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Nuove manovre imperialiate nel Medio Oriente 

Accuse contro la Gran Bretagna 
per il fal l i fo «putsch» nel Libano 

La situazione e calma — Arrestati numerosi esponenti di destra facenti 
capo ad un partito neonazista — Le rivelazioni della stampa siriana 

BEIRUT, 1. — II Libano 
vive nncora oggi sotto la 
impressione del tcntativo di 
colpo di stato con cui i 
jjruppi di destra, elie fanno 
capo al cosiddetto «par t i to 
popolare sociale > e che 
lianno notevoli legami con 
r inghi l tcr ra , hanno tentato 
di capovolgere la situazione 
nelle ultime ore del 1961. 

La situazione sembra es-
sere saldamente nolle mani 
dello forze governative e mm 
si hanno noti/.ie di nuovi 
scontri, dopo le scaramucee 
di questa notte. 11 capo dei 
ribelll, Abdullah Saad e sta
to arrcstato assjeme agli altri 
due ufficiali deU'esercito che 
hanno diretto l'azione milita-
re con cui i rivoltosi avevano 
tentato di impadronirsi <lci 
punti strategic! della capita-
Je libanese. 

II governo libanese ha deci-
so lo scioglimentfi del cPart i 
to popolare sociale», respon-
sabile del niancato putsch 
ed il sequestro di tutti i suoi 
beni. Tutti i leaders e i mag-
giori esponenti di questo 
gruppo politico sono stati ar
restati dalla polizia. 11 gover-
no ha inoltre dcciso di con-
trollare d'oggi in poi la na-
turn delle entrate nnanziario 
c dell 'attivita di tutti i pai-
titi, dei giornali e tlella te-
levisione, che nel Libano 6 in 
mano a privati . Inflne le au-
torita di Beirut hanno ordi-
nato di rivedere le norme 
che stabiliscono le condizioni 
in cui si puo concedere il n-
fugio politico e il diritto di 
soggiorno prolungato nel Li
bano per gli stranieri. 

Un comunicato flrmato dal 
generale Aldcshehab, coman-
dante deU'esercito. aveva 
precisato nel corso della not
te che il tcntativo di * put
sch » era stato neutralizzato 
in poche ore e che il movi-
mento era stato soffocato sul 
nascere. 

Oggi le fonti governative 
libanesi parlano di « soninios-
sa ridicola c frivo'la ». ma no-
gli ambienti giornalistici e 
diplomatici il tcntativo di 
colpo di stato viene messo in 
diretta relazione con gli in-
trighi e le manovre intrnpre-
se nel Medio Oriente dalla 
Gran Bretagna. Non puo in-
fatti fare mcraviglia, dopo il 
rccente intervento inglese 
nel Kuwait, che la Gran Bre
tagna sia indicata come la 
maggiore responsabilc, se 
non la sola, del fallito pro-
nunciamento. 

La stampa e la radio egt-
ziane e sirianc legano chiara-
mente le responsabilita del 
governo londinese al nomo di 
Camille Chamun. 1'cx presi-
dente del consiglio libanese 
che nel 1958 fu al centro di 
una delle piit pericolose crisi 
che si siano verilicate nel 
Medio Oriente. Si ricordera 
infatti che gli Stati Uniti in-
tervennero militarmcnte nel 
Libano per difendere il re
gime di Chamun, che stava 
per essere cacciato a furore 
di popolo daH'opposizione 
iiazionnlc, per i suoi strelti 
legami con le potenze occi
dental! alio quali aveva su
bordinate) la politico libane
se. Ncssuno nutrc dubbi. an-
chc se Beirut osscrva un ri-
goroso mutismo. che dietro al 
movimento scdizioso stiano 
la Gran Bretagna e l'ex pre-
sidentc Chamun. 

Il programma del < partito 
popolare sociale > (fondato 
nel 1932 da un ammiratorc di 
Hitler che copio sin dall'ini-
zio il nazionalismo c che 
adottd pcrsino come simbo-
lo la croce uncinata) si iden-
tifica infatti con i propositi 
inglcsi circa il Medio Orien
te: la realizzazione di una fe-
dcrazione tra Giordania. Si-
rid. Libano e Irak sotto la di-
rezione di forze quali appun-
to questo partito neonazista e 
completamcntc ligic agli in-
teressi c ai volcri dcll'inipe-
rialismo britannico. 

II quotidiano siriano •= Al 
Nasr > stabiliscc un nesso 
ben stret to tra il fallito col
po di stato libanese, le ma
novre provocatorie di Londra 

contro l 'lrak in merito al 
problcma kuwaitiano: « L'in-
tera responsabilita di questo 
tentativo ricade sugli impe-
rialisti e i loro agenti. Gli 
imperialisti hanno montato 
l'abortito colpo di stato nel 
Libano, l'csplosione della ri-
voluzione kurda in Irak e. \-\ 
tensione nelle relazioni tra lo 
Irak e il Kuwait al fine di ro-
stringere questa regione del 
mondo a sottomettersi alia 
influenza occidentale... II mo
vimento insurrezionale (nel 
Libano) e stato prcpnrato in 
collusione tra Camille Cha
mun, il " ])artit(> popolare si
riano " e rambaseiatore bri
tannico a Beirut, alio scopn 
di riportare Chamun alia 
presidenza della repubblica>. 

Un altro quotidiano siriano 
VAl Wahdn dopo avere attri-
buito agli imperialisti Tinteia 
responsabilita dei fermenti 
esistenti nel Libano. in Irak 
e nel Kuwait, nfJcrmn: < noi 
abbiamo gia attiralo l'atten-
zione dei nostii fratelli arabi 

sul ])cricolo rappresentato 
dalle mene sovversive dello 
imperialismo. Non lo abbia
mo fatto per la sola Siria ma 
per tutti i paesi arabi, perche 
gli imperialisti non hanno al
tro scopo che quello di fo-
mentare torbidi in questa re
gione del mondo per poterla 
dominare e sfruttarc >. 

E' morto 
Mart inez Barrios 

gia presidente 
della Repubblica 

spagnola 

PAHICI. 1. — I)H'«<> Marti
nez Harrios, tfia presidente del-
l.i Hcpiihhlica spagnola. e mor
to OKKI in segiuto a crisi car-
diaca. Martinez Harrios, che 
aveva 7B anni, e cl<*«*eciiitc> a se-
Hiuto di un collasso che lo hit 
(-i>lj)ito mentre faccva cola/iono 
in un ristorante parigmn. Tri-
.sportatn all'ospedale <"• morto 
.subito dopo il ncovero. 

Nato nci IBM a Kiviglia. Mar

tinez Harrios, tipogrnfo ch pro-
fessioiie, era stato niembro del 
eornitato rivoluzionano e m:»n-
stro delle coinuriicazioiii, poi 
ministro deH'interno del Kover-
iio provvisono della Repubbli
ca. Hieletto nel 19U(J, Uarnos 
aec-edeva alia presidenza della 
Assemblea na/.ionale. (niindi ; 1 -
la presidenza della Repubblica, 
dopo Ja destituzionp di Alcala 
Zainora. A breve scadenz" do-
veva tuttavia oedere J'alta <'a-
rit-a ad Azann. 

Succedera ad A/ana, alia fi
ne della guerra civile, ma do
po la scoiiUtta delle forze le-
pubblicane, ando in esiho nel 
Messico dove fondo la « fliim-
ta di liberazione spagnola'-. 

Prccipita in USA 
una releferica 

PPri'OSKKY. 1. — La ca-
bina di una tclcferica, die sta. 
va |)oitando 55 scintori vcr.so 
la cima della stazione di Nubs' 
Nob (Michigan), si 6 infranta 
al siKilo causando tra i jias-
.scggeri un moito ed un ferito. 
I/incidente v avvenuto a causa 
della rottura del cavo portan-
te, 

Continuazioni dalla ld pagina 

In un messaggio di capodanno alle fo rze armate 

De Gaulle agita oscure minacce 
di azioni di guerra nel 1962 

Attentati al plastico ai Campi Elisi anche nella notte di S. Silvestro - In Algeria dilaga la guer-
riglia tra francesi - Estromesso dal servizio il segretario del sindacato del personale di polizia 

(Dal nostro invlato specialc) 

PARIGI, 1. — Nel trad'.-
ziotiale mcssafjfiio di Capo
danno allc Forze armate, il 
{lencrala De Gaulle ha auu-
to la mano pesante: le h>t 
testnalmentc invitate a <pre-
pararsi a gramli azioni auev-
ricra c/ic pofrehbero essere 
impaste, alia nazionc e. ai 
suoi ftUt'iift >. K' sfiifn hi pri
ma notizia che t francesi 
hanno avuto dalla radio sve-
yliandosi nella tarda matti-
nata fesliva. Gia il vcalione. 
non era stato pin allegro 
E, a titolo simholico, a mez-
zanotte in punto crano scop-
piati trc ordigni al plastico 
ai Campi Elisi. 

Intanto. a Dccazeville. i 
minatori hanno trascorso «u-
che il Capodanno sottotcrra. 
in en trc per- solidnriefd t t»#c-
cenfoseffe sindaci de.ll'Avc\i-
ron hanno dcciso di rend»:-
rc effcttive le loro dimis-
sioni. 

Per il rcsto vi sono poche 
note di cronaca da offri.-e 
sulla notte di San Silvestro. 
Tra i protagonisti eariosi o 
particolarmentc rumorosi /i-
gurano il ministro italiano 
Pastore e i * blousons noirs i> 
di Parigi. II ministro Pa-
store si e jatto votare a Niz-
za come il piit sobrio dei p«r-
tecipanti al veglione di que-
st'anno. In tatta la sera :'•« 
assaggiato soltunto un po' 
di formaggio e un piatto ili 
mele eottc. II easo r stato 
scgnalato come una casu «•.•-
tczionulc. Tutt'altro che s>-
bri i < blousons uoirs > pan-
pi ni che licimio ptivsnfo l'i 
noffc a Pi gall c. creaudo tniu 
grande confusione tra gli wt-
tomobilisti c provacand-i. 
nella loro frcnesia, parecch! 
danni alle rctture. La poli
zia e intervenuta arrcstan-
do una cinquantina di gio-
raui. 

Sangue 
in Algeria 

Piii grave — ei}ine seni-
prc — hi cronaca ulncrive 
nci due ultimi giorni de'.-
Vanno e nella notte di Ca
podanno: scontri e attentat' 
si sono moltiplicati. e il tru-
dizionale concerto ifi clack-
son si e trasformato in una 
manifestazionc per VAlgerui 
francese che c durata r<i-
rie ore. 

Sull'ondu della radio at-
ncrtrut. I'OAS e riti.s'cifn ad 
inserirsi a piit riprese con 
trusmissioni clandestiw!. II 
caraltere degli ineidenli -he. 
ora si susseguono in Alge
ria viene definito «coi.lt>-
so > dai giornali francesi. 
Evidentemente, non si fun
ic dare troppa pubblicila 
a un fenomeno nttovo che si 
sta di/foiidendo: hi n u e n t -
f///'« sempre piit cstesu c vio-
lenta tra francesi. Sqwtdrc 
speciali unti-OAS venoono 
attaccate dall'OAS •» ridotte 
all'impotcnzu molto pin fa-
cilmente di quanto non s': 
dica. 

Le sed't e gli uominl d'-i 
< commandos » sono stati ju-
cilmciitc individuati. perche 
I'OAS dispone di informa-
tori dappertutto. 

f.u notte scorsii. unit villa 
dov'era iustalluto il quartie-
re. generale delle. sqwdrc 
anti-OAS, vicino ad Alqeri. 
e statu uttuccata da un re-
parto OAS artnato di bazoo

ka. Nella villa si sono avu'-i 
parecchi morti. Una mac-
china della polizia che pas-
sava nelle vie.inanzc e .-:/<i-
ta ugualmente attaceata: in: 
poliziotto e stato tteciso e 
I'autista e stato ferito. >'/i 
(ptesti scontri tra francesi 
ftltrano solo poche not'zie. 
Se ne parla solo quando 'o 
episodio non puo essere ntt-
scosfo: nil esempio quando 
un giorane sottotenente ven
ue linciato dalla folia a Se-
tif. (pialche giorna fa si da-
vette parlartte. Mu quando 
gli zuavi a Orano hanno 
sparato contro una manife
stazionc di ettropei, neciden-
do tre persona, si e eercati 
di sostenerc che era ttat>} 
un « iragico errore >. Poro si 
MI degli scontri ormai »;m>-
tidiani tra soldati di leva e 
* ultras >. Ma se le nostre 
informazioni non sono crra-
te. si debbono contare del 
morti. 

Tutto questo ci riporta el 
messaggio di Dc Gaulle al

le forze armate. Eccone le 
due frasi essanziali: * Nel 
corso dell'unno che contiv-
cia. le nostra forze armat.' 
continucrunno ad assolvere 
oltremare, c spccialmente in 
Algeria. iptuH che possano 
divenirvi le circostanze. la 
missionc di pcici/iciizione che 
loro compete. Ma, mentre 
prosegtte il rinnorumento 
della difesu nuzionule fran
cese, esse dovranno essea-
zialmcnte prepararsi, in E;t-
ropu, alle grandi azioni 
guerriere che potrebbero es
sere. impaste alia nazionc e 
ai suoi allcati >. 

Politica 
contradditoria 

In questa frasi, due elenien-
ti vanno sottolincuti: prima. 
I'impegno di inmifciicre le 
truppe in Algeria, che smen-
tisee le illazioni che alcuni 
averano tratto dall'annuncio 
del ritiro di altre due divi 
sioni: seconda, I'affennazio-

PARIf i l . I — I porlamrnlari fronrrsl hanno prrscnlnlo a We Cnuille f l i aucuri prr il n n o \ o 
anna. Qui it prrsldcntc fraucr sc Mrinsr 1» nuinn del \ ire-prrsidente del Consis l i" di Slain 
franrrso, Alrvandrr Paritdi iTelefoto A P. - - f n i l . i - > 

Le forze americane in Europa ammontano a 300 »nila uomini 

Altri due gruppi da combattimento 
trasferit i d a g l i USA in Germania 

II provvedimento contro il comandantc delle forze sovietiche a Berlino criticato da francesi e injflesi 

WASHINGTON. 1. — Si 
apprende che gli Stati Uniti 
invieranno due nuovi gruppi 
da combattimento (fanteria) 
nella Germania ovest verso 
la meta di gennaio. I due 
gruppi saranno trasferiti in 
aereo in Europa. Comprendc-
rannc circa 4.000 uomini ri-
tirati, sembra dalla 4. Divi-
sione di fanteria di Fort Le
wis (Stato di Washington). 
Tale contingente r imarra 
probabilmcntc in Europa per 
alcuni mesi. Secondo ccrte 
fonti il suo invio sarebbe da 
considers re come una nor-
male manovra di addestra-
mento. Si tratta della prima 
azione del nuovo organismo 
invtfttto del compito di es

sere pronto ad ogni momento 
a trasferire truppe in qua-
lunque parte del globo. 

Le forze miiitaij america
ne in Europa ammontano at-
tualmente a circa 300.000 uo
mini; 45 mila sono stati in-
viati in Europa dalla scorsa 
estate a scguito della volon-
ta americana di inasprirc la 
situazione di Berlino. 

La decisione del governo 
amencano di rifiutare fino a 
nuovo ordinc 1'accesso n Bcr-
lino-ovest al col. Soloviev. 
comandantc delle truppe so
vietiche n Berlino, e criticata 
sempre piu sevcramente ne-
gli ambienti ufficiali britan-
nici e francesi di Berlino. La 

tjucstione e stata discussa 
OSRI nel corso d; una riunio-
ne mterelleata convocata ap-
punto a tale scopo. Non sem
bra cscluso che la decisione 
americana direttamente lspi-
rata — a «iuantn si credo — 
dal gen. Lucius Clay, amba-
sciat.jrc slraordin.mo ilel 
presidente Kennedy a Berli
no ovest, possa essere revo-
cata in un prossimo futuro. 

D'altro canto i contiolli 
delPidcntita degli ufficiali 
sovietici. controlli effcttuati 
dalle autorita americane al 
punto di transito tra il set-
tore occidentale e quello 
orientale riservato agli al
lcati, sono stati oggetto di 

nuove critiche da parte do; 
responsabih britannici e 
francesi a Berlino. Sj ritie-
nc che questi controlli, tin 
finora non erano sottopost; 
gli ufficiali in divi>a. M.I .so
vietici che americani. britan
nici e francesi, potrebbero 
provocate nuove difficoha 
Se gli ufficiali sovietici del 
centro di sicurezza ai-iea di 
Berlino (organismo quadri-
partito che controlla la cir-
colazione nei tre corridoi ac
re I tra Berlino ovest e la 
RFT) fossero soggcttj a que
sti nuovi controllj non man-
cherebbero di sorgere com-
plicazioni. 

Ritrovato 
il cad avere 

del lo scalatore 
del Catinaccio 

BOLZANO. 1 — E' siato ri-
portato a vallo dopo oro di 
ricorchc. il odavere di Luigi 
Ztiff.i. il Riovnno porito chimi-
oo di Bologna, che di ritorno 
d.illa vittonosa • ascosa della 
parete ROSS.T dol Catinaccio e n 
precipitato in un profondissi-
:no canalone I.o hanno ritro
vato tre alpinisti di Vico d: 
Fasja: Don.ito Zcni. Lino 
Trottncr # Tullto Pcderiva 

ne, Jatta in tono di sfida, 
dell'obbligo per le forze ar
mate francesi di prepararsi 
a una guerra. 

Tutto cto fa parte di una 
politica che contraddicc in 
tutti i sensi alle spcrunzc di 
una prossima pace in Alge
ria a agli sforzi che tutti 
gli ulleuti anglosassoni del
la Fruncia starebbero com-
picitdo per riprendere il 
dialogo con il governo sovie-
ttco. E' la solita politica di 
De Gaulle e nan sorprende. 
Ma nel contcsto attuale. so-
prattutto per quanto riguar-
da I'Algeria, sono affcrma-
zioni per lo meno gravi. A 
quanto si sa, le trattativa se-
grete con il GPRA avrebbe-
ro pordito uemmciitc fllln 
stesura di un abbozzo di ac-
cordo possibile. Ma tale ab
bozzo rimanc lettera morta, 
prccisamentc perche. a Pa
rigi il paterc gallista non puo 
e non vuole tradurle in un 
passo decisivo verso la pace 
e. I'indipendcnza algerina. 

Propria in questi giorni a 
sorto a Parigi un comitato 
per la spartizionc dell'Alge-
ria, appoggiato da personali-
ta. che eerfiimeiite non nrreb-
bero accettata di prendcrvi 
parte se non fossero state dc-
bitamentc consigliatc a do 
dal governo. Ancora una vol-
ta, De Gaulle temporeggia. 
sperando in un yniracolo. In
tanto in .Upcrin fnffii Pcro-
luzione tendc a preparare il 
fatto compiuto di una sparti
zionc del fcrriforio e di un 
raggruppamanto dei france
si nelhi zona tra Algeri e 
Orano. sotto la protezione ar-
mata di altnenn trecentomila 
uomini (quanti ne resteran-
no anchc dopo le partenze 
promrssc da De Gaulle). Sa
ranno truppe in cui domina
nt lo spirito oltranzista dal
l'OAS. 

Non solo, dunque. la pace 
non sembra prossima, ma 
prima che e*»a sia ilabili-
ta dovrd probabilmcntc ma-
nifastarsi Vancora nascosta 
allaanza tra I'orpanizzazione 
polittca dei coloni di Algeria 
e determinate strumenti can-
trali del potere gallista. 

In occasione della fine di 
anno, il ministro degli ln-
tarni ha di nuoro assicurato 
che i sunj scrrici Ioftcrnnno 
strentiamentc contro I'OAS. 
Ma il segretario del sinda
cato del jiersonale di polizi-t 
di Parigi. Rourc. che arcva 
protestato per il divicto del
la manifestazionc anti-OAS 
del 19 dicembrc. e stato de-
nnitiramante sospeso dal 
servizio per online del pre-
letto d] polizia Pavon. quel
lo stesso che Bourdet accusa 
qttesta setttmana. j n Franee-
Observateur. di essere una 
strtimento fedele alia cospi-
razionc < ultra > in Francia. 

SAVF.RIO TITINO 

Prossima 
Conferenza 

anticolonialisra 
a Addis Abeba 

ADDIS ABEBA. 1. — En:ro 
l.t pnma decide d; febbra:o s. 
'.orra -.n Add.s Abcba una con
ferenza alia quale p.inecipe-
r.mno : dirigent: deH'Afr.ca 
orientale e centrale. La confe
renza. eh--- e stata dec-.sa du
rante le cenmon-.e per I'indi
pendcnza del Tangamk.i. ha 
per scopo di esammare nuovi 
metodi di lctta contro il colo-
nialismo ed il neo-eolonialismo 
in questa parte dell'Africa In 
modo particolaro vorranno rie-
sammate le jK)litiche del go
verno <ud africano, di quello 
portoghcie e il razzismo dei 
b.anchi della Rhodesia del sud 
e del Nord. nella Federazionc 
dell'Afr.ca centrale e nel Nyas-
saland. 

MOSCA 
mondo della previsioni co-
smiche non sarebbe complc-
ta senza alcune osscrvazioni 
sulla ' competizione spazinlc 
tra americani a sovietici. 

Che ne a di cssa? Hanno 
ridotto o no Jo svantaggio 
gli scienziati statunitensi? 
Possiamo dire, sulla base dei 
fatti, che malgrado gli sfor
zi compiuti a carte imprcsc 
felicemante riuscitc nel 1961, 
gli americani hanno perduto 
dell'altro terreno. Nel 1967, 
dopo il lancio del prima sa
tellite artificiale sovietico, 
trascorsero cinque mesi per
che gli Stati Uniti potcssero 
mettera in orbit« tin loro sa-
tellita di peso estrcmamente 
inferiore a quello del prima 
sputnik. 

Nel 1981. j sovietici hanno 
messo in orbita c recuperato 
due uomini, in aprila ed in 
agosto. Ma Vanno a finito 
senza che gli americani sia
no riusciti a cguagliarc la 
impresa, anche can le pin 
leggere capsule di tipo 
< Mercurg ». 

Si dirti che assi (a parte 
i due vali balistici umuni) 
hanno effettuato il lancio 
orbitale c il reeupero di una 
scimmietta. Ma j .voriefici 
nrei'HHo i)i<t effettuato cin
que prove del genera c. un 
anno prima ilcnl't america
ni, averano messo in orbita 
e recuperato (agosto I960) 
le due caqnette Bielka e 
Strielka. 

Capodanno e stata festeg-
giato in tutta I'Unione Sovie-
ticit con il tradizionulc cntu-
biusmo Un improvviso rial-
zo della temperatura (die 
oer due scttimunc era statu 
bassissima. quasi sempre at-
tarna ai vend sotto zero) ha 
fatto scendcrc ccntiiuiia di 
migliaia di cittadini per la 
strada di Mosca nella notte 
di San Silvestro. Alle 3 del 
mattino, con il termometro 
appena sotto lo zero, le vie 
del centro erano frequentate 
come in pieno giorna da una 
folia gradevolmente sfioruta 
da una *brezza primavcrile*. 
Al CremMno. dimmfc i | tra-
dizionala ricavimento. Kru-
sciov ha pranunciato un bre
ve brindisi augurando che il 
1962 -t sia un anno di pace 
a di amicizia internaziona-
lc». II prima ministro ha 
particolarmentc elogiato il 
contributo data dalla qioven-
tit sovietica alia realizzazio
ne del nrnndi sncccsst ripor-
tati quest'anno dal vaese nci 
vari campi di atlivitii. 

Rivolgendasi agli amba-
sciutori stranieri. Krusciov 
ha augurato successo al loro 
lavoro, csprimando la spc-
ranza che le conversazioni 
a livello degli ambasciatori 
«siano (rutttiosc par la pa
ce mondtnle ». 

Rispondciido allc doman-
de del direttore del quoti
diano aiapponcse Ziuby Nip
pon. Krusciov ha uffermato 
(e la Pravda ne puhblica stu-
mattinu la diehiarazioni). 
aha « il mantanimanto dalla 
pace asiga che alia base dei 
rapnorti tra gli Stati sia in-
trodotto il 7>rinripio dello 
cocsfsfriini vaciftca a ehc lo 
c-cidcntc rinunci alia guerra 
come tr.czzo ocr risolvere le 
controversie intemazionali >. 

Ad un'altra domanda del 
giornalista. Krusciov ha ri-
sposto rilevando che una gra
ve minaccia par la pace a 
costitu>ta dalla situazione 
nrll'Europn occidentale <do-
re le forze atlantiche non 
voaliono litpiidare i residui 
della seconda guerra mon-
diale. favorenda cos'i il raf-
forzamento del militarismo 
tcdesco ». 

Con qne.s-fo oiiidirio sull'at-
tepaiamento rccente assunto 
dalle grandi potenze occi
dental] nei confront! delle 
nroposfc sovietiche v>'l pro
blcma tcdesco. Krusciov 
mette in auardia I'occidente 
ed agmuupc che « bisognn 
porre fine a questa situazio
ne. tirmare f; trattato di nn-
ce c risolvere su questa ba
te il problcma di Hcrhno 
Ovist >. 

All'ultima domanda relate 
va allc rlvendicazioni ornn-
ponivj Millie isolc sovietiche 
ffuhomni e Sikotal. U prfmo 
ministro sovietico ha detto 
con grande franchczzn aha 
tpiasto problcma. sallcvatii 
ad arte dalle forze di destra 
aiapponcs*. e dn prr.**»onf 
r s f r rnc pofrrbf»r addinttu-
ra esserr risolto con una de
cisione favoravole a] G;ap-
pa:ir perche t una Stato pno 
anche fore cn^cc<<fnni fer-
ritoriali ad un altro Stato 
per raffarzarc Vamicizia re-
ciproca ». 

// fnffo e che j] Giapvone 
a leaato con un vattn mil;ia-
re apli Statj Uniti a su quel
le itolc, vinne al territorin 
sovietico. ur. al'irnn oolrcb-
bem venire ir^tallatc hn<: 
TTjJI'Tnrj punfnfc contro Jn 
URSS. Ch; pitrchhr. domr.n. 
da Krusciov. cedcre una par
te del pronrfo frrrrforio na-
z'onale ni danni dcV.a sua na
zionc? 

Krusciov r Kennedti s: so
no scamhiati oaai message* 
di auquri. Krusciov ha scrit-
to di soernre che il 1962 tar
da la liquidazione dej crnfri 
di pericolo militaro riaffer-
mando la sua convinzione 
che € dalle relnrioni fra USA 
e I'RSS > dioendono la sor-
t'' dell'umanita a della pace 
Per Kennadg jf 7967 — « an
no agitato > — dovrebbe es
sere scguito dc un anno che 
porti € a tin miglioramanto 
delle rclnrroni fra i due paesi 
sui quali pesa la grave re
sponsabilita deUa pace ». 

Afessopoi sono pure sfnfi }n-
viati da Krusciov a Macmil-
Ian e De Gaulle. Mentre in 
quello al prima ministro in-
plese Krusciov parla slani-
ficatlvamcnte del « contribu
to * che Londra puo dnrc. r.cl 

telegramma a De Ginille si 
esprinte « la speranza che, 
nel corso del nuovo anno, 
tanto la Francia quanto In 
Unione Sovietica coopareran-
no alia rapida soluzione. me-
diante negoziati. dei piit ur-
genti problemi dcll'Europa e 
di altri problemi interna-
zianuli >. 

Si tratta in un carto qual 
modo di un invito a Dc Gaul
le ad abbandanara la sua po-
siziona tiitniiisipente. 

Oggi I'amba'sciatora ama-
ricano a Mosca. Tliompson. 
si a incontrato con. U mini
stro degli estcri sovietico 
Gromiko. 

€ Sono andato da Gromiko 
soltanto par fargli gli augu-
ri » ha datto Thompson. Tut. 
tav'ut, poiche si sa che Rusk 
ha o'« fatto urrivare a 
Thompson le istruzionl per la 
ripresa dd colloqui con la 
URSS sui problemi della 
Germania a di Berlino, mol-
fi o..\s-errnfnH ritcnyono d ie 
la vtsita < par gli auguri » 
possa essere statu l<t prima 
prc->u (/; contntto per le nuo
ve trattative fra oriente ed 
oroide life. 

MORO 
ravvi-,ari' la piattaforma si-
gnilicativa dalla quale partire 
per otini possibile collabora-
?ione ». A proposito poi della 
formula del governo di cen-
iro-.sinittra considerata in ter
mini di « stato di nece.'sita * 
il .segretario della DC ha tenu-
to a precisare che I'pspressio-
ne (cioe lo « stato di necessi-
ta») vale solo per indicare 
« la risiiltante di tin esame ob-
bicttivo e sere no della realtu 
politica italiana quale si pre-
senta nell'attuale momento ». 
Hgli ha poi richiamato l'alten-
ziene su alcuni dei < dati piu 
significativi della situa/ione », 
quali il ritiro della fiducia al 
governo da parte del PHI e 
del PSDI, « la ormai ricono-
sciuta iiiammissibilitn ed estre-
ina pericolosita di uu allinca-
mento della DC con forze di 
destra totalitaric o paratotali-
tarie », e infine « la prospetti-
va di un accostamento del 
Partito socialista ai partiti de
mocratic! e di distacco dal 
Partito fomtinista ». In propo
sito Ton. .Moro ha voluto, sia 
pure incidentalmente, sottoli-
neare la * esigenza * di una 
politica di isolamcnto dei co-
munisti che — egli ha notato 
con preomipazione — riesco-
no anche a guadagnarc con-
sensi attraverso il dibattito sc
guito al XXII Congresso del 
PCUS. 

Sempre in relazione al co
siddetto « stato di nccessita » 
Ton. Moro ha fatto quel ri-
chiamo alle clczioni di cui si 
e detto sopra riairermando « la 
liberta ili giudizio e di deci
sione, iionc-he la inizialiva po
litica » dei suo partito. 

All'ultima doir.anda dell'in-
(ervistatore (quale senso si 
possa dare alio « garanzie » da 
richiedcre nl PS1) il segretario 
della DC ha risposto dichiaran-
do che non e in discussione 
« iin'allean/a politica » col PSI 
bensi l'ipotcii di « una azione 
politica e dj governo nella 
quale esso nscontri l'esisten-
za di alcuni punti interessanti 
sul piano programmatico c per 
i quali valga la pena di assu-
mcre una po-izione non nega-
tiva». E' la formula della «non 
ostilita » richiamata da noi in 
principio. 

A conchiMone dcU'intervista 
Ton. .Moro si e detto sicuro che 
l'unita della DC non corre ri-
schi <li sorta nella prospettiva 
deiropera7ione <Ii centro-sini-
stra dcfinita nci termini che 
si e detto. 

GRONCHI Sul messaggio att-
guralc di tine d'anuo, rivolto 
dal Presidente della Hepub-
blica agli tt.iiiani. si registra-
no i primi conimenti polcmici. 
Mentre, ad e-vinpio. II Gtorno 
allerma che « c>so ha assunto. 
sin daile prune parole, uu 
tono e un lontenuto di ecce-
zionale importan/a » (non per 
nicnte il quotidiano milanese 
titola « Piu democrazia, la 
prosperity c'.i sola Jion ba-
sta») altri snttolineano aper-
tamente il c.«r,ittere di « pro
gramma elettorale » del mes
saggio. ricolle.andolo ai mo-
tivi di quellvi che. notoria-
mente, diede il tono al pri-
nio pcriodo d< Ha presidenza 
Gronchi. In 'j.iesto sen.-o il 
commento pm csphcito c 
quello di Enrico Mattci su 
La Nazionc. « ... II messaggio 

presidenziale — scrive Mat
tel — si qualiftca come un 
chiaro lentativo di autoprepo-
sizione di candidatura. 11 Pre
sidente Gronchi si fa solleci-
tatore — in modo quanto mat 
scopcrto — del centro-sini
stra, e pone appunto la pro
pria candidatura corne uomo 
di una miova tnaggioranza di 
centro > sinistra, entrando in 
competizione diretta con gli 
altri possibili candidati del
la stessa formula, quali Sa-
ragat e Fanfani ». Se cosi 
stanno le cose — questo in 
sintesi il pensiero del diret
tore de La Na2ione — vuol 
dire che Gronchi ritiene or
mai di dover consegnare agli 
archivi la carta dell'« esperi-
mento Tambroni » e imboc-
carc baldan7osatnente la stra
da dell'« allargamento del-
l'area democratica » che sem
bra oflfrire oggi buone prospet-
tive per una rielezione alia 
presiden/a della Hepubblica. 

Analoga interpretazione si 
ritrova nei conimenti del 
Corrierc delht Sera che pure 
preferisce, nel titolo di aper-
tura. richiamarc l'attenzione 
sugli elogi formulati da Gron
chi per i progressi delPItalia 
negli ultimi anni, anche se si 
tratta di apprezzamenti atte-
nuati poi dalla considerazione 
che « sviluppo deU'economia » 
e « sviluppo dcH'ordinc de-
mncratico », non si puo dire 
procedano tranquillamentu di 
pari passo. 

II quotidiano milanese ci
tato esprime inline forli duh-
bi circa « 1'opportunita di di-
ramare il doctimetito ncile 
attuali circostanze ». 

La giornata festiva ha in-
dubbiamente limitato le riper-
cussioni del me.ssaggio presi
denziale con cui, praticamen-
te, si conclude il settennato 
di Gronchi. 

E' probabile quindi che nei 
prossimi giorni se ne ripar-
lera ancora, specie in rela
tione alle diverse candidature 
che vengono profilandosi per 
la presidenza della Repubbli
ca. Sembra tuttavia difficile 
atlribuire al messaggio di 
Gronchi — per se stesso e in 
rapporto con la situazione at
tuale — il significato di « ec-
cezionale documonto », come 
da qualche parte si e af-
fermato. 

Abbe Lane 
spogliata 

del guardaroba 
NEW YORK. 1 — TristeCa-

IMidanno quello d: Xavier Cu-
g.it (• della sua famos'a <'onsorte 
Abbe Lane- rientratt nel loro 
app.irtamento newyorkese dopo 
uno spettacolo che h aveva ;m-
pegnati nel night-club doll'ho-
tel Waldorf Astoria, i due co-
mugi lo hanno trovato saccheg-
g.;'!o da: l idn: =ono spariti 
gioielli e pellicce per un va-
lore di :̂ 0 nnlioni di lire 

Gh ignoti ninlviventi non 
hanno do\uto forzare 1;, porta 
del lussuoyo appartamento dei 
due artisti: probabilmcntc han-
no adojierato chiavi false e ra-
pidamente hanno port.ito a ter-
niiiie il •• col DO •• 

ALFKEDO RKICIILIN 
Direttore 

Mlchcle Mrlillo 
Direttore responsaoile 

Iscritto al n. 243 del He-
gistri) St.impa del Trihu-
na!t» di Komi - L.'UNITA' 
.•nitorizz.iZinne a ciornale 

murale n 4555 

DIUK/.IONt. lti:i»AZIONK 
EU AMMINISTKAZIONE: 
Ho-nj, Via del Taurini. 19. 
Toli-fom: Ci-ntralino uumc . 
ri 450 351. 450 352. 450.353. 
iJO 355. 451 251, 451.252, 
451 I25.S. 451.254. 451 255. AB-
IIONAMKNTI UNITA' Ivor-
s.inu'nto sul Conto correnic 
po*t:i!e n. 1/29795) 6 riumt-ri 
.iiitiui) 10 0O0. ptnu-str. 5200. 
trmn'Str.ilf 2750 - 7 numeri 
(con J! lunedl): annuo 11 650, 
feii-e«.tr.de 6 000. trimr-,tiale 
3170 - 5 iiunieri (senza it 
lunrdl t-eenza la dnmonical: 
.uimiii 3.150, svmestrale 4400. 
tnnn<tr. 2330. BINASCITA: 
• uitiuii 2000. vcnuslrale. 1100. 
VIK Ni;o\'K: annuo 4200; 
ti mp-.i 2200. E^irro: annu<> 
«5O0. fi m«'«i 4fO0. - VIK 
MIOVE + L'NIT.V: 7 Hu
meri. 15 000. VIK NIJOVK 
•4- UNITA': 6 numrri 13 500. 
I'fllHI.iriTA*: Conr«=«=io-
n.in.j c^rlusjva S P I. (Sn-
cH-ta p«-r la Pubo!icit.i in 
Italia) Roma. Via del Far-
lamcnto 9. o sue «ucct>r?.iU 
in Italia _ Telcfont 6Sa.541. 
42. 43. 44. 45 - TARIFFE 
imillimetro colonna): Com. 
nit-rriale: Cinema L. 150. 
Dnmoniralc L 200. Echi 
9pettaroli L. 150: Cronaca 
L. tfO: Nrcrolopia L.. 130: 
l inanziana Banch<» L.. 400; 

Lcgali L. 350 

Stab. TjpoRrafico GATE 
Horns _ Via dei Taurini. 19 
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