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Adenauer difende la linea 
di De Gaulle 

Si dimeHe 
il ministro 

della difesa 
II ministro era favorevole alle tesi nu-
cleari USA - Bruciata I'effige di Kennedy 

OTTAWA, 4 
Nuovi imprevisti sviluppi 

nella crisi scoppiata in Cana
da dopo il rinuto del primo 
ministro Diefenbaker di ade-
riie alia proposta americana 
per la fornitura di armi ato-
miche all'esercito canadese. 
II ministro delle forze ar-
mate canadese, Douglas Har-
kness, ha rassegnato infatti 
le dimissioni dal governo, 
per divergenze con Diefen
baker. 

In una lettera al primo 
ministro, egli scrive: « Nel 
corso degli ultimi due anni. 
voi siete stato consapevole 
della mia convinzione che 
testate nucleari avrebbero 
dovuto essere fornite ai 
quattro tipi di armamenti di 
cui siamo venuti in posses-
so e che sono atti al loro 
impiego. 

Negli ultimi giorni — pio-
segue la lettera — e diven-
tato del tutto ovvio che i 
nostri punti di vista sulla 
politica da perseguire per 
l'acquisto di testate nucleari 
per le nostre forze armate, 
non sono conciliabili Per 
questo, con grande rincre-
scimento, mi trovo costrelto 
a presentare le dimissioni 
da ministro della difesa >. 

Come si ricordera, alcuni 
giorni fa il dipartimento di 
Stato americano emetteva 
una dichiarazione pubblica 
nella quale accusa pratica-
mente il governo canadese 
di rifiutare le armi atomi-
che e di sabotare la difesa 
del continente nordamenca-
no. II fatto provocava una 
ondata di indignazione in 
Canada di cui si faceva in-
terprete il primo ministio 
Diefenbaker il quale defini-
va «senza precedenti > l'in-
gerenza americana negli af
fari interni del Canada. Le 
dimissioni del ministro della 
difesa e le prese di pnsizio-
ne deH'opposizione liberale 
guidata da Pearson a favore 
delle armi atomiche. dimo-
strano pero che gli impe
rialist! americani puntano 
su una ribellione contro il 
primo ministro per imporre 
la loro politica. 

Intanto, venticinque slu-
denti del «Brandon Colle
ge » hanno incendiato una 
effige di Kennedv in segno 
di protesta per l'interferen-
za americana negli affari ca-
nadesi 

/'opposizione 
fa 

a De Caulk ? 
dell'Aji 

Attentate) 
aH'ambasciata 

jugoslava 
di Bruxelles 

BRUXELLES. 4. 
Una carica di esplosivo pla-

stico ha seriamente danneg-
giato sabato notte l'amba-
sciata jugoslava a Bruxelles 

La polizia ha comunicato 
che l'edificio e i mobili del-
l'ambasciata hanno subito 
gravi danni. Molti vetri nella 
zona sono andati in frantumi 
in seguito all'esplosione della 
bomba che era stata collo-
cata sul davanzale di una fi-
nestra al piano terra 

Una decina di persone si 
trovavano all'interno dell'e-
dificio 

Nessuna e rimasta ferita. 
Un portavoce dell'amba-

sciata ha attribuito l'atten-
tato agli stessi ambienti che 
hanno effettuato un analogo 
attacco contro 1'ambasciata 
jugoslava a Bonn. 

Erhard attacca il Cancelliere e pone la sua candi
dature! alia successione 

* • BONN, 4. 
'Adenauer . ha intrapreso 

un'accorta azione di fian-
cheggiamento della politica 
di De Gaulle nel conflitto 
che oppone il generate fran-
cese alia maggior parte del 
suoi alleati nella NATO e 
nel MEC. L'obiettiuo di tale 
azione consiste nell'impedire 
qualsiasi iniziativa che pos-
sa portare ad un isolamento 
della Francia qollista in seno 
al blocco occidentale. Nello 
stesso tempo il cancelliere 
tedesco si preoccuna di dare 
al governo • di Washington 
assicurazioni di fedeltd. 

In un'intervista al perio
dica americano U.S. News 
and World Report il cancel-
Here ha sostennto che oc-
corre « sdrammatizzare » Jo 
situazione creata in Occi
dent dal fallimento di 
Bruxelles. Eqli si e pre-
occupato, quindi. di difen-
dere davanti ai diriqenti e 
al pubblico americani ln po. 
litica sua e quella di De 
Gaulle. Ha dichiarato per 
questo di aver messo al cor-
rente sin dall'estate scorsa il 
searetario di Stato. Husk. 
dell'intenzione di stinnlare 
un patto franco-tedesco. 
Rusk avrebbe allora appro-
vato Viniziativa. In seauito 
1'ambasciata deqli Stati Uniti 
a Bonn sarebbe stata * co-
stantemente > informatn de
gli <wiluppi delle trattative 

Circa la rattura con I'ln-
qhilterra. Adenauer ha as-
serita di aver detto a De 
Gaulle che « la prima cosa 
da fare e prendere tempo in 
modo che Veccitazione degli 

Parigi 

I comunisti 
rafforzeranno 

I'azione unitaria 

u 

m: 

L'AJA, 4. 
II governo olandese si ap-

presterebbe ad abbandonare la 
tanto declamata opposizione a 
De Gaulle. Un portavoce del 
governo dell'AJE. ha annuncia-
to infatti stamani che l'Olanda 
non ha affatto l'intenzione di 
boicottare le riunioni ministe
rial! del Mercato comune. 

€ L'Olanda — ha detto an 
cora il portavoce — ritiene 
necessario un periodo di pausa 
per fare il punto della situa 
zione. Cid non significa che il 
governo olandese abbia deciso 
di non partecipare alle even-
tuali riunioni ministerial! > 
Inoltre, egli ha definito « frut-
to di pura fantasia », la no-
tizia secondo cui il governo 
delFAja avrebbe proposto il 
trasferimento della NATO da 
Parigi a Londra. 

I! quotidiano cattolico « De 
Volkskrant », che solitamente 
riflette il pensiero del gover
no. ha scritto oggi che < sa
rebbe sbagliato sacrificare il 
MEC per vendicarsi di De 
Gaulle. Una simile iniziativa 
colpirebbe l'Europa e non De 
Gaulle ». « II MEC — prosegue 
il giomale — deve continuare 
come negli anni passati du
rante i quali ha dimostrato di 
£ ^ T prosperare senza la Gran 
Bretagna ». 

A sua volta, il ministro degli 
esleri belga Spaak. pur ripe-
tendo le accuse da lui formu
late nei giorni scorsi contro 
De Gaulle, ha affermato che 
< non bisogna lasciarsi andare 
in questo momento di disor-
dine a reazioni emotive esa-
gerate che potrebbero avere 
effetti disastrosi .. La frase e 
stata interpretata enmp un sin-
tomo di cedimento da pnrto 
del governo bclga dopo gh 
inflammati propositi oppositori 
dci giorni scorsi. 

Dal nostra inviato 
. PARIGI, 4 

La conferenza nazionale di 
organizzazione del Partito co-
niunista francese si e chiusa 
ien sera con un diseorso di 
Waldeck-Rochet e l'approvazio-
ne di una nsoluzione. II tono 
della conferenza, pur partendo 
dai successi raggiunti nell'unita 
con i socialist! nel corso della 
campagna elettorale. e stato 
autocntico verso tutti «quegli 
impedimenti settari • che non 
consentono di sviluppare in 
pieno Tazione del Partito ver
so i larghi strati della popola-
zione -. - II partito deve vol-
gersi verso le masse. Esso non 
e una chiesa -. ha afferm2to il 
compagno Marchais. che ha cri-
ticato l'attivita insufficiente di 
alcune cellule «• che creano im-
barazzo alia politica di unita 
del partito- e il settarismo che 
frena il lavoro di unita di 
azione tra comunisti. socialist! 
e repubblicani che resta l'ob-
biettivo fondamentale -. 

Nella relazione introduttiva. 
erano stati offerti alcuni dati 
sullo stato del partito. - Alia 
fine di gennaio. aveva detto il 
compagno Marchais. 405 482 tes-
sere sono state ritirate presso 
la Tesoreria del-Comitato cen-
trale del Partito. Questo anno 
14 285 nuove adesioni sono gia 
registrate. Nel 1959. piu del 45 
per cento dei membri del par
tito. erano operai. Questa per-
centuale e ancora aumentata 
(essa sarebbe del 56 per cento 
ndr.) . II numero delle cellule 
era di 17.297 nel 1962-. 

Delineando I'azione unitaria 
verso la SFIO e le altre forze 
socialiste. Marchais ha affer
mato: - Certo. esistono tra co
munisti e socialisti divergenz? 
assai profonde. a proposito dcl-
1'alleanza atlantica e del MEC 
ma senza abbandonare le no
stre posiztoni su tali questioni. 
il partito non ha mai posto il 
ritiro della Francia dal patto 
Atlantico e dal MEC come con-
dizione di un'azione comune di 
socialisti e comunisti a favore 
della pace. Noi stimiamo. al 
contrario, che. nel quadro delle 
sue alleanze. la Francia potreb-
be contribuire efficacemente 
alia distensione e alia pace-

II tema politico centrale del
la conferenza. e degli interven-
ti dei dclegati. e stato dunque 
quello di un rafforzamento po
litico e organizzativo del Par
tito che gli consenta di supera-
re gli ostacoli e di sgombrare il 
terreno dalle difficolta create 
da una visione ristretta e chiu
sa del ruolo del partito. 

Waldeck-Rochet, chiudendo i 
lavori. ha affermato che - il 
grande corrpito del Partito e 
di mantenere e di consolid.ire 
i contatti gia awenuti tra so-
csahsti e comunisti e di trova-
re le basi di una posizione co
mune su tutte le questioni del
la vita nazionale e Internazio-
nale». Waldeck-Rochet ha inol
tre affermato che. por quel che 

concerne la prospettiva di una 
democrazia sociahsta in futuro 
•< non soltanto noi difendmmo 
Tesistenza del partiti politiei 
nel quadro della societa capita-
lista... per mettere fine al re
gime del potere personale e sta-
bilire una democrazia autenti-
ca. ma. domani. anche al fine 
di realizzare con essi la co-
struzione del socialismo ». 

La risoluzione votata dalla 
Conferenza nprende i princi-
pali punti del rapporto di Geor
ges Marchais: quanto ai proble-
mi internazionali la mozione af-
ferma che <- la lotta per la pace 
e il disarmo resta il compito 
essenziale di tutti i comunisti. 
Non vi e altra alternativa che 
coesistenza pacifica o guerra 
nucleare •». 

La Conferenza ha preso l'im-
pegno di dare tutto il suo con-
tnbuto alia grande manifesta-
zione unitaria che avra Iuogo il 
13 febbraio per commemorare 
gli otto caduti delle manifesta-
zioni contro l'OAS dello scorso 
anno. 

m. a. m. 

ion. Preti 
incontrera 
Gomulka 

VIENNA, 4. 
II ministro del commercio 

estero italiano, on. Luigi 
Preti, e transitato oggi da 
Vienna diretto a Varsavia. 
dove avra domani una serie 
di colloqui dedicati a un esa-
me generale dei rapporti 
commercial! Halo - polacchi 
per lo sviluppo degli' scam-
bi fra i due paesi. II mini
stro Preti si incontrera suc-
cessivamente con il presi-
dente del consiglio Ciran-
kievicz e con il primo se-
gretario del POUP Gomulka. 

L'on. Preti ha ricordato 
che tra la Polonia e l'ltalia 
vige un trattato commercia-
le fin dal 'i960 e ha dichia
rato che lo scopo della sua 
visita attuale non e di rin-
novare 1'accordo ma di ri-
vedere le liste contingentali 
nell'ambito del medesimo e 
stabilire gli assegnamenli 
nuovi alle esportazioni e im-
portazioni. 

Si ha motivo di ritenere 
che rinterscambio, dopo 'a 
visita dell'on. Preti, possa 
subire notevoli incremenii 

animi possa calmarsi >. 
Secondo Adenauer, De 

Gaulle non intende respin-
gere in ogni caso I'adesionc 
inglese al MEC: se questa 
fosse stata la sua intenzione, 
Vavrebbe manifestata prima. 
Il cancelliere si e detto per. 
sino convintp che Francia e 
Stati Uniti finiranno coll'ac-
cordarsi anche ' per In qtie-
stione dei Polaris. La sua 
conclusions per quanto con
cerne la Germania. e questa: 
« Come p possibile dire che 
occorre sceqliere fra gli Stati 
Uniti P la Franc'ia? La NATO 
e i] MEC sono oggetti di por-
cellana molto fragile che bi
sogna trattare con molta 
precauzione e non alia stre-
qua di recipienti di ferro >. 

Una difesa. meno diretta. 
ma ugualmente accorta, del. 
la posizione francese e con-
tenuta nelVintroduzione re-
datta da Adenauer per la 
consueta relazione annuale 
del governo di Bonn. Vi si 
dice che la < legae snprema 
delle ittituzinni europee de
ve restare Vunita > e che 
« nulla deve essere fatto per 
mettere in pericolo la strut-
tura del Trattato di Roma e 
i successi finora ottenuti dal 
Mercnto comune » 
- Nello stesso tempo Ade
nauer ha verd deciso di in-
viare a Washington d'nrqen. 
za il searetario di Stato al 
ministero depli esteri. Car-
vtens (la partenza e avvenu-
ta stamane) per placare 
nuello che un vortavoce uf-
ficiale ha definito * un certo 
risentimento americano » ncr 
il patto franco-tedesco e Vnt-
teqainmentn di Bonn di fmn. 
te al fallimento di Bru
xelles. 

In seano di protesta per il 
comportamento di Adenauer. 
il segrctario di Stato aqli 
affari economici, Mueller-
Armack. che era una dei 
manaiori fautori tedeschi 
dell'adenone inqlese al MEC. 
ha confermato ogqi le sue 
dimissioni dal governo: eqli 
ha resninto anche la richie-
sta di Ehrard. suo diretto su-
periore. che lo invitava a re-
stare al suo posto. 

Lo stesso Erhard ha poi ri. 
lasciato alia Sued Deutsche 
Zeitung una intervista che 
apparira domani. in cui de-
nuncia violentemente il pat. 
to franco - tedesco. accusa 
Adenauer di aver tradito la 
volontd del popolo tedesco 
e presenta la provria candi-
datura a Cancelliere. 

Erhard ha affermato che 
tl'amicizia franco-tedesca ri-
vosa su? senfimenfi. ma po-
trebbe essere turbata dalla 
politica. in cui si scontrano 
i problemi sui quali noi non 
potsiamo convincere il Capo 
dello Stato francese. ne rau-
qiunaere alcun accordo di 
fondo *. 

« De Gaulle — * ha prose. 
guito Erhard —- conosceva 
esattamente la posizione di 
tutto il popolo tedesco e cid 
che pensano tutti i partiti 
politiei. Cid che e avvenuto 
non e precisamente un segno 
di rispetto della democrazia 
tedesca... In quale misura il 
Cancelliere abbia potuto ere. 
dere di influenzare I'attitu-
dine di De Gaulle io non pos-
so dirfo; per parte mia. so
no sempre stato scettico *. 

Erhard ha affermato quin
di che un esame approfon-
dito della ratifica del tratta. 
to non dovrebbc essere in-
terpretato come una ottitu-
dine ostile alia Francia. Per 
lui la ratifica stessa andreb-
be rinviata alle calende grc-
che: < la ratifica deve avve-
nire in un tale tempo e in 
un tale modo da liberarla da 
oqni sotpetto e interpreta-
zione erronca *. 

Infine Erhard ha dichiara. 
to * di essere pronto ad as-
sumere la carica di Cancel-
Here ?e questa e la volonta 
del partito e del parla-
mento *. 

Dopo lunghe tcrpiversa-
zioni, il Ministero della qiu-
stizia si e deciso a rendere 
note le relazioni dci mini-
stcri competenti sul * caso 
Spiegel ». Come si ricordera, 
nell'ottobre scorso Vallora 
ministro della Difesa Strauss 
era ritiscito a ottenere la so-
spensione del settimanale e 
Varresto dei suoi rcdattori. II 
direttore del periodico. Ru
dolf Augstein. era riuscito a 
riparare in Spaana. per evi-
tare Varresto. Secondo una 
delle relazioni resc. pubbli-
che oggi J quella del Mitii-
stcro degU esteri) quando Vo 
Strauss impartt istruzioni al 
qcn. Oester, addetto .militare 
a Madrid, perche" intervenis-
se presso le autorita spaqno-
le affinche" arrestassero Aug
stein. disse di agire in base 
a istruzioni del cancelliere 
Adenauer. II documento del 
Ministero degli esteri smen-
tiscc qucste asserzioni di 
Strauss, ma la relazione del 
Ministero della difesa le con-
vallda pienamentc. 

Proteste contro la truffa 

Nicaragua: 
2 mortiper 
le eleiioni 

Pravda: 
«Si acukce 
il contrasto 

Francia-
USA 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. 

« Dopo aver liquidato l'ln-
ghilterra dal mercato comu
ne, De Gaulle sta cercando 
nuovi alleati >: cosi la 
Pravda di questa mattina 
affronta gli sviluppi della 
crisi atlantica, ravvisando 
nella apertura di De Gaulle 
verso la Spngna franchista, 
una nuova mossa intesa a 
rafforzare sul piano politico 
e militare l'idea < europei-
sta s> del Generale. 

In verita, si tratta di una 
gara di tipo particolare che 
mira a combattere l'antica 
egemonia anglo - americana, 
appoggiandosi sulla parte 
piii reazionaria del capitale 
europeo e, ovviamente, sulle 
forze militaristiche che aspi-
rano alia rivincita. Non a ca
so De Gaulle ha mandato a 
Madrid, prima il Ministro 
degli Interni Frey ed ora si 
appresta ad inviare una nu-
trista spedizione di altri tre 
o quattro ministri, < mentre 
cominciano a Washington, 'e 
conversazioni - sul rinnovo 
dell'accordo per le ba^i mi-
litari americane in Spagna > 

Cosa cerca di ricavare De 
Gaulle da questo nuovo 
< flirt > con Franco? Prima 
di tutto di allargare ia 
« sua » Europa. prolungando 
l'asse Bonn-Parigi fino a 
Madrid. Nella Europa dei 
« Sei» , con la entrata della 
Spagna legata al carro fran
co-tedesco come settima par-
tecipante, il peso della ,Joii-
tica di De Gaulle divente-
rebbe schiacciante. In secon
do luogo. Da Gaulle non di 
sdegna di considerare la 
Spagna «anche dal punio 
di vista militare, perche at 
traverso di essa, si puo age 
volmente cont'rollare tutto il 
traffico navale del Mediter 
raneo e buona parte di quel 
lo diretto nell'Atlantico cen
trale. II che, annota la 
Pravda, e ancora un disegno 
in funzione anti-inglese che 
non puo far piacere a Lon
dra. 

Corteggiato da Washing
ton e da Parigi, il Generale 
Franco « si trpva ora in una 
posizione estremamente co-
moda » che gli permette di 
cgiocare al jrialzo le sue 
azioni >. E; come e'era da 
aspettarsi, Franco ha chie-
sto apertamente a Parigi e 
a Bonn di enfrare nell'accor-
do franco-tedesco di ccoo-
perazione integrate >, dichia-
randosi interessato anche ai 
suoi aspetti afomici. • 

E' ovvio che a Franco non 
dispiaccia Tegemonia di De 
Gaulle se questa puo servir-
gli a mettere un piede, e 
magari tutti e due, nel Mer
cato comune e nel Patto 
atlantico. In ' ogni caso, •. «a 
attenzione . fbteressata che 
De Gaulle dWiba a Franco. 
non puo non accentuare il 
carattere reazionario e mili-
taristico defl'asse Parigi-
Bonn • -

Gli americani a loro volta 
— scrivono le Isvestia — 
stanno perdendo Ia calma e 
moltiplicano - i passi falsi; 
ultimo della serie e quello 
che ha provocato Ia reazione 
violenta del governo cana
dese all' aperta ingerenza 
degli Stati Uniti a propo
sito del riarmo atomico del-
l'esercito del Canada, e che 
gli occidental! stessi consi-
derano un vero e propno 
cscandalo atlantico >. 

II fatto e — scrive il gior-
nale — che in un passato 
ancora recente, qualsiasi 
« diktat > americano era ac-
cettato dagli alleati atlanti-
ci senza protesta. Oggi non 
e piu cosi, e perfino il fedelo 
Canada si rifiuta di sottosta-
re alle imposizloni di Wa
shington. Anche la c tempe
st a canadese », si dice a Mo-
sca, e una prova della crisi 
di una alleanza che era sta
ta impost a per fini aggressi 
vi, contro gli interessi eco
nomic! e politiei de> singoii 
stati. 

Le contraddizioni implici 
te in questa imposizione og
gi vengono al pettine come 
tanti nodi. 

Augusto Pancaldi 

DALLA PRIMA 

MANAGUA — Uno dei dimostranti esanime al suolo per 
le percosse ricevute dai poliziotti 

(Telefoto A.P.-1'c Unita >) 

M A N A G U A , 4 
Due mortj e sette ferit l so

no il bilancio delle manife-
stazioni svoltesi ieri a Ma
nagua, capitale del Nicara
gua, contro le elezioni-truffa 
organiz'zate dal dittatore So-
moza per imporre la nomina 
del suo candidato, Rene Schick 
Gutierrez, alia presidenza del . 
la repubblica. 

Altro fatto significativo che 
dimostra il carattere truffal -
dino delle elezioni: il candi 
dato di Somoza, si e dichia 

rato vincitore delle elezioni 
dopo che erano stati resi noti 
i risultati relatlvi a soli tre 
seggi sui complessivi 1386 
seggi in cui si e votato, 

I partit i di opposizione, che 
avevano chiamato gli e let-
to rj ad astenersi, hanno otte-
nuto lo stesso una grande af-
fermazione: infatti assai ele-
vato e risultato >l numero 
delle persone che non sono 
andate a votare, nonostante 
le pressioni della polizia del 

'dit tatore. 

De Gaulle 
la vecchia Europa: se stes
so, Adenauer, Franco, Sala-
zar. Dopo aver * psicoana-
Itzzato > i tedeschi di Bonn, 
il generale si appresterebbe 
a liberare dai loro «com-
plessi dt in)eriorita > il go
verno spagnolo e quello por-
toghese. 

II suo disegno di creare 
un blocco reazionario euro
peo, che sfugga all'influenza 
degli Stati Uniti, brttcia ci-
nicamente ogni tappa. Gli 
americani sospettano ormal 
di tutto nel generale e te-
mono che costui, non anco
ra pago, intenda ora prepa-
rare contro di loro un colpo 
di mano nel Mediterraneo. 

De Gaulle andrd in Gre-
cia in primavera; Assan II 
arriva a Parigi e non c esclu-
so che il generale gli resti-
tuisca la visita in Marocvo; 
il progetto di un viaggw del 
generale in Spagna non e 
stato escluso per il 1964. Lo 
Eliseo ha intanto appena an-
nunciato che in ottobre il 
prcsidente si rechera in 
Iran, nel cuore di quel vi-
cino oriente traboccante di 
petrolio dove si sono, dopo 
la guerra. frencttcamentc 
appuntati gli interessi ame
ricani, mal sorretti da quel 
le fallimentari iniziative che 
sono state prima il Piano 
Truman e poi la dottrina 
Eisenhower. 

Nel contempo, a quclln 
posizione chiave in Africa 
del Nord che e VAlgerta. 
paese al quale la Francia n-
conosce il posto d'alleato 
d'onore, De Gaulle intende-
rebbe aggiungere I'Egitto, 
dove Pinay si e recato m 
questi giorni, per studtarvt 
la possibilitd di esportazione 
dei capitali francesi. La 
Francia vorrebbe restituire. 
insomma, a se stessa e at 
< cinque > del MEC, una «vo-
cazione africana », nel senso 
di aprire al neo-capitalismo 
europeo le parte degli mi-
mensi mercati in Africa. 
spingendasi ad Est fino al 
vicino ortente. 

Ma anche se la Francia 
non ha la forza di giuocure 
fino in fondo una partita ai 
questa fatta contro qli ame
ricani, strappando loro net 
mondo i punti di appoggu> 
fondamentali. e sottraendo 
loro, come massima ambizin-
ne, quella chiave di volta 
decisiva che e l'Europa nel 
sistema atlantico, sta di fat
to che gli Stati Uniti si spu-

Tanganika 

Aperta la conferenza 
per la solidarieta 

afroasiatica 
Caloroso messaggio di Krusciov 

DAR ES SALAM. 4. 
II presidente del Tanganika, 

Julius Nyerere. ha aperto oggi 
a Moshi. nel Tanganika del 
nord. la terza conferenza per la 
solidarieta afro-asiatica. 

Alia conferenza partecipano 
circa 400 delegati di 60 paesi 
afro-asiatici. Sono presents an
che TURSS e Ia Cina. 

Oscar Kambona. ministro del-
l'intemo _del TangaiYTka e se 
gretario generale dell"- Unione 
nazionale - africana -. e stato 
eletto presidente della confe
renza. 

Nella sua relazione. il segre-
tario generale El Serai, dopo 
aver nlevato i successi conse-
guiti dal 1957 ad oggi. ha sot-
tolineato la necessita che la 
lotta e la solidarieta anticolo-
nialista vengano estese per por-
re fine per sempfe al colonia-
•lismo. Inoltre El Serai ha at-
taccato gli Stati Uniti che - a-
pertamente intervengono negl; 
affari'interni del Vietnam del 
Sud con 1'invio di non meno 
di 10 000 soldati pen massacrare 
il popolo di quel pae<;e». ed ha 
esaltato la resistenza del popolo 
sudvietnamita che «combatte 
l'aggressione degli USA e di 
Ngo Din Diem - Inoltre egli 
ha criticato Toccupazione ame
ricana della Corea del sud e d. 
Formosa e le basi statunitenoi 
in Giappone. Piu avanti viene 
condannata I'azione neocolonia-
lista del' MEC e quella degli 
altn :mpenalisti nei paes: afro-
asiatici II MEC in part.colare 
e 6tato definito da Serai come 
la base economic? della NATO 

Nel suo messaggio il primo 
ministro Krusciov ha espressu 
la sua fiducia che la conferenza 
«dara un nuovo considerevole 
contributo alia causa del conso-
hdnniento del fronte unito dei 
popoli amanti della liberta e 
della pace-. 

- II popolo sovietico — solto-
linea ancora Krusciov — ha 
sempre sosteputo con fermezza 
e coerenza. e continua a soste-
nere 1'eroica lotta dei popolt 
per la hbcrazione dalla sch.a-
vitu coloniale. Esso si rallegra 
sinceramente per, I notevoli 
successi conseguiti dai popoli 
dell'Asia e dell'Africa nella 
conquista c nel consolidamento 
della loro indipendenza nazio
nale-. 

Le forze imperlaliste compio-
no dispcrati sforzi per impedire 
la liberazione nazionale e il li
bera sviluppo dei popoli. e cer-
cano di perpetuare l'asservi-
mento economico dei giovam 
Stati nazionali. interferendo nei 
loro affari interni Krusciov ha 
menzionato ia recente crisi ca-
raibica come un csempio clamo-
roso di qucstl tentativl. 

Messaggio 
di Krusciov 

aila conferenza 
li Ginevra 

. - GINEVRA, 4. 
H compagno Krusciov ha fat

to per ventre un messaggio di 
saluto alia conferenza delle Na-
zioni Unite per I'apphcazione 
delle scienze e della tecnica a 
favore delle regioni poco svi-
luppate. apertasi oggi a Ginevra. 

»ViPiamo — dice Ira I'altro 
il messaggio — in una meravi-
gliosa epoca di grandt trasfor-
mazioni sociali e di sensazio-
n'ali scoperte della scienza e 
della tecnica, nell'epoca della 
conquista dello spazio. Oggi 
Vumanita mcontra possibility 
senza precedenti per creare ab-
bondanza di beni materiali. per 
il rigoglio della cultura e delta 
istruz.one. per la totale ehmi-
nazione della fame e delle ma-
lattie in tutti i paesi del mon
do nel corso di una sola genc-
razione -. . 

- Tnttaria le conquistc della 
mente umana, della scienza e 
della tecnica sono state finora 
insufficientemente tmpiegate al
io scopo dt accelerare i! pro-
gresso economico e soctale di 
paesi che hanno imboccato la 
strada dello sviluppo tndipen-
dente I.a totale ehmtnazwne 
del coloniahsmo, la fine della 
guerra fredda. il disarmo gene
rale e completo accelereranno 
enormemente il progresso uma. 
no e renderanno dispombili 
grandi mezzt materiali per usi 
dt pace, per far fronte a nrgen-
ti btsogm dei paesi dell'Asia. 
dell'Africa e dell'America la
tino *. -

Anche altri capi di governi e 
di Stato hanno inviato messag-
gi: Kennedy, Radha Krishnan 
(India). Aj/ijb Khan (Pakistani, 
Balewa (Nigeria). Nasser. Su
karno, MacmiUan e De Gaulle. 
Non pochi di questi messaggt 
sono. come quello di Krusciov. 
decumenti politiei importonti. 
che hanno notevolmente confri-
buito fin dafTinizio a delineare 
con chiarezza il carattere della 
conferenza, la quale si pone 
— sebbene senza tttoli per deli-
berare — I'obicttipo che impli-
ca profonde trasformazionl dei 
rapporti internazionali e delle 
forme social!. 

zientiscono sempre di piu. 
Dovunque si g'trano, trova-
no De Gaulle sui loro passi. 
Ieri e partito da Parigi il 
presidente della Repubblica 
Dominicana, con le lacrimc 
agli occhi perche I'accoglien-
za riservatogli dal generale 
stava ad attestare che < un 
nuovo legame nasce tra 
VAmerica Latina e la Fran
cia ». De Gaulle — ne argui-
scono a Washington — tion 
starA cercando di allungarc 
adesso le braccia verso VA
merica del Sud? 

Una risposta alia doman-
da « dove mira De Gaulle*?, 
che tutti. americani e euro-
pei, si vanno ponendo, po-
trebbe essere costituita, tra 
tante ipotesi, da quella sc-
guentc, affacciata oggi da 
alcuni osscrvatori. II gene
rale. alia fine di tutto lo 
sconquasso provocato, pensa 
ad un nuovo tipo di accordo 
con gli Stati Uniti. che foc-
cia di lui. alia testa di un 
nuovo blocco politico, il ter-
zo grande, capace di intro-
mettcrsi nel dialogo sovic-
tico-americano, sul disarmo 
e su Berlino, questione, que
sta ultima, nella quale Dc 
Gaulle ambisce a varlarc in 
nome dei tedeschi di Bonn. 

L'intcrvista. data alia tc-
levisione americana dallo 
ambasciatore di Francia a 
Washington, Hervc Alphand, 
riportata oggi con grande 
rilievo dall'organo ufficiale 
dell'UNR, La nation, lascia 
pensare per I'appunto una 
iniziativa siffatta. L'amba-
sciatore ha affermato, da
vanti a milioni di americani, 
quanto segue: «II generale 
De Gaulle desidera cerla-
mente creare una Europa 
potente. Cid non significa 
che questa Europa sard ncu-
trale. Essn resferd arnica ed 
alleata degli Stati Uniti. Una 
Europa di questa fatta sard 
in grado di giocare un gran
de ruolo quando la disten
sione si delineerd tra I'Est 
e I'Ovest. Sard allora estre
mamente importante trova-
re un « modus vivendi » con 
I'Est. Cid non prenderd la 
forma di un mercato franco-
sovietico, ma sard un'azione 
tra est ed ovest, per la enn-
clusione del quale, la Fran
cia e l'Europa giochcranno 
il loro ruolo >. 

r editor iale 
e di ben distinto dagli istituti e dagli orientamenti 
«ideali »> che ad esso hanno fino ad oggi presieduto? 

Denunce, preoccupazioni, proposte non diverse 
dalle nostre sono del resto affiorate anche nel con-
vegno degli <*Amici del Mondo ». E non e certo da 
ascrivere al caso che mentre il compagno Togliatti, 
all'Adriano. incitava tutte le forze operaie e demo-
cratiche ad unirsi per fare dell'Italia un baluardo di 
democrazia in Europa, all'Eliseo Ugo La Malfa ri-
vendicava all'Italia un posto d'avanguardia nella lot
ta per la democrazia. 

U OV'E' allora il contrasto, o, meglio ancora, dov'e 
allora la debolezza della posizione di La Malfa, dei 
repubblicani, e, piu in generale, di quella parte della 
sinistra italiana che s'era riunita a convegno al
l'Eliseo? 

La debolezza va cercata nel fatto che nel mo
mento in cui La Malfa esaltava, e legittimamente, 
la funzione antifascists e democratica esercitata dal-
l'ltaiia. egli doveva pudicamente far finta d'ignorare 
che tale funzione l'ltalia pote esercitarla sulla base 
dell'unita di tutte le forze antifasciste e democrati
z e e sull'abbandono della pratica deiranticomuni-
smo. E doveva, meno pudicamente, far finta di igno-
rare che tale lotta democratica e antifascista egli 
prcpone, oggi, di farla sul piano europeo escluden-
do i comunisti e associandovi invece, e in pratica 
riconoscendo loro una funzione di guida, i « dorotei» 
e tutta la Democrazia cristiana, vale a dire coloro 
che hanno amoreggiato con Adenauer e De Gaulle 
e con De Gaulle e Adenauer vogliono continuare 
a amoreggiare. 

II fatto e che per delineare una svolta nella poli
tica estera ed europea dell'Italia occorre realizzare 
una svolta a sinistra-nella politica italiana. E questa 
svolta si realizza con i comunisti e contro i «doro
tei », non contro i comunisti e con i «dorotei» e 
rompendo con Toltranzismo e Teuropeismo di vec
chia maniera. Altrimenti, all'Eliseo una parte della 
sinistra italiana continuera ad esprimere preoccu
pazioni giuste e nobili propositi e, nella pratica, 
continuera a fare la politica dell'on. Moro e dell'on. 
Colombo: e se ne consolera truccando in bollettino 
di battaglia il modesto, ambiguo, e «atlantissimo» 
comunicato dei colloqui italo-inglesi di Roma. 
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