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Si delinea l'operazione di Washington per salvare il fantoccio deirimperialismo 

« Tregua temporanea»a 
Oggi Ciombe incontra Adula a Kitona 

La tregua restera in vigore durante i colloqui — Ciombe sard accompagnato dall'am-
basciatore americano Gullion — Soddisfazione a Londra — Due giornalisti uccisi 

LEOPOLDVILLE, 18 — 
Domani avra luogo l'incon-
tro fra il primo ministro 
Adula e il presidente fan-
toccio del Katanga, Ciombe. 
La notizia e stata diffusa 
questa . sera a Leopoldvil le . 
Sempre questa sera inoltro 
il « ministro delle informa-
z ion i» del Katanga, N y e m -
bo, ha annunciato che una 
« tregua temporanea » e sta
ta concordata tra le due par
ti a El isabethvi l le . La « tre
gua temporanea > reetera in 
v igore durante i colloqui tra 
Ciombe e Adula. Stasera in -
fatti a El isabethvi l le i com-
battimenti sono cessati, s a l 
v o qualche colpo d'anna (la 
fuoco. 

L'ambaseiatore americano 
Edmund Gull ion 6 parti to 
s tamane per Ndola per in-
contrare Ciombe e convincer-
10 a recarsi a Kitona, sul la 
costa atlantica Congolese, do
v e dovrebbero avvenire i col
loqui frn il fantoccio dei be l . 
gi e il primo ministro Adula. 
Gul l ion 6 g iunto nella citta 
rodesiana nel pomeriggio e 
poco dopo Ciombe ha lascia-
to il suo rifugio segreto di 
El i sabethvi l le per andare in-
contro all'ambasciatore USA. 
Ciombe e arrivato nel tardo 
pomerigg io al posto di fron-
tiera di Kasumbalesa, a bor-
do di una « Limousine », sul
la quale avevano preso posto 
anche i consoli inglese, sta-
tuni tense e f rancese ad Elisa
bethvi l le . nonche il ministro 
de l l e finanze del Katanga, 
Jean-Bapt is te Kibwe. 

Al suo arrivo a Kitwe, una 
localita in Rhodesia, posta a 
un'ora di macchina da Ndola, 
Ciombe ha confermato di e s -
sere venuto per conferire 
con l 'ambaseiatore america
no. Egli ha aggiunto di mm 
essere del tutto certo di par-
tire per Kitona per incon
tra re Adula . < Voglio — ha 
detto — parlare prima col 
s ig. Gull ion ». In altre parole 
11 fantoccio, certo dell'appog-
gio dei suoi amici colonia-
listi, cerca di aunieutare il 
prezzo per un accordo. 

Quali s iano le speranze 
che i colonialisti ripongono 
in questa operazione e statu 
rivelato oggi ai Coinuni da 
Lord Dundee: < Abbiamo in-
contrato tante dclusioni — 
ha detto Dundee — che non 
avrei mai pensato che avrcm-
m o potuto rallcgrarci tanto 
presto. Ma dobbiamo prega-
re perche questo incontro <li 
domani fra i rapprescntanti 
de l le due parti si svolga nl-
l ' insegna di un tale buonsen-
so e di una tale buoua vo-
lonta da consentire il rag-
g iungimento di un accordo 
capace di condurre final-
m e n t e alia pace e alia pro
speri ty del Congo >. 

S e m p r e per quanto riguar-
da il previsto colloquio Adu-
la-Ciombe, il premier Congo
l e se — forse per calmarc le 
apprensioni sorte negli am-
bienti democratici di Leopol
dv i l l e circa il futuro del Con
go, la sua l iberta e la sua in-
dipendenza — si e premurato 
di far presente che < I'incon-
tro di Kitona. se avverra. 
avra luogo fra il premier del 
Congo e il capo di una pro-
vincia Congolese >: Ciombe 
non potra c ioe prescntarsi co
m e presidente katanghese. 

A proposito dei piani di 
mediaz ione dell' ambasciata 
U S A a Leopoldvi l le . il quoti-
d iano sovict ico Pravda scri-
v c oggi che gli Stati Uniti 
hanno ormai scelto la l inea 
dell 'aperta intcrferenza negli 
affari congolesi . Washington 
— scr ive il giornale — si 
comporta ipocritamente ma 
n o n pud nascondere che le 
s u e mire sono quel le di sal -
vare Ciombe e mettere le 
mani su l le ricchezze del Ka
tanga. 

Si e apprcso oggi a Len-
poldvi l lc che due giornalisti 
s cno rimasti uccisi a Elisa 
bethvi l l e mentre si recavano 
all'ufficio postale. Essi sono 
stati fatti s egno a colpi di 
fuci le da una finestra. 

I tre principi laotiani 
invitati ad inviare 

una delegaxione unica 
a Ginevra 

GINKVHA. 18. — I tr(. prin
cipi laotiani — Suvanna Fu-
ma. Hun Win <> Siivannufony ---
incaricati della fonnazione di 
un governo di coalizione — 
sono stati invitati dalla confe. 
renza dpi 14 per il Laos a for-
miirc una deleijaziono unica oho 
possa prendere al tavolo del 
negoziati ginevrini il po.sto delle 
tre toiidenZ(. attualmeute prc-
senti nel Laos. Tale delcsja-
zione unica dovrehho- essere 
forniata. secondo i voti C6pre.s.<q 
dalla conferenza, o«tro il 3 gen-
naio pro.s.simo. La conferenza ha 
infatti deeiso di anniornare i 

negoziati al 3 gennaio 1902 in 
attesa che un accordo. senza 
del quale la soluzione paciflcn 
del problema laotiano non sa-
rebbt. possibilc .intervenjja tra 
le tre tendenze laotiane. La 
conferenza ritienc infatti che 
la chiave della soluzione della 
crisi laotiana non dipende piu 
dallp 14 dele^azioni a Ginevra. 
ma piuttosto dal Laos stosso. II 
eontenuto del uiesyaggio invia-
to ai tre principi sara reso pub-
bhco domani. 

Eichmann 
colto da tremito 

in cura dal medico 
CKRUSALEMME. 18 — A-

dolf Eichmann. con addosso la 
tunica rossa dei condannati a 

rnorte, b in cura del medico 
della prigione di Ramleh dovo 
si trova attualmente rinchiuso. 

Sabato sera all'ex gerarca 
delle S.S. venne somministrato 
un sedativo. perche subito do
po averc ascoltato la sua con-
danna a morte venne preso da 
un incontrollabile tremito del
le mani. 

Tra gli altri detenuti del 
careere di Ramleh »i e sparsa 
la voc e della presenza di Eich
mann. benche l'ex colonnello 
si tiovi completamente isolato 

Tuttavia nel timore che i do. 
tenuti possano attentare alia 
sua vita, le autorita hanno de
eiso di trasferiro dopo qualche 
scttimana Eichmann di prigio-
ne in prigione lino a che la 
sua sorte non sia stata decisa 
in maniera deflnitiva. 

Un altro a r res to 
per il complotto 

contro Ikeda 
[ TOKIO. 18 — La polizia h;* 
tratto oggi in arresto un est re-
mista di - destra acctisato dj 
avere addestrato un gruppo di 
persone che intendevano assas 
smare il prlpio ministro Ikeda 
msienie ad una quarantina d 
altri dirigenti mpponici. 

Con l'arresto del 23enne Yo-
shiaki Oinosho »*• salito a 14 
il numero di coloro che sono 
stall catturati dalla polizia 

L'addestramento dei congiu-
rati b slato compiuto alineno 
due volte in un cani|>o ad un 
centinaio di chilometri a sud 
di Tokio e ad esso prendevano 
parte anche studenti deH'iini-
versita. 

Le prime foto del rogo in Brasile 

RIO Di: JANEIRO — Due allticimintl ImmaRlnl della tragrdla del ciren dl Nlterol. A sinistra: la platea ridotta ud tin 
nniimissii dl pollronc bruclatc e di roltatnl. sti cut ancura I VIKIII del fuoco enntinuano a scarlcorr I luro Idranti. A destra: 
mi uonio con in hracclo una blmba murta all'arrlvo all'nspedali) (Telefoto A. P. - « Wnita -) 

Mentre si teme che altre centinaia di persone siano morte 

Accerfafe 350 vittime 
sotio le rovine del circo 

Si fa strada Tipotcsi dell'incendio doloso, sostenuta anche dal direttore del circo 
Oltre al tendone centrale sono andate distrutte anche tutte le altre rtende 

(Nostro scrvizio particolare) 

N1TEROL 18. — In ornnde 
sHenzio gli uomini delle, 
stiuadrc di soccorso conti-
iiuuito a fruyare fra i resti 
incencriti del * Circo Ameri
cano », cite tin mostruoso 
fulniineo incendio Ua di-
slrutto ieri a Nitcroi, ncci-
dendo trccentocinquanta per
sone. Questa c la cifra co-
municata questa mattina dal 
governatore dello Stato di 
Rio de Janeiro. Cclso Pc-
canhti. ma si temesc che o l -
frL» vittime — si jmrla di 
ottoccnto — possano giacerc 
sotto le rorinc. II numero 
dei fcriti si aggira sulle set 
centinaia: si ritienc impro-
babilc che qualcuno si trovi 
ancora in vita fra la ccncrc 
c i rottami carbonizzati, ma 
le sifitadre lavorano con la 
massima rapiditd possibilc. 

La tragedia e scoppiata 
improvrisa. propria mentre 
si stava concludcndo, con un 
grandc spettacolnrc caro-
scllo. la rapprescntazionc po-
TTirridinnn. C emtio quasi 
2.500 persone, tra cui 1.400 
bimbi; I'atmosfcra di festa 
e di divertimento ha lasciato 
posto di colpo al terrore e 
alia morte. II pubblico o 
stato colto dal panico. molti 
si sono gettati sulla pista di 
segatura c 'i si e abbattuto 
sti di loro il tendone in fiam-
mc. Di coloro che sono f n o -
giti all'apcrto parccchi ave
vano gli abiti in preda al 

Un medico obiettore di coscienza 

Rifiuta di curare 
un soldato di Bonn 

MONACO DI BAVIERA. 13 
— II dr. Klaus Fenner. sos'.e-
nitore della obiezionc d. co
scienza. ha ottenuto l'appog-
gio delle autorita med.che lo-
cali al suo rifiuto dj curare i 
membri delle forze arma'.c del
la Germania occidcniale. 

L'Associazione med.ca di Mo
naco di Baviera era stata intrr-
Dellata per decider© se il dr. 
Fenner avesse violato Tetica 
professionale rifiutando di cu
rare î n militare della Germa-

n:storo in una letters sulla que, 
slione avrva scritto: - Se S; e 
R.unti aj punto oho i medici 
consentono a prestare 1 loro 
servizi unicamente quando so
no d"accordo con la profess-.o-
ne o le vedute pol::iche d«̂ i lo
ro pazienti. allora Ir fondamen-
ta dell'etica professionale ven-
j?ono ripud:ate- -

L"A5«5o.cazione d; Monaco d: 
Baviera ha stabihto che non es:. 
stono le basi per prendere mi-
sure. :n rampo professionale, 

n:a occldentale fer;to in un in- ^ont'ro il medico. Nella dichia-
cidentr. H medico. \m vetera-
no della seconda guerra mon-
diale e per :1 40 per cento re-
60 inabilp da fente riportate 

B sul fronte ru^so. aveva detto 
•f di non poter curare l'uomo. do-
'•• DO aver accerta;0 che non *>i 
L. trattava d. un ca^o di emer-
(R, genza. in quanto si opponeva 
t-̂  al servizio militare. 

AH'atteRRiamentodel dr. Fcn-
ti era opposto il ministero 

M Difesa della Germania oc . 
ehleirtale. Un port a voce del Mi-

t • 

razione si sottohnea che la co-
stituzjone garantisce la liberta 
di cojcienza e che il ca«o del 
militare fer-to non era un ca-
so di cmergenza. 

In seRiiito alia decisione. una 
fonte dell'esercito h.t detto: - La 
BundcJicchr e sorpresa e dolusa 
dalla decisione. I«a situazione 
verra attentamente e.saminata 
per decidere il da farsi. La 
Bundrsirehr non si acconten-
tera di quel che ei b Jatto-!!! 

fuoco. Numerosi sono, tra i 
ricoverati nci • vari ospedali 
di' Nitcroi c della zona fla 
localita c al di Id della baia 
di-Rio, dirimpetto alia mc-
tropoli). coloro per i qiicilt 
i medici non nutrono sne-
ranzu.' 

L'inlcro circo c andato di-
strutto; non solo il tendone 
centrale nel quale si svol-
geva la spettacolo, ma aiiche 
le tenile sussidiaric die scr-
vivano da spogliatoio e facc-
vano funzione di stalla.per 
gli animali. Questi sono tntti 
in salvo, sono fuggiti dispc-
ratamente dinanzi allc fiam-
me ed ora sono stati riprcsi. 
• II .direttore del circa non 

si e voluto pronunciarc sul-
Vipotesi dell'incendio appic-
cato dclibcratamente da 
qualcuna. ma ha afjermato 
che a suo avviso quafctino 
ha sganciato la tenda- dalla 
sommita del pilonc centrale. 
* Ed c impossible — ha 
detto — che i cavi d'acciaio 
si siano staccati per casa». 
Ha inaltrc rivelato che e il 
terza incendio del « C i r c o 
Americano*; ma gli altri 
crano stati di piccolc pro-
porziani. 1 danni sono im-
tnensi, circa 50 milioni di 
cruzeiros, mentre I'assicura-
rtniir roprirn solo frc mi
lioni. 

Danilo Kstavanovich. il 
proprictario del *Circo ; l m r -
ricano>, a differenza del di
rettore, esprimc una precisa 
opinione: Vincendio e stato 
delibcrato e non r assoluta-
mente possibilc che si tratti 
di un caso accidcntale. « l^n 
corto circuito o un mozziconc 
di siqaretta — ha detto — 
nuo dar fuoco a un circo. 
Ma le finmnic si propnnnnn 
gradualmcnte In questo ca
so la tenda r stata avvoltn 
dal fuoco nel giro di trenta 
sccondi >. 

Joao Perreira, che e rin-
*r?fo a fuaairc con i suoi 
cinque bimbi (il piu alto ha 
sei anni. il minore due), ha 
raccontato dt non <*s<:crsi 
nemmeno rcso conto di quel 
che e accaduto: ha agito per 
istinto. raccoaliendo attorno 
a se i bimbi e intrufolnndnsi 
sotto le gradinate di leano: 
* Era la sola cosa da fare. 
dnprnrtufto e'era gente che 
correva e urlava e dapper-
tvtfo redern del fuoco. Sotto 
la aradinnta non ' e'erano 
fiamme: si sentiv'a il nimnr» 
frrrrhilr* della gente che cor
reva. come un tuono E tante 
orida >. Vna volta (uori. 
Perreira si e rcso conto che 
aveva rischiato di restore 
rarhonizz'ato con tutti i .<»oi 
fiqli e solo allora In ha colto 
la naura. 

Altri. a drcinr. sono stntt 
calpestati dalla folia In 

pazza corsa. La maggior 
parte dei cadaveri e carbo-
nizzata; ma molti sono stati 
raggiunti dal'fuoco quando 
gia crano periti di asfissia 
per Vintenso fumo. Alia 
« morgue > di Nitcroi i corpi 
sono stati portati a bordo di 
autocarri; gli inservicnti del-
Vobitorio, pur assuefatti ai 
piu orribili spcttacoli, non 
Mnsco?idet?rt?!o I'emozionc. 

Non si sa ancora con csal-
tczza quanti siano i bimbi 
fra le vittime; ma'certo sono 
la maggioranza. 

Il governatore Pecanha ha 
ordinato lo < stato di pub-
blica calamita *; il governa
tore « ad interim » . dello 
Stato di Guanabara. Lopo 
Coelho, ha dato online d> 
inviare a Nitcroi ambulanzc. 
medici, infermieri e medici-
nali. Sono stati Innciofi ur-
genti appclli ai donatori di 
sanguc. si e chicsto tutto il 
plasma disponibtlc per le 

tn-trasfusioni. La marina c 
tervenuta con le lance per 
il trusporto a Rio dei fcriti 
che non trovavano pi it po
sto a Nitcroi. * 

Lunghc file di persone i" 
lacrime stazionavano.stama
ne dinanzi alia < morgue > 
c agli ospedali: sono coloro 
che non hanno notizia di 
loro parcnti rccatisi al circo 
e che frepidnno per la loro 
sorte. Il governatore ha an
nunciato che il scrvizio fu-
nebre sara eclcbrato per le 
vittime nello stadio copcrto 
di Nitcroi; vi saranno por
tati tutti i fcretri c gli ope-
rai specializzati lavorano in-
tensamente a prcpararc le 
casse; fa molto caldo c le 
disposizioni di legge prcscrj -
rono che le salmc.siano rin-
chiuse entro ventiquattro ore 
ad evitarc il perico'o di epi
demic. • : , 

LOUIS R. STEIN 
deirANSA-UPI 

Continuazioni dalla prima pagina 
GOA 

che raz ione finira soltanto 
con la totale l iberazione di 
Goa. II ministro ha dura-
mente accusato i portoghesi 
per le distruzioni a cui si ab-
bandonano, secondo precisi 
piani del lo Stato maggiore . 

A n c h e il minis tero porto-
ghese del le Terre d'oltrema-
re ha ammesso oggi che le 
truppe portoghesi hanno ef-
fettuato « ingenti d is truzio
ni > nel lo zone che sono s ta 
te costrette ad evacuare ed 
ha confermato l 'abbandono 
del le ' principali citta citato 
nel le dichiara/.ioni • indianc. 
• L'invest'imento del centro 

di Goa poteva ' dirsi * prati-
camente compiuto questo po
meriggio quando le . a v a n -
guardie del la 17. d iv is ione 
di fanteria, appoggiate da 
forti pattugl ie di mezzi co-
razzati, • hanno assalito la 
periferia di Ponda, la prin
c i p a l localita di Goa centro. 

I soldati portoghesi a v e 
vano steso numerosi c a m -
pi di mine attorno all'abita-
to per ritardare l'avanzata 
iudiana. A n c h e tpii, prima di 
ritirarsi, le truppe colonia-
l iste hanno prat icamente di-
strutto tutti i principali edi-
flci con la diriamite. 

Negl i ambient i politici 
del la capi ta le indiana regna 
una grande ef fervescenza 
ma tutti gli ambienti pol i 
tici si d imostrano solidali 
con l'azione del governo. II 
primo ministro Nehru ha di-
chiarato che l'lndia si 6 de
cisa a l l ' azione mil i tare 
« quando si e resa conto che 
non e.sisteva altra a l ternat i -
va >. Nehru, che ha sos tan-
z ia lmente ripetuto le dichia
ra/.ioni di ieri, ha soggiunto: 
< Spero che tutto cio sara 
presto finito e che le popo-
lazioni di Goa potranno g o -
dere di una vita pacifica e 
libera >. 

Nehru ha ricevuto oggi al 
palazzo del governo l'Alto 
commissario britannico in 
India, Gore-Booth, il quale 
gli ha espresso « il ramma-
rico del governo britannico 
per il ricorso alia forza. 
malgrado la speranza ingle
se di trovare una soluzione 
at lravcrso negoziati >. 

O N U 
ricorso. A sua volta il dele-
f;«fo indidiio (Portogallo e 
India sono stati ammessi al 
dibuttito senza dirifto di vo-
to) ritorceva le accuse por
toghesi. € Chi ha dato al Por
togallo diritti sovrani sulla 
parte dcll'India che esso oc-
cupa illegalmente e con la 
forza? > si c chicsto I'oratore 
il quale ha negato al Porto
gallo il diritto di invocarc 
la Carta dcll'ONU di cui si 
e sempre infischiato. rifiu
tando persino di prcscntare 
delle relazioni sulla situa
zione csistentc ne l le sue co
lonic. Dopo aver ribadito 
che l'lndia non pud rinun-
ciare n cnncelldrc d«l suo 
tcrritorio le ultimc vestigia 
del colonialismo, il delcgato 
ha accusato gli occidentali 
d' fornire armi al Portogal
lo. attraverso la NATO. 

Prendevano poi la parola 
I'americano Stevenson e fin. 
glese Patrick Dean per chic-
dere la fine delle ostilita e 
il ritiro delle truppe indianc 
doi territori * portoghesi ». 
« / territori portoghesi in In
dia — ribattcva il delcpnfo 
liberiano, Barnes — sono 
sotto dominazionc colonialc 
dal 1510 e cio che importa 
oggi — egli ha proseguito — 
non e I'* aggressione ». ma 
centinaia di anni di domina
zionc portoghesc >. 

Infine il delcgato sovictico 
Zorin interveniva nel dibat-
tito chiedendo la fine di ogni 
assisfi-nza al Portogallo c la 
applicazione di sanzioni fin-
ehc il governo di Lisbona 
uon cambicra politica net 
suoi territori d'oltremare. II 
nocciolo del prohlcmn — ha 
detto Zorin — sta nella vio-
lazione da parte del governo 
portoghesc della dichiarazio-

nc per Id concessione del-
V indipendenzu ai popoli 
sotto dominio coloniale. Cio 
facendo esso mette in peri-
colo la pace mohdiale. 

A Lisbona il governo ha 
rcagito all'azione indiana 
emanando crudeli provvedi-
menti net confronti degli in-
diani che v i v o n o in ferrtto-
rio portoghese, ordinando il 
loro arresto c la deporta-
zione in campi di concentra-
mento. Piu di quarantamilu 
indiani c/ie vivono nel Mo-
zambico, Angola, Macao e 
nelle isole di St. Thoma sono 
stati avviati nei campi di 
conccntramento allcstiti in 
fretta e furia. Le loro pro-
prietd saranno confiscate. 

In tutto il Portogallo le 
vltc perarchie caltolic/ ie han
no organizzato munifestuzio-
IIi di sostegno del regime co-
lonialista. A Lisbona il car-
uinale Cerejeira ha ordinato 
una processione per le vie 
della citta c una veglia not-
turna nella catledrale, da-
vanti alia statua di France
sco Saverio, c il sunfo dcl
l'India ». 

iVellc capifnlt occidentali i 
governi non hanno nascosto 
la loro osftlifti contro l'lndia 
che ha osato alzarc la viano 
contro i colonialisti. A Pa-
rigi, dimenticaudo le atro-
eita algerinc, il ministero de
gli esieri ha attaccato l'ln
dia, colpevole di < ricorrcre 
alia forza > per risolverc il 
problema di Goa. 

Anche il governo fascista 
di Madrid c corso in aiuto 
dell'alleato portoghese con 
una dichiarazionc molto vio~ 
lenta confro l'lndia. 

A Londra il ministro de
gli esteri. lord Home, ha di-
chiarato alia Camera dei Co-
muni che t la Gran Bretagna 
fara sapere all'India di dc-
plorare cnergicamente l'azio
ne intraprcsa contro Goa >. 

La Gran Bretagna c vin-
colata con il Portogallo da 
una seric di trattati che la 
impegnano alia difesa di Li
sbona c dei suoi domini ol-
trcmare. Ma. ha detto Home. 
von possiamo certo aprire 
le ostilita con l'lndia. che e 
membro del Commonwealth 
britannico. 

A Washington il Diparti-
mento di Stato ha espresso 
< viva riprovazionc per il ri
corso dell'India alia forza ». 
ma non ha detto una sola 
parola contro il colonialismo 
portoghese. Rusk lia convo-
cato per domani l'ambaseia
tore tudiano nepli U.S.A. 

Ben altre rcazioni l'azione 
indiana ha suscitato net 
paesi africani c asiatici. Do
po la dichiarazionc di soli-
darieta della Lega araba a 
nome di tutti i paesi ade-
rcnti. anche I'Indonesia ha 
dichiarato oggi la propria 
soliilarietd con l'lndia. 

La stampa indiana ha pub-
blicato oggi con grandc ri-
licvo le dichiarazioni fatte 
ieri a Nuova Delhi dal pre-
fidente del Soviet Supremo. 
I eonid Brcznicv. di appog-
gio c stmpafta per l'azione 
indiana contro il colonia-
Ihmo. 

POLEMICHE 
sato e nei comunisti oggi. Po 
sto il discorso su questo piano 
e perfettamente comprensibile 
che Saragat sorvoli sulla DC 
e qualifichi l'impostazione che 
i comunisti danno del proble
ma politico attuale come un 
atto di sabotaggio. 

Non mono significativa, sulla 
stessa linea, una scconda di
chiarazionc, rilasciata dal lea
der socialdemocratico in ri-
sposta al discorso di Togliatti 
a Pesaro. Riferendosi all'ac-
cenno eontenuto nel discorso 
di Togliatti a proposito della 
prospettiva « di un solo par-
tito deila classe operaia e 
delle masse lavoratrici in cui 
confluiscano diverse correnti » 
Ton. Saragat lo ha ricolle-
gato all'articolo del compagno 
Amendola. « Poiche Togliatti 

ostante remore paurose, ha 
una lunga tradizione di ci-
vilta, sia possibile fuori della 
democrazia e del rispetto dei 
diritti deU'uomo e del citta-
dino, se he deve dedurre che 
almeno in prospettiva storica 
il leader comunista sconta la 
liquidazione del comunismo 
come concezione totalitaria ». 
Cio premesso, Saragat ha con-
cluso che un simile partito 
non sarebbe altro < se non un 
grande partito socialista demo
c r a t i c » e si e detto assai 
compiaciuto perche, a suo giu-
clizio, il compagno Togliatti 
gli avrebbe dato ragione. Non 
e'e da meravigliarsi cono-
scendo gli umori, le trovate 
c i sofismi del leader della 
socialdcmocrazia italiana. 

Quasi contemporaneamente 
al colloquio surriferito tra Sa
ragat e i giornalisti il com
pagno Togliatti veniva avvici-
nato da altri giornalisti al tcr. 
mine dei lavori della dirczionc 
del PCI della mattinata di ieri. 
Tern a delle domande le argo-
mentazioni di Saragat nella di-
chiarazione a Stampa Sera e, 
in particolare, 1' aftermazione 
secondo la quale « la politica 
di centro-sinistra non e sol
tanto un fatto cconomico e 
sociale ma c anche un fatto 
politico e democratico ». 

« Sono le solite cose che dice 
Saragat — ha risposto il com
pagno Togliatti — ed io. non 
avrei niente da aggiungere, in 
tpiesto senso. Mi rincresce, po-
ro, che nel resoconto apparso 
sul giornale del mio partito, 
cioe deiri/'nihi, nel mio di
scorso di ieri a Pesaro, non 
si sia riportato il nome di Sa
ragat. mentre io in quel di
scorso, facendo alcune aticr-
mazioni sul partito unico, mi 
ero riferito anche ad a lamo 
cose che Ton. Saragat aveva 
detto a Montecitorio parlando 
con alcuni comnagni ». 

Un giornalista ha chiesto al
lora se Togliatti si riferiva ad 
un colloquio da lui avuto a 
Montecitorio con Von. Saragat. 
« No — ha precisato il com
pagno Togliatti —, il collo
quio non era q u e l l e Mi rife-
risco al colloquio con altri 
compagni ». Per l'esattczza, ii 
colloquio in questione si e 
svolto tra Saragat e il com
pagno Gian Carlo Pajetta. Te-
mi della conversazione, come 
ognuno puo immaginare, il 
XXII Congresso del PCUS. lc 
sue conclusions gli sviluppi 
aperti nella problematica e 
nelPazionc politica di tutto il 
movimento operaio e democra
tico intcrnazionale, il dibat-
tito in corso nel nostro par
tito e in tutto 1'ampio settore 
della sinistra italiana. 

Questi temi, del resto, sono 
ormai oggetto di numerosi di-
battiti pubblici tra gli espo-
nenti delle diverse correnti 
del socialismo e hanno visio 
— per esempio — rccente-
niente impegnati a nlantova 
intorno alia stessa tavola pro-
prio il compagno Gian Carlo 
Pajetta, il vice segretario del 
PSI on. De Martino e l'onorc-
vole Prcti, della direzione del 
P.S.D.I. 

Le agenzie di stampa se-
gnalano ancora un colloquio 
Saragat-Reale che ha avuto per 
argomento lo stesso tema: i 
comunisti e il centro-sinistra. 
La valutazione sarebbe Con
corde sulla linea che si e som-
mariamente accennata sopra. 
Ma siamo solo all'inizio di una 
polemica che non 6 destinata 
a chiudersi tanto presto. 

Solo un cenno merita un di
scorso pronunciato ieri a Bolo
gna dall'on. Scelba. Secondo il 
ministro dcll'Interno « la tatti-
ca comunista e cosl spregiudi-
cata che non si ferma certo di
nanzi alia contraddittorieta de
gli atteggiamenti». Pcrci6, 
conclude Scelba, qualunque 
cosa dicano i comunisti a pro
posito del centro-sinistra una 
cosa c certa: sj deve evitarc 
I'incontro DC-PSI perche da 
questo solo i comunisti trar-
rebbero vantaggio. 

mero di oggi — nel quale ri-
sponde a quelli che egli defi-
nisce « i giudizi sommari > 
della stampa americana sul 
PSI. II segretario del PSI cer
ca di spiegare: 1) in che senso 
il PSI e diverso dagli altri 
partiti socialist! europei; 2) 
come e perche e diverso dal 
PCI; 3) come si debba inten-
dere il neutralismo socialista. 

Due punti, in modo partico
lare, colpiscono l'attenzionc: 
la valutazione che nell'articolo 
vien data della politica della 
allcanza atlantica (nuova e ab-
bastanza di versa, sembra, dal
le posizioni della stessa mag
gioranza del PSI) e l'imposta
zione del problema tedesco e 
della questione di Berlino. 

Circa la voce di un suo viag-
gio in U.S.A. il compagno Nen-
ni ha risposto ad un giorna
lista: « Non e'e nulla di con-
creto in proposito». 

11 giornalista ha chiesto an
cora: « Ma ha ricevuto un in
vito da parte di Humphrey? » 
(senatore americano del par
tito democratico). 

Nenni ha risposto: « Vidi a 
Roma Humphrey; questi tra 
Paltro mi disse che si augura-
va che presto visitassi gli Stati 
Uniti, ma era una frase di 
circostanza come si fa in que-
ste occasioni. Del resto gia al
tre volte nel passato fui invi-
tato da associazioni culturali 
universitarie a tenere confe-
renze negli Stati Unit i» . 

Una notizia da New York 
dell'agenzia Italia conferma le 
voci sul viaggio di Nenni ri-
cavandoiie la convinzione che 
il leader per PSI si rechcra a 
Washington tra il fehbraio e 
il marzo prossimi. 

I CONGRESSI DC La prima se-
rie dei congressi provincial! 
della DC (Grosseto, Arezzo, 
L'Aquila, Firenze, Cuneo, Ver-
celli, Novara, Rovigo, Trieste 
e Sassari) ha segnato una net-
la prevalenza dei gruppi che 
fanno capo all'on. Fanfani e 
all'on. Moro. Ecco un primo 
quadro complessivo della si
tuazione. Fanfani 23 delegati 
(47.800 voti); Moro-Segni 11 
delegati (26.400 voti); Centro-
destra 6 delegati (10.200 voti); 
Rinnovamento democratico 3 
delegati (4700 voti): Base 2 
delegati (3830 voti) . Su 45 de
legati solo 6 possono conside-
rarsi contrari all'ipotesi di 
centro-sinistra nella formula-
zione datane dall'on. Moro. 
Tutti gli altri, pur nella varie-
ta delle posizioni concordano 
con la esigenza di una politica 
di centro-sinistra. Su quelli 
che saranno gli schieramenti 
al Congresso di Napoli e tut
tavia ancora troppo presto per 
avanzare previsioni fondate. 

UN ARTICOLO Dl NENNI Per 
— egli ha detto — non puo I la rivista americana Foreign 
pensare che 1'unita dei lavo-lAffairs il compagno Nenni ha 
r.-tori in una socicta cornel scritto un articolo — che 
quella italiana, la quale. non'rArnnfi pubblica nel suo nu-

ALFREDO RKtCHLIN 
Diret tore 

Mlchrle Mflillo 
Dire t tore responsaoile 

• • 

Iscrit to al n . 243 del H#-
gi.stro S tnmpa del T r lbu -
nale di Roma - L'UNITA* 
autorizz.izione a Riornt le 

mura le n 4555 

UIKKZIONK. UKUAZIONE 
EV AMMINISTRAZIONE: 
Komi. Via del Taur ini . 19. 
Telefoni: Cuntral ino n u m e . 
ri 450 351. 430 352. 450.353. 
450.355. 451.251. 451.252, 
451.253. 451.254. 451.255. AB-
HONAMKNTI UNITA' (ver-
samento sul Conto corrcnte 
postale n . 1/29795) 6 numcr i 
annuo 10 000. semestr . 5200. 
triniestrali- 2750 - 7 numcr i 
(con il lunedl ) : annuo 11.650. 
yoniestrale 6.000. t r imes t ia le 
3170 - 5 numcri (senza il 
lunedl e s e n z a la domenica ) : 
annuo 8350. seniestrale 4400. 
t r imestr . 2330. R1NA8C1TA: 
annuo 2000. senu-strale 1100. 
VIE N U O V t : annuo 4200: 
6 mesi 2200; Estero: annuo 
8500. 6 mesi 4300; - VIE 
NUOVF. + UNITA*: 7 nu 
mcri . 15 000: VIE NDOVI! 
+ UNITA": 6 numcri 13.500. 
PUBBMCITA': Conccssio-
rfaria esclusiva S.P.I. (So
ciety pe r la Pubblici ta in 
I tal ia) noma . Via del Pa r -
lamento 9. e sue succursall 
in Italia . Telefoni 688.541. 
42. 43. 44. 45 - TAR1FFB 
(mill tmetro colonna) : Com. 
mercia le : Cinema L. 150. 
Domenicalc L. 200: Echl 
spettacoli L. 150: Cronaca 
L. 160: NecroloRia L. J30: 
Finanziar ia Banche L. 400; 

Legali L. 350 

S t a b . Tipografico GATE 
Roma _ Via dei Taurini , 19 

iiniiMpTtiiiiiiiiniiiiiHiinitiitifiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiviiiitii. iiiiifiiiiiiiiiiiuii!iit*ii:ii*r: miiiinnifmiiiniiinin*::iii^immiHftinmnitiniiiffii!i tiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiuiimiii itiiiiiiiiiiii!ii!infiiun!:**i:i iiiii!uniiiHMiTiiiifiiiTiti!«M.iiiiiiiiiriiiitiiiiiiiiiiiiiiii!uiniiiiiiiiiiiiiiiiMiHiiHiiTi!i!ii'tiinii!iiiiii 

una grande industria tin prodotto di qualita 
lavatrice doppia 

• funzionamenlo perfetto 
• di poco ingombro 
• essenzialmente automatica 
• vasca di acciaio inossidabile 
• lava, ricupera detersivo, 

risciacqua • asciuga 
• riscaldamento incorporato 

deli'acqua di tavaggio 

ttfHt:?3!8x-»:-:->y-v 
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radio televisione elettrodomestici 

pronti per la ricezione 
del 1# e 2* programma 
per ogni ambiente e stile, 
immagine brillante 
e piacevole 

mm? frigoriferi 
• perlezione ed eleganza 
• altissima efficienza tecnica 
• massimo impitgo della capacita 
• rifiniture accuratissime 
• sbrinam»»nto automatico 

continua con successo il grande Concorso il 
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