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La lotta degli studenti iraniani 
Sgombrata con la forza l'Universita di Teheran — Occupata a Washington l'ambasciata 

Agiubei ospifle di Kennedy 
martedi a l ia Casa Bianca 

Cauie previsioni di Kennedy sui risuliaii della conferenza di 
Punta del Este - In aprile Macmillan si rechera negli Stati Uniii 

TEIIF.RAN — Una timnifestazloiir di studenti davantl i i l l ' l lnlvrrsita. P.* shit a dispense con la forza rinlln pnllzla 

TEHEHAN, 2-\ — Anchc 
oggi la capitate persiana e 
statu tcatro di munifestazio-
ni glovanili contra lo Scin 
c. il sun governo; le diino-
strazioni 71011 luinno assunta 
il massiccio carattcre c la 
violcnza di quelle del giorni 
scorsi, ma sono state, tuttaviu 
la testimonianzu del fatta 
chc il fermento e. ancora vi-
vissima jra la papolazionc. 
Propria mentre nellc piuzze 
e nclle vie duvunli al licea 
c nel bazar giavani e poli-
ziatti si opponcvuno gl\ uni 
agli altri, una delcgazione di 
leaders religiasi <i mullas) 
reclumavu di esserc riccvu-
ta dal prima ministra Ami-
rit, cut succcssivunicnte espr't-
meva la pratesta del paese 
per le violcnzc cansuuuite 
dalla poliziu durante i gior
ni scorsi. 

Clamornsu era la pratc-
ta chc cantemporaneainente 
(come si apprendeva da Wa
shington) cam pi nana i g'to-
vani iraniani chc lo SC'VA ha 
mandato a studiurc negli 
Stati Uniti. Un grappa di -1.1 
giavani aspili di istit\di sco-
lastici americani • fac.cvano 
irruzione nella mattinata di 
aggi nella sedc della ambu-
sc'tata persiana negli USA e 
si sedevano ncll'atrio resi
st endo ad ogni tentativa di 
cacciarli. Gli studenti regge-
vana curtclli con scritte con
tra t gendarmi della Scid chc 
hnnno uccisa ieri un dimo-
strantc a Teheran. I giavani 
si sana trattcnuti ncll'atrio 
dcll'ambnsciata per tputltro 
ore, di tanta in tanto gridun-
do slogans coiifro il gaver
nn iraniano e inneggianda u 
Massadcq c all'opposizione. 

Lo Scia, nella mattinata di 
stniiinnc, lin ordhuifo ril ge
nerate Tagmaur liukhtiuri, 
uno dei capi dell'oppasizione. 
di lasciare I'Irnn * al piii pre
sto possibile >. Gli arresti s> 
susscguana frattantn in ogni 
parte del pacse; nella sola 
capitate si ritienc chc ultnc-
no un migltaio si a no gli stu
denti arrestati da\w chc la 
Universitd e statu oecupntu 
con la forza dulla poliziu. 
Tuttavia il < Fronte nuziona-
le > ha emessa in giarnata tin 
camunicato clandestino nel 
quale si uffcrma chc la lo*ta 
al prescnte governo sura mv-
tinuata * can estrcmu fcr-
mezza nonastante la violcnza 
e la brutalita dci poliziotti >. 

(Telofoto A. P. -•• Unita-) 

L'URSS nel 
commercio 

dal 16° 
al 5° posto 

MOSCA, 24 — L'agenzia 
TASS ha annunciato stasera 
che il commercio estero dol-
l'Unione Sovietica ha regi-
strato un aumento del 35 per 
cento nei primj tre anni del 
piano settennale in corso. Lo 
istituto centrale di statistica 
ha reso noto che il commer
cio con 1'estero ha raggiunto 
l'anno scorso un volume di 
10 miliardi e 500 niilionj di 
rnhli, rcalizzando con quat-
tro anni di anticipo l'obietti-
vo fissato per il 19(35. 

Si prevede che il volume 
degli scambi con 1'estero 
raggiungera entio il 1905 la 
cifra di 19 miliardi di rubli. 
in praticn il doppio del pre-
visto. L'Unione Sovietica ha 
tra 1'altro in programma per 
quest'anno il uuldoppio del-
le fornituie di macchinario 
industiiale a; paesi afro-
asiatici, il poten/iamento del 
commercio con i paesi capi
talists in particolare con la 
Gian Bretagna. il Giappone, 
l'ltalia e la Frnncia. L'UHSS 
— ha cuncluso l'agenzia — 
e salita al quinto po>to. die-
tto Stati Uniti. (Iran Bieta-
gna, (lermania occidentale e 
Francia. nella graduatoria 
mondiale del commercio con 
1'estero. Prima della seconda 
guerra mondiale, era aj se-
dicesimo posto. 

Continuazioni dalla V pagina 

Intervisto il presidente nel novembre scorso 

WASHINC.TON, 24 — II 
portavoce della Casa Bianca. 
Pierre Salinger, ha annun
ciato oggi che Alexei Agiu
bei, accompagnato dalla con-
sorte Rnda, figlia di NiUila 
Krusciov, sara ospite a co-
la/ione, martedi 'M) gennaio, 
del presidente degli Stati 
Uniti c della signora Ken
nedy. 

Agiubei, diretlore d e 1 1 e 
* Izvestiu r. si trova in viag-
gio per Brasilia, dove dovra 
intervistare il presidente 
brasiliann Jnao Gotilnrt. - II 
direttore della rivista sovie
tica <URSS> redatta in lin
gua inglese. Cleorgi Bolcha-
kov, sara anche Iui ospite 
alia cola/.ione offerta da Ken
nedy. 

11 direttore delle < Izve
stiu > intervisto, come e no-
to, il presidente Kennedy, nel 
novembic scorso, a Hyannis 
Port. Bolchakov era anche 
lui prescnte all'intervista, la 
quale venue integralmente 
pubblicata sulle < Izvestiu >. 

Kennedy, essendo vemito 
a conoscen/.a che Agiubei 
aveva chiesto di potersi in-
contrare con Salinger, lo ha 
ora invitato a cola/.ione. 

Iutanto il prcs^dejpte ̂ nrne-
ricano ha tenuto staseva'Ja 
sua anntuiciata couferen-
/.; stampa. dedicata quasi 
esclusivarncnte alia politica 
interna. Circa le question! 
interna/iouali. Kennedy si c 
limitato ad aunuueiare che 
il presidente della banca in-
tcina/ionale Eugene Black e 
disposto a offnre i suoi buo-
ni uffici all'India c al Pa
kistan per il regolr.mcnto 
rlel problcnia del Kashmir. 
11 presidente ha ribadito che 
gli Stati Uinti' appoggiano 
I'gni misura di integrazione 

economica e politica europea 
cite giovi agli intcressi della 
comunita atlantica; ha quindi 
espresso la speran/.a che i 
nego/.iati in corso con Lisbo-
na per il rinuovo dell'accor-
do per le basl americane nel
le A//orre termineranno con 
successo. Infine egli si e ri-
f'.utato di rispondere alle do-
mande concernenti la situa-
ziimc interna sovietica e i 
rapporti tra PUHSS e la Ci
lia, affermando che < illa/.io-
ni in proposito non sono ntl-
li >. Sj e pure rifiutato di 
commentare Tinvito rivol-
to dal governo sovietico a 
silo fratello, Robert Kenne
dy in occasione del suo viag-
gio in Europa. 

Molto caute sono state le 
previsioni del presidente an
che a proposito della confe
renza degli Stati americani 
attualmente in corso a Punta 
del Este. Ad un giornalista 
che gli doiuaudava quale ri-
sultato e possibile attendersi 
dalle delibera/ioni dell'or-
ganizzazione. il capo dello 
c-*ccutivo si e infatti limitato 
a rispondere che dalla con
ferenza « potrebbe se non 
altro emcrgere raffermazio-
ne u>lla prcoceupazione con 
la qtlale ,gli Stpti americani 
guardaiio alia * infiltrazione 
enmunista nell'emisfero oc
cidentale rappresentata 
fegim'e cubano >. 

dnl 

Per incontrarsi con Kennedy ? 

Ciombe negli USA 
i l prossimo marzo 

Gizenga e stato internato in un 
campo militare presso Leopoldville 

sa al riarmo. Infatti egli ha 
detto di essersi trovato d'ac-
cordo col presidente degli 
Stati Uniti Kennedy, in oc-
c.t.iione del loro recente in-
contro alle IVjrniude. sulla 
necessitii di < non tolleraie 
che 1'Unioiie Sovietica di-
venti piu forte dell'occidente 
in campo militaie>. aggiun-
geudo che < se la Russia do-
\esse reali/./are un aj)prez-
zabile distacco. noi, quali 
depositari delja liberta del 
mondo, non potremnio pej-
nictterci il rischio di restate 
indietro e dovremmo di con-
seguenza affrontare la gara». 
Macmillan ha naturalmente 
trascurato il fatto che la cor-
sa al riarmo e stata imposta 
al mondo dalle potenze occi-
dentali e che TURSS. come 
dimostrano le sue reiterate 
proposte per un disarmo ge-
ncrale. ne farebbe benissimo 
a iiieiio. 

II servizio militare 
obbligatorio nella RDT 
UKHLINO. 21 — II scrrlzio 

mihlurr obblifjiitono </i IS TJIC-
<tt «'• stutn tstituito wlta It D.T. 
Ld Cuiut'rii <lcl Panola hn vottito 
«(/(;i fill'MtiMiiitiittri 11 iui lawe in 
busc ulla tputlf tutti 1 attailt-
III <MJ/| Ctl'rtttiMllil </<n IS ui -0 
mini soiw obbliautl ad rffettua-
re ijucsto scruicio. La tiitovu 
Icyur prevede inoltre che tuttt 
1 cittudim della RDT, in ctii 
comnrr$n dai IS di 5Q mini, e in 
cu«o I/I iiuerrtt dm IS «i (i0, pos--
50110 rs.srrr richtanuiti sot to tc 
uniii. I cittiidint della RDT in 
rtii cnmpresn dm 27 at 50 mini 
tjofniiMio csvere olioliiMfi iui ef-
fettnnre penodici addestrnmen-
ti militari. 

II vuni.ttro della difesa delta 
RDT, umrralc Heinz Hoffmann. 
ha dichmrtito onal dnvanti alia 
Camera del Pojiolo che Vntitu-
rioiic del srrr ir io tnilifnrr ob-

II fantino all'ospedale 
il cavallo al traguardo 

NEW YORK, 24. — II ca
po del ^ervizio di informa-
zioni del Katanga a New 
York ha dichiarato che il 
presidente Ci(»mbe visitera 
gli Stati Uniti nel prossimo 
marzo. II fantoccio dei colo-
nialisti spera di incontrarsi 
con esponenti deH'amniini-
strazione americana a Wa
shington. II portavoce ha 
precisato che questo viag-
gio verra compiuto « in ri-
sposta ai numerosi inviti ri-
cevuti da universita. gruppi 
di giornalisti, societa radio 
e televisive come anche da 
molte altre organizzazioni 
in tutti gli Stati Uniti ». 

Ciombe non e stato invi
tato ufFicialmente dal go
verno amcrieano. si precisa 
a Washington; ma circa il 
viaggio di cestui nella capi-
tale statunitense si osserva 
un atteggiamento che suona 
come una conferma delle di-

p,,v chiarazioni del portavoce 
!'„' katanghese. 

** A Leopoldville, oggi. il 
". leaders Congolese Gi/enga e 
.- stato trasfcrito in un c im-
f po militare, occupato da pa-
f racadutisti congole.si. La mi

sura, tebbene non vi sin sta

to finora nessun anuuncio 
ufticiale, sembra far seguito 
alia firma di un atto formale 
di < internamento >. nei con
front! di Gi/enga. Pnnti con. 
colcsi hanno spiegato 1'ini-
ziativa del governo centra
le con « ragioni di sicuie//a 
dello Stato >. 

Macmillan 
rilancia 
la corsa 

al riarmo 
LONDHA. 24 — 11 primo 

luimstro britanmco. Harold 
Macmillan. ha accettato di 
iecarsj a New York, il 2̂ 6 
aprile prossimo su invito del-
r.issocia/ione dei direttori 
dei -giornali americani. 11 j 
v.aggio del primo ministro. 
viene precisato negli am-
bienti ufficiali. avra luogo 
durante le vacanze di P.i-
squa. 

E* stato pure confemiato 
che Macmillan trascorrera 
qualchc giorno anche a 
Washington, ospite dell'am-
basciatore di Gran Bretagna. 
e che egli incontrera il pre-
>identc Kennedy. 

D'altr.i parte. Macmillan 
ha pronunciato questa sera 
un discorso alia televisione. 
nel corso del quale ha con
femiato l'mtenzionc della 
Gran Bretagna e degli Stati 
Uniti di incrementare la cor-
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V.!rv 
IIIAI.F.AH (Flor ida) — II fantino r statu disarcloiMtv — 
dopo II Milto dr irostaro lo — d*l suo foroso df*tr l fro . the 
prosegnr la K»lopp«la ri^rhiando di Invr^lire II r*v*l icrr 
«nrnr« sospr^n nrl vnoln nrU"i«l«nic in rui il f«lo|tr«fo ha 
fal lo sr*Uarr I'olihlrtH^o. Mcnlrr il fanllno vcrra rnndntto 

aH'n«prd<ilr. il r«\«1ln arrivrra primo «l traguardo 
tTelcfoto A. P. - - Unita - ) 

Una casa d'aste di Londra l'ha messa in vendita 

Falsa la «holla roa/e> a Colombo 
valutata oltre moxxo miliardo? 

SIYIGLIA. 24. — Un emi-imenti di Cristoforo Colombo 
nente antiquano -,pagnnlo 
ha me>so in dubbio l'auten-
ticita di una « holla reale » 
rilasciata a Cristoforo Co
lombo nel 1493 che sara ;nes. 
sa in vendita il 7 marzo dal
la nota ca>a d'aste londine-
>c * Christie's >. 

L'antiquario e il «;ignor 
Jose de la Pen a. curatoie de
gli < Archivi delle Indie > di 
Siviglia. dove sono raccolti 
la maggior parte dei docu-

giunti fino a noi. De |a IVna 
ha dichiarato ai giornalisti 
di ritonere che il documento 
che vcrra messo all'asta a 
Londia sia lo stesso che nel 
1020 fu icspinto dalla mo
st ra ibero-amcricana per la 
<ua dubbia autenticita. Of-
ferto negli Stati Uniti per 
4 la cifra paz/esca > di un 
milione di dollari (630 mi-
lioni di lire), ha aggiunto 
l'antiquario, il falso e suc-

cessivamentc < nmbalzato > 
da un p.iese all'altro. 

II documento. che reca la 
data del 18 aprile 1493. 110-
mina Colombo « grande am-
miraglio > delle terre da lui 
scoperte e glf assegna un ot-
tavo del reddito di tali ter
re. De la Pcna ha dichiarato 
che la calligrafia. lo stile im_ 
piegato e l'assenza di tre ti-
toli che venivano normal-
mente usati da Re Fcrdinan-

do e dalla regina Isabella 
indicano chiaramente chc il 
documento e falso. Un docu
mento originate rilasciato 
dai sovrani spagnoli a Co
lombo e conservato negli 
« Archivi dClle Indie », a Si
viglia. 

A Londra. un portavoce di 
« Christie's > ha dichiarato 
che il documento. control-
lato dai maggiori esperti in . 
glesi. e «assolutamente gc-
nuino ». 

bhaiitorio nella Repuhblica dv-
mocratica tcdesca - e stato reso 
uecessario dalla politica impc-
riahsttca della Germanui occi
dentale ' e ' non crra alcana 
nuova sitnazionc politica ~. 

Il ministro ha appiunto che 
qncsta misura - £ con forme i.lla 
Carta dcWOXU e apli accordi 
di Potsdam i quali prevedono 
rhe ^ indispensabile evitnre che 
if miJitdmriH) tcdesco passu sca-
tenarc una nuova guerra mon
diale '. 

II uenerale Hoffmann ha te
nuto a precisare die la RDT i> 
fironta a Innitare pli effettivi 
del sua esercito a 'JO 000 tioini-
MI. cioc dllii cifra attttulc, c chc 
e favorcvole ad una limitazione 
penerale depli armamenti. 

D'altra parte Walter Ul-
bricht .prendendo la parola da-
eanti alia Camera ha dichiara
to tra Vnltro chc - il governo 
della Repubbhca Democrutua 
Tedesca approva pienamente le 
proposte formulate dalla I'mo-
»c SoiMctica n d suo pronionio-
ri,j invtuto at governo di Monti. 
in risf<i tlcllo stabilimento di 
normali rclazioni tra Vl'nionc 
Sovietica e la t'Crtnaniu fede
rate! * E' tuttavia iiiccif.ibi.'t' 
— ho dppiiinto UlbrirJit — che 
lo svduppo d: buone rela:iom 
tra ; due piicxi sia preceduio 
dalla rinuncta. da uarte del go. 
vemo di Uonn, ai propn puni 
dt conr/HMtu e a qualstusi po-
I'lifii ill rircmhciiCiOMC -. 

Il Presidente del Cotmalio di 
Stato ha pot affcrmato che una 
intcsa Mosca-lionn sarebbe pa-
ntnrnti di grande importanza 
per lo sfiibiirmcnfo di normali 
relation, tra i due Stati tede-
schi. - La mighorc soluzione — 
'i<i affermato — sarebbe evi-
dentemente la concluvione di 
un trattato dt pace con i due 
-\fiifi tedeschi Ma la Hrma d<. 
un trattato di pace con la sola 
Repubbhca democrutica tcde-
sru tintrebbe per confermare le 
frontiere delta RDT. della Po-
lonia e della Cecoslovacchia e 
convincerebbe gli impcnalisti 
della (lermunia occidentale che 
1 loro piunj rcvanscisti poisono 
condurre solo al sincidio • 

ALFREDO HEICHLIN 
Dirrttor^ 

Taddro Cnnra 
Dlifttore rr*pnnsabil* 

I»i-rilto al n. 24.1 del H*-
Bt«tro Stamp.i del Tribu
nate dl R..ma . I/irNlTA' 
autorlzzazinnc a Kiomale 

murale n 4555 

DIREZIONE. REIJ%ZIONE 
ED AMM1N1STRAZIONE: 
Roma. Via del Taurini. 19. 
Telefoni- Centralmo nume 
ri 450 331. 450 352. 450 353. 
450353. 451 ZJ1. 451^52. 
451353. 451.254. 451^55. All-
BONAMENTI UNITA" (ver-
j imtnto aul Conto corrente 
postale n. 1 /29T95) 6 numrri 
annuo 10000. semestr 52O0, 
Irtmestrale 2730 - 7 numeri 
icon il lunedli: annuo 11 ft50. 
jomestralo «000. tnmestrale 
3170 - 5 numert isenza il 
lunedl e wnza la d n m « i i « » : 
annuo S350. «eme«irjile 44PO. 
trtmesir 2330. RINASC1TX: 
annuo 2000. seme^uale. l iro 
VIE NL'o^i;: annuo 4r«): 
6 rnnt 2700: E*tero: annuo 
S500. H m n | 4500: . VIE 
NUOVE + UNITA': 7 nu
mert. 15 000; VIE NUOVE 
+ UNITA": 6 numeri 13 500. 
PURHLtrlTA': Concessio
nary escluMva S P I tSo-
cieta o e r la Pubbllcita in 
Italia) Roma. Via del Par-
lamento 9. e «ue <tlrrur<aM 
in Italia . Telefoni fi8S.34l. 
42. 43. 44. 45 - TARIFFE 
imlllimetro eolonna)- Com. 
merclale: Cinema L 150. 
Domenlcale L, 200: Echl 
spettacoli L. 150- Cronaca 
L 1«0. NecroloKia L 130: 
Flnanzlaria Banche L 400: 

Leffali L. 350 

Stab. Tipofrafico GATE 
Roma . Via del Taurini. 1» 

L'OAS 
nei suoi discorsi di of/gi, 
mentre prciulc contnlla can 
finny e strizzu I'ucchio ai 
calani d'Algeria c agli alti 
ijutidri militart. 

Contra questa yiyantcscu 
c pluriarticolala congiura 
antidemacraticu, rimaiu/uno 
in cumpa due bale farze 
massircc c com pal te (vale 
a dire senza incriimture 
apcrtc alia penelrazionc del 
fronte avvcrsario): il I'CF 
con le sue orgunizzazioni di 
mussit e VVSIIF (Vorguniz-
zuziane degli studenti um-
vcr.siluriJ. II rcsto a e trop-
po debate (came il PSL'j o 
e divisa (la centrale sinda-
cale vidtolica CFTC, per 
csempio, oppure il Sindaca-
to nuzionale dei maestri). 
il I'CF e la CCT combatto-
no cm oslinato coraf/gio, 
unimuli dalla /idticin cite di 
fianh' all'eslrema pericola 
nes'iiin vera tiemocratica 
putri't pin ri/iulare I'ulleunzn 
di hitlu con i contunisti. 
Sanno bene cite anche. la 
liesislenza comincia c o 11 
cpisi.ili di lotte limitati ail 
avaniiuardic di cittadini, 
piii risoluti di altri. I'oi il 
fronte unitario si allarga e 
la lotto divenne una rivollu 
di popolo. I comunisti sono 
cerii ( he anche stavolta av-
verra In slessa cosa. comun-
i/ue vuduno le cose nei 
prossimi mesi. Dal canla lo
ro, non voijliono precipihi-
re il passaggio atl'illegalitd-
Xon nogliono portare hi re-
spoiisiihilitii di una provo-
cazione. lii/iulnno, iluiujue, 
romc avvenluristicbc cd 
eslremisle, le proposte e le 
initiative lendenti ad ar-
nuire /in d'ora i'autodifesa 
popobire contra la violcnza 
fnscislu. Si sforzuno sopral-
tntto di mobililare le masse 
nella risposln /mci/icn agli 
at ten tali dell'OAS. 

A n c It e I'oruunizzazionc 
sludeiitcica e la massa del 
cor/io insegnanlc mobilila-
110 febbrilmenle le farze de
mocrat iche intcllettnali nei 
camilali antifascist!. Cosi 
i/iieste sono le farze: I'CF, 
1 KIT. ISFF. piii la parte 
sunn di altri sindacali c 
parliti, gruppi, movimenti e 
orgunizzazioni che. si ispi-
rano a principi dcmacrnli-
ci. formana I'anpne nnlifu-
scistn possibile. In cuso di 
ctdfi't di forza degli ullras 
nella melropoli, si Iralta di 
masse in gran parte ubbu-
•itiinzu giavani, risalnle ed 
espcrlc (nan dimenlichia-
mo anche Vapparla degli 
cv niaqiiisards) per essere 
capaci di cquilibrare le sor-
li della butlugliu e anche di 
sovvertire. forse. il prono-
slico. oggi apparentcmente 
favorcvole a chi si nppog-
gia sill polere. 

Mu il vera prablema di 
oggi non c (/uesto. Allelic 
se la grande conginra imti-
comnnisla e fascista non 
fosse cost forte da imporsi 
con ttn vera e propria calpo 
fli Stalo. con il ricorso aper-
lo. bnttale. alia guerra ci
vile. la comballivih'i dealt' 
ope rui. degli studenti e de
gli inleUelluali anlifascisli 
dnvrebbe dttrsi abieltivi al-
trellanta precisi e chiari, 
contra vtti dirigrrsi, per im-
pedirr die nrl clima di can-
fnsiane e di incrrlezze. la 
Franrin ronlinni a scivola-
re verso un « fasrismn sem-
pre piii fascista ». senza 
nemmena polcrsi difendere. 

ALGERIA 
Algeri ha dimostrato pubbli-
camente c in manicra aper-
ta. ostcntat:i e incontroverti-
bile. che il governo gollista 
ha perduto tutto il suo pote-
ie in Algeria. Seguendo le 
disposizioni date per radio 
dall'OAS. le masse dei citta
dini di origine europea hanno 
manifestato in maniera so-
lenne. compatta e indistur-
bata. come in uno stato di 
cui si detengono le leve del 
potere. a favore dell'« Alge
ria francese ». Salvo spora-
dici attacchi del FLN non 
vi sono stati incident!. Ad 
Algeri. due paracadutisti in 
divisa attorniati da una gran 
folia di dimostranti. ha de-
posto una corona di fiori sui 
luogo dove Ortiz, nel gen
naio del '60. aveva instal-
lato il quartier generale 

! deirinsurrezione. Le forze 
'di poIi7ia hanno lasciato fa-
| re. come avevano lasciato 
• cavesare di bandicre tutte 
le case europee di Algeri. 

'di Orano. di Bona e di altri 
isirandi centri. In ogni loca-
iita dove e'e una forte mino-

1 ranza europea. cortei di ra-
gazzc e rag«i77i hanno depo-

1 sto corone di fiori al monu-
• mento ai caduti: alle corone. 
s; intrecciavanc scritte di 

; ' omaggio ai caduti per la 
(Algeria francese >. Lo scio-
>oerc- ordinato dall'OAS e 
j stato seguito al 100 per cento 
jdai francesi di tutta l'Alge-
: ria. Arroccato nella sede del 
I Rocher Xoir. il rappresen-
jtante di De Gaulle ha nssi-
jstit.-t agli eventi. sen7a far 
jnulln uer impodirli. Le for-
J7e di ix>li7ia. che occupava-
,no mihtarmente i grandi 
1 centri. non si sono mosse 
ll.'esorcito neppure. salvo — 
1 come si e detto — la parte-
iciparione diretta di due pa
racadutisti (veri o falsi che 

ifossero) alia cerimonia di 
! Algeri. Questa cerimonia e 
stata il punto culminante 

'della giornata. L'OAS aveva 
' ordmato un quarto d'ora di 
|<;ilen7io. a partire dalle 17. 
1 La cclebra7ionc c a\-venuta 
come previsto. Mai gli ultras 
avevano potuto dimostrare 
tar.ta forza organizzata. 

Come c possibile. ora. trat-
tare per un armistizio? Co

me potrebbe applicare un 
accordo, in queste condizio-
ni. il governo gollista? E' 
quello che si domandano 
stasera gli osservatori poli-
tici ])arigini, in una capitale 
dal clima assai piii teso di 
Algeri, perche l'OAS ha ce-
lebrato l'anniversario delle 
barricate con sedici attentati 
al plastico: novo stanotte e 
sette oggi pomeriggio, in 
Pieno giorno. Tra le persone 
prese di mira, il generale 
Petit, senatore progressista 
e simpatizzante comunista; 
Louis Baillot, consigliere mu-
nicipale comunista. Serge 
iltiber, membro del CC del 
PCF; Beuve Mery. diretto
re di < Le Monde >; il suo 
collaborator Maurice Du-
verger; Francoise Giroud. di-
tettiice dell'< Express >, e 
Alain Savary, della dire/.io-
ne del PSU. Uno degli or-
digni e esploso in uno sta
bile dove abita una giornali
sta italiano 

Ieri sera, i comunisti ave
vano risposto all'ostenta/.io-
ne di forza e di violcnza dei 
fascisti scendendo in piazza, 
a Parigi, per la quinta volta 
in due mesi. AU'appello del 
PCF e della CGT. diecimila 
persone hanno manifestato 
intoino al '^uai D'Oisay per 
ribattere cv>n gritla di « OAS 
Assassini > all'attentato che 
il giorno prima aveva cau-
sat(> la moite di un impie-
gatc> del ministero degli este-
ri. Ancora una volta. pero 
il governo aveva vietato la 
manifesta/ione. Per i func-
rali dell'impiegato ucciso 
sara organi/zata un'altra piii 
larga manifestazione antifa-
scista. L'appello. pubblicato 
stftmane. e sottoscritto da 
numerose organizzazioni sin
dacali c politiche: alia CGT 
si uniscono anche la CFTC, 
gli studenti e. tra i partiti. 
il PCF e il PSU 

DIMISSIONI 
domanda circa la data in cui 
i comunisti potrebbero pre-
sentare un'eventuale niozione 
di sfiducia Ingrao ha poi ri
sposto: « Fanfani puo dare le 
diniissioni subito, puo darle 
dopo il congresso, il 3 o il 
4 o il 5 febbraio. Questo non 
ci riguarda. Quello che noi 
combatteremo con tutte le no-
stre forze sara il tcntativo di 
mantenere in vita, anche oltre 
tale data, l'attuale governo ». 

La questione tocca anche 
l'aspctto della proccdura che 
sara adottata per la crisi: si 
cerchera cioe di evitnre il di-
battito parlamentare? Di que
sto si sarebbe anchc parlato 
coi presidenti delle Camere. 
Secondo alcunc informazioni 
raccolte ieri sera a Montccito-
rio. si pensa che Fanfani pri
ma della riapertura delle Ca
mere potrebbe inviare la let-
tera di diniissioni appunto ai 
presidenti delle Camere. i 
quali. a loro volta, ne infor-
merebbero deputati e senatori 
annunciando la convocazione a 
domicilio dei due rami del 
Parlamcnto. Tccnicamente, si 
alTerma, si potrebbe cosi evi-
tare il dibattito parlamentare. 
Ma in oroposito i pareri sono 
discordi. 

Per la cronaca, aggiunge-
remo chc la gtornata di ieri 
e stata ricca di incontri c col-
loqtii tra esponenti della DC, 
del PSDI e del P.R.I. Ultimo 
colloquio della giornata quello 
tra Fanfani e Malagodi. che 
era stato gia annunciato ieri. 
E' durato a lungo. Ai giorna
listi Malagodi ha detto poi che 
«se diniissioni ci sono» il 
Parlamento devc discuterle 
tratlandosi di mutamenti chc 
interessano la linea nolitica 
•generale del Paese. Ha poi 
aggiunto. rispondendo ad una 
battuta sulle forme in cui si 
puo « collaborarc », che que
sto e possibile anche all'oppo
sizione. 

CENTRO-SINISTRA Lincertae 
confusa vicenda della immi-
nente crisi di governo, che da 
cinque giorni costringe gli 
ambienti politici c i giorna
li a muovcrsi in una selva di 
congetture, ipotesi e voci le 
piii varie. appare in realta co
me un sintomo della ben piii 
confusa situazionc politica in
terna della DC alia vigilia del 
congresso di N'apoli. Con ogni 
probability se vcramentc tutti 
i delegati che si sono pronun-
ciati nei congressi provinciali 
per la « linea Moro » fosscro 
poi d'accordo sui contenuto. 
oltre c h e suU'etichetta del 
centro-sinistra, nemmrno sa
rebbe sorto (o almeno non tra 
tante preoccupazioni) un pro-
blcma relativo alia data delle 
dimissioni del governo. 

Senonche siamo al punto che 
anche giornali di orientamen-
to fanfaniano, come ad es. il 
Giorno. mostrano di avere in 
sospetto le « vaste maggioran-
ze » che intorno a Moro ade-
riscono al centro-sinistra. E' 
quindi naturalc il prevalcre 
di un clima di prcoceupazio
ne e di incertczza chc si csten-
de anche al PSDI e al PRI, 
per non parlare di quel par-
tito, il PSI. che costituisce uno 
dei termini della novita poli
tica che si prospctta. 

Proprio ieri I'Avanti! nota-
va che nella DC troppe forze 
si sono accodatc ai sostenito-
ri del centro-sinistra « per fre-
nare piuttosto che per spin-
gere» e magari per trasfor-
marc « una grande operazione 
politica » in un scmplice epi-
sodio di « navigazione parla
mentare ». Naturalmente il 
quotidiano del PSI sottolinea 
che non e questo chc vogliono 
i socialisti e non e questo che 
serve al paese. « Le forze di 
base che converranno al Con
gresso di Xapoli — conclude 
il giornalc — hanno una pa
rola decisiva da dire: proprio 
e soprattutto sui programma*. 

Lo stcsso tema k oggetto di 
una misurata polemics svol-

tasi ieri tra I'Avanti! e la Vo
ce repubblicana. In un arti-
colo a firm a di Furio Diaz, ap-
parso sull'organo del PSI, si 
ammonivano i rcpubblicani a 
tener conto della possibility 
di un tentativo meramente 
trasformistico della DC, dopo 
il Congresso di Napoli, e a non 
dimenticare che il problema 
essenziale e il programma. Ieri 
stesso la Voce interveniva per 
precisare che « il problema e 
del programma (oltre che di 
forze e di uomini) » e per 
ricordare che il PRI ha gia 
delinito, al Congresso di Bo
logna, le sue posizioni pro-
grammatiche. « Su questo pro
gramma — afTermava infine 
il giornale repubblicano — il 
PRI si impegnera a fondo » e 
sara questa una linea discri-
minante tra il centro-sinistra 
falso ehe Diaz e i socialisti 
temono, e il centro-sinistra di 
reale « svolta » che i sociali
sti debbono approvare. 

Anche gli ambienti della si
nistra socialdemocratica — at-
traverso l'agenzia AES — 
hanno avvertito la necessita 
di un intervento polcmico in 
tenia di programma e congres. 
so dc. 'Abhiamo un program
ma socialist i — scrive l'agen
zia citata — un programma 
socialdemocratico e sappiamo 
quasi tutto del programma re
pubblicano: ma della DC sap
piamo soltanto quello che ci 
e stato anticipato... dalle mi-
noranze di sinistra. Il resto e 
silenzio. II resto, cioe le re-
gioni, la na/ionali/.za/ioiie del
le fonti di energia, la scuola. 
la rifonna tributaria ecc, 6 
ancora m mente Dci ». Rile-
vata la « genericita > delle 
poleiniche dc impegnate su 
questioni di prineipio ed eva
sive sui problemi concreti, 
l'agenzia osserva che le piii 
recenti manifestazioni del pen-
siero dei « leaders » dc (ad 
es. gli articoli di Moro, n.d.r.) 
non hanno fatto fare un pas-
so avanti al centro-sinistra e 
cosi conclude: «Dire, come 
fanno alcuni, che una volta 
raggiunto 1'accordo sui prin
cipi. l'intesa sui programma 
6 poco piii d'una formalita 
perche qualsiasi programma 
e buono, significa non capire 
la novita politica del centro-
sinistra, non capire che que
sta volta la difficolta 6 pro
prio nel programma, anche se 
nessuno. ovviamente, vorra 
ammetterlo ». 

RUSK 
rata d'ardine luneiuta da 
Rusk a quci delegati chc sta-
mane erano propensi a rin-
viarc ancora di qualchc gior
no I'inizia dci luvnri veri e 
propri della conferenza. Pe
ro. per quanta conccriie la 
sostanza del dibattito. stasera 
si e registrato il prima cc-
dinicntu umcricuno. Di fron
te alia impossibilitd di fare 
approvare il propria piano. 
la dclcguzionc degli Stati 
Uniti liu atinunziata di ac-
cetture il campromesso rag
giunto fru I'Argcntina ed il 
Brasile come base dj tratta-
tivc frn gli Stati americani 
per I'uzione da intraprendc-
rc vantro Cuba, respingcndo 
in pari tempo ogni suggcri-
mento intcsa a < tollcrarc > 
la caesistenzn con Cuba. Lo 
atteggiamento degli Stati 
Uniti e stato reso noto in 
una conferenza stampn chc 
hu fatto seguito all'apertura 
del dibattito vcro e jiroprio 
in sede di conferenza. 

II campromesso i„ qucstia. 
ne prevedcrebbe la condan-
na del regime di Fidel Ca
stro. ma cscludcrebbe le sun-
zioni prcviste dal pinna ame
ricana (sanziani. came c noto 
chc vanno dalla rotturn in 
tranco delle rclazioni dipln-
matiche al blacca economica. 
fino alia preparazionc di un 
intervento militare). 

Oggi. comunquc. quando il 
ministro degli cster't urugua-
gana Homcro Martinez ha 
dato il via ai lavari. to schie-
ramento delle forze era il sc-
gucntc. Sastengona le sanzia
ni contra Cuba: Stati Un'ti, 
Colombia. Costarica, El Sal
vador. Guatemala, Nicara
gua, Honduras. Panama, Pa-
raguag. Peril, Venezuela; fu
rore voli ad una condannn 
dello < orirnfnmrnfo m«r.r7-
sfn > del regime cubano pern 
senza arrivarc a sanziani, so
no: Argentina. Cile, Uruguay: 
fermamente contrari a qual
siasi sanzionc: Mcssico. Bo
livia. Ecuador, lirasilc, Haiti. 

Prendendo quindi la parola 
dopo it delcgata Colombians, 
prapugnntorc del piano sta-
tunitensc. il messicann Ma
nuel Tello. considcratn il 
leader del blocco non intcr-
rentista. dopo arcre spiega
to le ragioni per cui il Mes-
sico rota a suo tempo con
tra la conrocazione della con
ferenza di Punta del Este. ha 
ncgato a questa conferenza la 
competenza giuridica. e quin
di la possibilita. di invocarc 
le misure richiestc contra 
Cuba. 

All'inizio della seduta po-
mcridiana il cilcno Cartas 
Martinez Satomagor si e di
chiarato contraria ad ngni 
azianc dt intervento net con
front! di Cuba perche < il 
comunismo non puo c.ucre 
sconrltto con misure coerc'-
friv o isolaztnnistc. Per vin-
cerlo. dobbtamo cambiare la 
nostra mcntaltta assicurnn-
do il henessere e la piusti-
zta soctale at nostri popof»». 
L'oratare ha detto ehe I'ap-
plicazianc di un bloccn eco
nomica e dt altre misure dt 
forza contra un pac-:e r'ic 
ha scelto una strada sbajl'a-
ta non farebbe altro che 
veggiorarc la siTuazinnc. 
Tali misure. ha detto Sotn-

Anche il delcgata bolivia
no Jose Fellman Velarde ha 
confermato la postztonc del 
suo governo contraria a 
qualsiasi forma M sanziani 
contra Cuba. 
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