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Dopo due giorni di consultazioni a Mosca 

Krusciov e Ulbricht sottoscrivono 
un pieno accordo* sulla Germania 

De Gaulle e il disarmo 

Due strategic 
nel Patto atlantico 
Da tutta la vicenda, abba-

j stanza complicata, che si sta 
Isnodando attorno alia prossi-
\ma conferenza per il disar-

mo, un clemento risulta fino 
lad ora con grande chiarez-
\za: Vostilita della Francia a 
I portarc il negoziato ad un li-
vello adeguato alia importan-
za del problema. La Francia, 
come e noto, fa parte del Co
mitate dei 18 e, pertanto, sa
ra rappresentata a Ginevra 
da un funzionario con ran-
go di ambasciatore. Ma De 
Gaulle si c recisamente op-
posto sia ad un incontro pre-
liminare tra i ministri degli 
Esteri sia alia partccipazione 
dei capi di governo. 

Alcuni osscrvatori — a 
mio parere non a torto — 
hanno visto in questo ut-
ieggiumento del generate 
De Gaulle una riprova del-
la linea generate della sua 
politica internazionalc, che 
contrasta in alcuni punti fon-
damentali con Vazione inter-
nazionale degli Stati Uniti e 
della Gran Brctagna. II pun-
to di maggiore frizione e nel 
fatto che mentre Stati Uniti e 
Gran Bretagna (sebbene, evi-
dentetnente, in misura diver-
sa) fanno una politica mon-
diale, De. Gaulle fa, invece, 
una politica curopca. II che 
vuol dire che, mentre per 
Washington c per Londra la 
Germania, ad esempio, non e 
che uno degli scacchieri del
la loro politica internaziona-
le, per Parigi questo e lo 
scacchiere decisivo. La diver-
genza obiettiva, che scaturi-
see dal fatto che al proble
ma della Germania Washing
ton e Londra, da una parte, 
c Parigi dall'altra guardano 
da due angoli visuati diffe-
renti, e diventata particolar-
mente acuta in questi ultimi 
mesi, c precisamente a par-
tire dal momenta in cui d 
stato eretto il * muro di cc-
mento > a Berlino. Qnclla 
importante iniziativa delta 
R.D.T. ha avuto infatti I'ef-

\fetto di renderc chiari due 
\ fatti principali: 1) che gli oc-
\cidentali non erano in grado 
\di opporsi alia esistenza del
la R.D.T. in quanto Stato te. 

\desco sovrano; 2) che ogni ne
goziato sulla Germania non 
poteva partire che dal rico-
noscimento della esistenza di 
due Stati tedeschi. In conse-
guenza di cid, crollava, evi-
dentemente, tutta la politica 
di Adenauer, basata sulla ipo-
test che la pin slrctta intc-
grazione di Bonn al campo 
occidentale avrebbe garantito 
la riunificazione della Ger
mania alle condizioni dettate 
dalla Repubblica federate. Gli 
effetti non hanno tardato a 
farsi sentire: mentre da Wa
shington c da Londra si sus-
surrava all'orecchio di Ade
nauer la opportunity di pren-
dere atto della nuova situa-
zione e di facililarc un ac
cordo est-ovest basato sn una 

j ripresa di contatti tra le due 
Germanie, a Bonn cominciava 

I a prenderc consistenza tutta 
un'ala dello schieramento po
litico, che va dai liberali ad 
alcuni settori della democra-
zia cristiana, favorevole ad 
un contatto diretto Mosca-
Bonn, con la seguente paro-
la d'ordine: se dobbiamo cs-
sere noi tedeschi a fare le 
spese di un accordo cst-ovest, 
perchc non dobbiamo fare in 
modo da determinarne le con
dizioni? 

11 contrasto all'interno del 
gruppo dirigente tedesco si 
e fatto particolarmente aspro 
al momento di formulare la 
risposta alia nota sovietica 
del 27 dicembre in cui si pro-
poneva, come si ricordcra, 
una trattativa diretta sovieti-
co-tedesca. Adenauer, dopo 
una battaglia di alcune set-
timane, riusciva tuttavia a 
spuntarla sugli oppositori del
la w a politico. E la risposta 
venne formulata in termini 
intertocutori ma sostamial-
mente negativi. Contempora-
neamente, perd, VUnionc So
vietica proponeva una confe
renza al vertice sul disar
mo e le prime reazioni bri-
tanni^he e americane non c».;-
fio fali da respinqcrc scn^al-
troTidea. A questo punto en-
trava in giuoco De Gaidle: 
niente incontro sul disarmo a 
diciotto ne al licello dei mi
nistri degli Esteri e tanto me-
no al livello dei capi di go
verno. Al massimo, e al mo
mento opportuno, incontro 
dei quattro capi di governo 
degli Stati Uniti. della Unio-
ne Sovietica, dvJ/a Gran Brc
tagna e della Francia. Ade
nauer. dal canto sno. assume-
va una linea analoga in al
cune dichiarazioni a un grup
po di giornalisti: niente trat
tativa diretta sovietico-tede-
tca, ma incontro dei ministri 
degli Esteri per Vesame dei 
risultati dei sondaggi Thomv-
son-Gromiko. 

Che cosa e'era dietro a tut-
£ to questo, e che cosa & stato 
J probabilmente al centro del-
§[ Vimprowiso incontro di Ba

den-Baden? Sia De Gaulle 
che Adenauer hanno compre-
$o che in una conferenza a 
18 sul disarmo, in cui sono 

\ rappresentati ben otto paesi 
i neutrnli, difficilmente un pia-
I no <K dUimpegno in Europa, 
1*1 »IM> R/rrvrrK n F /?«M 

avrebbe potuto essere blocca-
to, stante una certa disposi-
zione angloamericana a tro-
vare un punto di accordo con 
VUnionc Sovietica. Cid avreb
be avuto conseguenze disa-
strose per la posizionc di Ade
nauer in Germania e per la 
politica di De Gaulle in Eu
ropa. Di qui, da questc pre-
messc, la decisione francese 
di renderc praticamente im-
possibile una conferenza al 
vertice dei diciotto pacsi sul 
disarmo mantcnendo in pie-
di, contemporancamente, la 
prospcttiva della riunificazio
ne tedesca nel quadro di una 
politica di intransigenza verso 
I'URSS. E' una prospettiva al
ia quale De Gaulle crede me-
no degli altri. Ma tenerla in 
piedi artificialmentc e Vuni-
co modo per arginare le cor-
renti tedeschc favorevoli al 
negoziato con I'URSS. Non 
tutto, d'altra parte, e artifi-
dale in questa politica. A 
quegli uomini politici tede
schi i quali obiettano che, sc 
la garanzia anglo-americana 
venisse meno alia politica di 
Adenauer, la Germania si tro-
verebbc senza via di uscita, 
De Gaidle rispondc proponen-
do la fabbricazionc di armi 
atomiche franco-tedeschc, il 
che, egli aggiungc, permettc-
ru di sostituire la garanzia an
glo-americana con una garan
zia curopea. Sottofondodi tut-
to questo c il tentativo di as-
sicurare alia Francia la dire-
zionc di una Europa protesa 
verso VAfrica attraverso un 
Mercato Comune in grado sin 
di tenernc lontano gli appeti-
ti cxlra-enropei sia di rias-
sorbire le forze rivoluziona-
rie locali. 

Hanno ragione, dunquc, co-
loro i qunli vedono nella po
sizionc assunta da De Gaulle 
a proposito della conferenza 
sul disarmo lo sviluppo coc-
rente della sua politica in
ternazionalc. Vi c da aggiun-
gere, perd, che oggi questa 
politica ha almcno due pun
ti deboli fondamentali: 1) la 
effettiva tendenza anglo-ame
ricana, per ragioni che sareb-
be qui troppo lungo analiz-
zare, a trovare un punto di 
accordo con I'URSS in Eu
ropa: 2) il crescerc in Ger
mania delle correnti che guar
dano con scelticismo alia po
litica di Adenauer e che ten-
dono, percio. ad accelcrare i 
temvt di un negoziato con 
I'URSS. 

Si tratta di due punti de
boli nnovi che agiscono. pe
rd, con notevolc rapidita sit-
ali svilnppi della situazione. 
E non d detto che De Gaulle 
possa e riesca ad agirc con 
rapidita maagiore. 

ALBERTO JACOV1EM.O 

Consolidaia l'amicizia e la cooperazione economica tra U.R.S.S. o R.D.T. 
Inaspriie polemiche fra gli ailaniicl per il problema iedesco e il disarmo 
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ALGERIA 

, (Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 28. — Krusciov 
e Ulbricht hanno avuto a 
Mosca dal 20 al 28 f ebb rain 
una .serie di colloqui: ne da 
notizia un comunicato ufli-
ciale diffuso questa sera, nel 
quale 6 detto che tra i rap-
presentanti del governo FO-
vietico c della Repubblica 
democratica tedesca hanno 
avuto luogo * circostnnzinti 
scambi di opinioni ?ui pro-
blemi della firma del tratta-
to di pace tedesco o della 
normalizzazione, su tale ba
se, della situazione n Berli
no ovest; su altri prohlemi 
intcrnazionali interessnnti i 
due Paesi e sullo sviluppo 
ulteriorc dei rapporti frn-
tcmi tra I'URSS o la RDT 
con particolare riguardo nl-
Pallargamento della coope
razione economica, rcientifl-
ca, tecnica e culturale >. 

11 comunicato sottolinea 
che i punti di vista delle due 
delegazioni hanno joinciso 
sia sui problemi politici che 
su quelli economici. Noi 
confront! di questi ultimi 
esso nnnunzia che per 1'an-
no in corso il volume degli 
scambi tra i due Paesi au-
mentera notevolmente e che 
l'Unione Sovietica concedera 
un credito s u p p l e m e n t a l in 
merci alia RDT. 

Ai colloqui hanno preso 
parte, per l'Unione Sovieti
ca, Krusciov, Breznev, Ko-
slov, Kossighin, il vice mi-
nistro degli esteri Semio-
nov e l 'ambasciatore sovie-
tico a Berlino, Pervnkin. 
Per la RDT erano presonti 
Walter Ulbricht, il presi-
dente del Consiglio ad »i-
tcrim Leichner, il primo vi
ce ministro degli esteri, 
Wintzer, e l'anibasciatore te
desco a Mosca. Dulling. 

La delegazione tedesca, 
che ha partecipato oggi a un 
pranzo in suo onore offertn 
dal presidentc Krusciov al 
Cremlino, e ritornata in se-
rata a Berlino. 

Sul significato dell 'incon-
tro vanno sottolineati due 
elementi important! c h e 
rientrano nel quadro delln 
battaglia diplomatica in cor
so tra est ed ovest sul pro
blema tedesco. 

II primo, ci sembra, 6 un 
richiamo a coloro che, in oc-
cidente, fanno calcoli errati 
su un possibile nbbandono 
della Repubblica democrati
ca tedesca da parte della 
Unione Sovietica. Nel ;uo 
messaggio di risposta al me
morandum sovietico. p e r 
esempio, Adenauer lasciava 
capire che il solo ostacolo 
ad un miglioramento dei 
trasporti tra Mosca e Bonn 
era la presenza della Repub
blica democratica tedesca. 
II governo sovietico, senza 
rinunciarc alia sua politica 

di paziente ricerca di solu-
zioni pacifiche e concorda-
te con l'Occidente, ricorda 
che e profondamente erra-
to illudersi di poter stipu-
lare un qjialsiasi accord^ 
con I'URSS scavalcando lo 
Stato democratico tedesco, 

II secondo elemento e il 
riohiamo alia firma del trat-
tato di pace e alia normaliz
zazione, su quella baKo, del
la situazione di Berlino 
ovest. Evidentemente, le due 
delegazioni hanno fitto il 
punto dei colloqui sovietico-
americani svoltisi a Mosca rd 
hanno esaminato, for.se, an-
che i particolari tecnici del
la firma del trattato. Kssc 
hanno ricordato cosi all'oc-
cidente che ogni tentativo di 
rinviarc alle calende greche 
una soluzione concordata del 
problema tedesco e «li Ber
lino sfocerebbe incvi*ahil-
mente nella firma del irat-
tato stcsso. 

AUGUSTO PANCALIH 

Sul vertice e la Germania 

Nuovi contrast! 
tra gli occidental! 

WASHINGTON, 28. — 
Nuova esplosione di von tra-
sti tra gli occidentali a pro
posito del dialogo con la 
URSS sulla prossima con
ferenza di Ginevra FUI di
sarmo e in relazione al pro
blema di Berlino e della 
Germania. Si tratta di con-
trasti, per cosi dire, < incro-
ciat i>: Washington con Lon
dra, Washington con Parigi, 
Bonn con Londra e Wa
shington. 

Ma procediamo per oidi
ne. II New York Times ha 
rivelato oggi in tin arlicolo 
ehe h;i fatto sensazione che 
negli ambienti di Washington 

II bombardamento 
del palazzo di Saigon 

SAIGON — I/attacco portatn 1'altro giorno dal due aerel 
drll'aviazioiio militarc del Vict Nam del Slid, Rtiidati da pilntl 
rlhrllatlsi al regime drl fantoccio fllo-amerirano NRO Din 
Dirm. contra | | palazzo prrsldrtizialn ha causato diversl feritl. 
Nella foto: un ferlto assistito dai soldatl vicne rarirato su una 
Jeep per ossero trasportntn all'ospcdalc (TelefOtO A.P.) 

A due giorni dalPattacco al palazzo presidenziale 

Vittorioso attacco partigiano 
contra i miliziani di Diem 

V c n l t q u a t t r o m o r t i e q u a r a n t a p r i g i o n i e r i t r a i so l i la t i g o v e r n a t i v i - C r e s c e n t e a l l a r m e a S a i g o n 

SAIGON, 28. — I par t i -
giani del nicvimento di libe-
razione sud-vietnamita han
no dato oggi vittoriosamen-
te battaglia alle truppe di 
Ngo Din Diem nei prcssi di 
Tanlong. Non si conoscono 
sino n questo momento che 
pochissimi particolari dello 
scontro: si sa ad ogni modo 
che in esso 24 miliziani go-
vernativi hanno perduto la 
vita e che altri 40 sono sta
ti presi prigionieri dai par -
tigiani. 

L'attacco di Tanlong, che 
giunge a meno di 48 ore di 
distanza dal bombardamento 

del palazzo presidenziale di 
Saigon, non ha mancato di 
accrescere l 'allarme in cam-
po governativo. Nella capita
te il palazzo del presidente 
Diem e lelteralmcnte stipa-
to di militari che lo per lu-
strano in lungo e largo men
tre e stata rafforzata I'an-
tiaerca appostata tutt ' intor-
no n e | t imore di un imovo 
attacco. 

La sorveglianza si esten-
de ad ogni via ed ogni piaz
za di Saigon. Oggi uno spo-
stamento del dit tatore da un 
punto all 'altro della citta ha 
richiesto un imponente 

schieramento di forze lungo 
le strade percorse dal corteo 
presidenziale. 

II prefctto di Saigon ha 
comunicato stamane che i 
morti in seguito all'attacco 
di due giorni fa contro il 
palazzo presidenziale sono 4 
e i feriti t renta: una delle 
vittime e un ingegnere anie-
ricano cinquantanovennc che 
c precipitnto dal tetto della 
propria abitazione sul quale 
era salito per assistere alio 
svolgersi deU'azione. 

La polizia cambogiana ha 
arrestato questa mattina il 
sottotcnente Nguyer Van Cu, 

II medicamento non viene ancora esportato 

Precisazioni sul farmaco ceco 
contro la leucemia e altri tumori 

Ne c stata pro vat a l'efficacia ma la sua produzione e limitata 

PRAGA, 28 — In una dichla-
razione riln^ciata a Radio Pra-
«a. il dott. Zdcnek Picha — 
che ha coridotto le fondamen
tali prove cliniche sul farma
co «Riboazauricil -. che ha gii 
dato i primi successi nella lot-
ta contro la leucemia — ha 
precisato osgi alcuni partico
lari sull'efficacia e la produ
zione del medicamento: I'illu-
stre medico ha anche risposto 
ai raolti asOltatori di Radio 
Praga (soprattutto stranieri) i 
quali avevano domandato per 
Iettera: se. come e quando il 
farmaco viene esportato. se e 
possibile acquistarlo. come vie
ne usato 

La dichiarazione del dottor 
Picha dice fra 1'altro: -II "Ri
boazauricil"- e un farmaco 
contro la leucemia e alcune af-
fczioni tumorali. Esso viene Ria 
prodotto industrialmente in Ce-
coslovacchia ma solo In pic-
cole quantita, utilizzate soprat-
tiiHn n#»U* molleDlIcl orove 

cliniche effettuate ne?li ospe-
dali cecoslovscchi. con lo sco-
po di poter stabilire con esat-
tezza l'efficacia del farmaco e 
la possibility d! impiego con
tro i diversi tipi di tumore 
malisno. 

- In baee a I risultati ottenuti 
finora il - Riboazauricil - e ri-
sultato il mislior farmaco con
tro la leucemia e anche se le 
prove cliniche non sono an
cora terminate si puo Ria dire 
che la sua efficacia e superio-
re a quella di tutti i farmaci 
finora prodotti in tutto il 
mondo. 

- Dato che la fabbricazione 
del farmaco .̂  ancora agli inizi 
— ha dichiarato poi il dottor 
Picha — e che quindi II "Ri
boazauricil" risulta ancora mol-
to costoso. stiamo cerc.indo un 
mctodo nuovo, piu razionalc di 
produzione. Tuttavia le carat-
teristiche del farmaco riscon-
tratc finora sono state tali da 
indurr« una nota dltta farma-

ceutica inslese, "The Distillers 
Company Ltd (D.CL.V a com-
perarc dalla Repubblica soci.i-
ltfta ceooslovacca la licenza di 
fabbricazione. 

- Gli ammalati che usano 
questo farmaco in Cecoslovac-
chia lo ottensono. pur se il 
suo costo e alto, come otten-
sono tutta 1'assistcnza sanita
ria. cioo gratuitamente. Dato 
che la produzione risulta an
cora molto costosa. non e pos
sibile fornin* questo farmaco 
cratuitamente anche aU'estero. 
Per I'esportazione del - Riboa
zauricil -. come per quella de
gli altri farmaci ceeoslovaechl. 
estete un'Ente cecoslovacco: 
Chemapol, Praha I, Panxka 
Ulice, Va tcnuto presente che 
1) farmaco pu6 essere ordinato 
tramite il medico curnnte op-
pure la clinica spccializzata. 
ma la dose occorrente sara di-
sponiblle alia fine di quost'an-
no e al principio deH'finno 
vcnhirov-

il pilota che aveva parteci
pato all'attacco e che suc-
cessivamente era riuscito a 
sottrarsi al fuoco della con-
traerea e ad a t ter rare in 
Cambogia. II governo sud-
vietnamita ha chiesto imme-
diatamente l'estradizione di 
Nguyem Van Cu, mentre 
1'altro pilota. abbattuto su-
bito dopo l'attacco, viene 
sottoposto a martellanti in
terrogator! che durano inin-
terrot tamente da oltre un 
giorno. 

A proposito del bombar
damento di ieri 1'altro a Sai
gon si rilevn che esso appa-
re tanto piu significativo c 
preoccupante per il governo 
se si considera che la base 
da cui gli apparecchi sono 
partiti e quella di Bian Ilea. 
cioo la base sulla quale gli 
americani — dopo aver de -
ciso di intervening dirctta-
mente nella guerra civile in 
corso nel Viet Nam del 
Sud — hanno concentrato i 
loro sforzi per metterla in 
grado di accogliere le pr i 
me compagnie di elicotteri e 
di aerei. e i piloti americani 
che avrebbero dovnto par -
tcciparc alle a z i o n i d: 
guerra. 

Legge razzista 
dei conservatori 

inglesi 
LONDRA, 28. — Ai Comu-

ni e stato approvato ieri con 
una ristretta maggioranza 
un controverso progetto di 
legge che limita I'immigra-
zionc di persone dalle Indie 
occidentali. dall 'India e dal 
Pakistan nei casi in cui gli 
aspirnnti alia immigrazione 
non si siano procurati un la-
voro stabile nel Regno Uni-
to. L'opposizione laburista 
ha combattuto aspramente la 
legge, dichiarandola « discri-
minaziouc razziale bclJa e 
buona >. 

regna una < diffusa preoccu-
pazione > per il tenore del-
i'ultimo messaggio inviato a 
Krusciov dal primo ministro 
Macmillan. Nella capitnle 
americana, scrive il giornale, 
si sottolinea che il premier 
britannico ha virtualmente 
promesso un c vertice > a 
Krusciov in primaveia, sia 
the i negoziati ginevrini di 
disarmo compiano dei pro-
gressi sia che invece giim-
gano ad un punto morto. La 
posizione americana — co
me c noto — e invece che un 
vertice debba essere condi-
zionato ad un « soddisfacen-
te > progresso dei negoziati. 
II contrasto pero non invesie 
soltanto il problema del ver
tice. < II suggerimento for-
mulato durante il week-end 
da lord Home — prosegue 
infatti il giornale — di un 
baratto tra est e ovest dei 
diritti di accesso a Berlino 
contro qualche forma di r i -
conoscimento della RDT. ha 
suscitato perplessita a Wa
shington. La perplessita r i -
guarda non solo il significa
to del suggerimento ina an
che le ragioni per le quali e 
stato formulato >. In altre 
parole, a Washington si rim-
provera a Macmillan di non 
voler sottostare alia posizio
ne americana e di aver in 
p a r t e accolto l'csigenza 
avanzata da Krusciov secon
do cui un incontro dei nins-
simi dirigenti politici dei 
vari Stati e comunque indi-
spensabile per fronteggiare 
ed at tenuare la crescente 
tensione internazionale. 

Ma i contrasti non sono fi-
niti: < La Francia ha dimo-
strato il suo disprezzo per 
molte diretlive politiche di 
Washington * — scrive an
cora il N. Y. Times — rive-
lando tra 1'altro che ad una 
conferenza ad alto livello al 
dipartimento di Stato delle 
cinque nazioni occidentali 
che preparano la conferenza 
di Ginevra, la Francia 6 s ta
ta rappresentata soltanto da 
un «osservatore dell 'amba-
sciata francese >. « Piu che 
incerta — prosegue ancora il 
giornale — si presenta in 
questo contesto la partccipa
zione del ministro degli este
ri francese a Ginevra >. In 
effetti i timori del giornale 
americano sono stati conso-
lidati da un comunicato 
emesso stasera dal Quai 
d'Orsay che annuncia che 
« e estremamente improba-
bile> che il ministro degli 
esteri Couve de Murvillle si 
rcchi a Ginevra per parteci-
pare ai lavori della confe
renza di Ginevra. 

Inflne molto rumore ha 
provocato a Washington la 
nuova « bomba > Kroll. Se
condo rapporti giunti a Wa
shington. l 'ambasciatore te-
desco-occidentale a Mosca si 
sarebbe infatti dichiarato fa
vorevole al riconoscimento 
della linea Oder-Neisse e 
della RDT. La notizia — 
a !i c h e se succe^sivai.ieiitc 
smentita dallo stesso Kroll 
— ha avuto l'effetto di con-
fermare negli osservatori 
americani l'esistenza di c re-
scenti « malintesi » trn Bonn 
e Washington, malintesi che 
la recente visita di Robert 
Kennedy non e riuscita a 
dissipare. 

In serata e stata diffusa 
un'intervista televisiva di 
Rtisk nel corso della quale il 
segretario di Stato ha riba-
dito di non ritenere proba-
bilo un'immediata riunifi«*a-
zione <lella Germania anche 
se questo rimane un obietti-
vo della politica americana. 
Dopo aver negato che gli 
USA intendano riconc<cere 
la RDT. Rusk ha detto che il 
problema da risolvere e 
quello della sicurezza delle 
vie di accesso a • Berlino. a 
proposito della quale d i Sta
ti Uniti sono anche drspo51" 
a far ricorso alia forza. 

Un ponte 
lungo 340 km. 

attraverso 
il Mar Caspio 

MOSCA. 28. — L'agenzia 
TASS riferisce che un inge
gnere sovietico ha progctta-
to un ponte lungo 340 km. 
per il collegamento fra la ri-
va occidentale e quella orien-
tale del Mar Caspio. II pon
te sara suddiviso in tre sezio-
ni: una riservata alle • p i 
pe-lines* per il flusso del pe-
trolio grezzo dai pozzi alle 
raffinerie, un'altra alia sede 
ferroviaria e la terza al traf-
fico stradale. II ponte colle-
ghera la penisola di Apsce-
ron, dove si trova Baku, con 
la sponda della repubblica 
del Turkmenistan, ncll'AsIa 
sovietica. 

opposizione Jcunc Afriquc 
pubblica oggi un editonale 
del suo direttore, che da la 
misura della gravita della 
atmosfera in cui si svol^e 
quest'ultimo atto della trat
tativa franco-algerina. L'edi-
toriale si intitola < Pace tri-
ste >. L'autore, Ben Yahmed 
scrive, tra 1'altro: < Non era 
soltanto un si alia pace che 
doveva uscire dal congresso 
di Tripoli, ma anche un si 
alia rivoluzione>. Ricordan-
do una frase di Ben Khedda 
(«Dobbiamo realizzare si-
multaneamente la liberazio-
ne politica e la liherazione 
sociale ed economica >), Ben 
Yahmed scrive che il pre
sidente del GPRA non avreb
be potuto difendere l'accor-
do con la Francia, se non 
fosse stato € tin compromes-
so rivoluzionario >. 

II direttore di Jeune Afri
quc va forse volutamente al 
di lii del contenuto ufliciale 
degli accordi franco-algeri-
ni, per ribadire la sua iiducia 
nella volonta rivoluzionaria 
dei dirigenti algcrini. Sta di 
fatto che nel suo articolo, si 
sottolinea poi anche il lato 
meno positivo degli accordi: 
< Certamente — egli dice — 
j»li accordi non soddisfano 
pienamente nessun algerino. 
Si nota la tristezza di quelli 
che li hanno lirmati e quella 
dei militanti ehe li hanno nc-
colti. Sta di fatto, che e*si 
sanno bene clie la vittoria 
non e acquisita, e che la 
guerra e le dure prove del 
popolo algerino non sono fi
nite >. 

Kssendo comunque dato 
come acquisito l'armistizio, a 
Parigi sembra oramai sicu-
.ro che De Gaulle proclamera 
lo scioglimento dell'Asserr.-
blea nazionale poco dopo !o 
annuncio ufliciale della ces-
sazione del fuoco. II regime 
non puo lasciarsi sfuggire 
1'occasione doppiamente fa
vorevole della firma di un 
accordo col GPRA e della 
tensione che es«o provoche-
ra, per indire elezioni al piu 
presto. Le previsioni sono 
unanimi: 1* OAS fara di tut-
to per ostacolare l'esecuzio-
ne dell'accordo franco-alge-
rino; il suo piano e di pro-
vocare urti eempre piu san-
guinosi fra le comunita, a 
Orano, Algeri. Bona e anche 
a Costantina. 

Si servira di traditori al-
gerini terrorizzati dall'idea 

sidenziali, elezione di un vi-
cepresidente, riforma del mo
do di elezione del Senato) 
verrebbe sottoposta alia nuo
va Assemblea nazionale nelle 
prime settimane d'estate. 

L'Etiopia riconosce 
il G.P.R.A. 

ADDIS ABBEBA. 28 — La 
Etiopia ha riconosciuto de facto 
il Governo provvisorio al'4e-
r:no. 

POLITICA ESTERA 

atlantica », e poi ancora ci si 
trova davanti alia tesi «di 
estendere a tutti i livelli l'ap-
porto dei neutrali alle tratta-
live per il disarmo» e al de-
siderio del nuovo governo di 
vedere l'ltalia presente alle 
trattative per il disarmo « an
che a piu alto livello». Secon
do il quotidiano milanese tut-
to questo « spiegherebbe an
che l'elastico atteggiamento 
comunista verso il governo 
Fanfani ». 

In relazione alia polemica 
apertasi sulla stampa le agen-
zie ufficiose si sono affrettate 
ieri sera a precisare che: 1) 
«negli ambienti vicini alia 
Farnesina si fa notare che la 
rivista Esteri e del tutto au-
tonoma »; 2) « sono da consi-
derare comunque prive di fon-
damento le deduzioni politiche 
che si e creduto di trarre dal
la pubblicazione dell'articolo*; 
3) « la posizione dell'ltalia sui 
vari problemi del disarmo e 
della sicurez/a e hen nota; es-
sa non ha sitbito in questi ul
timi tempi alcuna rettifica ». 

A questo punto non resta 
che attendere le dichiarazioni 
di Fanfani alle Camere e le 
conclusioni del dibattito che 
seguira. 

Da segnalare, inline, una di-
chiarazione resa ieri sera dal-
I'on. Reale, che sembra dover-
si porre in relazione con la po
lemica sui tend di politica este-
ra. Ai giornalisti che chiede-
vano notizie sul colloquio avu
to l'altra sera con Ton. Fan
fani il segretario del PRI ha 
cosi risposto: « I partiti che 
hanno formato il governo, su 
un programma da loro concor-
dato, hanno convincimenti me-
ditati e precisi si*» in materia 
di piena fedelta agli impegni 
intcrnazionali dell'ltalia (che 
sono impegni difensivi) sia in 
materia di difesa della liberta 
e il deciso rigctto di ogni in-
sidia totalitaria in politica in 

lerna. Non ho potuto quindi 
che confermare all'on. Fanfa-

dci"'caStiRo"Vhe""Dorrcbbwo " L J " espressa in piu di una sede, 
che questi convincimenti deb-
hono essere presentati ed espo-
sti limpidamente nel loro va-
lore effettivo, cioe non devo-
no essere strumentalizzati ne 
per procacciarsj con la loro 
strumentalizzazionc tolleranze 
comuniste, ne per placare, con 
la loro esasperazione. 1c non 
sempre sincere nreoccupazio-
ni di certe zone conservatrici, 
che vorrebbero fir desumere 
il giudizio sul governo unica-
mente daU'atteggiamento co
munista >. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI La 
convoca2ione del Consiglio dei 
ministri per domattina. poche 
ore prima cioe dell'inizio della 
seduta alia Camera, ha dato 
motivo ad alcuni fogli di de-
stra (anche vicini alia DC), di 
parlare di un tentativo di li-
quidare ogni discussione sul 
programma in sede consiliare. 

La cosa deve avere irritato 
Ton. Fanfani. il quale non ha 
mancato di rilasciare ai gior
nalisti una secca dichiarazio-
ne. « Un romanzetto giallo — 
egli ha detto — alcuni hanno 
cercato di imbastire sulla da
ta della convocazione del pros-
simo Consiglio dei ministri; 
romanzetto che non ha alcuna 
consistenza. Su richiesta del 
vice presidente del Consiglio 
sen. Piccioni e del ministro 
degli Esteri Segni, impegnati 
in Svizzera, il Consiglio dei 
ministri e stato fissato, anzi-
che per giovedi, per venerdi 
mattina. mczz'ora dopo i! rien-
tro a Roma dei due eminent! 
colleghi ». 

La circostanza c stata poi 
confermata dal sen. Piccioni 
all'uscita da un colloquio con 
Ton. Moro. 

Sempre in relazione al pro-
sramma di governo Ton. Fan
fani ha ricevuto ieri il mini
stro delle Finanzc Trabucchi, 
il ministro per la Riforma bu-
rocratica Medici e il ministro 
Segni. II segretario della DC 
ha avuto colloqui. oltre che 
con il sen. Piccioni, col mini
stro Pastore. con 1'on. Storti, 
con Ton. Donat-Cattin, 1'ono-
revole Togni. il dott. Labor, 
presidente delle ACLI e infine 
con Ton. Segni. 

ENTI DI SVILUPPO I/agenda 
RD, portavoce della corrente 
dei sindacalisti d.c, polcmizza 
con noi a proposito della fun-
zione degli enti di sviluppo 
agricolo attribuendoci opinio
ni di comodo. Premesso dun-
que. per la correttezza. che ci 
eravamo limitati a chiederci 
<e per la CISL gli enti di s\i-
hippo agricolo « devono collo-
carsi nel quadro di una politi
ca ca diretta ad evitare la rifor
ma agraria generale», pren-
diamo atto del piccolo passo 
indictro che si ritrova nella 
replica diffusa ieri sera dalla 
RD. «La riforma agraria — 
scrive ora l'agenzia rettifican-
do la prima nota — non e 
I'unico strumento dei nuovi 
Enti di sviluppo agricolo se e 
vero. come e vero, che la 
principale prcoccupazione di 
chi opera in favore deH'ccono. 
mia agricola italiana deve es
sere quella di rendere produt-
tivo il settore. Vi sono nume-
rosi altri stmmenti. nella pro-
posta di legge dei deputati 
sindacalisti della CISL, che 
collocano rcalisticamentc il 
problema della riforma agraria 

subire quando il FLN sara 
in Algeria, e di disertori tra-
vestiti da FLN; fara indos-
sare ai suoi uomini divise 
deU'esercito francese, e con 
questi < commandos > decisi 
a tutto, provochera incidenti 
sempre i>iii gravi per dimo-
strnrc che. nei fatti. la ces-
sazione del fuoco non e pos
sibile ed accordi politici sono 
irrealizzabili. Dopo di che 
tenterehbe di rilanciare la 
idea della spartizione. 

Dal canto suo, il governo 
francese continua a promet-
tere l'uso della forza contro 
I'OAS. In pratica. pero. si 
verifica il contrario. La gior. 
nata di ieri i* stata per l'Al-
geria una delle piu sangui-
nose. Le vittime del terrori-
smo fascista sono state 65 e 
106 i feriti. A Orano. si e 
avuto I'attentato piii mici-
diale che ha provocato 19 
morti e 31 feriti. 

II concatenamento dei fatti 
di oggi, a Orano, illustra be
ne la tattica dell'OAS. Di 
mattina due musulmani as-
soldati dall* OAS attaccano 
un gruppo di soldati francesi 
e ne uccidono due. Nel po-
meriggio i francesi < si ven-
dienno ?. gettando una bom
ba in mezzo a una folia mu-
sulmana. A lungo andare. In 
OAS spera che gli nlgerini 
infrangano gli ordini del FLN 
c passino all'offcnsiva. in 
massa. Sarebbe il massacro 
reciproco. l 'anarchia, la pro-
va che la pace e impossibile. 

Purtroppo. la maggioranza 
dei francesi non ha smesso 
ancora di pensare scmplici-
sticamente che De Gaulle e 
il riparo piu sicuro contro i 
rischi di una guerra civile, di 
disordini. di c.ios. All'annun-
cio della ratifica da iiarte del 
C.NR.A. dei risultati della 
trattativa con Parigi. la Bor-
^a — qui — ha reagito con 
-sensibiii. eufnrici aumenti 
nelle qtiota/ioni dej tito-
li nordafric.ini. e il ribas-
so dell'oro. l ; na con.-ultazio-
ne elettiva fatta poco dop<» 
1'armistizio in Algeria do-
vrehbe dunque favorire De 
Gaulle. La Costituzione pre-
scrive che le elezioni devono 
aver luogo fra i venti e i 
quaranta giorni dopo lo scio
glimento dell'Assemblea na
zionale. Questa. d'altra parte. 
non puo essere seiolta in re
gime di pieni poteri. Sicco-
me De Gaulle conta di a<su-
mere di nuovo i pieni poteri. 
al piu tardi verso il li> mar
zo. si pensa a Pari^j che l'as-
•jomhle.i verra seiolta verso 
la met.i tlel mese c che le 
elezioni legislative avrannc 
luogo il ?9 aprile (subito do
po le vacanze di Pn>qua. il 
che comporterebbe l'ulterio-
re vantagcio. per il regime. 
di una campagna elettorale 
assai sommaria). 

Contemporaneamente alle 
elezioni. potrebbe aver luogo 
anche il referendum, neces-
sario per approvare la politi
ca gollista in Algeria. In 
questa prospettiva. e quasi 
certo che 1'attuale primo mi
nistro Deb re conse rver.a il 
suo posto almeno sino alia 
convocazione della nuova 
Assemblea, che deve aver 
luogo statutariamente entro 
quindici giorni dopo le ele
zioni. La revisione della Co
stituzione (nuovi poteri p re - nelle sue giuste dimensioni e 

prospettive. Esagerare la por-
tata della riforma agraria o 
fame il provvedimento cardi-
ne. come fa il PCI e la CGIL 
significa cedere ancora una 
volta alia demagogia >. 

Non e molto ma e gia un 
discorso diverso rispetto a 
quello della prima nota. D'al-
tronde oggi Ton. Storti avra 
appunto occasione di parlare 
deirargomento, nell'apposito 
convegno che si apre a Roma, 
e forse domani qualche altra 
precisazione potrebbe offrirla 
alle Camere Ton. Fanfani. 

GRUPPO D.C. Hanno inizio 
oggi le elezioni per il nuovo 
presidente del gruppo demo-
cristiano della Camera. Con 
tutta probabilita dovrebbe ri-
sultare elelto Ton. Zaccagnini 
che e il candidate degli espo-
nenti dorotei, morotci, fanfa-
niani e delle sinistre del par-
tito: vale a dire della maggio
ranza di Napoli. Pur essendo 
diversi i rapporti di forza tra 
le vane correnti nel gruppo 
parlamentare, rispetto a quelli 
del congresso, la destra non 
dovrebbe tuttavia poter con-
tare su forze rilevanti. Ieri se
ra agenzie di ispirazione delle 
varie correnti dc davano anco
ra come certa la candidatura 
dell'on. Scalfaro avanzata dagli 
amici dell'on. Scelba. Se non 
vi fossero, comunque, candi
dature di destra, si assicura 
che non mancheranno le sche-
de hianche. > 

SOCIALISTI II compagno Nen-
ni ha rilasciato, sui tcmi e pro
blemi deU'incontro DC-PSI, 
una nuova intervista ad un 
settimanale del Nord che non 
si discosta molto da quella 
pubblieata suU'Etiropeo. Nella 
conclusione Nenni rileva, tra 
1'altro. che: c Uno dej trattt 
fondamentali del process© Mo-
rico e costituito da costanti 
rotture di cquilibrio tra le for
ze produttrici, tra le classi, tra 
i partiti. Cio che conta e fare 
in modo che l'equilibrio si ri-
costituisca, sia pure per rom-
persi nuovamente, a un livel
lo sempre piu alto di eivilta, 
di benessere, di vita democra
tica ». 

Circa l'atteggiamento dei so-
cialisti nei confronti del nuo-
VJ governo, lo stesso Nenni ha 
dichiarato ai giornalisti che il 
PSI decidera dopo le dichiara
zioni programmatiche deH'ono* 
rcvole Fanfani. 

Distribuito 
al Senato un D.d.L. 

contro le frodi 
nel vino 

Un DDL per la repressione 
delle frodi e I'immissione rel 
commercio di mosti. vini e ace-
ti e stato distribuito ieri nl Se
nato. II DDL si basa fondamen-
talmente sui seguenti criteri: 
1) tutti i trattamenti non indi-
cati nella legge debbono con-
siderarsi proibiti: 2) rigida di-
sciplina dei vini e liquorosi 
nella proparazione dei quali e 
etata eliminata l'aggiunta di 
zucchero il cui impiego ha di-
mostrato di favorire la frodo: 
3) disciplina dei vini epumanti 
dei quali il mercato e oggi in-
va.?o e per i quali — con la vi-
gente legislazione — non e pos-
gibilo una chiara individuazione 
anche quando nella loro prepa-
razione vengono impiegati il 
saccarrosio e I'alcool consentiti 
dalla legge: 4> riconoscimento 
dell'analisi organolettica per ac-
certare alterazioni di v'ni in 
modo tale da far considerare 
i vini etessi non Idonei al con-
sumo: 5) piii efficace disciplina 
dei sottoprodotti della vinificn-
zione (vinacce, vlnelli. 6ecce e 
sopratorchiati) e deU'aceto: fi) 
disciplina dei prodotti per uso 
enologico e di quelli destinati 
all'igiene della cantina. 

Lev Landau 
in pericolo 

di vita 
MOSCA. 28 — Lev Landau. :1 

fisico sovietico di fama mon-
diale. e in grave pericolo di 
vita. 

Land3U e stato vittima. nello 
scor.«o ^ennaio, di un incidente 
automobilistico. Egli ha ripor-
tato la frattura del cranio, com-
mozione cerebrale. rottura d: 
?ctte costole. frattura del baci-
no. lesioni polmonari e una 
emorrasia interna. 

I medici alle cui cure l'infer-
mo 6 stato affidato. riferisce la 
Sovofti. hanno fatto miracoli. 
Per ben quattro volte e soprav. 
\*enuta la morte clinica e per 
quattro volte Landau e stato re-
cuperato alia vita. 
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