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Per protestare contro la Grande Malesia ' . M 
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In un commissariato sud africano 

Sparano a f reddo 

contro un negro 

I'ambasciata 

ll ferito e presi-

dente di un Co-

mitato sportivo 
JOHANNESBURG, 18. 

Dennis Brutus, presiden-
te negro del comitate) non 
razziale del Sud Africa per 
gli sport olimpici, e stato ri-
coverato ieri sera in ospeda-
l e in gravi condizioni dopo 
essere stato colpito da due 
proiettili alio stomaco spara-
ti da un poliziotto. La spa-
ratoria e avvenuta in una sta-
zione di polizia. I medici del-
l'ospedale hanno dichiarato 
che i colpi sono stati sparati 
quasi a bruciapelo e che Bru
tus e stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico e a con
tinue trasfusioni di sangue. ' 

Brutus, che ha 38 anni ed 
e insegnante scolastico, era 
fuggito il mese scorso nello 
Swaziland poco prima di 
companre in tribunale sotto 
l'iinputazione di aver parte-
cipato ad una riunione che 
era stata vietata. Successi-
vamente Brutus si e recato 
nel Mozambico dove pero e 
stato arrestato a Lourenco 
Marques dalla polizia por-
toghese che lunedi lo ha con-
segnato alle autorita sud-
africane. » 

11 medico di Brutus, una 
dottoressa, c h e si era recata 
all'ospedale e aveva chiesto 
ai due poliziotti che sorve-
gliano la stanza in cui Bru
tus e alloggiato di poter vi-
sitare il suo paziente. ha ri-
ferito che uno dei due poli
ziotti si e rivolto all'altro e 
ha detto: «La arrestiamo 
subito o spariamo anche a 
lei?». II medico e tuttavia 
riuscito • ad entrare nella 
stanza di Brutus e a parla-
re con lui per pochi secon-
di. «Ho capito — ha detto 
successivamente — che egli 
e stato colpito da un poli
ziotto >. 

Si e appreso che la poli
zia aveva ordinato alle in-
fermiere dell'ospedale di 
non avvertire il medico per
sonate di Brutus. Ma due ore 
dopo 1'intervento operatorio 
qualcuno ha avvertito di na-
scosto il medico c h e si e su
bito recato all'ospedale. 

Secondo la versione della 
polizia, Brutus sarebbe stato 
colpito mentre cercava di 
evadere. . ^ 

II dottor Moller, un medi
co bianco c h e ha chiesto di 
presentarsi - alle elezioni co
me rappresentante degli elet-
tori negri, ha dichiarato che 
ha intenzione di chiedere di 
essere classificato tra i ne
gri « dal momento che voglio 
tutelare gli ' interessi della 
gente di colore > Moller ha 
dichiarato di sperare - che 
migliaia di bianchi seguano 
11 suo esempio chiedendo 
la riclassificazione razziale. 
c So — ha detto — che cio 
corrisponde a! suicidio ma 
questo e un modo di agire 
eristiano ». 

Moller ha precisato di non 
aver nulla in contrario a vi-
vere in una zona riservata 
ai negri e a mandare i suoi 
figli in una scuola negra. 
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In un passaggio a live Ho 

Camion distrutto 
' - V ' ' 

Ventisette morti 

Lancia to dagli USA 

// presidente 
Tito giunto 
in Brasile 

BRASILIA.1 18.: 

H presidente Tito, partito sta-
mane alia volta dell'America 
latina. dove complra visite uf-
flciali in Brasile. BoHvia, Cile 
e Messico, e giunto in serata a 
Brasilia. - • r ' • • • 

Prima di fare ritomo in Eu-
i«pa. il capo di stato jusoslavo 
si incontrera con il presidente 
Kennedy a Washington il 17 ot-
tobre, e successivamente pro-
nuncera un disconso all'Assem-
blea generale delle Nazioni 
Unite. 

Accompagnano Tito, oltre alia 
consorte, il ministro degli este-
rt. Koca Popovic. il vice-presi-
dente del parlamento. Mijalko 
Todorovic. e lo scrtttore ma-
cedone, Blazo KonesM. 

* 

Aereo sconosciuto 
su Cuba 

L'AVANA, 18. -
Le batterie antiaeree cubane 

hanno aperto il fuoco ieri se
ra su un bimctore non identi-
ficato che sorvolava la costa 
intomo all'Avana. Quando 1c 
batterie hanno cominciato a 
•parare. il velivolo ha virato al-
lontunandosi verso - il mare 
aperto. 

Veicolo 
spaziale 
con le a l i 

; CAPE CANAVERAL, 18. 
- Questa mattina alle 10,40 

l'aeronautica americana ha 
effettuato con successo il pri-
mo lancio sperirnentale di 
un ordigno spaziale munito 
di ali. Si tratta di un appa-
recchio il quale somiglia ad 
un piccolo aereo Ha la car-
linga a forma conica sulla 
quale si innestano due corte 
ali a delta. * 
- L'apparecchio era issato 
in cima ad un missile della 
classe «Thor >, il quale lo 
ha in breve portato alia pre-
vista altezza di 56 chilome-
tri. Dopo aver percorso una 
traiettoria balistica alia ve-
locita di 12.000 chilometri 
orari l'apparecchio e rien-
trato nell'atmosfera ed e ri-
caduto. dopo una ventina di 
minuti, neH'Atlantico. in 
una Iocalita a circa 1600 chi
lometri dal luogo del lancio. 
' II congegno, che pesa 409 

chili, c stato lanciato nel 
quadro del programma Asset 
(c Aereothermodyna'mic-Ela-
stic Structural Systems En
vironmental • Tests >) che 
prevede sei voli sperimenta-
li del genere per una spesa 
complessiva di 34 milioni di 
dollari (oltre 20 miliardi di 
l ire). - *• . • * - • .. • 

Gli esperimenti mirano ad 
ottenere informazioni princi-
palmente sul comportamen-
to dei metallj sottoposti ad 
altissime velocita e sollecita-
zioni. Studiando infatti co
me essi si .cotnportano du
rante il trcmendo attrito che 

si verifica al momento del 
rientro nell'atmosfera e co
me reagiscono alle altissime 
temperature si spera di rica-
vare dati utili alia costruzio-
ne dei futuri velivoli super-
sonici. Si pensi infatti che il 
velivolo anglo-francese Con
corde attualmente in costru-
zione che a velocita super-
sonica, tra due anni, colle-
ghera Londra a New York 
in sole due ore e mezza avra 
il rivestimento della carlin-
ga sottoposto durante il volo 
ad una temperatura di 120 
gradi. Per non far arrostire 
i passeggeri si sta studiando 
uno speciale sistema di raf-
freddamento. 

In serata l'aeronautica sta-
tunitense ha comunicato che 
1'esperimento era pienamen-
te riuscito. Non si sa ancora 
pero so le unita navali in-
crocianti nella zona sono 
riuscite ad agganciare l'ap
parecchio dopo l'ammarag-
gio. • . • '*' . 

Intanto anche i . francesi 
hanho annunciate - il loro 
programma spaziale per il 
prossimo anno. Spenderanno 
250 milioni di franchi (circa 
30 miliardi di l ire). I fondi 
sono-superiori del 50 " per 
cento a quelli del 1963 ma. 
rispetto al ""previsto.' sono 
stat: tagliati di 100 milioni 
di franchi. II primo satellite 
francese raggiungera lo spa-
zio, se tutto andra bene, en-
tro il 1965. Sara lanciato con 
il razzo « Diamant». v 

SALINAS (California), 18. 
Ventisette bracciantl mes-

sicanl hanno perso la vita ed 
altri trentadue, - gran parte 
dei quali versano in gravi 
condizioni, sono rimasti fe-
riti, in un terribile incidente 
verificatosi ' ieri ' nei pressi 
della citta. II camion sul 
quale viaggiavano sessanta 
messicani si stava avviando 
verso una fattoria ove gli 
emigrati prestavano la pro
pria opera. Gli uomini erano 
seduti su delle panche che 

.erano state sistemate all'in-
terno dell'automezzo. Solo un 
bracciante aveva preso'posto 
accanto all'autista, all'inter-
no della cabina, e questa 
circostanza gli ha salvato la 
vita. - • , 

Giunto il camion ad un 
passaggio a livello incusto-
dito, stando almeno alle te-
stimonianze sino ad ora rac-
colte, non si sa bene come 
si siano svolte le cose. Sta 
il fatto che I'automezzo e 
stato investito da un treno 
merci che in quel momento 
viaggiava alia velocita di 80 
chilometri all'ora. La cabina 
& stata proiettata a qualche 
metro di distanza (e.cid ha 
permesso all'autista ed al 
bracciante che gli sedeva' ac
canto di uscir quasi illesi dal 
tremendo sinistro). ' 

II cassone, invece, ed il 
suo carico umano, si e let-

.teralmente • incollato > sul 
muso della -locomotiya inve-
stitrice.' II treno ha prose-
gulto la sua marcia per oltre 
800 metri prima di arre-
starsi. E lungo tutto questo 
tratto di binari i soccorri-
tori accorsi sul posto hanno 
poi rinvenuto i miseri resti 

^ umani delle vlrtime. 
. " Sulle responsabilita dell'in-
cldente e in'corso un'inchie-
sts . L'autista del camion so-
stiene di essersi fermato pri
ma di'superare il passaggio 
a livello e di aver proseguito 
la corsa solo dopo essersi 
reso conto che la via era 
libera. '..»"*' . . ' , 

NELLA TELEFOTO AN
SA: - le lamiere contorts del 
camion; si scorgono inoltre 
i sadaveri di diverse vittime. 

• •' " .nGIACARTA, 18 
Violente dimostrazioni an-

tibritanniche' sono avvenute 
stamani a Giacarta. I mani-
festanti che gia da lunedi 
avevano attaccato' con un 
nutrito lancio di pietre I'am
basciata inglese stamane 
hanno messo a fuoco l'edi-
ficio dopo esservi penetrati 
ed avervi innalzato la ban-
diera indonesiana. 10-15 mila 
persone erano cominciate ad 
affluire ' verso mezzogiorno 
gridando slogans antinglesi 
nelle strade che portano al 
moderno edificio dell'ambay 
sciata. La manifestazione si 
e andata ingrossando di ma-
no in mano 'che il corteo 
si avvicinava al suo obiet-
tivo. ' -• -, • 

Quindi giunti dinanzi alia 
rappresentanza diplomatica i 
dimostranti hanno comincia
to a lanciare pietre, poi in 
gran numero sono entrati al-
l'interno • dell'ambasciata ed 
hanno gettato dalle flnestre 
archivi, mobili e oggetti di-
versi, bruciando poi ogni co-
sa nel cortile. 

La polizia e le truppe di 
sicurezza hanno assicurato la 
protezione del personale di 
ambasciata durante i disor-
dini, e nessuna persona ha 
subito atti di violenza. 

Un gruppo di manifestan-
ti si e diretto poi verso la 
residenza dell'ambasciatore, 
a un chilometro di distanza, 
cominciando a lanciare pie
tre contro Fedificio. Le guar-
die di sorveglianza li hanno 
bloccati per impedir loro di 
penetrare nei'locali. - t 

• In precedenza gruppi • di 
giovani avevano attaccato la 
ambasciata malese ormai ab-
bandonata - da ' tutti i suoi 
membri. In questo caso si 
e avuta l'occupazione * del-
l'edificio ma non si'sono re-
gistrati danni; anche qui e 
stata 'innalzata la bandiera 
dell'Indonesia. Numerose au-
tomobili di cittadini inglesi 
hanno subito gravi danni e 
sono state requisite dalla 
folia. , J- ~ 

Le dimostrazioni — quel-
la di lunedi^ e quella di oggi 
— sono avvenute per prote
stare contro la nascita della 
Grande Malesia, il nuovo 
Stato che comprende la Ma
lesia, Singapore e il Borneo 
occidentale. Indonesiani . e 
filippini sostengono che il 
governo inglese ha voluto la 
sua nascita per mantenere 
il controllo di quelle zone. 
Ieri Indonesia e Filippine 
avevano rotto i rapporti con 
il nuovo Stato. 

La notitzia delle dimostra
zioni di stamane e giunta po
co prima di mezzogiorno 
(ora italiana) al Foreign Of
fice. Lord Home ha subito 
convocato l'ambasciatore in-
donesiano Burhanundin Mo
hammed Diah; il governo in
glese ha presentato una nota 
di protesta. J • , ' -

Contemporaneamente ^ il 
governo della Malesia ha 
adottato misure di carattere 
militare. Esso ha deciso di 
costituire un consiglio di di-
fesa, di richiamare parte dei 
riservisti, di aumehtare il po-
tenziale delle forze annate 
e di inviare rinforzi a Sa
rawak e Sabah (Borneo del 
nord). Queste misure sono 
state annunciate alia stam-
pa dal primo ministro Tunku 
Abdul Rahman, il quale ha 
detto che la rottura delle re-
lazioni diplomatiche tra la 
Grande Malesia e 1'Indonesia 
e le Filippine costringe il 
governo di Kuolo Lumpur a 
prepararsi a qualsiasi even-
tualita. * - • *• • * -

In serata si e appreso che 
1'Indonesia deferira aH'ONU 
la questione della Grande 
Malesia. Lo ha dichiarato il 
ministro degli esteri indo-
nesiano Subandrio, prima 
della partenza per New York 
dove partecipera ai lavori 
deU'Assemblea generale del-
l'ONU. Infine i rappresen-
tanti dei sindacati operai 
hanno assunto il controllo di 
diverse societa britanniche 
neirindonesia, in particola-
re la British American To
bacco Company e la tfunlop. 
Si tratta di sindacati ade-
renti aU'organizzazione di 
sinistra « Sobsi >. Questa pre-
sa di possesso e avvenuta 
nell'ordine, e il personale 
britannico non ha 'subito in-
con venienti; del resto, la 
maggioranza f degli impiega-
ti, preavvertiti, erano rima
sti nelle loro case. Ma un 
portavoce governativo ha an-
nunciato che il ministro del
le industrie-chiave, Saleh, do
po una riunione di gabinetto 
presieduta da Sukarno, ha 
dato ordine ai sindacati di 
desistere da questa azione, 
restituendo il controllo del
le societa ai proprietari bri-
tannici. 

Liu Sciao-ci 

insiste: 
* J - . - • • ^ -

« Latomica 

e una tigre 

di carta » 
V, ; "\ PECHINO, 18. 

11 presidente della Repubblica 
nopolare cineise, Liu Sciao-ci in 
un discorso pronunciato a Pyon
gyang. capitale della Corea del 
nord. dove si trova attualmente 
in visita ufficiale, ha di nuovo 
defmito la bomba atomica « una 
tigre di carta». Liu Sciaocl. il 
quale parlava ad un raduno di 
massa. davanti a 100.000 perso
ne. ha a^giunto che «la potenza 
reale risiede nel popolo.. IL fat-
tore dccisivo di una guerra fe 
1i'uomo, non una o due anni 
di nuovo tipo •>. 

II capo dello Stato cinese ha 
affermato che la vittoria corea-
na dimostra che all'epoca in 
cui gli americani possedevano 
le bombe atomiche «i popoli 
dei vari Paesi che lottavano con
tro l'aggressione, hanno potuto 
portare a termine la loro lotta 
e raggiungere la vittoria perche 
erano fiducioai della loro forza 
e non si sono mai lasciati ter-
rorizzare dal ricatto nucleare 
deirimperialismo americano »• 

Liu Sciao-ci ha infine dichia
rato che questa «non e certa-
mente un'epoca in cui le armi 
niicleari possano decidere tutto-. 

Algeri 

Rimpasto 

del governo 

in Algeria 
ALGERI. 18. 

Ben Bella ha presentato oggi 
il governo da lui varato dopo 
l'annunciato rimpasto. Ben Bel
la ha dichiarato che tutti i 
membri della nuovn formazlo-
ne sono « autentici militanti rl-
voluzionari ». e che la forma-
zione «rappresenta la nuova 
formula di concentrazione del
la responsabilita «• che elimine. 
ra «quelle contraddizioni che, 
dobbiamo ammetterlo. si erano 
infiltrate nei governo». 11 go
verno conta tre vice primi mi-
nistri: il ministro della difesa 
Houari Boudienne; Mohamed 
Said e Raban Bitat. Amar Ou-
zegane e segretario di stato. 
Otto dicasteri sono stati fusi in 
tre ministeri e uno (gioventu, 
sport e turismo) e stato priva-
to di alcune attribuzioni. 

Ecco l'elenco dei- ministri: 
giustizia: Hadj Smail: orienta-
mento nazionale: Cherif Belka-
cem; interni: Ahmed Medeghri: 
economia nazionale: Bahic Bou-
maza; agricoltura:, Ali Mahsas; 
affari esteri: Andelaziz Boute-
flika: affari sociali: Mohamed 
Segher Nekkache; ricostruzio-
ne: Ahmed Bumengel: trasporti 
e telecomunicazioni: Badel Ka-
der Zaibek; affari religiosi: 
Tewfik el Madani; turismo: Ah. 
med Kaid. 

Colombo 
che non sara certo il PCI, in 
caso di < tracollo », a « perdere 
forze e consensi», il che do-
vrebbe far riflettere «i corvi » 
che gridano al disseslo econo-
mico per colpa del centro si 
nistra che in realta ha eredi-
tato « la devastazione > del pe 
riodo precedente. La Malfa 
scrive che «i problemi della 
casa e degli ospedali potevano 
essere risolti ma non lo sono 
stati dato che la borghesia eco-
nomica italiana, con l'acquie-
scenza dei governi dell'epoca, 
si e data a risolvere il proble-
ma della piu lussuosa (in Eu-
ropa e fuori) delle edilizie re-
sidenziali e a sviluppare i con-
sumi di lusso ». II giornale af-
ferma poi che «le flnanze co-
munali sono in dissesto.le ge-
stioni fuori bilancio si accu-
mulano » come eredita di un 

particolare, 'si considerano 
un gravissimo ' passo indie-
tro le parole pronunciate da 
Paolo VI nel suo indirizzo di 
omaggio al Cancelliere. Ri-
cordando che Pio XII « ebbe 
sempre nel cuore il popolo 
tedesco, prima, durante e 
dopo - il secondo conflitto 
mondiale >, papa Montini ha 
di fatto imprudentemente 
sottolineato che nemmeno 
nel periodo nazista il Vati-
cano seppe prendere decisa-
mente posizione contro - i 
massacri f e'. i genocidi che 
insanguinavano 1' E u r o p a. 
Tanto piu ha fatto sensazio-
ne il discorso del papa > in 
quanto i buoni rapporti or
mai avviati fra Stato e Chie-
sa ' nei • paesi ' dell'Europa 
orientate si sono finora fon-
dati ' essenzialmente sulla 
nuova posizione assunta, con 
Giovanni XXIII, dal Vati-
cano, una posizione che men
tre sconfessava apertamente 

Ankara 

A morte 

25 curdi 

in Turchia? 
' - - ANKARA, 18. 

' Davanti ad un tribunale mi
litare. 'riunito presso lo stato 
maggiore generale. e comincia
to ad Ankara il processo con
tro 49 persone accusate di aver 
« voluto creare uno stato kur-
do ' indipendente sul territorio 
turco con l'aiuto straniero-. 
* Secondo il giornale Milliyet, 

il pubblico ministero ha chie
sto la' pena di morte per 25 
imputati e il proscioglimento 
degli altri 24 per mancanza o 
insufficienza di prove. - . 

Il giornale aggiunge che tra 
gli imputati per i quali e stata 
chiesta la pena di morte figiira 
un tenente mentre due sottote-
nenti figurano tra coloro per i 
quali e stato chiesto il proscio-
glimento. 

Cinque ' imputati sono stati 
arrestati recentemente, tutti gli 
altri nel 1959-

r ~" — T 
Da oggi 

I nelle edicole I 

passato « allegro . e passando | l e . v e l l e i t a € r e v anchiste » 
a trattare dei rimedt, espnme d e l | a - . .. „ 
la speranza che « la program-
mazione economica possa ar-
rivare a mettere ordine dove 
il disordine, l'anarchia, l'im-
provvisazione hanno 'regnato 
sovrani». Sulle prospettive, 
La Malfa, ricorda che « gli uo
mini del centro sinistra, pur 
avendo paventato la recessio-
ne ' economica, hanno sempre 
sperato di avere due o tre anni 
di "vacche grasse" ». Tale pos-
sibilita, dice La Malfa, non e 
ancora da escludersi, anche se 
«la situazione congiunturale 
presenta ormai elementi per-
manenti di gravita ». La Malfa 
conclude augurandosi che non 
si giunga ad una « crisi di fon-
do, strutturale e coneiunturale 
insieme, che lascerebbe la no
stra borghesia e i lanzichenec-
chi che per essa si battono di 
fronte ad una sola forza, quel
la del partito comunista. E 
non e una forza con la quale 
la borghesia pud facilmente 
regolare i conti ». 

ATTACtW DA DESTRA 0,tre 
a un violentissimo articolo di 
Malagodi che contesta in bloc-
co il centrosinistra accusando 
Moro e Saragat di «fare il 
giuoco dei comunisti », la cro-
naca registrava ieri una di 
chiarazione di Pella. Dopo ave 
re pessimisticamente giudicato 
le prospettive dell'« appunta-
mento a novembre» con il 
PSI, Pella afferma che «in 
ogni' caso, vi e pur sempre 
la via del ricorso alle elezio
ni ». Sulla situazione economi
ca, Pella, oltre al consueto 
pessimismo, ha riconfermato, 
a proposito delle nazionaliz-
zazioni, che « se e grave sba-
gliare una volta, sarebbe ve-
ramente imperdonabile perse-
verare neH'errore ». 

L 

in esclusiva 
mondiale: 

VALENTINA 
TERESKOVA 

racconta la sua vita 
-' e II suo volo spaziale 

« Dal Yillaggio 
alle stelle » 
con una presentazione di 

YURI GAGARIN J 

COMMISSIONE PROGRAMMA-
ZIONE oggi, sotto la presi 
denza di Medici, torna a riu-
nirsi la commissione per la 
programmazione, per un esa 
me finale del < rapporto Sara 
ceno >. Si trattera di una riu 
nione importante, dalla quale 
sara possibile constatare quale 
peso abbia sugli orientamenti 
programmatici la '- situazione 
economica generale e se la 
DC intende porsi di fronte 
alle difficolta non gia accen 
tuando gli aspetti programma 
tici dell'azione di governo, ma 
ridimensionandoli cedendo al
le richieste della destra. La 
relazione Saraceno, nella qua
le era stato gia possibile in 
dividuare i segni di una ge
nerale involuzione democri 
stiana sul terreno della « pro
grammazione », sara al centro 
della discussione che, proba 
bilmente, proseguira qualche 
giorno. 

NENNI E BASSO I n u n discor 
so a Pistoia, il compagno Nenni 
— secondo quanto riferiscono 
le agenzie — si e espresso in 
termini ottimistici circa la pos-
sibilita di un accordo di go
verno « con i partiti modera-
ti » ed ha aggiunto che la par 
tecipazione socialista al gover
no < sara condizionata alia ac-
rettazione, da parte della DC, 
di certi punti fermi sui quali 
non potremo mai cedere >. Do
po aver dichiarato la < dispo-
nibilita > del PSI per una ope 
razione su queste basi, Nenni 
ha detto che se le trattative 
autunnali fallissero * per colpa 
di altri >, il PSI non avra nulla 
da temere < anche di fronte al
ia prospettiva di nuove ele
zioni ». 

Parlando a Genova sul con 
trasto fra le correnti del par
tito, il compagno Basso ha af
fermato che il vero nodo del 
dissenso sta nella visione ge
nerale della lotta per la demo-
crazia e il socialismo, < che la 
destra del partito concepisce in 
termini puramente parlamenta-
ri e di accordi al vertice con 
la DC >. Non escludendo la 
possibility di «compromessi 
contingenti >, Basso ha detto 
che la sinistra rifiuta la pro
spettiva di un « incontro stori-
co con la DC che significhe-
rebbe una seconda edizione 
deH'esperienza saragattiana e 
intende far pesare la forza del 
PSI per obbligare la DC a pro-
fonde riforme della struttura 
sociale, o a gettare la ma-
schera mostrando il suo vero 
volto ». 

Adenauer 
dieci giovani sono stati fer-
mati e che tre poliziotti sono 
rimasti contusi negli scontri. 

I danni della inopportuna 
visita di Adenauer in Italia 
continueranno del resto a 
pesare per parecchio tempo. 
Si ha notizia, ad esempio. da 
Varsavia che manifestaziont 
contro questa visita si sono 
avute nei giorni scorsi. Nei 
paesi - socialisti dell'Europa 
orientale, e in Polonia in 

Germania di Bonn, 
marcava anche un atteggia-
mento di reciproca freddez-
za fra governo federate te
desco e Segreteria di Stato 
vaticana. 
1 • Ora invece. nel corso del
la visita italiana, si e volu
to artificiosamente far risal-
tare ' un clima di cordialita 
spontanea e generale che ha 
reso, si apprende " da ' indi-
screzioni, particolarmente 
contento il vecchio caricel-
liere il quale ha gradito so-
prattutto il conferimento da 
parte papale dell'« Ordine 
supremo del Cristo», una 
onorificenza rarissima che 
viene data esclusivamente a 
sovrani • cattolici. e che pri
ma di Adenauer fu data a 
un solo capo di governo: Bi-
smark. L'accostamento piace 
al cancelliere che non ha 
mancato — sempre secondo 
indiscrezioni — di sottoli-
neare nel corso dei colloqui 
le sue « preoccupazioni » per 
la situazione politica italia 
na ritenuta da lui pericolosa 
per la solidita del blocco 
NATO. Adenauer avrebbe 
espresso anche, nell'incontro 
con Leone, il suo cruccio per 
la situazione economica ita
liana e per la posizione del 
nostro paese nel MEC. 

Da tutto cio non si vede 
quale vantaggio politico pos
sa derivcre all'Italia che ac 
cetta consigli da ' Adenauer 
e lo -festeggia proprio nel 
momento in cui il cancel
liere si oppone alia politi
ca ' americana, giudicandola 
« troppo distensiva > e- « in-
genua» nei confronti della 
URSS. La stessa coincidenza 
del viaggio di Adenauer a 
Roma con quello di Schroe-
der a Parigi, non serve cer
to a schierarci — secondo le 
intenzioni tante volte pro-
clamate a parole — fra i 
paesi che nell'ambito della 
NATO svolgono un'azione a 
favore della pace e della di-
stensione. , i . " . -

A tutto cio va aggiunta la 
provocatoria imposizione da 
parte di Adenauer di un cri-
minale di guerra condanna-
to in un pubblico processo 
nella Germania Est in base 
a prove irrefutabili, come 
Hans Globke. « Paese Sera > 
ha pubblicato ieri — come 
pro-memoria — i testi di una 
legge elaborata da Globke 
nei tempi nazisti contro i 
matrimoni fra tedeschi ed 
ebrei: si pud ben compren-

dere - la accorata - protesta 
degli ebrei italiani che ieri, 
in un • messaggio diffuso in 
occasione • del capodanno 
ebraico, "hanno avuto dure 
parole contro < gli assassini 
che hanno seminato di orro-
re e di pianto le terre di Eu-
ropa > e che oggi c vengono 
posti sullo stesso piano di 
quanti combatterono . per i 
nobili ideali della Resisten-
za >. Meno si capisce che un 
giornale ' di « centro - sini
stra > quale si dice la « Stam-
pa» di Torino qtialifichi in 
termini incredibili ' Hans 
Globke come ' I'uomo « al 
quale alcuni giornali hanno 
attribuito in questi 'giorni 
crimini contro gli ebrei >. ' 

" In questo contesto tutto il 
rilievo dato, soprattutto dal
la stampa governativa e dal* 
la RAI-TV (un documenta-
rio televisivo sulla vita di 
Adenauer ha indignato ieri 
l'altro sera i telespettatori), 
non puo che far danno serio 
alia posizione internaziona-
le del nostro paese, e dimo
stra come il governo « prov-
visorio > dell'on. Leone favo-
risca una linea generale di 
involuzione che si proietta 
sulla futura trattativa di 
centro-sinistra. 

Indignazione 

in Polonia 

per la visita di 

Globke al Papa 
Dal nostro corrispondente 

, VARSAVIA, 18 
L'opinione pubblica * polaeea 

ha accolto con indignazione la 
notizia che Papa Montini ha ri-
cevuto in Vaticano, insieme al 
cancelliere tedesco. anche Hans 
Globke. Tutta la stampa polae
ea, compresa quella cattolica, ha 
registrato Vavvenimento con pa
role severe e dato ampio rilie
vo alle deplorazioni e alle pro-
teste che la visita di Globke ha 
provocato in Italia. , "- •* 

II quotidiano Tribiina Ludtt 
dedica due articoli airavveni-
mento: il giornale sottolinea che 
quasi tutti gli osservatori ita
liani sono unanimi nel conside-
rare che Adenauer si e nssato 
come unico compito, in questa 
ultima fase del suo cancellie-
rato. quello di rendere piu diffi-
cili i rapporti fra Est ed Ovest. 
Nello spirito di Adenauer anche 
la visita al Papa dovrebbe ser-
vire a questo scopo. E' difficile 
credere che ad un pontefice di-
plomaticamente accorto come 
Montini. sia sfuggito che am-
metlere alia sua presenza Ade
nauer accompagnato da quel se-
guito, avrebbe sottolineato un 
consenso anche per gli aspetti 
piu ripugnanti della situazione 
politica tedesca e per le ' re
sponsabilita naziste di molti di-
rigenti di Bonn.T 

Tutti i giornali polacchi pub-
blicano le notizie delle prote-
ste dei giornali italiani. delle 
associazioni partigiane, dei re-
duci e del presidente del Con
siglio delle comunita ebraiche, 
signor Piperno. 

f. b. 

I'editoriale 
socialista che questo partito voglia continuare a dar-
si, ma anche con obiettivi parziali che si iscrivano 
pero in quella prospettiva. Una barriera e cosi»po-
sta anche di fronte a quei gruppi della maggioranza 
socialista che finora hanno creduto o sperato di tro-
vare dei varchi, ma che si trovano neireffettiva ne-
cessita di scegliere tra la capitolazione o nuove po-
sizioni di lotta. E la battaglia che la sinistra socia
lista conduce per ridare iniziativa autonoma al PSI 
non solo ne viene accreditata ma appare realistic* 
e feconda, di fronte all'involuzione ma anche alia 
crisi indubbia e lacerante che la DC cova e a cui 
maggiormente si espone, e quindi di fronte alle pos
sibility di piu vasti schieramenti democratici e di 
incontri reali anche con i settori cattolici avanzati 
ove sia finalmente spezzato il disegno moro-doroteo. 

Soprattutto, queste strettoie in cui la DC si muo-
ve, confermano che al movimento operaio nella sua 
interezza, all'azione delle masse, alia sinistra italia
na che nelle sue articolazioni laiche e cattoliche co-
pre o puo coprire un'area dominante dello schiera-
mento politico nazionale, e affidato in condizioni piu 
che mai stimolanti il compito di approfondire e por
tare avanti un programma e una linea di trasfor-
mazione e rinnovamento democratico pieno, che non 
ammette surrogati, che e la sola via di uscita dalla 
crisi attuale e certo la sola via per spostare l'asse 
del potere in direzione delle masse popolari. 
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