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rassegna 
internazionale 

Adenauer 
a Pa rig i 

I francesi dnvrannn soppor-
tare, dal 2 nll'8 luglio, la pre-
Acnza a Parigi <- in pntvineiu 
del canrellicrr Adenauer. N»n 
sara qucsto il primo \ i ; i^io 
(Icirunmo di Stato ili Hmin 
in Franria, ma »ara il primo 
die. riveslira il cnr.iltere ili 
tma visila uffieiak*. K, inohre, 
ili una visila nfficialc roii tin 
nhictlivn quanto tnai ambi/io. 
•»: quelln <li san/ionare la 
« ricoiieilin/ione » tra fr.inre-
»i o tedi'schi, ricuiicilia/ioiic 
fllla quale, fra qKalclic incse, 
mi analogo via* : io i l i I).-
(Janlle nella Gerinania oeci-
denude dovrelibe pnrre il siis* 
gfllo dcfinitivn. 

Si: i \iugpi e Ic vi>ite liffi-
riali chc quest i due pcrMinaK-
pi hanno in pruxeiiM luMas-
sero dawero a inellere una 
pictra fan I pa-saKt, uvreldicrn 
ragionc i lihri di storia die si 
u.saiio nello sciiole clcmcnlari, 
i ipiali ninniin raecoutarc Ic 
tappet fniidaincntali pereorse 
dai popnli in termini di di-
prorsi, di vinpid, e ili liatta-
plie. Ala, csseudn la \ila eon-
rrcla a?sai pin roniplit-ata, si 
71110 Irauquillami'iito rilenerc 
clio qiic*ti due viaugi saneiran-
no, tutt'al pin, nu arrnrdn di 
vcrtico Ira 1 governi dei due 
jiacsi, die si irovano per nra 
iinili neI eontrasiare, eon una 
pcrvicacia degna di rniglinr 
rausa. ogni e qualsiasi pro-
cessn di dislcnsioun interna-
zionalo c, a quanln confer-
tnano scruprc. pin mimerose 
notizie, iiell'imliaslire una eol-
labnraziouc nel campo a«sai 
pcricoloso ded'armamento mo-
mico. 

Qncslo Bpicpa pen-lie. conic 
irlicono i dispacri da Parijd, 
vi sin negli nniliienti uffieia-
li dclla capilale franro.se tin 
ccrio gradn di « trcpidazione n 
per quclla clir pnlra es<crc 
J'accoplicnza die vcrra riser-
vata da I'aripi nl canrelHere. 
E contann, pli stessi auilncnii, 
Bill ntatton di Adenauer, die 
con una parnla piusla nl nio-
nicnlo piltsto dnvreldie Tar di-
mcnlicarc ai franre«i eio die 
**ssi liannn dnvntn snfTrire. per 
niano delle stc«se fnr/e rhe il 
cancelliern nppi rapprr-enl 1. 

Sarcbbc trnppo facile, nnclic 
«n lion e proprin Adrnaner 
I'individuo piu incline al « tat-
to» ed al sorriso. Ma quesli 
flue viagpi, prnprio pert-lie il 
tenia dclla « rit-nm-iliazinuc » 
ritiiano ancora ou»i alio «tadio 
dclla escrcitazione rellorira, 
una lorn imporlanza I'll 111110 
induliliiamrnle. I.a Gerinania 
di Bonn, rhe dispone pi.a oppi 

del piu forte csercito tleU'En-
ropa contiuenlalc, c dcll'milii-
ilria piu sviluppala e appticr-
rila, lui pia poslo da tempo la 
Mia eaudidatura a potenza di 
primo rangu, tanto die si par-
la pia di Honti come delta ca
pilale die devc fornire a lire-
\ c seatlcn/a il « quarto dilo » 
— dojio (|iielln auiericano, in. 
glc«e e franee.se — Mil grille!-
to delta pucrra aloinira. 

Per qticsto, nel quudro dri
ll' eoiuplicalo vicendr drlla in-
tepraziiinc ruropea, drlla slra-
tepia allamiea, del rapport" 
fra i paesi dclla \ A T ( ) «• in 
relazimie al procrssu di (listen-
M'OIIP iulernazionalc, I'iniziali-
va francn-icdcsca assume 1111 
sun prave peso, Iradurendosi 
in tin ohieliivo'rafforzamento 
drill* for/e pin ollranzistc die 
csMann oppi in Muropa oeei-
deniale. Per Hi-rlino, ad cscni-
pio, I'alteppiamenlo di qiiesti 
due caiupioni della driuoera-
•/ia e statu laic die, nppi, il 
campo occidental!' si trova au
rora alio sladio dcllc « consul-
lazioni » interne, per Irnvaro 
1111 aecordo circa Ic propostr 
da prcsentarc nll'tJHSH. K 
uicntrc iniovl focolai csircma-
nienie pcricolosi di iriisionr 
vanno aceendeiidosi allrnvc 
(vedj |o slrciio di I'ormosa c 
la minaeeia di sliardii di 
Cianp Kai-seek sul rnnlincntr) 
11011 r rassiruranle rhr in ram-
po occidenlali- si leviiin voci. 
anchc slavolta tcdeschr, per 
I'impirpo di una n est re ma 
enerpia n nei confrouti del-

nmss. 
Or Gaulle e Adenauer disru-

teranno di qucsto e allro. Per 
rsemjiin, auelie delle alomi-
che, sol I'III controllo e sul 
ini uso e in corso in campo 
oecidentalc una disrussione di 
rtii il scgrctarin di Slato Rusk, 
nel corso del suo viappio nelli; 
capitali atlauiirhe, si e orcu-
palo e preorciipalo. II dihalli-
10 e appena coiuiuciatn. ma 
gia si profila in Kuropa qtiella 
<t proliferazione» delle armi 
aloiuichc die e falalmente ile-
slinata ad appravare. anzidic 
n scnipHficarr, il prolilrma. 
leii, alia Camera dei rntmmi, 
!\laemillan ha tranquill.imeiilr 
preso alio del fallo die |a 
I'Vanria sara la Icrza potenza 
alomiea fra pli ocridriitali, e 
ha dalo per scoulala la riorpa-
ui/zazionc «pradiialc •» del-
raruiamciito alomicn oeciden
talc. II disarmo. cpli ha deiio 
in sosian/a, e di la da venire, 
e iutauto orrorre nrniarsi e 
armarsi bene. II die 11011 pun 
dUpiaccrc ne a He Gaulle no 
ad Adenauer, i due « ricoiiei-
liatidi ». 
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Riunione 
plenaria 

sull'agricoltura 

L? in via to delTUnita nelTeroica cittadella algerina 

Casbah: una / / Comune 
di Pariqi 
vittoriosa 

a 

Dalla nostra redazione" 
MOSCA. 2G 

Al Cremlino si eono n u -
niti oggi miJlccinqticccnto 
dclcgati del le regioni agri-
cole del la Russia centrale 

• prendere in esame i pri-
li risultati del le misure de-

cise dal partito e tlal gover -
n o a partire dal Plenum del 
marvo scoreo fino al decre-
Xo sul l 'aumento dei pre//» dt 
ammasso di venti giorni fa. 
Prendono parte ai lavori :1 
compagno Krusciov, che e 
pres idente dell'uHicio del C*>-
mitato centrale per la Hc-
pubblica federativa russ.t. 
Voronov, v ice presidente del-
l o stesso ufficio e membro 
de l Presidium del PCUS. Po-
l ianski e Kiril ienko, quest'ul-
t imo entrato solo recente-
m e n t e a far parte del Pre
s idium come membro cfTet-
t i ro . 

La relazione di Voronov 
e andata dritta alio scopo 
che era quel lo di sol lcci iare 
dai partccipanti alia confe-
renza una illu^tra^ione del le 
realizzazioni prattche efTct-
tuate, regione per regione. 
dai ntiovi organiomi produt-
tivi territoriali, cui e afli-
dato il compito di decidcre 
la trasformazione tccnico-
qualitativa della agricoltura 
soviet ica, cioe la sua conver-
s ione da agricoltura csten-
s iva in intenstva. 

Dal Plenum del Comitate 
centrale di mar?o. dedicato 
interamente alle question. 
agricole, il partito e il go-
verno hanno preso i seguon-
ti provvedimenti destinati .1 
creare le condtzioni per su-
perare il grave iipiacno dcl
la produttivita registrato.^i 
negl i anni 1960-R1: riitrea-
nizzazione totale del le aree 
seminate . con la n d u / i o n c 
al minimo indispensabile del 
terreno a maggese l.bero e 
con Pincremento dcl ie arec 
foraggere pregiate; crea7io-
nc di nuovi organism! pro-
dutt iv i territoriali e regio
nal!. #otto la responsabilita 

di iet ta del partito, con il 
compito di coordinare la 
tiorganizzazione del le semi* 
ne rolcos per colcos; aumen-
to degli investimenti nella 
agricoltura e in quei settori 
industnal i cbe producono 
me/./i meccanici per Pagri 
colttira: preventivat. . costru-
/ ione di altre tre grandi fab-
briche di trattori per risol 
vere" dei init ivamente. in u:i 
periodo di tempo l imitato 
la meccanizzazione completa 
dei processi agricoli; aumen-
to dei prezzi di ammadso e 
quituli. indirettamente, par-
ziale rtdistribuzione del red-
dito a favore del le campa-
gnc: diminuzione del tasso 
sugli introiti; riduzione dei 
prezzi dei pezzi di ricambio 
e dei materiali da costru 
7ionc: aumento degli s t a n -
?iamenti per la cdilizia agri-
cola dei sorcos. 

Se tutte le condizioni sa-
ranno rispettate. la sola Re-
pubblica Federativa Russa 
potra dare qucsto anno, al 
paese. cento milioni di ton-
nellate di grano (circa 30 
milioni in piu dei io scorso 
anno) , cinque milioni di ton-
nellate di c a m e (mezzo mi-
lione in piu) 38 milioni di 
tonncllate di latte (quattro 
milioni in p iu) . 

Augusto Pancaldi 

Ben Khedda 
a Algeri 
prima di 

domenica? 
Dal nostro inviato 

ALGERI. 20. 
Orano e ancora avvolta dal 

fuiiio degli incendi provocati 
dall'OAS ai serbatoi di ben/.i-
na e di nafta del porta. II sa
le si intravvede attraverso la 
coltre di fumo nero. Si respi-
ra male. Altri attentati ban-
no <listiutto statnattina qttal-
che edificio pubblico rimasto 
finora intatto. Nel timore di 
e.splosioni nel potto le navi 
sono rimaste al largo ed e 
stala ritardata la parten/.a 
dei prof ugh i. 

Negli ainbienti di Rocher 
Xoir, si affernia con sicurez-
za che 1'OAS di Orano accet-
tera, al inassimo entro 24 
ore, di porre fine all'attivita 
tertonst ica. < Non ci sara 
nessun nuovo aecordo — si 
dice — ma la situai/.iotie si 
stabilizzera >. 

T o m a t o da Parigi il pre
sidente Fares, e'e stata oggi 
pomeriggio u it a riunione 
straordinaria della esecutivo 
ptovvisorio. K* stato messo a 
iiiutto tut " Progetto di decre-
to relativo agli statuti de l le 
citta di Algeri e Orano > nel 
quadro degli accordi di 
Evian. Questa sarebbe la 
chiave per ottenere a Orano 
lo stesso armistizio che 01-
mai dura da 0 giorni ad Al
geri. Secondo voci che si so
no sparse oggi. Hen Khedda 
potrebbe arrivare ad Algeri 
insicitic con altri ministri del 
GPRA prima di domenica. Fi
no a ieri si prevedeva che il 
GPRA si sarebbe trasferito 
da Tunisi ad Algeri solo do-
po il referendum. Adesso in-
vece non si esclude che Ben 
Khedda possa venire addirit-
tura a tenere tin comizio ad 
Algeri alia vigilia del voto. 

l\ presidente del GPRA 
aveva lasciato la capitale nel 
'57. Egli era into dei dirigen-
ti dclla zona autonoma di Al
geri del FLN. Per sfuggire 
ai paras di Massu. durante 
la famosa < battaglia <lj Al
geri >, tin g i o m o Ben Khed
da dovette ttascondei-si in un 
serbatoio di acqua dove ri-
mase intmerso lino al collo 
per molte ore. II suo rifugio 
clandestino era nella Casbah. 

S. t . 

Dal nostro inviato • 
ALGERI. 2(5. 

Sono amlato oa(ji nollu 
CuHhah per vcilerc In tmo-
va Zona utitnnonm del Fl,\' 
al latjoro. Tra il '57 r U '62, 
Varaairizzazioni' di qiic.s'tfi 

OHM non i' pin rsislita, Al-
f/i'ri dipvndi'iHt daj comandi 
delle « u;il(ij/n * ti'rza e (jitor-
tn, estrani'i' iilla citta. Un 
I'mhrione di or^tinizznzionr 
autonoma ha riprm.t a fttn-
zionari' dopo If manifrsta-
zioni di massa dofdi abitan-
ti dvi ipiartii'ri arabi di Al-
f/eri Hi'l diccmbrc '60, Poi, a 
poco a poco, la zona r risor-
ta, i- il GPHA I'lui ricostt-
fiiifu ii//it'ifiliii(Mi(c uH'iudo-
HiHiii r/c'(//j accordi di Evian. 
nuindiindo qtij a diriuvrUi Si 
'/.vdini' v Omar Ousscdil;. 
accompafpiati da tin prnppo 
di militnnti di provata vspc-
rivnza. Si Zcdinc lia preso 
il comamlo military della 
zona, e Omar Ousscdik ne 
e diventato, se si P"° ''ire 
cost. j | coniJiiissnrio politico. 

Did IS marzo al 18 piuano 
neU'arco di tre mesi che so
no stati — secondo I'opinio-
»e generate •— i pii'i terri-
bil\ di tiitta la guerra, la 
Zona autonoma di AU/erj ha 
scrittp un capitolo di storia 
del tutto nuovo. 

Un capitolo esemplare: 
« L« Commie dj Pnripi >. I»n 
detto qtialcuno, per trovare 
un puriiQone; « vittoriosa » 
ha angiunto un altro. l.e tri-
boluzioni non sono finite. 
Ma una certa fuse di que
sta storia e oritur; conipitrtM 
e si poasono vedenu' j ri
sultati. 

I risultati 
Questa Zona autonoma 

coiitrolla e ornanizzu 300.000 
personc: tutto il « G r a n d e 
Algeri » del FLN. La strut-
turn polrticn e cnprllMre e va 
dalla cellulu di zona, attra
verso una piramide c/tc JJMS-
,s*<i per t gruppi di cellule, 
sottoquurticri. j quartieri. i 
sottoseltori. i settori. A par-
tire dalla cdlula, 00initio JIM 
compiti quotidiani da assol-
vere. A partire dal sottoset-
tore ci sono commissinni sta-
bill: per esempro per I'tore-
tre, Valimentazione, la pro
paganda. la politica genera
te. la giustizia. La commis-
sinnc per I'igiene <" riuscita 
ad elevarc ncttamente il li-
vello della salute pubblica. 
Quella per la giustizia ha 
imposto una morale ntiova: 
la voglia dj rubare passu, se 
si dei'o essere nindicnti d«r 
propri fratelli. 

Kcco HHO dcr segni del sal-
to qualitativo. che implicit il 
passaggio dat colonialiyivo 
alia dignita nazionalc. attra
verso una via denwcre.tica 
AV/f<i Casbah ttiffi sann » clu 
qucsto salto qualitativo, i,uc-
fta via democratic!!, sono do 
rtttr itl FLiY. Un Iximb'ito 
senza madre, ha la matrigna 

Mikoian 
visiterd la RAU 

II. CAIRO 2rt 
Il vice pnmo mini^tro eo-

vietlco An.ist.'ts M;koi.nn ha 
iccett.-ito l'in\r.o. rtvoltouli dsi 
presidente Nasser, a recarsi in 

Il 2:omr«le -Al Ahram- pub-
•d.ca una dichiarnzione di Mi
koian tr.f<mes5a dal suo cor-
ri<pondente a X!oiCrt. >n cui il 
vice presidente sovietico si di-
chiara lictn - d i potcrsi reeare 
nl Cairo nor vedere con i suoi 
occln la vjftita del projjre<!«i 
re.ihzzati dalla RAU nel suo 
sviluppo econorrnco-, 

Parigi 

Manifestazione 
antif ascista 

alia 
PARIGI. 26. 

Oltre cento intc l let t iul i di 
Francia. fra i quali erano do-
centi della Sorbona. scrittori 
e artisti di fanta intcrnazio-
nazionale, si sono riuniti oggi 
davaitti aH'abitazione del 
prof. Gurvitch — una del le 
personalita parigine piu vol
te minacciate d. ;4li assassmi 
del l 'OAS — per una forte 
protesta contro il fascismo 
I-a protesta antif ascista e 
stata originata dal piu re-
cente assassinio consuntato 
dai sicari de l l 'OAS: l'ucci-
sionc del ntilitantc del Par
tito comunista francese, 
Pierre Verger, il quale 6 
stato pugnalato giovedi scor
so mentre tracciava una 
scritta contro l'organizza-
zione fascista 

Lt manifestazione era stata 
indetta dal fronte di coordi-
namento degli universitari c 
degli intcllettuali ant i fasc i s t 
cui ha adcrito anche il s in -
dacato nazionalc dei ricerca-
tori scientifici. In un comuni-
cato, il fronte antifascista ha 

rivolto alia c i t tadman/a pa-
riginn e ai francesi il montto 
che « la minaeeia fascista in 
Francia non e scomp.trsa>. 
< Gli intcllettuali — dice poi 
il comunicato — hanno il do-
vere di intenr.ificare la lor'o 
lolta. tanto piu che il gover-
no non punendo in modo 
esemplare i criminal! gia ar-
restati. non perscguondo gli 
istigatori e non forttendo la 
protezione necessaria a per
sonalita da tem|>o minacciate 
contiitua a dare pi ova di 
compiacenza nei confronti di 
questi crimini c di quesli di-
sordini >. 

Secondo informazioni ap-
prese ogei . il nuovo piocesso 
a Salan si svolgera nella p i i -
ma meta del prossimo me^e 
di luglio. La scelta della giu-
risdizione dinnanzi alia quale 
comparira Tex capo supre
m o del l 'OAS non e ancora 
stata fissata. Potrebbe trat-
tarsi sia dclla Corte d'assise. 
sia dell'alta corte militare. 
sia dcll'Alto tribunale mil i ta
re s pec i ale. 

che lo pieehia .s pes so .srnzn 
ragione. /•" venitto a renderci 
un servizio e gh abbiatvo dit
to dei soldi: « N<>n h porli al
ia tuu matrigna' A'OH liai 
paura? >. e JVO, adesto e'e 
I'l'LN *. 

Nella meiite del ragnzzmo 
I'l'LN rttppresenta tutto il 
favoloso mondn del corag-
gio e della giustizia nella 
liiuga notte. jxiitrosa vissuta 
mentre la sun mente si 
uprivn. 

All'imbocco di Hup de 
Chart res e'e ancora una spe
cie di torretta, da cui Ic sett-
ftHffrV del FLN vigilavano 
sullu Piazza Bresson, perche 
di la poteva venire I'atiacct 
dej terrorist!. Adesso i bam
bini giocano sullu torretta 
con i mitra di legno sn cui 
e'e scritto « FLN *. 
Zona autonoma ha poggia-
to U' sue basj sull'csigcnza 
di tlifesa commie. Qucsto e 
stato il cemento delle sue 
fondamenta, ma poi tutto 
uvrebbe dovuto (ermarsi a 
una disciplina di gruppn. In-
vece i dirigenti della Zona 
autonoma hanno prczo lo 
sluncio da qui per una pro-
fondu opera puiitica. Basta 
vedere gli slogans elaborati 
dalla propaganda: « Il popo-
lo e I'unico eroe », * L'inter-
vento del popolo permette-
rii alia rivoluzione di conti-
nuitre*. «/lbbM.s.sv) il culto 
della personalita >. La sot-
tolineatura dcll'clemcnto dc-
moeratico non e casuale e 
neppure e demugogicu. per 
lo meno da quanta impure 
Jittoru. Si sentc che qui. ncl
la Casbah. opera gia un mo-
'mmcttto coHSMpertoIe dej pe-
ricoli cui puo andarc incon-
tro qualsiasi rivoluzione. Per 
esempin nella zona auto
noma ci sembra die sia gia 
statu operata una certa dif-
ferenziazione di compiti, di 
struttura organizzativa tra 
1'esercito e il partito. L'eser-
cito di liberazione dovra cer-
tamente fornire quadri es-
senziali al partito; ma non 
si vuolc correrc il rischio di 
un puro e semplice travaso 
dalle struttiire dell'esercito 
nelle struttiire del partito. 
Di qui. tl controllo politico 
sul lavoro militare. 

La Zona autonoma di Al
geri ha gia fatto molto in 
qucsto senso: alcuni giorna-
listi stranieri. (ittclic nmerr-
CMttt. hanno potato ussisterc 
a una serie di conferenze con 
dibattito. organizzatc dal 
FLN su vari tcmi di iittttu-
litii (la rifonna agraria. per 
esempio. o remancipazione 
della donnaK 

Forte slancio 
Una certa dose di slancio 

t'lctic ccrtuincntc dalla e c -
eczioiHtlilii della situarione 
in cui ha opcrato il FLN. La 
Zona autonoma ha potato 
orouHircurc cl inicne. risto-
ntntj popalurt gratuiti, ha 
messo in p-edi un orgam-
smo di precenzione medico-
chirnrgtca compict anient c 
gratmio: lia recensito la po-
poluzione. Un fatto mtlle co
se, e tutte ±<<lto il fuoco del
l'OAS che bombardava con 
i mortal. a>-nssinava per le 
strade. faceva csplodcrc au-
tomobili minute. Nelle cum-
pagne i contndini raccoglie-
rano frutta «• vcrdura e la 
mandavano noj qmirftcri as-
scdiati. Ncssuno potera piu 
andurc a larorare ncj qtinr-
tJeri on roper, niu itr tre mc.tr 
ilr ilistruzione a IM'.W'HIIO «* 
rttni mancato il crbo. La si-
tuazione patrd ennrbinrc. «Io-
po r/ / . lugho. ma tutto quc-
>t,} forma jj'ir un insieme di 
espenenza politica e oran-
nizzatrva di tipo fortemen-
te democrat\-o chc sara pre-

tosa per dnmant. 
Sella nuivonc del Const-

gho nazionale della rivolu
zione, che •,: e svolta recen-
fenrcufc a rripoli . •'• stato 
deciso di ti-ui dc.frnrrc au
rora socah^'a la ntiova He-
pnbbhcu. 

Anche il congresso del 
F/..V. cl:e c'.irrd forrcr.sr rtr 
luglio ad .I'Mcrr. non fornr-
ra probab'.lricntc su questa 
deosimie II paese nrioro 
sorge su bn-i sociah ed eco-
iiomichc cl e implrcano In 
pr«\s«*ir-ii. c!motto per ora. 
di diverse classi. La coopc-
razione con la Francia im-
plica una uise di svilupix) 
capitalistic! Ci sara anche 
una borghc*ia algerina che 
sard tcntaia dj consolidare 
queste ba.w. piuttosto che 
accelerare la loro provviso-
rieta. Proprio in questa pro-
spettiva I'cspericnza della 
Zona autointma n't Algeri e 
t'mportantc 

Saverio Tutino 

ALGKKI -
di Algeri. 

Un gruppo di europei attendono la purtenza per la Francia all'aeroporto 

Lo ammettono gli USA 

«Difensive» 
le misure 
nel Fukien 

WASHINGTON. 26. 
Il portavoce del Uiparti-

mento tli Stato. Lincoln Whi
te. ha ammesso oggi che le 
misure militari adottate tlalla 
Cina popolare nel Fukien 
hanno c.ir.ittere difensivo. 
White ha fatto ipiesta affcr-
maztone (1'ipotesi piu proba-
bile — egli lia detto testual-
mente — sembra iprella di 
una misiira tlifensiva >) nel 
cor>i> id una c»»nfeien/a 
Nt.impa. Sectuitlo White, oltre 
alle misure militari. sarebbe 
in iMr.Mi il tia>fei imento «li 
c iv ih e impianti industnal i 
in region; doll 'cntroteria. H 
portavtK'e lia neg.ito che le 
unita della Settinia Flotta 
che hanno lasciato una base 
g;appone>e si >iano dirette 
verso lo stretta di Fornmsa. 

ma si e ritiutato di andiearne 
la dest ina/ ione. 

Intanto. fonti ufficiose ban-
no fatto sapere che gl; Stati 
I'niti avrebbero * avvert i to » 
Ia Cina popolare che gli L'SA 
sono direttamente imtiegnati 
a difendere Ciang Kai Seek 
L' « av \ert imci t to » sarebbe 
stato trasnie>so sabato a Var-
savia nel coi>o deH'incontio > 
di due ore tia l 'ambasctatoie' 
amenc.uto ohn Moors Cabot | 
e tjuello cuiese Wang P:n' 
Nan Sempre secondo que>tej 
fonti. 1'ambasciatore ameri-l 
cano avrebbe inoltre fatto sa . j 
pere che pli Stati I'niti non! 
hanno alcuna nttenzione «l: 
appoggi .ue un tentat ivo <li 
•=barco d.\ parte di Ciattc Kai 
Seek. 

Sud Corea 

V URSS 
reclama 
il ritiro 

delle truppe USA 
MOSCA, 26 

L'Unione Soviet ica ha chie-
sto oggi che venga iscritta 
all'O.d.G. del l 'Assemblea ge-
ncrale de l le Nazioni Unite 
una proposta riguardante il 
ritiro del le truppe straniere 
dalla Corea del Sud. 

Un pro-memoria a l legato 
alia proposta aflerma che 
nonostante il fatto che s iano 
passati ormai novo anni dal 
la fine del la guerra coreana. 
nella Corea del Sud sono an 
cora rimaste truppe stranie
re, in maggioranza ameri-
cane. 

Esplosioni 
atmosferiche 

anche 
nel Nevada 

Congo 

Un fallimento 
i colloqui 

Adula-Ciombe 

NEW YORK. 2tf 
I. irtvt-rno <lc^ii St.iU I'nit: 

:;in^: <i.-l tv-.-nre ^li e^pen-
nienti nuclear., pro^etta nuovo 
e^plos.oni Secondo il - New 
York Time?-. ^1: Stat; Un.t: 
r,\ rebbero intonz.one d: pro 
eo do re ;. due e^piojuin: nueleari 
.•.'niosferichf n«-l de^erto del 
Nevada in un pro^.mo futiiro 
Sempre secondo queste mfor-
ninzioni. jl D-.p.irTimento della 

i n fe^a >:,rebbe r.u^e.'.o .i eon-
jv.ni-'ere L. Caf.i Bianca della 
I necessita di procedere ad espe-
jrimenii del tenere alio scopo 
j.i: ni .-ar.ire ^h elfe*,*i deiio de-
j'". ,^r.-.7.on. .-'.i un . -uperficio 
(e^:e-.i e -is un terreno .ir.do. 
1.1 che non e j^i-^.bile n'-l Pt 

c;IiCO 

DALLA 
PRIMA 

te dei lavoratori e degli uten-
ti, per la applicazione del-
1'art. 43 della Cost i luzione: 
« Si tratta — ha proseguito 
il compagno BUSETTO — di 
sottrarre al monopol io pro-
fitti di 130 miliardi 1'anno, di 
mettere a disposizione del 
paese la energia.e lettr ica nel 
quadro di una p r o g r a m m j -
zione democratica della no
stra economta. Si e atteso an
che troppo. Da anru giaccto-
nu, insabbiate per 1'ostruzio-
nismo delle vecchie maggio-
ran/e centriste, proposte di 
n a / i o n a l i / / a / i o n e di parte sc>-
cialista e comunista. Oggi, un 
dec ie to legge avrebbe pm 
apporti inamente spezzato la 
speculazione ed impedito il 
turbamento del mercato fl-
nanziario. Ma non e'e dubbio 
che il disegno di legge pre-
sentato debba e>sete esami-
nato con la proceduia d'ut-
genza dalla comniissione spe-
ciale >. 

Gli argomenti opposti dal
le destre sono stati di assai 
scarso ri l ievo: MALAGOI3I 
ha fatto appel lo al le « ini-
pltcazioni cost i tu/ ional i giu-
t idiche finanziarie economi-
che > del provvedimento in 
esame, che. a suo avviso , 
sconsigl ierebbero un iter af-
frettato del disegno di legge . 
L'on. DEGLI OCCHI, in un 
intervento che e poco defini-
re convulso, ha sostenuto che 
la concessione del l 'urgenza 
e l'inizio della fine del Par-
lamento; ROBERTI si e fat
to paladino della necess i ta di 
discutere i bilanci entro i 
termini costituzionalm e n t e 
fissati, COVELLI ha parlato 
di « appetiti socialisti da sod-
disfare con la nazionalizza-
zione ». 

A conclusione della discus-
sione, il ministro COLOMBO 
ha ripreso la parola per ri-
cordare i molti provved imen
ti per i quali , nel corso di 
questa o del le precedenti le
gis lature, v e n n e adottata la 
procedura di urgenza, proce-
dura che non rappresenta in 
alcun modo una diminuzione 
dei poteri del Parlamento. 

La votazione si e svolta per 
appel lo nominale ed ha dato 
i risultati detti all' inizio. 

E' chiaro che le destre, ne l 
la loro manovra ostruzioni-
stica, intendono avvalers i di 
tutte le possibilita offerte dal 
regolamento. 

Quando si c passati infatti 
a discutere dell ' i s t i tuzione 
del la Regione Friul i -Venezia 
Giulia, il presidente Leone 
ha ricordato a che punto era 
rimasta la quest ione: per 
iitancanza di numero l ega le 
non si era potuto votare, lu-
nedi sera, la richiesta di ec-
cezione di incost ituzionalita 
sol levata dal missino Rober-
ti. Lo stesso ROBERTI. con-
statando che ormai il nume
ro legale in aula e'era, ha ri-
nunciato a chiederne la vc -
rifica. e la Camera ha respin-
to rapidamente. per alzata di 
mano, l 'eccezione miss ina. 

Ma, a questo punto. gli 
stessi missini avanzavano . 
con un intervento dell 'on.le 
ALMIRANTE, la richiesta di 
« sospensiva ». L'on.le Almi-
rante ha avuto a disposizione 
quindici minuti per mottvare 
la sua richiesta. 11 socinlista 
LUZZATTO e il comunista 
CAPRARA si son olimitati a 
dichiararsi contro la s o s p e n 
siva. 

La proposta di sospensiva 
missina e stata respintn con 
337 voti contrari e 73 favo-
revoli. 

La Camera ha quindi. fl-
nalmente potuto iniziare la 
discussione generale sul la 
ist ituzione della Regione a 
Statuto speciale Fr iu l i -Vene
zia Giulia. E* toccato a un 
socialista. l'on. M A R A N G O -
XE. di aprire la schiera dec l i 
oratori che si prevede assai 
numerosa. Egli. dopo avere 
esaminato le caratterist iche 
etniche e geocrafiche d e l -
l'istituenda Regione e il suo 
grave stato di depress ione 
economica. ha espresso l 'au-
gurio che. attraverso la co-
stituzione della Regione. p o s -
sano essere create nuove fon
ti di lavoro che pongano un 
freno al preoccupante feno-
meno migratorio e d c t e r m i -
nino un aumento del reddito 
regionale. 

In fine di seduta. il c o m 
pagno SLLOTTO h a so l l ec i -
tato il governo a nspondere 
immediatamente al l ' interro-
ga7ione presentata dal grup
po comunista sulla serrata 
decisa dalla FIAT, in conco-
mitanza con lo sciopero di 48 
ore dei meta l lurg ies Sulot to 
ha chiesto altresi che la Ca
mera csprima la sua protesta 
per questa decis ione che « le-
de i i l intt i di tutti i l a v o 
ratori >. 

LKOFOLDVILLE. 26. 
< t^uasi un fal l imento *. 

questo il gmdizio prevalente 
sin ncgoztati fra Adula e 
Ciombe. cominciati oltre un 
mese e mezzo fa e interrotti 
oggi « per permettere — si 
dice — al fantoccio del Ka
tanga di andarc a consultarsi 
a F.lisabethville con i suoi 
collaboratori >. Pare c h e i 
contrasti che ancora dividono 
i due capi congolcsi s iano gli 
stessi che fecero naufragarc 
Ic conversazioni de l lo scorso 

jnno; Cioml>e reclama condi
zioni < inaccettabili > per per
mettere l' integrazione della 
« sua » provincia nel Congo: 
mentre Adula mirerebbe ad 
esautorare def init ivamente la 
screditata cricca di El i sabeth-
vil le per p*iter portare a 
compimento 1'operazione cal-
deggiata dai circoli statuni-
tensi: un Congo unito v inco-
Iato non piu al colonial ismo 
di Bruxel lcs ma al capitali-
snto di Washington. 
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