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Messoggio 
di U Thant 
per il '62: 
negoziare, 
'unica via I 
N E W YOKK, 22 — Nel suo 

messaggio per il nuovo anno 
il segretario generate del-
I'ONU, U Thant dichiara che 
< la concil iazione, la media-
ztone e il negoziato costitui-
scono Tunica via sicura, e 
senza pericolo, per g iungere 
a .una maggiore intesa e per 
realizzare il progvesso econo-
mico e sociale in seno a una 
piu grande liberta ». 

11 messagg io pone in risal-
to il fatto che, negli ultimi 
dodici mesi , il mondo ha do-
vuto far fronte a numeroso 
difficolta che avranno il loro 
prolunganiento ncU'anno che 
sta per cominciare. Inoltre, 

L'Indonesia si prepara a liquidare i colonialisti in Nuova Guinea 

Sukarno chiede all'Olanda 
di cedere il potere in Irian 

II segretario dell'ONU V Thant 
f a - - - ' • • - — - ' • - - ^ 

aggiungc il messaggio, nssie-
m c a qucs le difficolta le Na-
zioni Unite ereditano anche 
la certezza che < la soprnvvi-
venza e impossibile ai nostri 
giorni senza la cooperazione. 
Questa a sua volta non e pos-
sibi le se non quando esiste, 
tra le nazioni e tra gli ttomi-
ni, una decisa volonta di su-
bordinare gli interessi parti-
colari a una maggiore disci* 
pl ina col lett iva >. 

< Con le Nazioni Unite e 
con i mezzi di cui esse di-
spongono per la conciliazio
ne , la mediazione e il nego-
ziato, il mondo e dotato di un 
apparato e della disciplina ri-
chiesta per assicurare la pace 
e la prosperita. Entriamo 
dunque nel nuovo anno con 
la determinazione di proce-
dere fermamente su questa 
strada » conclude il messag
gio. 

II govemaiore ha ordinato il razionamento dei viveri, l'evacuazione dei civili e l'allarme per l'aviazione 

GIAKARTA, 22. — II pre-
s idente indonesiano Sukar
no ha affermato oggi che 
l ' lndonesia e pronta ad av-
viare trattative con l'Olanda 
ma soltanto sulla base dj un 
trasferimento dei poteri ne l -
l'lrian dal governo dell'Aja 
a quel lo di Giakarta. 

Sukarno, che parlava ad 
un'assemblea di donne in oc -
casione della giornata na/.io- \ 
nale della mad re. ha detto 
inoltre che 1' Indonesia si 
prepara a « entrare in azio-
ne per inalherare la propria 
bandiera sull ' lran e per li-
berare questa te ia dal do-
minio del colnnialismo >. 

Invito tutto il mondo — ha 
concluso Sukarno — a non 
preoccuparsi per indurci a 
trattare per. l 'autodetermi-
nazione per l'lrian poiche 
noi respingiamo net tamentc 
questa specie di autodeter-
mina/.ione. 

1/ aviazione indonesiana 
sta intanto compiendo inten
se esercitazioni ai confini 
del la Nuova Guinea. II co-
mandante del l 'aviazione, co -
lonnel lo Soedl iarmono ha af
fermato che queste eserci ta
zioni hauno dato risultati 
soddisfacenti . 

« I nostri reparti — ha 
detto — sono pronti e pos -
s iamo m a muoverci per li-
berare l'lrian occidentalc da-
gli olandesi >. 

II colonnel lo ha avvert i to 
che un incidente potrebbe 
prodursi al confine con la 
Nuova Guinea in quanto tut-
te e due le avia/. ioni, . q u e l 
la indonesiana e quella olan-
dese . s tanno efTettuando dc l -
le esercitazioni lungo il con
fine. 

Nel territorio delPIrian oc -
cupato dagli olandesi il g o -
vernatore Pieter .1. Plattcel 
ha annunciato alia radio la 
ist ituzione del razionamento 
al imentare. L'esercito ha gia 
pr-eso niisurc per l 'evacua-
/ i o n e dei civili dal le zone 
piu vulnerabil i dei ccntri in -
bani e la Croce Rossa sta 
prcparando con l'aiulo di v o -
lontari ospedali di e m e r 
ge nza. 

Continuazioni dalla la pagina 

(JOA — Gil iiidluiil, dopn la llhcrazlnne del territorio, danno <illt> flnmnio gli archivl niilltarl purtORlirsi enduti nelle loro 
muni (Tclefoto ANSA— Unita •-) 

II Comitato 
anticoloniale 
saluta Goa 

liberate 
II Cnmilnto anticoloniale ita. 

liano ha inviato ieri un calo-
roso messaggio di auguri alia 
popolazionc di Gon, in occa-
sione della fine del dominio 
coloniale portoghese. 

« II CAI — dice il messag
gio — invia il suo saluto piu 
caloroso alia popolazione di 
Goa che dopo quasi cinque-
cento anni di dominio colonia-
lista portoghese ha riaccmi-
stato in propria indipondenzn 
ed csprinie al governo indiano 
il plauso piii vivo per l'azione 
libcrntrice che ha restituito 
la ultima parte dei territori 
indiani alia madre patria ». 

• II CAI ravvisa nella li-
berazionc di Goa un ulterio-
re contributo alia indipenden-
za dei pnpoli e alia elimina-
zinne d'ogni residuo cnlonia-
lismo nel mondo ». 

Una cortiria di nebbia si e abbat tuta sul fiume 

Collisione t r a 4 5 ba t te l l i 
Bloccato il trafffico sul Reno 

II colossale groviglio di imbarcazioni si e avuto nei pressi di Coblenza 
Vigili del fuoco con i r adar tentano di liberare il fiume dall ' ingorgo 

(Nostro servizio particolare) 

COBLENZA. 22. — A po-
co p'n't (Ii venti chilomctri 
a nord di Coblenza, ij fiume 
Reno e oJoccato da decine 
di imbarcazioni, chiutle e 
motolancc, cohwoltc in una 
giguntesca catena di caiitsio-
ni cansatc dalla fittissima 
nebbia. Sono csattam'ente 45 
le imbarcazioni che hanno 
formato Vincstricabilc gro-
viglio, scontrandosi mentrv 
erano ir navigazione. Da Co
blenza, da Ncuwicd e da uu-
merosi altri centri sono ac-
corsi reparti della polizia 
fluviale e viqili del fuoco, 
muniti di radar che da ore 
stanno tentando di riaprire 
il Reno al traffico. 

Il Reno e tra le r>ic fluviu-
li piii importunti d'Europn p 
il sua traffico giomalicro e. 
intensissimo. E' proprio que
sta circostanza che ha causu-
to in pochc ore Vincrcdibile 
seric di collision!*. 1 dnnni 
materiali provocati dall'inci-
dente sono ingenti. Non. si 
lamentano fcriti. 

Nessuno si e registrato 

I comunisti degli Stati Uniti 
sfidano la legge McCarran 

II coraggioso atteggiamento dei militanti in difesa della liberta 

NEW YORK. 22. — I'n'altra 
• scadenza - della legge McCar

ran e passata. cd ha trovato il 
Partito comunisla americano 
fcrmo e unito nella difesa dei 
suoi diritti e dei diritti del po-
polo degli Stati Uniti. 

II 20 dicembre ora stato fis-
sato dalle autorita americane 
come la data per la recistra-
zione dei memhri di ba?e del 
partito comunLpta. I«i penn per 
la non registrazione e di cin
que anni di reclusione e di 
10.000 dollan di multa per ogni 

|giorno di inademp-.onza. 
Per tutto il giorno i funzio-

nari del ministero della Giu-
stizia hanno atteso ar.siosamrn-
te che membri del Partito co-
munista si recassero personal-
mente al ministero con i mo
duli di registrazione riempiti. 
Essi hanno esaminalo con cura 
la posta, cercando d;chiaraz:o-
ni di registraz:one. Ma quando. 
alio scaderc della mezzanottc. 
la giornata e fm:ta. il min-..«to-
ro non aveva r.ce\mto notiz.a 
di una sola rc^istraziono. 

II Partito comunista. in una 
sua dlchiaraz.one, ha os.«er\a-
to che con questa iniziativa r«-
t o c i suoi militanti non hanno 
difeso soltanto le loro l:ber*a. 
ma le liberta d: tu'ti. Essi han
no notato che la IORRC McCar
ran e l'ordinanza p:ii ljbcrt.c'.-
da che s:a stata mai moss a in 
atto in America, e che ossa 
minaccia i diritti non soltanto 
dei comunisti ma d; tutti gl: 
smericani che parlano in di
fesa della pace e della liberta 

II documento prosegue: - Se 
II Partito e i suoi funzionar: ob-
bedissero a questa ordin«nza 
fascista. non solo essi tradireb-
bero se slesv.. ma tradirebbero 
tutti gli americani amanti del
ta liberta. cos^ringendo a levar-
Si a loitsro m sua difesa cl: 

j;altri uom:n: e donne di corag-
(0o che la reazione prescegl.c 

Jcome le sue prossime vittime. 
|Que«to. po. non lo faremo. Qua-

li che s:sno le conseguenze del
la nostra sf;da a questa mo-

I struosa ordinanza. noi le fron-
i teggeremo. fieri del fatto che 
oggi la bandiera della pace, del 
progress© e della democrazia 

s<a nelle nostre mani -. 
La dichiarazione esprime la 

fiducia che gli operai e gh 
americani democratic"! si uni-
ranno alia lotta in difesa dei 
dintti democratici e che l'm-
fanie legpe McCarran e le altre 
ordmanze repressive saranno 
abrogate. 

Lancio 
di un satellite 
militare USA 

POINT ARGUELLO (Califor
nia). 22. — L'aviazionp amer:-
cana ha lanclato oSRi un satel
lite il cui tino non e stato in-
dicato 

L'aviazione si e limitata ad 
indicare che :1 vettoro del f.T-
tellite e u n razzo - Agena B -
e che =.! satellite cont.ene - n p -
pareccn: .*ej»reti r>er etfper.-
nirnt; -

II 22 gennaio 
a Punto del Este 
riunione dell'OSA 

WASHINGTON. 22 — Il c o n . 
s ic l io del la orfianizzazione depli 
St.iti americani (OSA> ha an
nunciato che la prossnua con-
ferenza dei ministri degli esteri 
dei pnesi aderenti alia orpa-
nizzazione si terra il 22 gen
naio dell 'aniio p r o x i m o a I^in-
ta del Este in rni f i i iay 

Il ministro decli Esteri bra-
sil iano Santiago Dantas ha det
to ai giornalisti che alia pro*-
sima riunione consult, va dei 
ministri des ' i Ksten del l 'OSA 
il Brasi le manterra la sua pre-
cedente posiz:one nei confronti 
di Ctiba e difendera r i so lut i -
mente il principio del non in-
tervento 

Negli ultimi giorni la zo
na dell'Alto Reno e partivo-
larmcnte nebbiosa e j bat
telli fluviali avevano inter-
rolto ripetutamente la nani-
gaz\one su dispasizione delle 
capitanerie che avevano or
dinato I'ancoraggio delle im-
bnrruzioni nei pttnti done 
(pieste si trovuvuno. Non «j>-
pena i banchi di nebbia si sol-
levavano le chiatte cariche di 
tnerc'i potevano ripartire. Ie
ri sera era stato impurtito 
un ulteriore ordine di fer-
mata alle imbarcazioni •? sol
tanto stamattina t! traffico 
fluviale e stato riaperto. Due 
ore dopo In riprcsa della m~ 
vigazionc il Reno era bloc
cato a nord di Cnbtcnzn. 

Nei pressi della cittn nord 
occidentalc della (iermania 
si erano ancorate oltre ven
ti tra chiatte e motolancc che 
yi sono speronate I'un Val-
tra dopo tin palo di chilome-
tri di navigazione. Poco dopo 
die era avvennln \a 7>rttmi 
massiccia collisione la neb
bia c calata nuovamente sul
la zona rldticcndo In mstbi-
lifri praticamente a zero. Una 
dopo Valtra. altrc 23 imbar
cazioni sono andate, in me-
no di un'ora a ingrossare il 
mucchio. Quando hi polizia 
fluviale e rinscita a bloccarc 
nuovamente il traffico erono 
ben 45 j nntanti. incait'Oti 
I'uno dentro Vnltro. 

Dopo aver blorcnto il trnf-
fico in cntrambc le direzloni 
reparti della polizia f.uv'iale, 
oiiirfnfi dal rarfnr. si sono av-
vicinati al groviglin con 
estrema cautela per non fi-
nirc ancii'fssj ad ingrossnre 
il mucch'o. Ci si ? rest im 
mediatamente conta dcWcn 
tita del disaslro e jjrim.7 cu
ra dei *occorrifori r stati di 
accertarc che gli cqulrtaayi 
delle motolancc e dcllc chiat
te rimnsfr bloccnfc non In-
mentassero dej fcrimrnti. 
Fortunatamentc la ridotta 
velocita alia quale sono avre-
nuti alt urti ha eritato che 
si riscontrasscro danni alle 
personc: alcunc delle wivi 
sonn invcer rimastc nrn^ca-
mente scmidistrtitto. 

Di rinforzo alia vnVzia 
flurinle sono accorsi anche i 
viaili del fuoco che hanno 
collaborato all'opera di *nc-
corso. Il primo nrohlema da 
risolvere era di as'icurarsi 
che nessuna delle imbarca-

ioni corresse r' perrco!.-) di 
nfjondarc. Accertatn cio s' e 
larorato per riaprirc tul Re 

no almeno un varco nitra-
vcrso il quale polessr npren-
dcre il traffico. Per ottnr.ere 
qucsto risultato si e dviuto 
lavorare per tdtrc died ore. 
he imbarcazioni rimuiie Itloc-
cntc al centra d-1 flume so
no state agganzi-Vx* dnUe 
motolancc deVta poitz'ui fiti-
vialc una ad una e quivdi, a 
rimorchio. sono state truina
te lentumente fuori dalla mi-
schia c messe all'ancora lun
go le rive del corso d'uequa. 

1 soccorritorl hanno quindi 
iniziato U disincagliamento 
degli altri natant't per com-

picture il quale si ritiene sa
ranno necessari almeno altrt 
due giorni di lavoro, a pat-
to che le condizioni atnusfe-
riclie non provochino nltn 
guui. In serata I lavon han
no dovuto esserc interrolti 
a causa di una nuova ;««-•-
sieeiu calata di Iiancfii di 
nebbia. Nel punto della col
lisione la polizia fluviale 
prende a rimorchio tutte le 
imbarcazioni di passaggio e 
le guida fuori dal labirinto 
con il radar scongiurundo co-
si il pericolo che si vcrifichi 
una nuova catena di scontri. 

GENE LAUREL 

Lanciato al Paese 

Manifesto per il sodalismo 
di 150 intellettuali turchi 

Si chiede uno Stato di tipo nuovo 

L'attuale e stato composto due secoli fa 

L'lnghilterra avra un inno 
adatto a un « regno moderno > 
II nnoYO iuo e stato coramissionato al celebre musicista Bernard Britten 

LOXDRA, 22. — L'inno na-
zionale inglcse sara cambia-
to essendo stato giudtcato dai 
competenti piii autorevoli — 
sir Arthur Blis . maestro d; 
musica di S. M. britannica. 
e i) conte di Harewood. I'u-
nico appassionato di musica 
della famiglia reale — non 
ahbastan/a moderno ed an
che insuff ie ientemente nazio-
nalc-

Bisogna sapcre che l'inno 
( i l ce lebre * Dio salvi il re ») 

attuale fu scritto due secoli 
or sono da un compositore 
tedesco. 

Incancato di dare un nuo
vo inno aj Regno Unito e sta
to Bernard Britten il quale 
dovra definitivamente aver 
concluso la sua fatica, musi-
cale c patriottica ad un tem
po. prima dell'inizio del pros-
simo Festival triennale di 
Leeds, la cui prossima ctli-
zione avra anche il compito 
di lanciare il nuovo prodotto., 

Britten e, com'c noto. uno 
dei piu grandi musicisti vi-
vent i : eppure le difficolta 
che dovra ancora superare. a 
quel che si dice, non sono po
chc. Dopo il Festival di Leeds 
il nuovo inno sara inciso c 
lanciato sul mercato dei di-
schi perche il pubblico giu-
dichi se la nuova opera e 
adeguata « mono al le esi-
genze di un « regno moder
no ». ' 

ANKARA, 22 — Ccntocin-
quanta illustri intellettuali 
turchi hanno pubblicato una 
dichiarazione in cui affcrma-
iio che solo « uno Stato di ti
po nuovo > puo guidare il 
paese verso il progresso. 

« Questo nuovo Stato — di
ce la dichiarazione — deve 
essere democratico, deve am-
ministrare esso stesso l'indu-
stria e l'agricoltura, deve abo-
lire l'oppressione, garantire 
la giustizia e la sicurezza so
ciale e instaurare un'equa di-
stribuzionc del le t a s s o . In 
nitre parole — commenta il 
giornale Oncu i rappresen-
tanti degli intellettuali tur
chi sono giunti alia conclu-
s ione che « soltanto il socia-
l ismo puo risollevare la Tur
chi a >. 

La piesa di postzione a fa
vor e del social ismo e condi-
visa da altri organi di opi-
nione pubblica. < La sola via 
di uscitn i>er i paesi sottosvi-
lupoati nella seconda mcta 
<lel X X • sccolo e il sociali
smo... > scrive sul giornale 
Ven il giornalista ed econo-
mista Dogan Ave Oglu. L'ar-

PROGRAMMA PSI 
luogo a qualche incertezza e 
siamo giunti cosl alia fonnu-
lazione di un documento che 
riteniamo niolto coerente e 
persuasive Nei prossimi gior-
ni daremo ad esso la forma 
definitiva in modo da poterlo 
consegnare alia Direzione del 
Partito ed al Comitato Cen-
trale », che, come b noto, si 
riunira il 9, 10 e 11 gennaio. 

II compagno Libertini, che 
insieme a Foa rappresenta la 
sinistra nel comitato, ha di-
cluarato che i lavori della 
commissione «non possono 
dirsi conclusi. II documento — 
ha aggiunto — e stato notevol-
mente migliorato da una lun-
ga e franca discussione. Esso 
si ricollega ad una linea di 
lotta di tutto il movimento 
operaio e costituisco un insie
me, armonico e irrinunciabile 
di obiettivi. Teniamo a preci-
sare il fatto che una svolta a 
sinistra non si qualifica solo 
con questo documento econo-
mico, ma anche con una poli
tics estera di neutralita e con 
il rifiuto di ogni discrimina-
zione verso le altre forze del 
movimento operaio ». 

SINISTRE DC Le linec essen-
ziali del documento congres-
suale, claborato da una com
missione ristretta della cor-
rente di « Base » della DC, 
sono state rese note ieri dalle 
agen7ie di stampa. « 11 Con-
gresso — e detto tra l'altro nel 
documento — si apre nel mo-
mento in cui la crisi del go
verno delle convergenze sta a 
dimostrare il completo e de-
finitivo esaurimento del qua-
dripartito c la impossibility 
della sua reviviscenza sotto 
qualunque forma anche nella 
ipotesi di nuove consultazioni 
elettorali». Negata quindi la 
possibility di risolvere la crisi 
politica in alto attraverso il 
ricorso anticipato alle urne, il 
documento prosegue ailerman-
do che «i l congresso dovra 
confermarc che la liberta e la 
democrazia si difendono in 
Italia con il metodo del dialo-
go fra le forze politiche c, 
neH'ambito di questo giudizio 
e nella conferma di questa 
tradizione, prendere atto che 
nell'arco delle forze politiche 
con cui storicamente si svolge 
il dialogo 6 oggi compreso il 
PSI». 

Quanto alia questione del 
programma il documento so-
stiene che il Congresso dovra 
indicare « i fondamentali indi-
rizzi politici necessari alia so-
luzionc dei problemi del paese 
neH'attuale situazione storica » 
lasciando poi agli organi che 
saranno eletti « il compito di 
attuarc quegli indirizzi » sce-
glicndo le formule politiche e 
i programmi di governo cor-
rispondenti. 

Nessuna novita sul terreno 
della politica estera, rispetto 
all'orientamento di Moro e 
Fanfani: forse solo una parti
colare accentuazione della esi-
genza di maggiore autonomia 
nell'ambito dello schieramento 
occidentalc. 

In politica interna: uno stru-
mento centrale di programnia-
zione economica, nazionalizza-
zione dell'energia nucleare, 
controllo delle altre fonti di 
energia (non si parla di nazio-
nalizzazione per l'energia elet-
trica), indirizzo preciso della 
politica fiscalc 

Insomma molta cautela sul 
terreno programmatico. Dopo 
i rilievi degli aderenti alia 
corrente il documento sara tra- i 
sformato in mozione. Ma l'av-J 

che non vuolc essere accettato 
< di fronte ad una maggio-
ranza fluida come quella che 
trova un suo pernio nei do-
rotei, spettera alia minoranza 
— e a chi l'avra eonquistata — 
battersi per segnare la dire
zione di mareia della DC >. 

CONGO 
so precipitosamente. Ora la 
costituzione del Katanga es i -
ge che il presidente Ciombe: 
1) riunisca il suo gabinetto; 
2) consulti il suo governo; 3) 
riunisca l'assemblea naziona-
le in seduta plenaria prima 
di impegnare lo stato su una 
nuova strada. II presidente 
del Katanga, al suo ritorno 
da Kitona, dovra dunque ren-
dere conto dei suoi colloqui 
ai tre l ivell i sopra citati. A 
Kitona non e stato firmato 
alcun documento che impe-
gna lo stato ». 

Con i famosi « otto punti > 
che ieri avevano suscitato il 
plauso degli amei icani e fat
to scrivere a Paiigi , Londra e 
Bruxel les che f inalmente « si 
apre per il Congo un perioilo 
di coopera/ ione >, si sono di -
mostrati per quello che sono 
t f fe t t ivamente: una serie cli 
articoli che stabiliscono eol-
tanto question! «d i princi
pio > e pertanto jjossono es-
s e i e violati in qualunque mo-
mento. K' venuta cioe la pro-
va provata che altre sono le 
misure da prendeie per li-
cpudaie la secessione del Ka
tanga: prima di tutto tratta
re con Ciombe come con un 
capo secessionista e il legnle, 
l iquidate quindi le foive ar-
mate kntanghesi, e infi.ie, 
e l iminate dal suolo del Con
go i mercennri bianchi e il 
potero imperialista. 

In soetan/a la situazione 
Congolese si c fatta piii dram-
matica che prima della riu
nione di Kitona. II primo mi
nistro del governo centrale 
Congolese ha accusato il co l -
po; e Kotto la pressione dei 
suoi collaborator! di tenden-
va unitaria, egl: ha dato c i n 
que giorni cli tempo a Ciom
be per c dimostrare la sua 
buona fede e conformarsi 
agli impegni sottoscritti >. 
Adula ha detto di avere fat
to la prima ed ult ima con-
cessione al leader separatista 
accettando di incontrarsi con 
lui a Kitona. « Questa 6 una 
prova adeguata — ha detto 
— della mia buona volonta e 
del "desiderio di risolvere 
il problema paci f icamente* . 
Egli ha aggiunto che Ciombe 
si e impegnato ad attuare la 
dichiarazione entro il 27 di
cembre e che se nulla sara 
stato fatto per quell'epoca, 
ii governo di Leopoldvi l le 
adottera energiche misure 
per assicurare l'osservanza 
dell'accordo 

Intanto la situazione nel 
Katanga rimane pericolosa. 
Ieri nel quartiere africa-
no di Elisabethvil le la gen-
darmeria katanghese, guida-
ta da mercenari bianchi. ha 
massacrato famig l i e tribali 
africane. 

Un portavoce del l 'ONU ha 
riferito che vari test imoni 
oculari dei massacrj si sono 
recatj personalmente al co-
mando dell 'ONU riferendo 
quanto hanno visto e con-
fermando le notizie. 

Nella serata si c appreso da 
Ginevra che la Croce Rossa 
internazionale ha annunciato 
di aver disposto 1'invio a 
Elisabethvil le di una com
missione speciale incaricata 
di condurre indagini sul la 
scomparsa del suo rappre-

ticolista osserva: < Stringcre 
la cinghia > c diventata oggi 
la parcln d'ordine della Tut 
chia Questo naturalmente e 
giusto. ed e una del le condi
zioni per elevnre il benessere 
na/.icnale. Ma il nuovo gover
no prescntn questo slogan 
agli operai e ai piccoli fun-
/ionnri. e non alle classi rk> 
che. I-3sso puntn suH'aumento 
dnlle entrate* degli impren-
ditori privati. Ma grandi en-1 
tra'e significano piccoli sa!a-
ri per vli operai ed alti prer-
z: cielle merci. Inoltre, una 
parte del reddito non sara 
mai reinvest it a. sara spesa in 
art'coli di lusso. E* necessn*-io 
instaurare una giustizia nelln 
distrlbuzione fiscale. colmnre 
il creseente abisso tra le mas
se |H»polari e la minoran/ .: 
privileginta >. 

< In breve, e necessario in-
sta irnre la giustizia soci^lf. 
Limitare la parola d"ord;n>? 
di stringcre la cinghia a quel
le ciaf.-; che hanno il piu h: s-
s«. reddito. e che nello s U s s o 
tcn;pi» 5opportano tu»to i! pe-
s<» «Iiillc tr.sse. significa ITI>-
dnrre maggiore ferniento e 
in.Me.-ntento > 

vicinamento alle posizioni d i ; s e . n t a n t e nel Katanga. Geor 
.Moro e in sostanza ev idente . | g e o l i v e t 

Contro un orientamento del . o l i v e t , a mezzogiorno del 
genere s ipronunc iane t tamen- ' i 3 t i j c e m b r e scorso, si era 
te 1 on. Donat-Cattin in u n | d i r e t t o v c r s o n c o r n a n d o del-
art ico losu lse t t imanale / /PHH- | , p Nazioni Unite, presso la 
to dal titolo < La battaglia per 
la minoranza >. II ragionamen-
to deU'esponente della cor
rente di < Rinnovamento > si 
puo cost sintetizzare: rifiuto, 
da parte delle minoranze, di 
accettare un'alleanza con la 
composita serie di gruppi che 
vanno da Fanfani, a Moro, Se-
gni, Rumor, eec, sino a Bono-
mi. Questo significherebbe re-
galare alia destra dichiarata 
tutti i posti di minoranza in 
modo che dopo un congresso 
di centro-sinistra si potrebbe 
assistere. in seno al Consiglio 
nazionale, ad una nuova mag-
gioranza di centro-destra nella 
sostanza se non nella forma. 
«Se un tipo di piattaforma 
maggioritaria non fosse attua-
bile o sufficientcmente sicuro, 
— prosegue Donat-Cattin — 
bisogna che Ton. Moro e l'ono-
revole Fanfani si rendano con
to di un altro tipo di mag-

Igioranza ipolizzabile c realiz-
zabile: quella che include tut
te le forze veramente disposte 
al centro-sinistra ». 

Ma poiche. conclude l'arti-
colista, questo c un discorso 

presso 
capitale del Katanga, e da 
quel momento non si son piii 
a \ u t e notizie sul la sua sorte. 
Olivet , accompagnato da due 
co l laborator della Croce 
Rossa katanghese, si propo-
neva di chiedere una breve 
t»-egua per facilitare lo sgom-
bero dei civili rimasti bloc-
cati dai combattimenti nel 
centro della citta. Anche dei 
compagni di Olivet, una d o n -
nn belga e un giovane o lan-
dese. non 51 sono piii avr.te 
notizie. 

II comunicato della Croce 
Rossa dice: « 1'ICRC non puo 
fare a mono di sottolineare 
la gravita e l'eccezicnalita 
della scomparsa. E* la prima 
^-olta che si apprendc la 
scomparsa di un delegato del
la Croce Rossa su un fronte. 
s e n / a riuscire ad avcro la 
minima indicazionc sulla sua 
sorte >. 

vegl iera • Pattuazione delle 
decisioni dell'ONU in mei i -
to al le questioni coloniali. 
E' s ignificativo che soltanto 
l'lnghilterra, la Francia, :J 
Portogallo, la Spagna e iJ 
Sud Africa non abbiano ap-
poggiato la forniazione di 
questo comitato. 

La terza grossa questione, 
quella dell'Cimmissione dellu 
Cina all'ONU, non e statH 
risolta perche gli Stati Uni
ti sono riusciti a far appro
val e il loro punto di vista 
sulla necesoita dei 2 /3 • dei 
voti per il riconoscimentc 
dei diritti della Cina popu
late al le Nazioni Unite. Ma 
— pensa Zorin — gli stessi 
occ identa l nconoscono che 
la vittoria americana e stati! 
una .< vittoria di P irro* e 
non e da escludere che alia 
17J sessione un certo n u m e i c 
cli paesi africani vada ad ag-
giungere i suoi voti ai 37 gia 
ottenuti dalla 1 isolu/.ione s o -
vietica. Anche in epiesto ca-
so, ad ogni modo, gli ameri
cani hanno perduto terreno, 
e le possibility di bloccare 
ulteriormente l 'ammissione 
della Cina all'ONU si ridu-
cono, per loro, sempre di piu. 

Zorin rileva poi che la 
stessa nomina di un s e g i e -
tai io generale neut ia le nella 
peisona del birmano U Tant 
deve esse te consideiata una 
pi ova ulteriore del progres-
sivo indebolimento delle po-
si/.ioni impcrialistiche a l -
PONU. Iniatti, quando U 
Tant ha deciso di far ap-
pl ica ie la decisione del Con
siglio cli s i cu i ez /a nel Congo 
per scacciare i mercenari di 
Ciombe e riunificare la Re-
pubblica africana, la Francia 
e l ' lnghilterra hanno dovuto 
scoprire il loro gioco e s ch ie -
rarsi apertamente con i grup
pi colonialisti belgi 

L'anno in corso, ha detto 
Zorin, si sta chiudendo con 
un ev idente a l lentamento 
della tensione, che gli occi-

Ldentali avevano reso es tre -
mamente acuta due mesi fa 
attorno alia richiesta sov ie -
tica di risolvere il problema 
di Berlino e di firmare il 
trattato di pace tedesco. E 
non e'e dubbio che il merito 
di quel lo al lentamento vada 
al g o v e r n 0 sovietico, che ha 
dato agli occidentali un lun
go tempo di riflessione ri-
nunciando alia data del 31 
dicembre come l imite est re-
mo per la firma del trattato 
di pace. 

La Unione Soviet ica ha 
mantenuto il suo impegno, 
mentre l'occidente, a quanto 
pare, non ha ancora saputo 
mettere a piofitto il tempo 
concessogli per prendere una 
cptalsiasi decisione in merito 
alia s istemazione del proble
ma tedesco. Tuttavia, dopo 
il bi lancio negat ivo della 
sessione atlantica di Parigi, 
1'ultima parola puo venire 
dalle Bermude dove Ken
nedy e Macmil lan sono i n -
tenti ad un confronto di po 
sizioni. Tutta l 'attenzione de
gli ambienti politici di Mo-
sca e concentrata o v v i a m e n -
te su questo incontro e gli 
ambasciatori americani e bri-
tannici accreditati nel la ca-
pitale 6ovietica non aspet -
tano che un cenno dei rispet-
tivi leaders per entrare in 
contatto col ministro degli 
esteri , Gromiko. 
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