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L'imperialismo detta legge a Leopoldville 

Adula si rechera a Washington 
Gizenga destituito da vice-premier 
II viaggio del primo ministro del Congo negli Siaii Uniti confermalo a Leopoldville e Washington 
II «leader » della provincia orieniale sara processato — Nolizie su un massacro di missionari 

Argomenti 

Nuovo 
attacco 
al Congo 
II (liiiiiuiiii del Congo c 

ad un nuovo al io . Anloino 
Gizenga, l'limno attorno al 
cjualf, dopo Tassassinio di 
Lumumba, si era rnecolla 
In parte pin avanzala del 
movi inenlo di l ihcruzionc 
Congolese, e d i e , grazie ai 
con.scn.si c 1 i inassa con-
quislali nella Provincia 
oricnlalc , era s la io chia-
malo alia vicc-presi i lenza 
del governo eentrale , c 
slain des l i ln i lo e arreslalo 
c contro di lui .si preparn 
una far.sa di prorcsso , al-
I'inscgna della fa/.insiln e 
della perseeuz ionc pill 
aperle . 

Gizenga e accu.sato, as-
sai gcnericniiU'iile, di 
« s e e e s s i o n e » . Ma Hie. sen-
so puo avere, nel suo 
ca.so, quest .1 parnla? Po-
chi mesi fa, uieulrc a Leo
poldvi l le .spndroneggiavn 
la sohlalagl ia di Mobutu 
e, « neutralizzato » il Par-
lamento, si .susseguivano 
squall idi ininisteri-funtoc-
c io , l 'uomo d i e si era di-
chiarato fedele al testa-
111 en to pol i t ico di Luinuni-
ba aveva falto di Stanley
vil le la vera rapi la lc del 
Congo, sede ( le irunicn go
verno capaec di rappre-
.sentare, dinanzi al paese 
in preda al caos , la enn-
tinuila della ginvunc Ite-
pubblica. Piu tardi, quan-
do fit laneiala la parola 
d'nrdinc della « r iennci-
l inzionc », Gizenga fu 
pronto a rintinciare. alia 
dire/. ione di quel governo 
e torno a Leopoldvi l le per 
consent irc la r icos lruzio-
ne dell' unita nazionale 
contro Cioinbe. 

Non la « secess ione », 
dunque, rapprcsenta l'uo-
1110 i:hc oggi v i enc getlatn 
in carcere , ma, al contra-
rio, la fedelta alia causa 
de ir indipe i idenza nazio
nale, alia ("ostituzione, nl-
I'unitii del paese contro il 
tcntal ivo colnnialista di 
.Miicinln ar lo: la causa stcs-
sa clie le Na/.ioni Unite 
sono i inpcgnatc a di fende-
rc nel Congo. Propr io per 
questo, I'atlacco porlato 
oggi a Gizenga e il segno 
di una nuova offensiva 
deir i i i iperial is iuo. di un 
nuovo, sfrontato inlerven-
to a danno del popolo 
congnlc.se. 

II p iano c stato rivelato 
poclii giorni Ta daila 
rnwtttt e daila .stessa 
slainpa occ i i l en la le . Si 
tralla non gin di riporta-
re Cioinbe e il Katanga 
.sotto 1'aulorita del govcr-
no ceutrale , couu: l ino a 
ieri .si proc lamava, ma di 
condurre in porlo il coni-
proiuesso Ira Adula e il 
fan locc io di Kli.sabellivil-
le, per dar vita ad una 
fedcrazione di province 
tutte sottopostc alia tute
la deirinipcriali .snio, die-
tro la facciata di uu niaii-
dalo l iduciario deH'ONt", 
c alio .sfrultaincnto del 
trust, c h e oggi M con lcn-
dono 1c r icchezze del pae
se, c domani dovrebbcro 
csscrc unit i in un so lo 
carl el lo. 

Hero perche , inenlre 
Ciombe, inalgrnrin f*li ac-
cordi di Kitona, puo con-
scrvarc il suo poterc se-
cess ionista . n l anzi , gr.i-
zie allc protczioni co lo-
nialiste di cui ha sempre 
godtilo, conso l idar lo , Gi
zenga v iene scqucstralo a 
Stanleyvi l le con un liri-
gantesco co lpo di in a no e 
ci si prcpar.i a soffocarc 
la sua voce in una prigio-
nr, o con un nuovo as-
sass in io . Nel lo « Stato fe
derate » congolc.se. succu-
bc dell ' imper ia l i smo in-
tcrnazionale , c h e Wa
shington, Londra. Parigi 
e BruxcIIcs proficltano. 
puo csservi posto per i 
fantocci del Katanga, ma 
non puo esscrvenc , corlo , 
per chi c fedele alPcrcdi-
ta di Lumumba. 

Non sapp iamo , oggi , 
quali svi luppi avra 1'intri-
go ordito in qucsti giorni 
a Leopoldvi l le . nc quali 
forze. d o p o sedic i mesi di 
confus ione c di nmi l iaz io . 
ne, potranno levarsi nel 
Congo a sbarrarc ad esso 
la strada. I dirigenti di 
l e o p o l d v i l l e c h e hanno 
intrapreso r o p e r a z i o n e , 
sembrano tuttavia ben co-
scienti di afiire allc spal-
lc del paese : i loro solter-
fugi, 1c loro contraddiz io-
ni . i colpi di forza da loro 
attuati in un Parlamento 
semideserto ne sono la 
prova p iu c loqucntc . 

LKOPOLDVILLE, 10 — 
Konti congole.si hanno con
fermalo otitl'i le informazioni 
Miunte dn Washington su un 
prossimo viaggio di Cyril le 
Adula negli Stati Uniti pei 
collnqui col presidente Ken
nedy. II viaggio di Adula 
avverra probabilmente agli 
inizi della ]>ro.ssima setti-
mtinn. 

Tali informazioni — date 
inizialmente dal A'no York 
Timos — sono Ktate confe i -
matc anchc da jiersonalita 
ufficiali del govt'run ameri-
cano. Adula si rechera, co
me prima lappa del suo viag
gio statunitense. a New Yoik 
per partecipare alia ripresa 
del dibattito sul Congo da-
vanti aH'Asticinblca g e n o m 
ic clelle Nazioni Unite. A 
Washington ogli sara ricevn-

to oltreche da Kennedy, dal 
Kt'gretario del Dipartimento 
di stato Husk e da altre per-
sonalita jiolitiche. Nel pre-
Kentare sommariamente gli 
scopi del viaggio, il • New 
York Times scrive che esso 
«dimostra In fiducia che il 
goveriio di Kennedy nutre 
nella prospetl ivn che la po-
litica del governo tentrale 
Congolese, intesa a cercare 
una concil iazione pacifica 
f(d presidente del Katanga 
Ciombe, sia coronata da suc-
ce.sso >. II che siguiftca, in al
tre parole, che il governo 
americano cere a fin d'ora di 
impegnai f la futura direzio-
ne polilica di un Congo even-
lualmente riunificato ad una 
stretta otiservnnza della po-
litica occidcntalo e di far si 

nel Congo sia mantenuta e 
rafforzata. 

A Stanleyvi l le sono conli-
nuati, durante tutta la g io i -
nata o d i e r n a . g l i .scontri fra 
le for/e del governo pro
v i n c i a l e quel le che hanno 
obbedito aH'ordinc di Adula 
per 1'arresto di Gizenga (il 
quale si trova gia agli arresti 
nella sua abitazione) e dei 
suoi collaboratori. - • ' 

Circa la sorte di Antoine 
Gizenga, Adula ha dichiarato 
oggi che egli e stato desti
tuito daila carica di vice pri
mo ministro Congolese e sara 
processato « come .responso-
hile della ribellione di Stan
leyvi l le ». La moslruosita di 
tale afferma/.ione appare evi -
dente so si considera che 
Gizenga e stato il lender 

tiie la presenza capitnlisticalCongolese che, nella vnsta 

No occidentale al l 'URSS 

Respinta a Ginevra 
la moratoria nwcleare 

/ / pmU'slo b In mancunzti dt cant ml lo, in real tit si vital v fiiiisti/icaro In 

viprosa ilcllii v.splosiani - Tut to sunt rinvittto ttlla canferenzn sul ilisurma? 

GINKVKA, 10. — Gli St.v 
ti Uniti e la Gran Hretagnn 
hanno oggi ull icialmcnte re-
spinto la jiroposta avan/ata 
daU'UHSS il 28 novembre per 
una moratoria atomica. II ri-
fiuto anglo-nmericano che ri-
schia di provocarc la r ip ie -
sa e r intensif icazione della 
corsa al riarmo atomic*), c 
stato reso nolo alia confe-
renza nucleare che ha l ipre-
so oggi i suoi lavori a Gi
nevra dopo le vacanze naia-
li/.ie. Con tern poraneamente 
Statj Uniti e Gran Hreta^na 
hanno proposto Ji rinvinre 
I'intera quest ione deuli espe-
rimenti nucle:ui alia '•onfe-
ren/.a sul disarnio cho do-
vreblie ini/.iaro i suoi lavori 
a Ginevra il me.se pioss imo. 

11 mot ivo addotto per re-
spingere la proposta cli mo
ratoria b qucl lo che il piano 
soviet ico non preved«'iebbi' 
controlli . In realta si tralla di 
un sempl ice pretesto per im
ped ire un nccordo e per g iu -
stificare i preparativi in cor-
so negli Stati Uniti per la ri
presa dcgli esperimenti at -
mosferici. Infatti e noto ciie 
le esplosioni nucleari ntniit-
sferiche e sotto l'a«H|iia non 
abbisognano di cont io l lo pcr 
essere individuate. Por.sino le 
esplosioni sotterranoe effe l -
tuate dagli Stati Uniti nel 
Nevada sono state legist rate 
in Fiulandia c in Giappone. 
Perques t i ultimi l'UHSS pro
pone una moratoria vo lon-
laria in attesa di ri:n>lvcrr; 
la questione del controllo nel 
quadro di un sistema gencr. i-
le di disarnio. Ma. come dice-
vamo. gli occidental! sono 
in voce (lecisi a r iprc idere g'i 
esperimenti c pertanti) non 
sono interossati ad un ac
cord o. 

Dal canto suo il de lega'o 
soviet ico Tsarapkin si e l i -
fiutato di com m ent i re la gra
ve decisione occidentale. li-
mitandosi a dire: « Ci st iamo 
avvicinando rapidamente a l 
ia coiiclusione dell.: tonf^-
renza >. Circa la pn»posta di 
rinvio della tpiestione alia 
conferenza sul d i sanro . Tsa
rapkin ha dichiarato che la 
trasmcttera aU'esame del suo 
governo. La prossima riuni)-
ne della conferen/a »"* prcvi -
sta per venerdi. 

Firmato Taccordo USA-MEC 

Virtualmente 
rieletto 

Kekkonen 
in Finlandia 

HKLSINKI. 16 — If pre
s idente finlandese I'rhn 
Kekkonen puo considorarsi 
virtualmente rieletto. 

I-a radio finlandese ha tra-
>messo stanottc j risultati de
finitive de l lc rlezioni dj pri
mo grade, dai (piali si dc-
Mime che i sostenitori di 
Kekkonen hanno e l e t t n al-
mento 145 do, 300 « grandi 
clettori > che a loro volta 
dovranno proccdere all'ele-
zione del presidente il 15 
fcbhraio prossimo. Kekko
nen — che e sostcnitore di 
una politico di neutralita e 
dj amici / ia con l ' l n i o n e So-
vietica — potra contare si-
curamente su almeno 50 voti 
di altre formazionj politiche: 
questo permette (u dire sin 
da ora che egli sara rieletto 
presidente. 

Koc0 un quadro di quclla 
che dovrebbe esserr la d:-
stribuzionc dei seggi in scno 
a irAssemblea elettorale: 

Urho Kekkonen (agrario) 
145 clettori. Paavo Aitio (co-
munista) 63. Kmij Shog (op-
posizione socialdemocratica) 
2. Rafael Paasio (socialde-
mocratico) 36, Partito della 
coalizionc conscrvatrice 38. 
Partito della minoranza sve-
dese 15, Partito l iberals 1. 

UHUXHLLKS. 16 — Come 
pievisto , e stato s iglato oggi 
a Briixelles un nccordo ta-
riffnrio tra il MKC e gli Sta
ti Uniti. L'anniincio e stato 
dato dall 'assistente speciale 
di Kennedy Peterson c da 
.lean Key, responsabile dello 
relazioni estere del MKC. Lo 
accurdo dovra esse re intif i-
cato dal Consiglio dei nuni-
stri del MIX*, dal Congresso 
americano e dal GATT, pri
ma di entrare in vigore. Non 
sonu stati forniti particolari. 
ma senibra che come dice-
vnno le nidiscrczioni trape-
late ieri, esso preveda ridu-
zioni tariffarie del 20 r/o su 
una vnsta gamma di prodotti 
industrial! nei due sensi. ma 
particolarmentc- per quanto 

concerne le nierci americane 
esportate in Kuropa. 

La commissione del MKC 
ha annuuciiilo oggi the i co l -
h.qui con l'lrlanda per una 
sua eventuale adesione alia 
Comunita europea avranno 
ini / io a Hruxelles il 18 gen-
naio. La rnuiione sara j>re-
sieduta dal ministro (legli 
ts leri franeese. Couve de 
Murville. La delegazione ir-
l.indese sara capeggiata dal 
primo ministro Sean Lemass. 

La terza sessione minis te -
riale dei negoziati tra il MKC 
e la Gran Hretagnn avra ini-
zio giovedi ponieriggio. La 
delegazione inglese sara gu i -
data dal lord del s igi l lo pri
vate). Heath. 

provincia orlentale. ha ga-
rnntito la continuity dell'nu-
torita del legittimo governo 
Congolese, rappresentato da 
Patrice Lumumba, dopo che 
quetiti venne arrestato e as-
sassinato dai colonialisti. 

Da Bruxcl les oggi e giunta 
notizia di un maKsacro di 
missionari che snrebbe stato 
compiuto a Kongolo, nel Ka
tanga settentrionale, ad ope
ra di una formazione mi l i -
tare penetrata nella regione 
daila provincia orientale. I 
missionari ucci.si sarebbero 
18. La radio belga ha riferito 
che la notizia del massacro 
e stata rivelata da monsignor 
Mala Noel. • attualmentc ri-
fugiato a Hakavu, nel Kivu, 
e da alc i ini 'miss ionari che 
hanno potuto sfuggire all'ec-
cidio, i (piali hanno dichiara
to che in quella ste.ssa occa-
-iione nono stat: anche uccisi 
un gran numeio di africani 
tlelln | )opola/ione di Kon
golo. 

A Ndola in Hhodesia. sta-
inane ha avuto ini/ io dnvun-
ti all'Alta corte di giustizia 
1'inchiesta del governo fede-
rale rodesiano suH'incidente 
aerco nel quale trovo la mor-
te il segretario genernle del-
I'ONU. Dag Hammarskjneld 
Un centinaio di tc^timoni 
saramio compless ivamente 
chiamatj a d e p o n e davanti 
alia commissione d'inchiesta. 
II relitto dcll'aereo attual-
mente custodito in un han
gar all'aoroporto dj Ndola. 
e stato rimontato < flno al-
1'nltinio bullone ritrovnto sul 
terreno, nel luogo del sini-
stro » 

Ha preso a ceffoni 
il pescecane 

Nuove condanne 

a morfe 

in Corea del Sud 

SKUL. IB. — 11 tribunnle mi-
litnrc di Seul ha condannato 
a inortc il coloiinello deH'eser-
cito Yang In yun e aH'erga-
stolo il maggiorc Ciung Tae 
yung. 

Altre pene detentive, da cin-
que a venti anni. sono state 
comminate a due ufficiali, due 
funzionari dclle iniposte cd un 
commercinnte. j' 

SAN FKANCISCO (Calirornia) — Questo tmldo Riovnnp e il 
pcsciitorr siibai'i|Ut'o Fliiyil I'alr. che, pescando ut largo dellc 
(sole Farullone. si o truvuto u tu per tu con utio squulo. nellc 
cui fauci siirclihi- finitii incvltuhilnieiite se non Hvesse futto 
tippi'llo a tiittu lu sua pronlc/.iti di spirito. roinlnciando a 
sferrare — comp li;i poi raccoiituto — podorosi ccffoiii sul 
intiso del pescecane. II vorace ahitante dei nmri si e limitoto 
ad addenture una gambit c la spalla del giovanc. che potcvu 
esser trutto in salvo da uu ellcottcro giunto in suo soccor.so. 
Qui. indue, 6 sottoposto ullc prime cure da una guard hi di 
scrvlslo all'ospedalc (Telefoto A.P.— Unita ~) 

Jbxe riunisce ad Algeri i capi civili e militari 

Sara decretato prossimamente 
lo stalo d'emergenza in Algeria ? 

Ad Orano e Algeri scambi di colpi fra 1'O.A.S. e i patripii del F.L.N- — I fascisti continuano 
gli attentaii con bombe al plasiico in Francia — Cambio della guardia al minisiero delle finanze 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAHIGI, 16 — 11 mintstrn 
JIKVC Uu prcsivduto oggi, nl 
Kochcr Nnir (In scdv. delta 
delcguzUmc generate in At-
geria), una seric di rinnioni 
straordinarie sul problema 
dell'ordine pubblica. Mentre 
i patrioti del FLN danno bat-
taglia allc sijuadre dcllOAS, 
il goremo franeese si prcoc-
cupu di dimostrare etic il suo 
poterc. in qualelic modo. sus-
risle. Cosi, dopo tuici riiiiiio-
nc dei rcsponsabili civili, 
Joxc tin conrocato net pame-
riggio i comrindnnri dei Ire 
corpi d'armata di Orano, Co-
sinntina c Algeri. Alia pre
senza del generate Aillcret, 
eomandantc in capo dellc 
forze francesi. il ministro 
dcgli tiffari algcrini ba im-
partito disposizioni spcciali 
di cui non si conoscc per 
ora it contcnuto: via si pre
sume die possa csscrc decre

tato In stato di emcrgenza. 
Ad Orano, anche oggi sono 

continuati gli scambi :li col
pi tra OAS e FLN. Si sono 
contati 8 morti e nunterosi 
feriti. Ad Algeri, 3 morti. I 
sicari dell'OAS hanno fallito 
di poco I'uccisione di un uo-
mn C'IC si ritiene membro 
dei servizi scgrcti gollisti; 
I'attacco e avrenuto in picno 
giorno, davanti ad nno dei 
piu frcnuentuti caffc citta-
dini. Da una macchina sono 
partift dei colpi contro uriVil-
fra inaccliina: l'uomo che si 
trovava al volante di que-
st'ultima, benchc fcrit<t at 
capo, c riuscito a sistcmarc 
I'automobile accanto al mar-
ciapiede e salirc a bordo di 
un'altra vettura che strana-
mente lo aspctlava sul posto 
dell'attcntato. col motorc nc-
ceso. 

Gli ulfimi colpi di mano 
dell'OAS sono state due ra
pine in due banche di Algeri. 

e I'agevole furto prcsso la 
socictd radioelettrica di 37 
npparecchi radiotrasmittcnti 
c 39 riccventi. oltre a 2 com-
plessi trasmittenti e riccven
ti. Si calcola che V OAS di-
sponga oramai in Algeria di 
200 apparecchi di questo ti-
po, rubati qua e Id. Attra-
verso le quotidianc trasmis-
sioni clandestine, Vorganiz-
zazione di Salan insistc ncl-
t'impartirc I'ordinc di accu-
muhtre vivcri per due mesi 
e di acqiitsfflrc oro per 10 
mila franchi. A queste di-
sposizioni obbediseono an
che molti cittadini della me-
tropoli. La borsa di Parigi. 
in qucsti ultimi due giorni, 
ha rcgistrato un nctto au-
mento negli acquisti di oro. 

Anchc il ritmo drpH n l -
fcnfnfi OAS in Franchia c 
in altrcttanto costante au-
mento che in Algeria. A Bor
deaux e a Tolosa. nclle ul-
timc 24 ore. numerosc csplo-

Bambina di 6 anni rapita a Parigi 

PARIGI — %M pollxi« franeese st« rirrrrando nnt bamhina dl sri ann| r meiso dai raprlli 
c«»t«ni e dSKlt orrhl azsarri, KAihptrM d«t 5 gennaio in rompagnia di uiw (lovane dontva. 
rhr »l era prcsentala «i icrnUori della plecola sotto falso nome. I,a hitnha rapita si chiama 
Rosrllnr I^imarqne. t la pin ciovane dl sfl so relic rd ahita con | itrnitnri ed una sorrlla 
majciclore (n un minutrolo e sordido appartamento del sobhorito parlKino dl Cllrhy. I.a rapl-
trlrr, che al fa eh la mare Nicole I.ebond. e cert a Oahrlrlla Victor, di 27 anni, separata dal 
marl to. Nella telefoto: (• sinistra) ) • plecola Rosrli'ne; (n destra) i nenltorl lntcr\-UUiti da 

un fiornalist* 

sioni al *plustico* hanno 
preso di mira esponenti In
ert It del PCF. note persona-
lita della Hesistenza e sedi 
studenteschc. II Frontc sin-
ducalc comune di Tolosa ha 
replicato con una immedia-
ta munifestazione popolare. 
antifascista. A Lilla, ieri se
ra. dopo un attenlato alia 
sede . dcll'Associazione dcgli 
studenti. un comizio di pro-
testa avcru riunito 5000 cit
tadini. 

11 ministro dclle Finnnze, 
liaumgartner. lascera entro 
questa scttimana il suo por-
tafoglio a Valerg discard 
d'Estaing. il sottoscgrctur'o 
che da tempo aspcttara la 
promozinnc. Da Pinaji a di
scard d'Estaing. la continui-
fd di it un linen politico ji-
nanziaria e rispettata: sono 
sempre i rapprescntanti del
lc gra'ndi banche e del mon-
do dcgli affari che control-
luno le leve dei ministeri 
economici fondnmentali. Ma 
<a partenza diBaumgartncr 
lOttolincn, — come quella di 
Pinati. due anni fa — le crc-
ccenri perplessita all'internn 
del mondo cconomico fran
eese. Raumgartner. come 
Pinag. sc nc va per non com-
promettersi con la politica 
gollista: discard d'Estaing. 
phi giorane. prende il suo 
posto. probabilmente anche 
egli con un occhio all'uscita. 

SAVERIO TITIXO 

Le richieste 

di Kennedy 
al Congresso 

per gli « aiuti » 
a I Teste ro 

WASHINGTON. Hi _ Ken
nedy — rifenroono font; n-
formatc — oh.eviera ,y, Con-
gr»vso americano d- iiivt;n.ire 
A'.V- .i.uto - allVstero. per l'.»n-
n.i fisoale che miz.a .1 1 lu-
«l.o 1!H>2. la --omnia di 4 897 
ni:!:on: di dollar;. 

Da notare che olire dik» m:-
l:ard:-d. dollar., o.oe qu.\j: 2a 
meia doRl; - am:: -. ^ono da 
de.*::narp a ^pose m:l.:.ir:. 

lavoro finor.t svolto daila ron-
ferenza ijincvrma delle 14 nn-
z:oni stil I#aos 

II suo portavoee nfficiale. 
Khamphan Panya. hi dichia
rato ad una conforenza stani-
p.t die il pnnripe Bun I'm 
ha declmato l'mvito. rivoltoKli 
dal dole^a'o hritannico Mii-
coni Macdonnld. di prommciare 
un di^corso dinanzi alia con-
ft»ronz.i. che orntai «"• sn corso 
da otto me;si 

La polizia 
uccide 

7 manifestanti 
a S. Domingo 

SANTO DOMINC;O. tr, ~ N>I 
corxo decli inridenti durante 
I quali reparti delle forze ar-
mate hannn aperto II fnorn 
contro dime^tranti. si sono avu-
ti almeno 7 morti e parerchi 
feriti. 

Bun Um 
non riconosce 
la conferenza 

per il Laos 
GINEVRA. 16 — II premier 

nlo-occidc-ntnlc del Rovemo r.-
bello laohano. Bun t-'m. si o 
riflutate ofgi di riconoscere il 

ALFREDO RCICHLIN 
Dl ret tore 

Mlchrle Melltlo 
Dirrttore responsabile 

l«rntto 3\ n. 2*.l d«-l Ke-
Eistro St^mpa del Trlbu-
nale dl Roma . 1,'liVITA* 
autonzzazione a mornale 

murale n 4S55 

UlREZIOSE. RF.DAZIONE 
EC AMMINISTRAZIONE: 
Roma. Via del Taurinu 19. 
Tclefoni: Centralino numo. 
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Finanziaria Banche L, 400: 
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Fiumicino 
(Cuntlnuazione daila 1. paginal 
mento artificioso della vita del 
governo. 

II rappresentante del go
verno, ministro Codacei I'isa-
nelli, dissentendo dalle opi-
nioni espresse sulla crisi extra. 
parlamentare, ha sostenuto 
che le posizioni dei socialde-
moeratici e repubblicani sono 
state assunte in una situazione 
di fatto che potrebbe mo-
dificarsi nel senso da con-
sentire anche un riesame. In-
vitato dall'on. Malagodi a dire 
s>e il governo porra la que
stione di fiducia su Kiumicino, 
Codacei Pisanelli ha risposto 
che il governo scguira la di-
scussione e vedra soprattutto 
come sara svolta la mozione 
comunista, la quale potrebbe 
anche essere interpretata co
me mozione di sfiducia. Nel 
qual caso, il governo si oricn-
terebbe a porre esso la richie-
sta di fiducia in modo da avere 
un voto palese. In ogni caso 
— ha aggiunto Codacei Pisa
nelli — il governo prima di 
decidere il suo atteggiamonto 
si riserva di consultare i par-
titi della convergenza. 

L'on. Gui, per la DC, si e 
limitato a dire che per quanto 
riguarda la crisi extraparla-
mentare ha delle riscrve sulla 
t'ondate/za dei rilievi esposti. 

In serata Ton. Gui ha svolto 
una relazione sulla conferenza 
dei capigruppo al comitate di-
rettivo dei deputati democri 
stiani. Nella breve riunione e 
stato deciso di presentare una 
interpellaiiza, che sara illu-
strata da Bettiol per la parte 
politica e dall'on. Resta per 
la parte tecnico-giuridica. 

Questo decision! potrebbero 
essere inodificate nel corso 
del dibattito parlamentare. 
Non si escludc la presenta-
zione o l'adesione a un online 
del giorno di solidarieta nei 
confronti di Andreotti nel caso 
che gli sviluppi del dibattito 
parlamentare lo consigliassero. 
Anche i liberali hanno presen-
tato una interpellaiiza. 

VOTO Dl FIDUCIA i / ipotes i 
di una richiesta di iiducia da 
parte del governo, in relazione 
al dibattito su Fiumicino, ha 
provocato ieri un'immediata e 
preoccupata presa di posizione 
della Voce rcpubblicuna, che 
parla di nianovrc e pressioni 
della destra de sul presidente 
del Consiglio e si augura che 
Fanfani « non si lasci coinvol-
gere» nella rote di queste 
nuove manovre. « Porre la 
liducia su Kiuniicino — pro-
segue 1'organo del PR! — si-
gniHcherebbe qualificare il go
verno come un corresponsa-
bile deH'a#(irt', come il difen-
sore naturale degli uomini, 
chiunque siano, compromessi 
nella scabrosa vicenda; trasci-
narlo dunque in una posizione 
che, in definitiva, tornerebbc 
a proporrc l'antica identifica-
zione tra sottogoverno e go
verno, tra scandalo e DC...». 

La Voce, conclude che 
* grande sarebbe l'imbarezzo 
dei partiti che hanno gia sta-
bilito e annunciato di ritirare 
il 27 gennaio la fiducia al mi 
nistero» e constata, con un 
residuo di speranza, che « tut-
to e ancora sospeso » e occor-
rera poi vedcre quali mozioni 
saranno postc in votazione. 

Sulla stessa questione l'ono-
revolc Saragat ha prccisato il 
suo punto di vista nel corso 
della riunione del gruppo par
lamentare del PSD1, svoltasi 
ieri ponieriggio. In sostanza 
il problema della fiducia al 
go\erno, ha detto il « leader » 
socialdemocratico. non si pone. 
« Si tratta — egli ha aggiun
to — dj csaminarc una rela
zione della Commissione par
lamentare d'inchiesta. appro-
vata all'unanimita, c di accet-
tarne le richieste. Non di dare 
quindi la fiducia al governo 
ma di dare la fiducia alia 
commissione per il suo ope 
rato ». In termini divers' « la 
stessa preoccupazione dei re
pubblicani che traspare in 
queste paroK' anche so Saragat 
mostra di ritencre che 1c dif-
ficolta possano csscrc facil-
mente aggirate. Negli ambicnti 
della destra d.c. — alincno per 
quel che si rileva da una nota 
dcll'agenzia ARI — molti sa
rebbero coloro ai quali « non 
sembra logico che a sette gior
ni dal Congresso d.c. di Napoli 
il governo possa ottcnerc un 
voto di fiducia da quci par
titi » che gia hanno dichiarato 
di non voler piu appoggiare 
l'attuale formula di governo. 
. Non sono pochi — aggiungc 
1'agenzia citata —• i parlamen-
tari che vedono in una even-
tualc richiesta di un voto di 
fiducia il tcntativo del gover
no di prolungare la propria 
esisten7a oltre la fine del con
gresso d.c.... sino aU'clczionc 
del Capo dello Stato ». 

In serata si e approso che 
i deputati repubblicani si 
orientcrebbero sulla stessa li-
nea degli altri gruppi «con
vergent! > ove mai il governo 
dovesse porre la questione del 
\o to di fiducia. Questi i ter
mini di una precisazione fatta 
ali'ANSA dail"on. Sanfilippo. 

TV PER FIUMICINO A n a riu-
nionc dei capigruppo si c an
che discusso della richiesta 
comunista per la trasmissionc 
telcvisiva del dibattito. Si e 
concluso. tenuto anche contc 
del fatto che oggi si riun;-=c«? 
la commissione di vigilanza 
RAI-T\f, di chiedere alia di-
rezione deH'ente televisivo di 
assegnare a tutti i partiti «n 
tempo prcstabilito e uguale 
tempo ai trc ministri chiamati 
in causa oltre che al Presi
dente del Consielio. 

II Presidente della Camera 
ha ricevuto ieri mattma i! 
sen. Jannuzzi, presidente della 
commissione parlamentare di 
vigilanza sulle radiodiffusion;. 
Oggctto del colloquio la tra
smissionc telcvisiva del dibat
tito su Fiumicint). 

«Quanto tempo — hanno 

chiesto i giornalisti al senatore 
Jannuzzi — durera la trasmis-
sione telcvisiva » ? « Queste 
— ha risposto l'interpellato — 
non ve lo posso dire. La du-
rata della trasmissionc, infatti, 
e in relazione ai tempi tecnici 
di cui si potra disporre. Quello 
che posso assicurarvi e che la 
trasmissione radiotelevisa del 
dibattito parlamentare su Fiu
micino si fara ». 

COMMISSIONE INCHIESTA si 
sono riuniti ieri mattina al-
cuni dei component! del co-
mitato di presidenza della 
commissione d' inchiesta per 
Fiumicino: precisamente l'ono-
revole Bozzi (PLI), il sena
tore Spezzano (PCI) e il sena
tore Sansone (PSI). Al ter-
mine della riunione, dopo 
l'esame delle lettere inviate 
alia commissione dai giorna
listi dottor Selva c dottor Bor-
tolini (quest'tiltimo si dichiara 
autore deH'ormai famosa nota 
sullo scandalo che fu diffusa 
dall'agenzia Italia mentre la 
commissione 1'ha attribuita al 
Selva) si e deciso di inviaro 
le lettere stesse alia presi
denza della Camera perche 
siano acquisite al fascicolo de
gli atti istruttori. I parteci-
panti alia riunione hanno 
cioe praticamente riconfer-
mato quanto scritto nella re
lazione conclusiva della com
missione, anche perche essi ri-
tengono che la commissione 
avendo completato il suo man-
dato non abbia piu poteri per 
una eventuale riapertura dclle 
indagini. Nel caso in cui la 
questione venisse sollevata nel 
corso del dibattito l'on. Bozzi 
potrebbe intervenire per le 
precisazioni ritenute oppor
tune. 

RIUNIONE DC Alia Camilluc-
cia si sono riuniti ieri, sotto 
la presidenza dell'on. Moro, 
numerosi esponenti della DC 
per ascoltare una relazione 
economic! tenuta dal prof. Sa-
raceno. Come si ricordera que-
st'ultimo — che fu relatore 
sugli stessi problemi anche al 
recente convegno democri-
stiano di San Pellegrino — 
era stato citato tra gli esperti 
che venivano preparando uno 
schema di programma ccono
mico da presentare poi al Con
gresso dj Napoli. 

Non si sa ancora so il * pro
gramma » sara presentato co
me documento a so al Con
gresso dc o se Jnvece fara 
parte della relazione Moro. 

Hanno partecipato alia riu
nione — ed e un clenco signi-
ficativo — Scaglia, Salizzoni, 
Colombo. Rumor. Martinelli, 
Pastore. Trahucchi. Pella. Gui, 
Fava. Bonomi. Camnilli. Mat-
tarella. Storchi. Morlino e Fer
rari Aggradi. 

Un'azione 
di pace 

invocata 
dal congresso 

delFANCR 
(Daila nostra redazione) 

PALERMO, lfi — Si e conclu
so o«sji, con Telezione docli 
org.ini direttivi. :l 10' Con
gresso nazionale delPANCR. 

S: puo sonz'altro .iffermare. 
facendo un primo bilancio. che 
:i congresso e stato caratte-
r.zzato da un vivo gpirito u n ; -
t;.r:o fmcrjo da tutti gL m-
tt-rventi e r;conferniato da; .':-
sultat: delle elezioni. 

La diecussione ha centrato 
quattro fondamentals punti n-
vendicativ:. per i quali e stato 
sollecitato unanimamente un 
n.-ponsab.le impegno del go
verno. In primo luogo. e sta
ta r-.badita 1'inderoEabilita riel-
!a conressione della pensiono 
ai veoch. combattent: 

E" st.itA poi avar.zata la 
propo?ta di incrementarr : f.-
u:.n/.:amenti del governo per 
PL-rnietti-re all" As?oc:az:one o: 
svolsjere una p:ii anip.a ••* ?o-
ittanz.alo opera d: a.̂ =L?t*nza e 
oolUgata .. questa e .«'. ita 
avanzata Valtra r:vendicaZ:one. 
non mono .niportante. che r:-
guard.t .1 potenz:amento d"l-
I'Oper.i naz.onale dei comb^t-
tenti ( O N C ) . II quarto pun-
to sut quale si e accentratT la 
d:scuss!ono. r:2iiarda l'appro-
vazione dol progetto d: leiî *> 
n 2S34 rhe -.ntores^a ol're 
tr»-centom.ia combattenti e re-
duo: tra .mpiegaii stata!.. p«-
rastatat;. dipendent: deal: cn-
ti local;, ecc. c che prevede 
iostanzia'i mial;on.ment:. 

Non m:nore :nt«Tesse & sta
to poro ded:cato dai 10' Con
gresso dei combattent. a. va-
ion -.deal, e mora'.: che d?vo-
no essere sempre alia b^=e 
do'.I' Assoc:az.one. Con com-
mo**e parole e stato r.rord^to 
.1 s..cr.fo.o d^: soldat; jta'.ian. 
oho_ s a n»>l '15-'1R che duran
te i'ult.m.i Ruorra mondnle. 
? sono b.-.ttuti per !a difo1* 
do! la !.berth e de!l";nd>pen-
drnza -.iah.'.na 

II Congros-o ha -.nt.ne pro-
ceduto aliunanimita all'appro-
\ ?z one de! socuonte o d z *ul-
!'. p.-.ro- - II X Concres«T T\\-
7 on..!.1 deirAssoc:az.on^ n'iz o-
nh\f combattenti ^ rediK- . «-on-
dofo*. :n una atmosfera d. r.«-
«o!u:a conoordia conses.iente 
a::e final.ta .^tatutar.e de'.l'As-
5-oc.az.one. r.conforma !.' i~.e-
ces* ta d. un'azione d« fitto I 
popo'.o :ta!i.-«no :ntesa pr:nc-
pr.lmente a! consecu.mento del
la p:.ce tra tut*. : popo!. «en-
i't veruna dist.nz.one d r.zza 
o d; reag.mento pol.t:»*o ne'.l t 
liberTa di tutt. : prtes.: eond..n-
n.-. ogr.- forma d: colon.a! -mo, 
vecch.o e nuovo. in quanto 
rital.a madre del d.r.'to. fu 
ed e msestra di l.berta. .".<p:-
ca ohe fra tutt. i l . uom n. d. 
buona volonta >. add.venci a 
una duVnsione mond.a'e che 
possa allontanare ogn. por oo!o 
ri guerra I combatten*: <• re-
riuo. Invocano sull'Ital.a e «ul 
mondo un.« p..ce s.oura r.*'.'. t 
C.u>t.zia e nella l.berta • :̂ 
mpegnano a profondere !e lo

ro energ:e in tanto noble o 
umana causa -. 

ANGELA FAIS 
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