda e 
di acceso antisovietismo. ri-
vendicando la fornitura di 
armi atomichc alia NATO in 
attesa di tempi miglioti per 
il militarism!) tedesco. 

Rusk ha offeito questa se -
la aH'ambasciata americana 
un pran/.o in ono ie di Loid 
Home. Si l i t iene che nel cor
so del pran/o i due uomini 
di Stato abbiano discusso in 
particolare la s i tua/ ione nel 
Katanga Erano anche pie-
scnti Pambasciatore america-
no a Londra. David Bruce e 
il sottosegretario agli esteri 
britnnnico sir Evelyn Shack-
burgh. 

Nella sua villa sulle colline 

Aggredita e violentata 
un'attrice di Hollywood 

HOLLYWOOD. 10. — La 11 teppista ha poi usato v i o -
attrice di 27 anni. Dolores! lenza alia sua v i tuma e 1'ha 
Rae Michaels, una del le piii abbandonata svenuta sul tr.p. 
note caratterislc e c o m p n -
maria della Casa c inemato-
grafica 20th Century Fox e 
stata aggredita e violentata 
nclla sua vil la da tin g iovane 
teppista rimasto sconosci'.ito. 

L'attrice era sola questo 
pomeriggio nella sua villa 
che sorge su una del le col l ine 
di Hol lywood. Tutto il per
sonate di servizio aveva la 
sua giornata di vacanza. La 
attrice 
un'amica 
preparando bibite e pasiic 
cinj per la sua ospitc. 

Un giovane si e introdotto 
da 'una delle grandi finest re 
del soggiorno ed ha tramor-
tito la donna colpendola at 
capo con un oggctto pesante. 

peto 
L'amica deH'attricc e arri-

vata nella vil la pochi minuti 
dopo il fatto ed ha provve-
duto essa stessa a dare 
I'allarme alia polizia. 

Tutti gli agenti della p«*li-
zia del la Contea di Hol ly 
wood. coadiuvati dagh agenti 
del le pattuglie della polizia 
stradale sono alia caccia dc-1. 
I'aggressore. l"n centinaio d 
giovani sono gia stati fermati 

aspettava la visita di m a dovranno presumibi lmen 
•a e stava lei stessa t c c s s c r e rilasciati. L'at tnc n e e 

infatti e in stato di grave 
choc e non e in grado di rico-
noscere alcuno. II confronto 
fra la vitt ima e il suo s g g r e s . 
sore dovra pertanto essere 
rinviato e questo potrebe fa
vorire il colpevole . 

Dimostrazione 
« ultras » 

a Bruxelles 
a favore 

di Ciombe 
BRCXELLES. 10. — Circa 

250 ultras belgi favorevoli al 
governo secessionista del Ka
tanga hanno cercato oggi di 
prendere a sassate Tambasciata 
deijli Stati Uniti. I dimostranti 
sono stati affrontat- dalla poli
zia che ha operato cinque ar-
resti. Numerose persone sono 
rimaste fente. 

I dimostranti gridavano «A-
niericam assassini - e - Kenne
dy alia forca -. 

I dimostranti recavano quat-
tro bandiere katanghesi. 

Alia testa della colonna che 
aveva in precedenza marciito 
per le vie cittadine vi era il 
sjenerale Janssens. ex-coman-
dante in capo delle Force p<i-
bliqur del Congo espulso dal 
paese da Lumumba 

F. S. M. 

VERTICE 

problenia tedesco e della 
questione dj Berlino ovest . 
possa aver perorato presso 
De Gaulle la necessita di ne-
go/ iarc con l ' l 'RSS. Sta di 
fatto che il comunicato dci 
colloqui Dc Gaulle - Ade
nauer non dice una parola 
sulla necessita di una solu-
zione pacifica del problenia 
tedesco e di Berlino. 

< Non oso immaginare co-
sa potrebbe accadere — ha 
detto a sua volta lord Home 
— se dovess imo impegnarci 
in nego/ iat i senza il concor-
so dei francesi. Ma resta da 
vedere come arrivarci. L'og-
netto principale delta nostra 
riunione di Parigi sara di cer-
care un accordo occldenta-
le ». In altre parole lord Ho
me non appare propenso a 
procedcre senza D e Gaulle. J 
il segretario di Stato amc
ricano. Rusk, al suo arrivo a 
Paritji e stato ancora meno 
esplicito. l imitandosi ad af-
fermare che < il consigl io 
atlantico ci fornisce la mi-
gliore occasione dell 'anno 
?K»r passare in rassegna gli 
eventi delPannata ormai tra-
scorsa c fare progetti per lo 
anno prossimo. Essa fornisce 
ai ministri degli esteri l'oc-
casione di incontrarsi insie-
me. di passare in rivista la 
situazione e d> coordinare la 
toro politica. Sara una sett i
mana di lavoro intenso ner 
tutti noi: io spero che risulte-
ra g iovevole >. 

In realta chi ccrchera di 
giovarsi delPattuale situa
zione sara la Germania oc-
cldentale. Si puo essere certi 
infatti che Schroeder (il qua
le oggi si e incontrato con 
Couve de Murvil le) cercherci 
di stipe rare i contrast! occi-

sioni solenni. Oltre tremita 
persone fra delegati e invi-
tati hanno partecipato al ti-
cevimento, al quale erano 
present! tutti i membri del 
Praesidium del partito co-
munista delPURSS. Kru-
sciov, Mikoyan e Suslov si 
sono a lungo intrattenuti 
in una lunga conversazione 
con i compagni dirigenti del
la CGIL e in particolare con 
i compagni Novel la e Santi. 

Nella giornata di ieri on 
nutevole intervento era sta
to pronunciato dal delegato 
di Cipro, Ziartides. che ave
va soprattutto fatto centro 
sui problemi dell'unita di 
azione e del le sue forme. 
Ziartides ha rilevato che 
prima del 1954 i rapporti fra 
FSM e CISL a Cipro erano 
deboli o inesistenti poiche i 
sindacati rivali si l imitavo-
no a combattersi . Oggi, ha 
detto, la situazione e pro-
condurre. Svi luppando una 
seria autocritica suj metodo 
di costruzione deH'tinita. il 
delegato cipriota ha detto 
che nel passato « noi pensa-
vamo che fosse sufflciente 
denunciare il rifiuto dei di
rigenti del le aitre organiz-
zazioni per convincere le 
masse da essi influenzate a 
seguirci. Si tratta di un'in-
genuita. L'unita in realta e 
frutto di azione ostinata e 
non puo nemmeno essere 
rcalizzata in tutte le fabbn-
che e sindacati e a date fis-
-ie. ma di volta in volta >. 
Nel rapporto di Sail lant — 
ha detto Ziartides — e detto 
fondamente mutata, f i o r i s o -
no le azioni comuni e spes -
so, come nel caso della s o -
lidarieta all'Algeria. sono 
stati a Cipro i sindacati CISL 
a proporre riunioni comuni 
per decidere le azioni da 
che bisogna svituppare una 
forte denuncia contro gli 
scissionisti. Cio e giusto, ma 
e anche necessario che 13 
denuncia sia chiara e per-
suasiva e che non contenga 
insulti. « Non tutti i d ir igen
ti del le organizzazioni riva!i 
sono scissionisti e non e l e -
cito trasferire sul piano s in -
dacale il proverbio cipriota 
che dice: "'Chi non e greco 
e un barbaro". e sostener** 
che chi non e della FSM e 
uno scissionista >. Esistono 
persone oneste fra i nostri 
rivali ed e quindi con prti-
denza che dobbiamo elabora-
re le nostre dichiarazioni. 
evitando le critiche generr-
che e absolute, ma precisan-
do le responsabilita nel ror-
^o del le lotte concrete. Nel 
corso di tali lotte e necessa
rio saper raggiungere dei 
compromessi poiche cio i* 
preferibile alia rottlira della 
unita d'a/ione >. 

Nella giornata di domani 
probnbilmente prenderanno 
la parola il delegato jugosla-
vo Vukmanovic Tempo, l ' in-
diano Danghe e il franccsc 
Fraction-

no con entusiasmo i piani di 
sterminio, i generali impie-
garano lo loro truppe per 
roalizzarli. j professori di 
tuiircrsifri /(iccruno uminnr-
zaro i prigionieri per eom-
pletare le loro collezionl di 
•icholetri. gli industrial! co-
ttruivano (ubbriche acenntn 
tit campi di stcrmiiiio per 
utilizznro it tm-oro degli 
schiuri 

La follia era tale solo ;n 
appurenzu. Essa arera uno 
scopo razionalc e impiegara 
metodi accuratamente prcdi-
sposti. Arera quindi bis<-
gno dcqli Eiehmann o dove-
va trorarli e farmarli. Occor-
roi'a cioe il piccolo buroeni-
te che. sentendosi copcrto dai 
suporiori, procedesse con 
metodo a raccogliere, imbal-
tarc e spedire la merce, sen
za distinguore sc questa era 
eontnosta di oagctti o di un. 
mini donne e bambini. Eieh
mann non o un mottro: o un 
prodatto logico dell'antbien-
te; credera nei suoi suporio
ri e agira « secondo coscien-
za *. Questo o il vero 
dramma. 

Condannando Eiehmann. 
oggi. si condanna il sittcma, 
si ricorda al mondo che oc-
corro vigilare contro la ri-
nascita della bottia. Di fro'i-
te ad una Germania risorta, 
riarmata. che es'wo armi ato
michc por completarc cio die 
non lo riiisci vont'anni or so
no. e piii che mai urcicnte 
rammentarr il monito d ; 

Brecht: * II ventre che ha 
nencratn auesta cosa immon-
da c ancora fecondo *. 

ALBANIA 

carest (del giugno 1960) e 
specialmente dopo la riunio
ne di Mosca degli 81 partiti 
comunisti ed operai — scrive 
il ginrnnle di Tirana — il 
partito del lavoro albanese 
ha espresso apertamente la 
sua opinione ed ha criticato 
le posizioni opportunistiche e 
le azioni anti-marxiste di 
Nikita Krusciov. Per vendi-
carsi di questo ed alio scopn 
di chiudere la bocca al no -
stro partito e per costrin-
gerlo a sottomettersi e dare 
una lezione a chiunque osi 
contraddirlo. Krusciov In 
agito contro la repubblica 
popolare albenrse come se 
fosse un paese nemico>. 

Intcrrogato dai giornalisti, 
un funzionario dell'ambascia-
ta di Tirana a Mosca ha cosi 
commentato la situazione. 
< L'Albania non ha mai chie-
sto aiuti a nessuno. Noi a b -
biamo sempre preso le nostre 
decisioui da soli, e anche in 
questa occasione non ci pre-
occupiamo. Le cose da noi 
vanno bene: non abbiamo bi-
sogno di nessuno ». 

L'n giornalista ha anche 
chiesto: < La Cina e vostra 
arnica? »: il funzionario al-
banese h a risposto: «Chi 
vuol essere nostro amico lo 
sia. S iamo indipendenti an
che dalla Cina >. 

La notizia diffusa dal go
verno dj Tirana, non ha tro
vato conferma fino a questa 
sera da fonte ufficiale mosco-
vita. 

EICHMANN 

rote r non ripupnnnfe di tra-
sferire tutti gli ebrei nel Ma
dagascar. Questi sforzi era-
no' ormai fnltiti; cio che la 
Confercnza di W'ansee mi 
imponera ora di fare non era 
piii affare mio. to mi sentit 
come un Ponzio Pilato. Son 
colpevole. poiche le decisio-
ni rrn irano dnH'rtlfo. dai 
Papi del lo Stato: rolentc o 
nolente dorero seguirc que-
tla linca >. 

In tutto il proccsso non vi 
e forsc tcstimonianza piu 
drammatica di questa. Essa 
dimostra come il piano di 
dominazione mondiale concc-
pito dall'industria pesante. 
dai grandi commercianti e 
dalle banchc ed affldato a 
Hitler per I'esecuzionc. aces-
se trovato il pieno consenso 
di tutti coloro che avrebbero 
potuto c dovuto opporrisi . / 
p i u m f i , come ii vecchio ed 
illustre Stuckart, accoglicva-
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