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Sviluppo 
dell'URSS 
in 40 anni 
MOSCA, 5. — La d i re -

ziojie centralo di statistica 
de l l 'URSS ha pubblicato tin 
v o l u m c t t o in cui v iene 
esposto il bi lanciu del l 'at -
t ivita ccoi iomicn del pae-
se da ol tre 40 anni. Lo 
cifre, tavolc e d iagrammi 
di questo vo lumctto per-
met tono di farsi un' idea 
dc l l e risorse matcriali che 
sono servi to di base per fis-
Bare gli obiett ivi economici 
del nuovo programma del 
P C U S . 

Tra il 1918 e il I960 sono 
state costruite neU'Unione 
Soviet ica p iu di 36.000 
grandi imprese indnstriali 
statali , 125.000 km. di s t ra -
de ferrate, 9.000 SMT (sta-
z'oni di m a c c h i n e agricole 
e trattrJci), piii di 100.000 
scuole , un gran n u m c r o di 
ospedali , ecc. Qucste cifre 
non comprendono i lavori 
di r icostruzione effettuati 
dopo la guorra c iv i le 1018-
1922 e al termine del la s e -
conda guerra mondia lc . A t -
tualmente sono in costru-
z ione iiell* UHSS piu di 
100.000 open? edi l iz ie di i m -
portanza nazionalc . 

In 42 anni sono stati s p e -
M ne l l 'URSS 87,7 mil iardi 
di nuov i rubli per la c o -
struzionc di al loggi , scuole, 
ospedal i ed altri cdifici di 
util itu pubbl ica . Negl i u l t i -
mi tre anni sono stati n i e s -
si a disposiz ione della p o -
polazione piu di 80 mil ioni 
di metr i quadrat! di abita-
zioni al l 'anno. Sol tanto nel 
1900 6 stata costruita n e l 
l 'URSS una qunntilu di a l 
loggi superiore a quel la 
costruita neg l i Stati Uniti , 
in Inghil terra. Germania 
occidentale , Francia e Italia 
messe ins ieme. 

Gli invest imonti ne l la 
agricoltura sono stati in 40 
anni di oltre 81 mil iardi di 
nuovi rubli. 

Tra il 1950 e il 1060 1'au-
mento annuo di inves t imen-
ti statali nei settori cb iave 
dell ' economia (csclusa la 
agricoltura) 6 stato del 12.7 
per cento, r ispelto al 5 per 
cento in Inghilterra e in 
Francia e all'1,0 per cento 
negl i Stati Unit i . 

S tamane , la < Pravda > 
ficrivc che la produzione 
dell ' industria pesante nel
l 'URSS o aumentata di o l 
tre il 9 per cento nel l 'u l t i -
nio anno e che la produ
zione totale neU'Unione S o 
viet ica nel l ' i i l t imo anno c 
stata quasi pari a quel la 
compless iva d«i c inque anni 
dopo la guerra. 

E* scoppiata la polemica fra il Dipar timento di Stato e il gen. Clay 

Militari e diplomatics USA divisi 
sul controllo alleato a Berlino 

Kennedy ineontrera domani il suo consigliere per le questioni ledesche - Intervista di Walter Ulbricht 
alia televisione americana - Giovedi prossimo vcrra pronunciato il discorso sullo « Stato deirUnione » 

W A S H I N G T O N , 5. — K e n 
nedy, rientrato questo po-
meriggio a Washington dalla 
Florida con due giorni di 
antic ipo sul previsto, si e 
trovato di fronte al dissidio 
che si e aperto fra il Dipar-
tjmento di Stato e il suo 
principaLe consigl iere sui 
problemi tedeschi, generale 
Clay. 

Clay 6 atteso per domani 
a Washington di ritorno da 
Ilerlino. Ma gia oggi si e 
annunciato con un attacco, 
ripreso con grande ampiezza 
dal Ncio York Times e da l -
1' Herald Tribune, contro 
Dean Rusk. II generale ac -
ctisa il Dipart imento di S t a 
to di aver < frustrato * i c o -
mandanti militari USA a 
Berlino, < l egando Joro le 
manj nei confront! de l le ini -
z iat ive s o v i o t i c h o . Clay — 
in una lettera inviata poco 
prima di Natale al Dipart i 
mento di Stato e puhblicata 
oggi dal Wash'tiifiton Even
ing Star — chiede al Di 
part imento di < l iberate le 
mani dei general i americani 
a Her l ino* e di lasciar dec i 
de re a loro « le risposte da 
dare ai sovietici > nolle q u e 
stioni che riguardano il c o n -
lino e il trafllco fra le due 
zene di Berlino. 

II Dipart imento di Stato 
ha seccamente smenti to la 
lettera di Clay, ed ha c o n -
fermato di aver avocalo a 
so tutte le decisioni, anche 
le niinori, riguardanti Ber 
l ino. Il porta voce del Dipar
t imento ha aggiunto oggi 
che, ora che la fase del s o n -
daggio aperta a Mosca dal-
l 'ambasciatore Thompson pa
re favorevolmcnte avviata, 6 
piii che maj necessario clie 
gli Stati Uniti abbiano — a 
proposito di Berl ino e della 
Germania — un at tegg ia-
monto « univoco e coerente ». 

II colloquio fra Clay e 
Kennedy, prevedono alcuni 
osservatori , potrebbe anche 
avere conseguenze di piu va -
sta portata so e vero, come 
si ulfernia da mol te parti. 
che il generale non ha fat to 
che ripctere opinioui che a n - * 
che Kennedy condivide . A n 
che se il dissidio sembra ri-
guardare questioni seconda-
rie — o comunque non d e 
cis ive nei riguardi della trat-
tativa in corso a Mosca — 
la duplicita del la posizione 
americana e pur seinpre un 
indice pericoloso della con-
fusione che rcgna a Wa
shington anche su quest ioni 
molto delicate. K' del resto 

da ricordare che iuglesi e 
francesi hanno categoriea-
nicnte rifiutato di seguire gli 
americani nel le loro ult imo 
iniziative, vol te a impedire 
la circolazione del militari 
sovietici a Berlino occ iden
tale. 

Milioni di spettatori a m e 
ricani hanno ascoltato ieri 
sera il discorso del segre -
tario della SIOD, Walter Ul
bricht, trasmesso dalla s ta -
zionc televis iva * CBS >. Ul
bricht ha dichiarato che e 
inten/.ione del governo della 
RDT di stabilire un sistema 
di visti per gli stranieri che 
vogliono entrare nella RDT. 
\JU Germania, eg l i lia detto, 
deve applicare la l egge in-
tcrnazionale ed i suoi con-
fin i debbono essere r icono-
sciuli . 

Ulbricht ha poi affermato 

che un trattato di pace sara 
finnato entro quest'anno fr; 
la RDT e l'UHSS e tutti gli 
a.'tri paesi « che vorranno 
aderire al trattato >. Il leader 
della RDT ha poi nggiunto 
che qualsiasi accordo per 
Berlino deve prevedere « un 
ritiro graduale di tutte le 
forze di occupazione a Ber
lino o v e s t » e che Berl ino 
ovest dovrebbe essere creata 
citta libera, smilitarizzata e 
neutrale. 

< Noi — ha concluso U l 
bricht — non vogl iamo d i -
sturbare gli Stati Uniti a 
Berlino e non vogl iamo che 
In radio americana molesti 
la popolazione del la RDT. E' 
un problema molto semplice. 
In primo hiogo Berlino non 
deve essere trattata come 
una colonia degli Stati Uniti*. 

Interrogato hjfine in m o -

rito al muro costruito a Ber
lin.), Ulbricht ha det to: < Dal 
momento che il Senato di 
Rcrl ino-ovest teme la nostra 
interferenza negli affari in-
terni del la citta occidentale, 
abbiamo stabilito un severo 
contiol lo , per dimostrnre che 
nessuno di noi ha intenzione 
di interferire in a l l a n non 
nosti i >. 

I'arlaudo a Berlino il lea
der laburista Gaitskell ha 
invect» rispolverato l'idea di 
Kennedy di interua/.ionalt/-
/are le vie di accesso a Ber
lino ovest, «ia respinta dal
la RDT. 

II prcsidente Kennedy leg-
gcrii giovedi prossimo al con-
gresso il suo messaggio an-
nuale Hullo * stato dell 'unio-
ne ». 11 messaggio sara radio-
difriiM) al le 18.30 

Nota 
dell'URSS 
alia RFT 

su Berlino 

BONN. 5. — L'Unione So
vietica ha rimesso al governo 
di Bonn un nuovo memoran
dum sui problemi di Berlino 
e della Germania. 

I.o ha annunciato stasera 
un portavoce del ministero 
degli esteri, precisando che 
la nota e stata consegnata il 
27 dicembre scorso all'am-
basciatore tedesco a Mosca, 
Hans Kroll. In tale circostan-
/a , l 'ambasciatoie î ^ra re-
cato al ministero degli esteri 
sovietico, dietro ricbiesta del 
dirigente del dipartimento 
per gli affari europei Ilyiciov. 
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« Apollo » portera nel9 7 0 gli americani sulla Luna ? 

WASHINGTON — Proftctto - Apol lo • hanno rh iamalo gli sclrnziull amrrlrunl II pro ({ram ma spazialc olaboralo per 
puiilarr a l ia Limn. I.a - N A S A » ha dilTuso In mrrlto questo (IIACRIIO ririrorhlla ( l ie il vcicolo spazlale Hinoricano drivrchho 

tttrnpU-rc Inlorno ut natellttc terrcstro. 11 pussttKn'" dal priiRcttii a l ia reallz#a/.louc si fara enmunque at tendcre un p«': I'anno 
llssoto per I'lmprosii e II I!)70 

Ancora fermo il passaggio alia seconda fase 

Difficile un accordo 
sulle f rut ta del Mec 

Una soluzione di compromesso che danneggia Tltalia - In 
diminuzione la produzione d'acciaio della Piceola Europa 

B K U X E L L E S , 5. — II Con-
siglio del ministri della Co-
inunita cconomica curupca 
ha proscguito anche ocifii i 
suoi lavori per cercarc di r,u-
pcrarc i contrnsl i vhe. nnco-
r« bloccano il passaggio alia 
seconda fase del MEC. La dc-
legazionc italiana era enpeg-
giata dal ministro degli este
ri Scgni, niunto flppo.s if ( m i m 
ic a Bruxelles. Oggi i mini
stri hanno affrontato alcuni 
dei punti sui quali piu acuti 
sono i contrasti c cioe la 

clausola di salvaguardia per 
il settorc degli ortofratticoli 
c la questionc detl'organiszii-
zionc di mcrcato per gli sies-
si prodotti. 

Sul jirimo problema il dis
sidio c sopratutto itaht- tede
sco; la Germania pretende-
rebhe di essere libera di «p-
plicnrc il sistema dei ' prczzi 
minimi >, in base al quale le 
fronticrc sono automatica-
mentc chiuse sc i prczzi scen-
tlano al disotto di un ccrto li 
vcllo. L'ltalia, per ovvie ra-

De Gaulle di ghiaccio 

SONDRIO — Un pallldlsalma De CSsalle (r Infettl tatta 41 
neve, come si vedr) ha dovuto •••latere «d an* perflda Ml Ira 
che alcuni turUtl francesi in Italia — gratle alia riacqnlstata 
llberta al dl qua delle Alpl — hanno valuta dedlcarxll: 
cecal I, in Kinocchlo, che i l l • rrndono omagglo » alia maniera 

ilmana. All* scena asslstono dlverlltl anche alcuni 
(Telfoto A.P.— Unita - ) 

gioni, si oppone. Oggi i te
deschi hanno prescntato una 
soluzione di compromesso 
che in rculta lascia intatta la 
sostanza delle loro rivendica-
rioni: in/nl l i sc hnnno r i m m -
ciato ad applicare i prczzi 
minimi, essi non hanno «b -
bandonato il principio dcllo 
antomatismo delle clausole 
di Mttramuirdta, per cui JKT 
la fruttn italiana continua il 
rischio di vedcrsi chiuderc le 
fronticrc durante il traspor-
to in Germania. La prnccdu-
ra < cum unit aria > di esame 
ammessa da Bonn, si riferi-
rebbc ad un controllo conta-
bile e non alia possibilitA di 
ralntarc e giudicarc 1'opjmr-
tunita o meno dcll'applicazio-
ne delle clausolc di salva
guardia. che verrebbe lascia-
la al giudizio della RFT. 

L'altro jiroblcma csamina-
to dal Consiglio c stato. co
me diccvamo, qucllo dcll'or-
ganizzazionc di mcrcato per 
il $»'ttorc ortofrutticolo. La 
Francia chiede che la Ubcra-
zionc degli scambi (abolizio-
ne delle rcstritioni qiionli ln-
tire) c la classificazionc dei 
prodotti devono entrare in 
vigorc insieme alle norma re
lative ai piinft e ai sistcmi 
di rondifa. nirodorionc del 
metodo dell'asta ecc. in alfre 
parole tutto deve csser*' rin-
viato di due anni. La dVN' 
gazione italiana sarebbc in-
x-ece favorcvole ad una in 
troduzionc graduale di *j»:r/ 
le misttre secondo nor me da 
fissarc nel corso dei pross-mi 
due anni. 

Sull'tina e I'altra qucttio-
ne, nonostantc le numerosc 
ore di discussionc a tarda 
nottc non era stato raggiun 
to ancora alcun accordo. 

Intanto oggi si precede che 
la produzione di acciato del 
la Piceola Europa sark nel 
primo trimestre del 19ft?. al 
quanto inferiore a quella del 
Vultimo trimestre del lOftl r 
del primo trimestre drll 'nn 
no scorso: cssa raggitmgereb-
be tutt'al piii 17.5 milioni di 
tonncllatc, cioe circa un vii-
lionc e trcccntomila tonncl
latc meno che per i trimeslri 
corrtspondenti del 1961. 

Lettera 
di Zorin 

a U Thant 
per Heusinger 

iNKW YOHK. 5 — La cklc-
U.izione sov ie t i c i all'ONII In 
inviato al Segrotario generale . 
U Thant , una lotter.i per ri-
Hiiamare I'attcnzione dcl lo 
stosso V Thant sul nHutn del 
Hovcrno atiii'ricMiio di acoojilic-
rc la richicst.i di «.strad:ziono 
prcscntata noi confront! del 
generale tedesco Adolf Heu-
singer. Questi presied.* il co-
mitato mil i tare d e i l i NATO, a 
Washington, o l 'URSS riven-
ctic.i i l diritto di proees?ar!o co
m e cr iminale di niierr.-! Nella 
lettera TUHSS acrus.i cli SMti 
tTniti di viola re la risnhizionc 
della Assemblea generale del 
liMti con cut i paesi membri 
de l l e Nazioni Unite accettava-
no il principio della con<;eRna 
(in vista del loro proecs«o> dcl 
le persone accus i le di r n m i -
ni di puerr.i 

I-i richiesta sov ie t i c i ac!i 
Stati Uniti v e n n e present.ita t 
12 dicembre. I / e d i e r m lette
ra ad I' Thant e firm it i d.il 
de lecato de l l 'URSS. e v ice mi
nistro deuli e-teri. V i l e n a n 
Zorin. 

. Alia conferenza di Patna 

Nehru accusa 
gli occidental! 

11 p r e m i e r a l t a c c a t o d a l l a d c s l r a Ae\ s u o par t i l o 

PATNA (India), 5. — Vi-
vaci incideuti, provocati dal
la destra fllo-occideutale, 
lianno costrctto ORR'I Nehru 
a iuterronipcre il suo discor
so alia conferenza nnmialc 
del I'artito del Congrcsso, in 
corso a Patna. 

Il premier ha niosso nel 
suo discorso un duro attacco 
agli Stati Uniti c alia Gran 

so j4li nttacchi occidental! 
continucranno. il risultato 
sara « una piu profonda di-
visione fra l ' l n d i a e l'occi-
dentc ». 

jl contrasto tra la destra 
e il governo si e riprodotto 
in scde di comitato di reda-
/ ione del le risoluz.ioni finali. 
Glj oltranzisti hanno insisti-
to affinchc venissero ripresi 

Bretauna. in relat ione con la « " " l t ? c c h i x , , , a „ C
f

i ! , . a : i» (V* 
campagna anti-indiana se-lf.1 n i c n t o ' , . l n c f f c t t l ' r i P c , l ° 
„„•' ,, ,., • .,„ ,. r „ 1 accusa di occupazione die-
gu.ta alia l .hcrazionc d, Goa. g a l e d e , tcrrlUlrio i l M n . i n o > 
< Questo potenze — eglj ha 
detto — sono irritate perche 
non desidcrano che il inondo 
cambi e avanzi verso il pro-
gresso. Noi nc sianio sorpre-
sj c addolorati. ma riaffer-
miamo che avevamo il dirit
to di agire a Goa. cosi come 
a vein mo a suo tempo il di
ritto di liberarci dagli ingle-
si ». Nehru ha soggiunto che 

ma contione anche un impe-
gno a cercarc < soluzioni pa-
cifiche >. 

I documenti conclusivi 
della conferenza insistono 
inoltre per il disarnto e per 
la fine del colonial ismo. c 
in particolare per I'indipen-
denza deH'Algeria. 

I /India va alle urne tra 
sci sett imane. 

Continuazioni dalla la pagina 
CALABRO-LUCANE 

tinuato ad avallarc il versa-
mento annualc di oltre due 
miliardi, senza richicdere 
ncanche hi cosfrnzioiit* del 
famigerato ponte di Vibo 
Valcntia. Per la cronaca, le 
Calubro-Lttcanc hanno rice-
vuto dal governo, nel perio-
do che va dal '49 al '58 (sen
za uggiustare una sola tra-
versina o cambiare un bul-
loiie arrugginitu), ben 19 mi
liardi e 572.000 lire. 

iWa (Mtesfo rioiHirda i! pus-
,vdfo; «> ora? Come risponde 
H governo alia pressante ri
chiesta che Kiitscc fuffi j cd-
labresi, quella cioe della 
statizzazione. della fcrrovia? 
Tiene esso conto del votn dei 
Consign provinciali calabre-
si, Uicani, pugliesi (ultimo 
ieri sera (ptello di Uari) e 
dell'apneiht de\ sindaci dei 
novanta Comuni < .-ferrifi > 
dalle Calabro-Lucane? Af-
fronfa — come da tutti e .sfd-
to richiesto anche avanzan-
do concrete proposte — il 
problema dell'ammoderna-
mento c deirampliamento 
dei servizi? Niente affatto. 
Una sola assicurazione off re 
Sputaro; le Calabro-Lucane 
non srirriiiiio obolifc. esse 
ro ii f i ii ii er«» ii o (i cor re re sul
la loro nif/Mifelfii di hinori a 
scartamento ridotto e. ccrto, 
* {ptundo avrii riccvuta i da-
ti tccnici e ftnanziari e (JIH/II-
do fli'rfi conosciuto ancora 
meglin la volontti delle po-
pitlazioni, il governo vedra 
(luulj possono essere le mo-
dalita pin opportune per ur-
rivurc al 7niqlioramenta ». 

Per intanto... il ministro 
Spataro s'impegna a studin-
re il problema e a < prescii-
fare un qundro complcfo «l 
presidentc del Consiglio e 
poi al governo >. 

Alio 'scopo di studiarc il 
problema, poi, Spataro ha 
costituito una commission'* 
d'inchiesffi che cerchcrri (ii 
appurare le cause dirette 
del disastro (senza interfe
rire con I'inchiesta giudiziu-
ria) e a rifcrire. sulle con-
dirioni attuali d' esercizio 
delle Calabro-Lucane. A 
iptesto proposito il lettore 
potrebbe domandarsi da do
ve mai sia giunto ftno alia 
Calabria il ministro Spataro 
se la questionc. delle Cala
bro-Lucane gli e cosi com-
pletamcntc sconosciuta. c 
dove nidi sono andati a fini-
re i frutti del viaggio fatto 
da qucste parti dal prcsi-
dente del Consiglio sc. an-
ch'egli, c assolutamcntc al-
I'oscuro della ipicst'tonc? In 
effetti. pero, tutto quell'im-
pppno (i rimclfcrsi a .stndifi-
re una questionc che e chin-
ra come il sole, non e che 
mi feiitafii'o di rinviarc al
le calende greche H giudi
zio sulla Edison rifiutando-
si per il momento, anche so
lo di pronunciarc la parola 
< statizzazione >. In con-
creto e questa — con tutta 
evidenza — una posizione 
simile c parallela a quella 
che gli stessi funzionari del
la iVdison rmiiio surjnercn-
do, ma senza fortuna, ai sin
daci calabresi. Non parlatc 
di statizzazione. ma di am-
modernamento: a questo in 
futuro le Calabro-Lucane 
(con i miliardi del gover
no) potranno ccrto pensare. 

C'e, e l'ero. I'diiiimicio di 
«!i(i commissionc d'inchicsta. 
ma si tratta — »cl pensicro 
del ministro — di una com
missionc di funzionari che 
dovra rispoiidcrc solo al go
verno. Ben altra, invece, e 
stata la richiesta dei sinda
ci: essi esigono non solo la 
statizzazione — coma ha prc-
cisato il compagno Iozzi sin-
daco di Crotone alia riunio-
ne. di oggi — ma la nomi-
na di una commissionc par-
lamcntarc d'inchicsta c h e 
coiitrolfi lo sfofo delle fcr-
rovie. Calabro-Lucane e so-
prattutto stabilisca le rc-
sponsabilita del governo nel
la mostruosa vicenda di una 
societa che incassa miliardi 
(itt'tinicu condicionc di non 
rammadcrnare gli itnpianti. 

II tentativo di Spataro (e 
della Edison) di far fronte 
a questa pressione popolare 
< sdrammatizzando* la si-
tuazionc c facendo dimen-
fienre In sciagura della Fiu-
marelta e andata oggi fallita 
dinanzi alle indignazinni e 
alle protcste dei sindaci. t'r-
la a fischi. per esempio. han
no accolto un timido tcnta-

Scoperto un orribile delitto del regime dominicano 

Trowtrfi 20 cadavori nella fattoria 
del hralello del dittatore Trujlllo 

II a p l a \ l i o > >» R t i l i i r o - a s o s p e t t a t o d i as?-a>j»mio — R i p r o i i r a p p o r l i tra U S A e S . I) 

S A N T O DOMINGO. 4. — 
L'opposizione dominic.in.i ha 
comunicato oggi il r inveni-
mento dei resti di oltre 20 
persone in una fattoria di 
proprieta del l 'ex prcsidente 
Hector Tni j i l lo ( f ra tc l l i del 
dittatore ucciso) il quale se 
condo le ultim.e not i / i e o in 
esi l io a Miami. 

Porfirio Rubirosa. respt»nen-
te del < bel inondo > intern.i-
zionalc nonche diptomatico 
di recente estromesso dallo 
incarico dal governo del suo 
paese, S a n Domingo, e so-
spettato dalla procura di-
strettuale di N e w York di es
sere implicato nell 'assassinio 
del profugo antitrujil l ista 
Jesus Galindez, avvenuto 
nella metropoli americana 
nel 1958. 

I /assass in io di Galindez fu 
imn dei dclitti piii orribili 
del defunto dittatore Trujil lo 

e dei suoi sicari. Con la com
plicity della ambascinta ca 
bana negli Slat i Unit i il pro
fugo, tin democratico strenuo 
oppositore di Tni j i l lo . fu ra-
pito ed ucciso a N e w York. 
Success ivamente il cadavcrc 
venne trasportato ne l la capi-
tale dominicana perche il dit
tatore potesse constatarne 
personalmente il decesso. 

II Dipartimento di Stato 
ha annunciato oggi che gli 
Stati t'niti riprenderanno le 
relazioni diplomatiche con 
Santo Domingo, in seguito 
all'abolizione de l le sanzioni 
economiche e diplomatiche 
che erano state imposte da l -
rOrganizzazione degl i Stati 
americani contro la dittatura 
di Tnij i l lo . Gli U S A hanno 
deciso di acquistare a Santo 

Domingo un quanti tat ive ag-
gmnt ivo di 410 mila tonnel-
late di /.ucchero. 

Isolata 
Duesseldorf 
per i l vaiolo 

D U E S S E L D O R F . 5 — N . \ -
sun altro ca«o d: vaiolo ** .stato 
reg:«tr.ito a Duesseldorf. nel le 
ultimo 24 ore, dop,> i «|\ia:tro 
aocertat; durante la ^.ornata 
di :eri. I provvediment . p . e -
oaiiz:on.»l: adottati son I :̂̂ .t•. 
tiittavi.-) »ever:. 

Fino a «;t.it;era. : r.coverall 
sono oltre centocnquanTn Al-
tre persone. a quanto s i .\*s;-
cura. uaranno rioov*rat<« entro 
doman.. Frattanto. j vojoatar: 
che ci ««ono 5ottopo.sti ail' n:e-
z:one del vaccmo antivaioloso 
sono sahti a quattromila, Tutti 
i viaRgiatori in arrivo o :n 
oartenzA all 'aeroporto di Dues 
seldorf f o n o #tati invit.Ui a 
gottoporsi alia vaccinazione. 

o in i tmo 

Janio Quadros 
si presenta 

candidatoal Senato 
JOAO PESSOA (Brrw.le). 5. 

— L'cx prcsidente del la Kopub. 
blica brasiliana. J a n . o Qua
dros. ha accettato d: por'arsi 
canct:.d&:o al Senato ne l lo Stn-
to di Paraiba, por l e el^z.oni 
legislative. c h 0 avranno iuoj;o 
nej p n w : m o ottobre 

Oggi Mikoian 
inaugura 

una mostra a Conakry 
CONAKRY" Khlme.^. "> -

II vice primo ministro sovieti
co. Mikoinn. e giunto in sior-
nat,i a Conakry. La ;ua v.^:ta 
durera sino al 10 e includera 
visitc a progetti di sviluppo nt-
tuati con assbtenza sovietica. 
oltre aH'inaiiRurazione. domani, 
di una mostra commcrcinle so
vietica. 

tivo di addossare... al fato le 
responsubilita di quanto e 
(luuenuto. Si e trattato, co
me abbiamo detto, di un'as-
semblea drammatica e nel-
lo stesso tempo concrcto itcl-
la quale sono stati rievoca-
ti innanzi tutto i fatti — il 
sindaco di Dccollatura vi 
ha per esempio espresso la 
traged'ui del suo paese — 
c poi sono state riproposte 
le rivendicazioni generali e 
particolari di tutta la Ca
labria. 

Per la cronaca, iiU'iisseiii-
/>/eu partecipavano gli 89 
sindaci calabresi, oltre i prc-
sidenti delle assemblee pro
vinciali; un terzo circa dei 
sindaci erano rapprcsentanti 
di amministrazioni di sini
stra, gli altri, quasi tutti de-
mocristiani: sia i sindaci che 
i rapprcsentanti delle am
ministrazioni p r o p incinlt 
mximrnciiifittr Immio j)rc-
sentato la piattaforma gia 
elaborota subito dopo il di
sastro ferroviario: statizza
zione, denuncia della Edi
son, rummadnrnamenta c 
sviluppo dei servizi. E' inu
tile ripctere che il ministro 
non e stato in grado o, me-
glio, non IKI roliifo rispon-
dere che con generiche fra-
si di comprensione, frusi che 
non lianno uccantentato al
amo. anzi hanno provocato 
le grida e. le protcste di ul-
ctini democristiani scanda-
Itzzut'i per il modo come il 
aovcrno si venivu sottracn-
(/*> (i//n nccctsitu di prenderc 
precisi impcpiii. 

I! n ' indignazione ancora 
m a g g i o r e . ccrfuiiiriMc. 
arrebl)e scossn i ntppre^i'ii-
tiuiti dei comuni se essi 
avessero ascoltato infine 
Spataro parlare ai giormt-
listi. A questi il ministro e 
giunto a dire che I'ttnico 
problema urqente a propo
siti) delle Culubro-I.ucunc 
consiste oggi nel convince-
re le madri — ora che 1'8 
gennaio si riaprono le scuo
le — a far satire sui treni i 
raguzzi die vengono a Ca-
tanzaro a studiarc, Perico-
In'.' Non csugcriamo. si trat
ta di supcrare il panico con-
seguente a « q u e l ccrto ec-
cidio > del 23 dicembre. 

Ma e improbabile che la 
genie calabresc accolga que
sti uii'ift (iNu Tiiininiizzuzio-
ne. Lo testimonia, fra l'al
tro, il modo col quale la 
gente di ogni partito si pre-
paru a partecipare al conve
ning di statizzazione delle 
Calabro-Lucane indetto pc 
domenica a Catanzaro dalla 
CGIL. 

Messaggio 
della Lega 
dei Comuni 

CATANZAHO. 5 — Ai sin-
d;tei c nuli ammimstrator: pro
vinciali calabresi ronveniiti a 
Catanz iro la presidenza della 
I.i'iM dei Comuni Democratic! 
ha inviato un caloroso mess.m-
uio. Dopo aver reso oniamito al
io vittune ed aver ricordato il 
convemio contro la Kdison te-
iiutoji iin anno fa a Milano. il 
nies-Mvinio cosi precisa le ri-
vendic.i / ioni che la Lena inten-
de sostenere ed appossdarc: 1> 
revoea immediata della conces-
siniie alia societa del le Cnlabro. 
Lucane e s tat izzazione della ue-
stione con diretta partecipazio. 
ne dcuh enti locali: '2) inoder-
ii'Z7.izione de^li itnpianti me-
diante il eolleslamento con scar
tamento noni ia le alia rete fer-
roviari.i nazionale: 3) deciirta-
zion,. d. un cventuale indenniz-
zo da versa re : ,Ila societ.i nul
la base delle sue yravi inadeni-
pienze; 4) naranzia per tutto il 
personal^ della attuale societa 
di un rapido passauuio alle di-
penden /e della anuninistrazio-
ne st.it-ile 

P.C.F. 

centemente si e proiiiinciii/o 
« favore dc iral lcnza con ta 
CGT. 

Ccrto. la prospettiva c 
aperta a iptalsiasi s r i luppo . 
Ma la commissionc csccuti-
va di P.O. non ha pcrso tem
po ad opporsi a questo up-
pello unitario. Quando ijue-
sto c stato reso noto, rssa 
aveva gia pronto un testo 
in cui respingeva in nutici-
po qualsiasi contatto con la 
CGT: < La libcrta non put 
essere difesa ossocirtndost con 
organizzazioni non demo
crat iche >. 

L'attcagiamento socialdc-
mocratico si basa su un cal-
colo che pud rivclarsi sba-
gliato in tutti i cast: sia die 
i fascisti con i loro sicari ric-
scano a rcstaurarc un clima 
di tcrrore in Francia, sia che 
il ponerno Dobre supcri an
cora la lunga fase caotica 
che si e aperta nella situa-
zionc politico franccsc. Xel-
I'uno come ncH'nllro caso. 
indcbolendo la sinistra, non 
lascia alle forze democrati
z e piii alcuna carta da 
giocare. 

Alia nuova fase offensiva 
degli ultras il porerno ha 
reagito convocando af fan-
nose riunioni di gabinctto. 
Si ebbcro coosii ifazioni tra 
Dcbrc c Joxe, ministro de
gli affari esteri algerini. Ht-
sultato: la delcgazionc ge
nerate della Algeria ha pub
blicato oggi un ridicolo do-
cumento con cui per Venne-
sima rolta si pretende di far 
credere che siano stati as-
scstati duri colpi all'orga-
nizzazione scgrcta di Salan. 
Sel documento si fa sfog-
gio di un perpo p o l u i c s c o 
da romanzo giallo: sarebbcro 
stati scoperii un « comman
do Z > e un « gruppo Delta 
7 >, di cui adesso si cono-
scerebbero strutture c arma-
mento. Ma qucste strutture 
c questo armamento sono 
ancora tntaffi nel le mani 
dcll'OAS. 

Altri provvedimenti an-
nunciati dal governo: il H«n> 
fro in Francia di 19 compa-

gnie repubblicane di sicurez-
za (circa tremila uomini) che 
da quattro anni operano in 
Algeria; il trasferimento do
vrebbe essere compiuto entro 
U( primo trimestre di q u e 
st'un no, confernponinearnenfc 
a quello di due divisionl del-
I'esercito, annunciato da De 
Gaulle nel suo discorso di 
fine d'anno. II 50 per cento 
degli effettivi di qucste com-
paonie del Corpo repubbl i -
COIIO dl sicurezza c costituito 
da francesi d'Algeria, che 
non hanno mai abiluto in 
Francia. La maggior parte 
degli effettivi delle divisioni 
die rientrano in Francia su. 
ranno di purucadutisti e trup-
pe volonturic. I reparti di 
C.K.S. saranno a IIKIIIO a 
in(ino sosfifiiiti, in Algeria, 
da forze fresche di recente 
costituitc nella metropoli. 

Se il governo disponesse 
degli dementi nccessari per 
compiere in questo momento 
nn'operazione decisiva per la 
pace in AI periii. si mi H spo-
stumenti di truppe c di for
ze di polizia potrebbcro all
elic giacure a favore di una 
soluzione positivu del pro
blema. Purtroppo, pero — a 
quanto ci consta — il Con
siglio dei ministri di mcrco^ 
/cdi .scorso /MI doi'Kfo pren
derc atto di una prospettiva 
tutt'ultro che offimisftcn per 
quanta riguurdu gli sviluopi 
delle trattative con il GPHA. 
Niente, comunque, permette 
di pensare a una pro.;sima 
pace. 

In questa fuse estrema-
iiieiife delicafd, I'OAS pissu 
alia offensiva anche in F T I I : -
ciu con i metodi ulgeriv* In 
Algeria I'attivitd criminnle 
bruscainente .,i e intensiti-
cata. E' evidente che il no-
vemo non dispone pin t'.i n'-
cun potere effettivo. La 
* cong-tlizzazicne > ddl'Algt -
ria e in cammino e proccde 
assai pi it spediiaiiicnt-: di 
quanto non apjiaitt dalle no. 
tizie ufficiali sulle quatidiu-
v.e riolciirc. Ma la * Alge-
rizzazione > delta Francia e 
cominciata: cost, il rimpa-
trio o il trasferimento nel
la metropoli di finite di
visioni di purucudntisti co-
loniali o della Legiontt ?tra-
niera, e di rcpirti ili pnlida 
eostituit't da frifuesi d'Al
geria. non fan): > c/u? agevo. 
lare questo proces.\o. 

Sui mur't d» Oruiio. come 
su quelli di Ahieri, s'umuit • 
sono uppars'' i man'fciti di 
Salan c'ne nni in . i iu la mobi -
litazione generale dei sostc-
nitor't dell'Algeria fruncese. I 
cittudini di Ah/en smo stati 
invituti ad accantomir-' prvv. 
viste ]ier venti giorni. In 
tutto questo c'e anche una 
parte di < blnfj >. pero il cno.s 
esiste ormai nei fatti, ed esso 
facilita iptalsiasi manovra — 
d« quel'.a violenta dei sicari 
fascisti a quella pazicntc e 
sotterranea di corrosione che 
c opera del poll ismo ufficiale 
— jicr obbrttfere le i i ltime rc-
sistenze della democrazia. 

18 soldari francesi 
uccisi 

in un'imboscara 
in Algeria 

ALGERI. 5. _ DicioUo mi
litari francesi 60no btati uc
cisi e 7 altri feriti in una uv.-
boscata tesa .stamane da un 
gruppo di partigiani algerini a 
r.ord d; Kerrsita. 40 km. a nord 
di Set:f. I soldati fran-'e^i so
no stati attaccatj mentro pre -
fiidiavano un canticre di co -
struzioni. 

Vari altri attentat; B\ «ono 
ver ideat ; oggi ad Algcri . Dap-
prinia ^ono stati uccisi 'in con-
ducento d- autobus imtsulrnano 
cd Un n m v c p r o p r i e i i n o dl 
un negozio di articoli di pel le . 
gia oggetto di quattro attentati 
al plastico nei giorni *coroi. 
SuceetvStvamentc ven ivano fe-
r:t• tre nuieiilmani o cioi; due 
uddetti a pompo di benz na ed 
un autista di piazza. 

A Costantina venivano ucci
si un curopeo ed un mu^ulma-
no mentre ad Orano v e n i \ a 
feri t 0 un imwulmano d i g io-
vani fascist:. 

Dirigente sindacale 
Congolese 
a Pechino 

PECHINO. 5 — E' giunto 
oggi in . v r e o a Pech ino Ma-
Ion- All ias segretar .o gensrule 
della Confederaz .one S indaca
le de . Contadmi del Congo . 
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