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rassegna 

Un MEC eon '••:•:..< 
la forza atomica? 

Parlando aU'asdemblca del 
c Consiglio d'Kuropa » di Slra-
•burgo il sollosegrelario agli 
Esteri francesc Michel t De-
loticle e tornalo su un tenia 
•aro alia ' politics del • gene
rate De Gaulle: la force tie 
frappe, egli . ha dctto ' in . Bo
nanza, viene realizzala anche 

. nell'interesse delle ' allre . po-
tenze europee, le quail si ac-
•orgeranno un giorno della 
« saggezza » dclla pulitica del-
la Francia. « Gia da ora — ha 
poi aggiunto — il solo falto 
che la Francia si sia ' impe-
gnata su quesla via lascia in
tra vcderc la possibilita di ri-
vcclcre, a profilto deU'Eurnpa, 
requilibrio degli oncri e delte 
respousabilila in seno alia al-
leanza atlautica u. A • conclti-
sione del suo discorso, il sot-
tosegretarto ha invitato In 
Gran Brclagna a enlrarc iiollo 
stesso online di idee della 
Francia c ad adcrire al pro-
grtto gollista per una forza 
atomica etiro|>ea. Natiiralinen-
te, il signnr Dclonclc noil si 
faicva . nessiina illusione sul 
tenore della risposln di Lon-
dra. La ttiehiurazimic di un 
portavocc del Foreign Office 
die ha definilo inacceitabile 
la proposta franeese «perche 
essa comporta per la Gran 
Bretagna una scella tra il si-
slcnia di difesa atlantico c un 
sistema curopeo» non ha in 
effetti sorpreso la diplomazia 
gollista che attorno alia force 
de frappe ha impostnto un 
calcnlo n lunga scailenza sa-
pendo di possedere buonc 
freccc al proprio arco. Proprio 
ieri, del resto, De Gaulle ha 
rominciato un suo nuovo giro 
in provinria visitandn gli im-
pianli di Pierralatte, dove si 
pnithtcc i'lirnnin arricchito che 
viene-u'ilizzaio per cosfuirc 
la buniba all'idrogeno. quasi 
a sotlolineare I* irriducibile 
proposito di superare ogni 
oslarolo sul la via della rea-
lizza/innc della forza d'urto 
franre.se. 

Giiislamente Michcle Tito, 

analiuando sul Pttnto il peso 
che la force de frappe ha us-
sunto nella strategia di De 
Gaulle, fa osservarc, vifre alia 
mano, come - non sia pen*a-

' bile che il presidente •, fran
cesc, II quale non esJta a de-
stinarc ai suoi programmi ato
mic! 2500 miliardi di lire, un 
quarto del bilancio, e a sot-
toporre il suo regime a una 
prova durissima di fronte-alia 
opinione - pubblica ' interna, 
possa « arrendcrsi alle \ pres-
sioni o alle lusinghe o all'of-
fensiva dei paesi alleuti» e 
rinunciare ai suoi programmi. 
C o da '• prevedere, anal, che 
De ' Gaulle non csilerebbc a 
dislruggere il Mercato couiiine 
sc il Mercato coniune si rive-

.' lasse un ostacolo per i suoi 
piani. -if ''.. 

'j. K* questa la realta che biso-
gna cominciare a' teller pre-
sente, onnai, quando si off mu
latto i problemi delP« euro-
peismo ». E cioe • ehe siaino 
arrivali ad un -punto in eui 

.ogni passo avanli sitlla Btratla 
dello sviluppo dclla costru-
zione europea puo essere un 
passo avanti verso raecelta-
zione r della > strategia gollista 
imperniata ',- sullu force de 
frnppe, Lo stesso Miehelo Ti
to, . ehe c un « europeista» 
couvinto, giunge alia se<!iieiile 
eoniliisione: «Se la Francia 
paga eon nn rilonio imlieiro 
di seeoli la force de frnppe, 
e almeno tenierario pensare 
die la force de frappe non 
vrrra ulilizzala in tutli i mo
di, e fat la pesare, c resa pro-
lagouisla delle vieende euro-
pee. ' Qualsiasi": Europa falla 
eon la Francia e die non sia 
dominata dalla force de frappe 
lion ha piu possibilita di esi-
stere». • ;< ' »-.,'.• • ' ; 

E* un giudizio assai grave 
e tult'altrn : che stipcrficiale. 
Come iiscire da questa situa
zione? E* lempo ehe tutli gli 
europeisti in buona fede, vale 
a dire tutti gli europeisti non 
gollisti. cerchino di dare una 
rispnsla airinterrogativo e con 
tutlo il coraggio necessario. 

• a. j . ' ' 

Parigi 

Clamor oso caso 
di spionaggio 

alia NATO 
Profagonista: il vice-capo addetto sfampa 

"•-•-•_;,••*'"'•' PARIGI, 24 
Vivo scalpore ha suscitato a 

Parigi la notizia dell'arresto del 
vice capo servizio alle informa-
zioni della NATO, sotto Taccu-
sa di spionaggio. Benche le au-
torita mantengano uno stretto 
riserbo, la stampa oggi e ricca 
di informazioni sul clamoroso 
caso..-, ;:. ^ . : ' ' v .:' 

Georges Paqueg (e questo il 
suo nome) fu arrestato dalla D. 
S.T. (organizzazione per la dife-
sa della sicurezza del territorio) 
il 30 agosto, nella sua abjtazione 
del sedicesimo arrondissement 
Egli rimase in stato di fermo 
per circa due settimane. Succes-
sivamente lo stato di fermo fu 
tramutato in stato d'arresto. Ma 
dato che il caso dipendeva dalla 
corte della sicurezza dello Stato. 
la pratica fu trasmessa al pro-
curatore generale Paucot. e Pa-
ques fu trasferito nella prigione 
di «Fort de TEst -, a Saint-
Denis', localita sita a nord di 
Parigi, dove vengono istruiti i 
casi dei militari deU'OAS e del 
C.N.R. _ . ..... . - : . 

La eua attivita — si afferma 
alia DST — e stata scoperta.in 
seguito a inchieste «di ordina-
ria amministrazione - . (Egli non 
era oggetto di particolare so-
spetto, ma delle'indagini vengo-
no condotte regolarmente sugli 
alti funzionari). 

Secondo il giornale L'Aurore, 

La Germonio dtll'Ovast difende i terrorist! altoatesini 

attacchi all'ltalia 

Armi per i terrorist! 
dalla base NATO di 

Livorno? 
I 3' • 

Le elezioni 

amministrative 

Forte 
ovanzota 
sxialista 

in Norvegia 
OSLO. 24. 

I laburisU norvegesi hanno 
registrato una forte avanzata 
nelle elezioni amministrative 
svoltesi ieri. Ad essi hanno 
giovato la crisi ministeriale che 
ha rovesciato il governo con-
servatore e il fatto di aver pre-
sentato un programma abba 
stanza avanzato sul piano go-
vernativo (quattro settimane di 
ferie, la pensione per tutti e 
un piu rigido controllo delle 
banche e del credito) che ha 
certamente influito sul risultato 
delle elezioni, le quali hanno 
peraltro registrato una dimi-
nuzione dei voti del Partito co- agito nellq stesso tempo a 6Copo 
munista. 

e dal 1958, anno in cui egli en-
tro nello stato maggiore gene-
rale della dif&sa nazionale. come 
vice capo servizio alle informa
zioni, che Paques ha comincia-
to la sua attivita di informazto-
ne. I suoi titoli di studio, e la 
laurea in ftaliano, gK avevano 
facilitato l'accesso a tale carica. 
Le sue funzioni, pur non essen-
do di primo piano, gli permet-
tevano di essere a conoscenza di 
tutte le questioni relative alia 
difesa nazionale franeese. tranne 
quelle tecniche interessanti di 
rettamente le forze annate. Per-
tanto, secondo gli osservatori 
militari, Paques era necessaria-
mente al corrente di tutti i pro-
blemi e di tutte le decisioni di 
politica militare. Queste com-
prendevano i programmi nu
clear';, ma non i segreti di fab-
bricazione. . • ' , - > - • • ' 

II posto che Paques occupava 
da piii di due anni alia NATO 
era quello di addetto ai rappor-
ti con la stampa nazionale e in-
ternazionale: egli era incarica-
to di filtrare le informazioni e 
di stabilire quali erano le noti-
zie che si potevano pubblicare 
senza rischio, e quali dovevano 
essere tenute segrete. UAurore 
afferma che Paques si era fatto 
molti amici, e che in questo 
modo aveva potuto apprendere 
molti segreti. - Pertanto — pro-
segue il giornale — era per lui 
un gioco informare i sovietic':. 
Tutti i piani di risposta. in caso 
di conditio atomico con le po-
tenze dell'Est sarebbero stati 
nfatti comunicati ai russi dalla 

spia franeese-. 
Secondo Paris-Jour, invece 

sembra che Paques abbia comu-
nicato ad una potenza straniera 
soprattutto i segreti ai quali egli 
aveva accesso in veste di alto 
funzionario del segretario per-
manente delta difesa, cioe pri
ma di entrare a far parte della 
NATO, qualche mese fa. Per
tanto, egli avrebbe comunicato 
soprattutto segreti riguardanti 
la difesa franeese. Tocchera al 
giudice istruttore stabilire in 
quale misura Paques ha comuni
cato i segreti militari della 
Francia. e quelli dell'AUeanza 
Atlantica. ^ 

• L'alto - funzionario - franeese, 
era noto per le s u e opinions di 
destra. Si riferisce che fosse 
animato da una violenta osti-
lita nei confront! degli Stati 
Uniti. In ambient! ufficiosi 
ei afferma che. pur aven-
do fatto parte del gabinetto 
Bidault. come del resto di mol
ti altri ministri, Paques non 
aveva seguito il capo dell'OAS. 
Secondo altri Paques avrebbe 

Ecco i risultati di 415 ammi-
nistrazioni su 524 (tra paren-
tesi i voti ottenuti nel 1959): 
laburisti 726^32 (622.488); con-
servatori 295.246 (266.665); co-
munisti 29.799 (55.813) Cristia-
no democratic! 104.209 (105.209); 
partito agrario 134.024 (112.425) 
Libwmli 125.349 (122.883), 

di lucro. L'Aurore afferma che 
la moglie di Paques. di origine 
italiaiia ' («i chiama Viviana 
Stiatti) e assai ricca: -Paques 
abitava un Iussuoso apparta-
mento'che aveva pagato 30 mi-
lioni di franchi- (circa 36 mi-
lioni di lire) quattro anni fa - . 
Il Who's roho gli dedicava una 
lunga biografia. 

r s . . ' ( . . < • .. -i 
Dal nostro corrispondente 

• •••<• BERLINO, 24 
U noto settimnnale a grati

de tiratura di Amhurgq. Der 
Spiegel, si e .issociato nel suo 
ultimo numero alia campapnii 
di stampa che nella Germania 
occidentale mira « indiretta-
mente a giustificare il terro-
rismo in Alto Adige e a dif-
fondero in seno all'opinione 
pubblica di Bonn un sentimen-
to di simpatia verso gli atton-
tatori e i cosiddetti «combat-
tenti per la libert.'t del sud 
Tirolo». In quattro fitte pa-
gine sull'argomento, la rivista 
fa un riepilogo dei fatti piu 
salienti • accaduti • tteU'Alto 
Adige negli ultimi anni. per 
concludere tra te righe che la 
responsabilita di quanto suc-
cede in quella regione ricrsde 
sugli italiani. 

Dietro un'apparente obietti-
vita, nella sua versione eptso-
dica di qqesti ultimi ntesi. il 
spttimanale, che tace sulle sini-
patte di Bonn verso : l'ondata 
sciovinistica • e mininiizza • ia 
complicita che i terroristi alto
atesini trovano In abbondanza 
nella Germania di Adenauer. 
gutda il lettore verso alcune 
conclusion] che r.i possono cosl 
rlassumere: 1) gli italinni sono 
troppo eccitati f«si spara al
le ombre »•) e sono semplice-
mente i carabinieri e le forze 
di sicurezza a creare. con ;e 
ioro • esaeerate azloni di vigi-
lanza e di repressione. !a psico-
si del terrorismo: 2>v la sen-
tenza di Trento in - favore dei 
carabinieri « responsabili. delle 
torture» ha segnato una svol-
ta nell'azione dei cosiddetti 
combattenti per la liberta sud-
ttrolesi i quali «fino nllora 
limitavano la loro azione aven-
do cura di non colnire-gli uo-
mini». mentre - dopo '. la sen-
tenza di riabilitazione «hanno 
deciso di colpire con piu pre-
cisfone*. -

- Lo Spiegel abbonda m uua 
sene di esempi dai quali ri-
sulta che i carabinieri non so
lo «sparano alle ombre - ma 
nelle Ioro nperazioni di «con
trollo >• non fanno che > coni-
mettere una serie d: angherie 
nei confronti di - pacifici citta-
dini e d i . turisti • tedesco-occi-
dentali». II giornale scaglia 
quindi un violento attacco con-
tro la sentenza di Trento • e 
afferma che - nell'Alto . Adige 
* carabinieri hanno applicato 
metodi che in Sicilia sono usua-
II per spezzare I'omerta». . 

CritJcando il fatto che I « re
sponsabili del le' torture stano 
stati accolti dopo la ' Ioro as-
soluzione con tutti gli onori a 
Roma dal comandante dei ca
rabinieri ». ' cita ; lo . scrittore 
•scozzese Gavin Maxwell.. • il 
quale nel suo libro « I dieci 
tormenti della morte - , riporta 
•e confessioni di un carabinie-
re a proposito ' delle ' torture. 
• In Alto Adige il sistema piu 
diffuso. dice il carabiniere. e 
quello della "cassetta". Ripie 
gato ' all'indietro su una > cas
setta di legno a un prigioniero 
viene fatta ingoiare acqua sa-
tata. Tl corpo del prigioniero 
si gonfia come un pallone quan
do si introduce a forza l'acqua. 
Egli soffre tormenti infemali, 
noi si preme sul suo corpo fino 
•* che l'acqua non esce fuori. 
poi si. riprende da capo* . -

Le ripercussioni di simili epi-
*odi. secondo il settimanale. 
^vrebbero provocato ribelliorfe 
tra i sudtirolesi e disagio tra 
gli italiani di quella regione. 
Lo Spiepel ammette. per6. an-
"he se solo di sfuggita. che f 
•f rroristi - hanno avuto molte 
possibilita di rinsaldare la loro 
tete organizzativa migliorando 
t«! Ioro fcrniture di, mitraglia.-
tori Thompson, per esempio at , 
traverso 1? base NATO di "Li* 
vorno e di ordigni esplosivi di 
marca tedesca e trovando in 
Baviera. nell'universita di Re-
gensburg. persino ' un - profes-
sore universitario. Frank Klu-
ber. eh;- in un dofumento - di 
79 pagine. dnTfuso a Vienna 
dalla Casa edltrice del re del
la stampa austriaca. Fritz Mol 
den. toor'.zza sulla legittimita 
morale, teologica e : ginridiea 
della res'STenza attiva nella lot-
ta per 'a I'beraziono del sud 
Tirolo- ' Lo : Spiegel — 'come 
si e del!e — non e che una 
voce nel coro antitaliano della 
stampa di Bonn. II General An 
zeiger in un articolo .violente-r 
mente rnt.tnliano arriva all'as^ 
surdo insultante di paragonare 
i terroristi altoatesini con i pa
triot i al«*-irin: ' •- -'•; ;- « 

v Franco: Fabiani 
, ". > •».» . -: i. w . • i i '• . - . 

r.< 

A f i 

Alto Adige 
* » * . * . . 

Scoperto 
mottriale 
esplosivo 

Carabinieri e agenti di P.S. 
hanno scoperto a Mezzavia 
all'imbocco della vai Saren-
tino. materiale esplosivo ed ar
mi. ' • J * 

A Vipiteno. a numeroai citta-
dini - di lingu^ -tedejea sono 
state rccapitate a mezzo po
sts lettere anonime, imbucate 
a Innsbruck, contenenti frasi di 
incitamento alia rivolta. • 

. •> • . . . • - . ' - ; -

Austria: 
• * 

1500 agenti 
impegnati 

contro 
i terroristi 

;, ••••. •' *-,-'•VIENNA. 24 
Oltre 1500 agenti austriacl 

danno la caccia da 48 ore, sen
za .successo; - agli autori degli 
attentati dinamitardi di Ebensee 
che hanno provocato la morte 
di un ufficiale della gendar-
meria e il ferimento di tre 
persone. L'unica traccia sinora 
in mano "agli inquirentl e quel
la indicata da un teste secon
do cui la macchina degli at-
tentatori sarebbe una Fi.it 1100 
di vecchio tipo . (probabilmcn-
te del .1957-V58) . color verde-
grigto. col contrassegno inter-
nazionale •-1» e con la targa 
che incomlncia con la lettera 
« V -. A bordo si troverebbero 
da due a quattro persone del
l/eta di 20-25 anni. Secondo il 
testimone, i quattro si sareb
bero accampati domenlca scor-
sa in un prato tra Ebensee e 
Bad IschL e si sarebbero nl-
lontanati appena il teste 3l e 
avvicinato. La polizia ha lm-
mediatamente effettuato un 
sopralluogo ' ma gli agenti si 
sonorifiutati di i*ivelare la na-
tura . degli . oggetti rinvenut: 
sul posto.. > : - . - . ••:[' \-r•'.••, 

Mentre un campione del na-
stro isolante acquistato da trc 
italiani.' da un meccanico di 
Ebensee e stato inviato a Vien
na" per un'analisi microscopica 
e per . un • confronto col tipo 
di nastro isolante : ?doperalo 
per legare gli ordigni esplosivi 
ai recipiehti • di > nequa saiata 
delle saline, il giornale Express 
riferisce che Ting. Massak. in
viato del ministero dell'inter-
no per I'esame - degl i : ordigni 
rinvenuti sul luogo < dell'atten-
tato, ha dichiarato che le bom-
be. le spolette e gli apparec-
chi ad orologeria sono di lab-
bricazione italiani. D'aitra par
te. molti giornali incolpano 
apertamente i fascisti italiani 
di essere gli autori degli at
tentati. " • ' . . ' ' ' • 

S'tt 
Ben Bella ai francesi 

tutto 
in caso di esplosione H 
Titov e padre 

\:i; "u'w..i.-!-- i't\ 

Prima figlia 

di cosmonauta 

MOSCA — In una clinica di Mosca e nata, ieri pomeriggio, 
Tatiana Titova, figlia del, secondo cosmonauta sovietico, 
Gherman Stepanovic Titov. Secondo I'ostetrico che ha' assi
st! to al parto, la madre Tamara e la neonata godono ottima 
salute. La bambina, che pesa 4 chili e 200 ed & alta 53 cm., 
e nata dopo una gravidanza normale. Tamara Titova e la 
prima- creatura umana il cui padre sia rimasto per un certo 
periodo nello' spazio e^tra-terrestre, soggetto quindi a forti 
radiazioni cosmiche e agli effetti prolungati dell'imponde-
rabilita. Come si ricordera, Gherman Titov aveva compiuto 
nell'agosto del '61 oltre 17 giri intorno alia Terra ed era 

. rimasto nello spazio cosmico per 24 ore.. I cinque cosmo
naut*! sovietici hanno festeggiato quest'oggi Titov, Tamara 
e Tatiana-nella clinica dove ha avuto luogo il lieto evento. 
Nella telefoto: Gherman Titov accanto alia moglie Tamara 
e alia piccola Tatiana. . . ' " 

La missione McNamara-Taylor 

aggrava 
la crisi USA 
nel Vietnam 

Un aereo americano colpito dalla contrae-
rea partigiana mentre atterrava a Saigon 

*- SAIGON, ;24;' 
UrniaistTO deUa; difesa: USA; 

Robert'^Cenamara^ ed > il^Capo 
di Stato . Maggiot% eongiuntd: 
gen. Maxwell Taylor, sono 
giunti oggi a Saigon a bordo 
di un aereo speciale. Ufficial-
riiente la'loro visitai«che si pro-
tiarra' per uaa- ^ettimana. --ha 
lo scopo di - stadia7e<'per om& 
to del president^ K«*riHJy; q u i . 
le sia effettivamente la situa-
zione militare nella guerra di 
repressione contro il movimen-
to di liberazione nazionale COP-
dotta. dalla cricca di Ngo. Din 
Diem, guerra ne'.la quale gli 
Stati Uniti sono impegnati con 
ben 16.000 uomini e per Ia qua
le ependono tin milione e mezzo 
di dollar! (un miliardo di lire) 
al gforno. ••• - • 

->La vera ragtone della missto-
ne Mcnamara-Taylor sembra. 
invece, da ricercarsi nella deli-
catezza della ^ituazione e nel 
vicolo cieco in cui sono venuti 
a trov3rsi gli Stati - ITniti. Jn 
primo luogo si osserva che mal-
grado l e otthnbstiche dichiara-' 
zion, di Mcnamarn al momento 
della partenza da Washington, ed 
i continuj bollettini di vittoria. 
la posizione militare delle forze 
di Diem e dei loro cc?.siglieri 
militari continua a peggiorare. 
rendendo sempre piu difficile 
presentave all'opinione pubblica 
degli Stati- Uniti la t^si deUa 
necessita .di prbsegui're nella 
guerra. Ne' e una cohforma il 
fatto che proprio oggi un ae
reo americano e stato colpito 
dalla contraerea * par'igiana 
mentre stava per atterrare a 
Saigon In altre parole. Ic for-
mazioni partigiane sono ormai 
in grado di spingersi sino a 
8-10 chilometri dalla capitate. 
•' Alia gravita de!!a situazlbne 
militare. bisogna aggiur.gere le 
divergenze che sarebbero sorte 
tra lo stesso comandani* mili
tare americano n«»l Vietnam, 

generalejJgaul Harkins, ap<;rto 
sostenitpr*-. di Diem, cd i di-
plOrnatia ^americani a Saigon. 
Oji>este-''divergenze " sarebbero 
state aggravate da un telegram-
ma che sdrefebe. stato inviato 
dal Dipartimento d: Stato ai 
capi militari del Vietnam. La 
rivelazione *~e - fatta" oggi * dal 
Sew York HeroU Tribune. H 
ttiegrainitfa -^ scVive il giorna
le — fu inviato la notte del 
24-25 agosto e - f u trasmesso 
come una' specie di invito al-
i'esercito vietPamita di sbaraz-
zarsi del presidente Ngo Din 
Diem, vdi suo, iratello Nhu e 
deUa dognata*. E" difficile sa-
pere quanto vi sia di vero in 
queste indiscrezioni. an'.he se 
a dare : loro attendibilita sta 
proprio l'atteggiamento tenuto 
in quei giorni dal Dipartimento 
di Stato. - : } * * - •• • • "• 

E*-r chiaro. comunqiie. che 
Washington non pu6 piu conti-
nuare a barcamenarsi tra forze 
contrastanti. La missione Mc
namara-Taylor, insomnm. avreb
be.' in definitive, il compito di 
dare una linea netta alia poli
tica americana nel Vietnam. 
Gli incarichi ricoperti da Mcna-
mara e da Taylor. d>ltm parte. 
sono piu che sufficient! per far 
comprendere quale sara questa 
linea: • proseguire senza inccr-
tezze e tentefoamenti. a parte 
ogni* considenzione politica su 
,Dieml la sua famlglia e su un 
«ventuale successore. nella guer
ra contro il movimento di iibe-
razione del Vietnam e cioe con
tro la stragrande maggioranza 
della popolazione \ietnamit:». 
' Un tocco grottesco al quadro 

e stato aggiunto oggi da Diem 
il quale, in una lettera r.l Se
gretario generale Jell'ONU. U 
Thant. ha affe'rmato che le no
t i c e sulle persecuzioni contro 
i buddisti nel suo paese - sono 
null'altro che un'invenzione de
gli imperialist!». 

Willi Brandt 
invito Nenni 

a Berlina 
occidentale 

Ieri a Londra un col-
loquio tra il segreta
rio del PSI e Wilson 

' - LONDRA, 24 
'' II leader de l partito labu-
rista bri tannico Harold Wil 
son ha discusso oggi con il 
segretario .polit ico .• de l par 
tito social ista i tal iano Pietro 
Nenni , il d i sarmo, i control l i 
regionali sugl i armament i , la 
at tuale s i tuazione polit ica in 
I ta l ia ' alia v ig i l ia del con-
gresso del Part i to social ista, 
e la s i tuazione internazionale 
con spec ia le r i fer imento al ia 
at tenuazione de l la tens ione 
fra Est ed Ovest . 

. Ne i col loqui , svol t i s i a l ia 
camera dei Comuni , Nenn i e 
Wilson • hanno avuto a n c h e 
uno scambio di opinioni in 
meri to a l l 'at teggiamento dei 
rispett ivi partiti sul la pro
posta di una forza n a v a l e 
nucleare a equipaggi . mis t i 
e sui problenii connessi a l ia 
cooperazione europea. • 
• I portavoce del partito la-
burista hanno dichiarato c h e 
« e emersa una sostanzia le 
misura di accordo >. 

Nenni e s ta to poi osp i te a 
colazione di Wilson. Erano 
presenti anche il portavoce 
laburista per g l i affari este-
ri l Patrick • Gordon - Walker , 
Barbara Cast le e altri m e m -
bri del comita to e secut ivo 
nazionale del Partito. ' .'. .' 

. Una fonte b e n e informata 
ha dichiarato i n - s e r a t a che 
Wilson ha invi tato Ton. Nen
ni, a n o m e del borgomastro 
di Ber l ino Ovest , ; Wil l i 
Brandt, a gu idare una depu-
tazione de l suo • partito in 
vis i ta a Ber l ino occidentale . 

DALLA PRIMA 

«Assumo I'impegno 
che la rivoluzione 
socialista sara ir-
revocabilmente at-
tuata in Algerian 
Rappresaglie econo
mise francesi in 
violazione degli ac-

cordi in atto 
ALGERI. 24 

II presidente Ben-Be l la ho 
presentato il suo nuovo gover
no all'Assemblea Nazionale al-
gerina. dove egli ha pronun-
ciato un discorso per esporre 
le linee dell'azione governativa 
nel prossimo anno. II discorso 
e stato concluso con l'atferma-
zione: «< Assumo I'impegno che 
la rivoluzione socialista ' sara 
irrevocabilmente attuata in Al
geria ••. • 

Ahmed Ben Bella si e quindi 
incontrato con i 268 giornalisti 
stranieri che partecipano al 
congresso « viaggiante » dell'or-
ganizzazione democratica inter
nazionale dei giornalisti. sulla 
nave sovietica " Litva -. II 
presidente algerino ha affron-
tato in questa occasione due 
temi di fondo. quello dei rap-
porti tra l'Algeria.e la Francia 
e quello delle prospettive so-
cialiste in Algeria. <« L'Algeria 
e sempre favorevole alia coo
perazione' con la Francia, ha 
detto Ben Bella, ma gli accordi 
di Evian non sono il Corano, 
ne ci impediranno di adottare 
i provvedimenti che riterretno 
necessari. Se saranno riprese 
te esplosioni nucleari nel Sa 
hara mi opporro. ma non faro 
la guerra per . questo. Se vi 
sara un'altra esplosione nel 
Sahara, questa accelerera la 
nostra marcia verso il sociali-
smo. perche noi ci impndroni-
remo di tutto cio che resta dei 
privilegi dei francesi «. 

Come si sa. nelle ultime set
timane dei colpi geri il governo 
algerino ha dato ad alcuni pri
vilegi francesi <• intende ora 
continuare la ^ua politica nello 
tnterestse della nazione. nono-
stante l e reazioni rabbioae su-
scitate a Parigi. dove —- violan 
do gli accordi in atto — e stato 
deciso di non versare (in segno 
di rappresaglia per la naziona-
lizzazione dei grandi alberghi) 
100 milioni di franchi promessi 
per lo sviluppo economico al
gerino. Evidentemente l e af-
fermazioni di Ben Bella sono 
anche un monito non solo con 

Austeritd 
nazionale. II valore di « prece-
dente > che tale sortita della 
« l inea Carli» avra sul piano 
politico e ' piu che evidente. 
Alia trattativa di novembre 
Moro si presentera con la 
< linea Carli > gia in atto e 
stabilita come caposaldo di tut
to il ' •« ridimensionamento » 
della programmazione. Quanto 
cid potra influire negativamen-
te sulle trattative che, secon
do Nenni, dovrebbero sfocia-
re in un «centro sinistra piu 
avanzato e meglio garantito», 
e facile capire. Se poi si colle-
ga la messa in opera della « l i 
nea Carli» con il palese ridi
mensionamento della politica 
di piano realizzato da Moro 
con l'ennesimo « rapporto Sa-
raceno» alia commissionc per 
la programmazione, il quadro 
del condizionamento doroteo 
delle future trattative politi-
che appare con ancora mag
giore chiarezza. i 

LA. FUNZIONE DOROTEA DEL 
• j l ' l In questo quadro, ritor-
na di attualita la funzione di 
punta (contro il PSI, il PRI e 
le sinistre cattoliche) del PSD1 
e di Saragat. Gia l'altro ieri, in 
una nota ufficiosa, il PSDI tor-
nava a lanciare attacchi agli 
< errori» del passato (cioe di 
Fanfani e di La Malfa) e, con 
parole diverse faceva propria 
a polemica liberale contro gli 

enti pubblici. Ieri, in una sua 
dichiarazione, 1' on. Orlandi 
non nascondeva il proposito 
socialdemocratico di fare con-
correnza al PLI affermando 
che il PSDI « non e stato se
condo a nessttno, nemmeno al 
PLI, nell' impegno per il buon 
uso del pubblico denaro ». La 
agenzia « ARI » (dorotea) si 
e immediatamente «sensibi-
lizzata » sull'argomento, scri-
vendo che « d a indiscrezio
ni ' raccolte in ambienti so-
cialdemocratici » i giudizi del 
PSDI « preludono a una nuo-
va campagna degli organi di-
rigenti della socialdemocra-
zia e, piu probabilmente, dal-
l'onorevole Saragat in perso
na contro alcuni • settori del 
centro sinistra che si sono di-
stinti, in economia come in po
litica, per il loro estremismo ». 
L'agenzia copriva di lodi la 
lungimiranza di Saragat che 
avrebbe avuto il merito di con-
dannare « l'esagerato • ottimi-
s m o » di La Malfa e Fanfani 
i cui errori sarebbero all'origi. 
ne della critica situazione eco-
nomico-finanziaria di oggi. 

LA FUGA DI MILIARDI AL-
L to lcKU Nel quadro della 
ricerca delle vere cause che 
sono . all'origine dell'attuale 
stato di disagio finanziario, si 
e inserita ieri una singolare 
« inchiesta » del Tempo, che 
— senza arrivare a conclusioni 
contr'o gli evasori (anzi legit-
timandone in certo modo il 
contrabbando) — rivela che, 
in questi ultimi tempi piu di 
duemila miliardi hanno preso 
la via della Svizzera. 

Dopo avere spiegato il mec-
canismo in base al quale oggi 
in Italia e possibile imbosca-
re all'estero con . poca spesa 
qualsiasi cifra, il giornale — 
che sostanzialmente difende 1 
grossi imboscatori affermando 
che i l ; : centrosinistra li ha tro i piani atomici di Parigi nel .. , ,„ . 

Sahara ma anche contr0 ogni« provocatl » con la « cedola-
illusione di bloccare il cammi- re » — informa che, dai p n -
no deirAlgeria con rappresa-mi mesi del 1962, sono fuggiti 
glie economiche. dall'Italia 2150 miliardi di lire. 

Nella sua conferenza stampa jj giornale racconta con sfac-
Ben Bella h a poi afferma- c j a t a g g j n e che somme colossa-
to che «occorrera nvedere , . __„„ ,.«-•„ „„„;,*„ oii'octorn 
gli accordi di Evian. di cui U s o n o state a w i a t e all estero 
noi ci reputiamo i migl ion ese-« J" camion », quasi legalmen-
cutori perche ne liquidiamote. Tali capitah solo in parte 
tutti gli aspetti negativi »>. De-sono rientrati in Ital ia , .come 
finendo la posizione del l 'Alge- . capitale straniero », mentre 
ria in politica estera. B«n Bella c j r c a 1150 miliardi sono re-

stati all'estero, investiti in al ha - affermato che —l'Algerja 
e il paese neutrale per eccel-
lenza fra tutti i paesi neutra-
l i» . Quanto alle prospettive 
politiche interne. Ben Bella ha 
sottolineato che un nuovo pro-
getto di riforma agraria e gin 
stato elaborato dal partito del 
F.L.N. - Questo progetto sara 
presentato. ha detto Ben Bella. 
e certamente approvato dalla 
Assemblea- all'inizio del pros
simo mese di ottobre. Esso li-
mitera la proprieta privata c 
concernera tutte le-terre alge-
rine. In forza di questa legge. 
saranno nazionalizzati altri tro 
milioni di ettari di terra, dopo 
le nazionalizzazioni ~ gia . com-
piute. e consistenti in. un mi
lione e trecentomila ettari - . -.r 
* Uno dei giornalisti stranieri 
presenti alia conferenza stam
pa. • ha chiesto al -• Presidente 
algerino - come il programma 
socialista deirAlgeria si possa 
conciliare con gli articoli della 
nuova Costituzione algerina in 
materia religiosa. «La fede in 
Allah — ha risposto Ben Bel
la — e la forza determinante 
dei nostri "fellagha". ma essa 
non ci impedito di nazionaliz-
zare le terre di proprieta fran
eese. Ne ci impedira di nazio-
nalizzare tutto cio che giudi-
cheremo necessario ». 

Rispondendo alia domanda di 
un altro giornalista. il presi
dente algerino ha affermato di 
non escludere una iniziativa 
per stabilire relazioni con il 
Vaticano. sottolineando come 
" le relazioni deirAlgeria con 
la chiesa cattolica non potreb-
bero essere migliori - . E in tal 
senso. Ben Bella ha rivolto un 
elogio al vescovo di Algeri. 
monsignor Duval, affermando 
che egl; e stato « uno dei primi 
a comprendere il problema al
gerino •*. 

L'assemblea algerina ha ieri 
preso atto delle dimissioni da 
deputati presentate da, Belka-
cem Krim e da Ait Ahmed. 
l e a d e r s " del' movimento di 
opposizione a Ben Bella, e da 
altri tre parlamentari. La no
tizia delle dimissioni non ha 
suscitato commenti ad Algeri. 

Tito nel Cile 
- SANTIAGO DEL CILE. 24 
• Il presidente Tito, prove-

niente dal Brasile, e giunto ieri 
sera a Santiago del Cile, sc-
conda tappa del suo viaggio in 
America latina. 

tre attivita. Lo stesso Tempo 
afferma che tali operazioni 
«poco patriott iche» hanno 
provocato < un grave stato di 
incertezza, sottraendo all'eser-
cizio una massa di liquido e 
rendendo, quindi, quasi impos-
sibili nuovi investimenti >. II 
giornale afferma che le « ope
razioni > di trasferimento del 
tipo di quelle suesposte a w e n -
gono < con una semplice tele-
fonata > e con il tacito consen-
so del governo che « n o n e 
intervenuto non gia per favo-
rire gli egoisti ma partendo dal 
presupposto che la .natura 
umana e quella che e e fidan-
do in una ripresa economica >. 

E' un fatto, si osservava ieri, 
che di fronte alle notizie di 
colossali imboscamenti di ca
pital! all'estero, non sembra 
che il governo sia, ancora oggi, 
orlentato ad agire, seguendo 
anche in cio la < linea Carli >, 
che raanifesia la piu singolare 
indifferenza al proposito. 

DURA POLEMICA DI LA 
MALFA p a r t e n d o dalla ; con
t i n g e n t economico-finanziaria 
attuale e replicando ai «so -
loni delta destra socialdemo-
cratica in preda a evidente de-
lirio > (I'accenno a Saragat e 
evidente) , La Malfa ieri ha 
pubblicato sulla Voce repub-
blicana un altro duro attacco 
(non firmato) contro l'atteg
giamento della « borghesia eco
nomica >. Egli afferma che 
< dal punto di vista del modo 
di essere di una democrazia 
economica moderna • l'ltalia 
e uno dei « paesi piu arretra-
ti del l 'Occidente», superato 
solo da Grecia, Spagna e Por-
togallo. La colpa di cid, dice 
La Malfa, e della < borghesia 
economica incapace di compie-
re i sacrifici necessari >. Tale 
borghesia, dice La Malfa, af-
frontando, ma da un punto di 
vista opposto, lo stesso proble
ma sollevato, dal Tempo, ha 
reagito alia « cedolare > « col 
vtrgognoso imboscamento dei 
capitali all'estero > c ha com
piuto cosl « l a piu vergognosa 

fra le violazioni delle leggi fi-
nanziarie, soprattutto da parte 
di chi dovrebbe dare per pri
mo . l'esempio, cioe i "grossi 
papaveri" dell'industria e della 
flnanza ». La Malfa — con una 
certa . dose di, seppure indi-
gnata, ingenuita afferma che 
cio avviene perche « l a nostra 
borghesia economica e fra le 
piu ' ineducate e incivili del 
mondo >. Egli poi afferma che 
« non si puo volere l'adesione 
della classe operaia a una po
litica di redditi e negare il 
principio della programmazio
ne economica, - a l tr iment i ' si 
vuole soltanto quello che fa il 
proprio comodo e si nega quel- -
lo che garantisce il giusto in-
teresse degli altri ». Tale at-
teggiamento, dice La Malfa, 
< e manifestazione di un vero 
e ' proprio spirito feudale, di 
prepotenza e di arbitrio », che, ^ 
tuttavia « n o n e destinato a / 
restare senza risposta » poiche J • 
se a qualcuno basta dire che i \ 
* la borghesia- e fatta cosl » e 
bisogna tenerne conto, e an
che da considerare che « anche 
la classe operaia e fatta in un 
certo modo» e, quindi, « l a 
borghesia economica non fa-
rebbe male a ricordare certi 
precedenti ». 

Accordo H 
I'esame di progett i alterna
t i v e I risultati dei col loqui 
di Washington dovrebbero 
essere esaminat i in d icembre , 
a Parigi , dal Cons ig l io atlan
tico Ma gli Stat i Unit i han
no offerto fin da ora una lo
ro nave da guerra per l'ad-
des tramento deg l i equipag
gi mist i . 

A N e w York, Rusk ha con-
t inuato ne l l e u l t ime ore l e 
sue consultazioni con gli al 
leati. Egli ha discusso con i 
rappresentanti di d ivers i 
paesi lat ino-americani il pro
b lema di Cuba * ne l quadro 
de l le prospet t ive di d is ten-
s i o n e » ed ha incontrato lo 
ir landese A iken e lo spagno-
lo Castiel la . A i k e n ha ripre-
so in tale occas ione la sua 
proposta per un trattato che 
viet i l 'ut i l izzazione deg l i ar
m a m e n t i nucleari . Con il mi -
nistro franchista . Rusk ha 
discusso l'accordo su l l e basi 
amer icane in Spagna , in cam-
bio del cui r innovamento Ma
drid es ige « n u o v e garanzie 
di s icurezza contro i • rischi 
c o n n e s s i . a l l e n u o v e armi »: 
il co l loquio ha portato a 
«progressi incoraggianti> Inw 
fine, Rusk ha v i s to l ' indone-
s iano Subandrio , con il quale 
ha lamenta to le in iz iat ive 
prese da Giakarta in rela-
z ione -• con la crisi de l la 
« grande Males ia >. 

De Gaulle visita 
il centro atomico 

di Pierrelatfe 
PARIGI. 24 

" De ' Gaulle e giunto nella 
Francid centromeridionale per 
iniziare U suo giro propagan-
distico, il ventesimo tour da 
quando egli si e insediato alia 
Presidenza della Repubbllca. 
Appena arrivato ad Orange, il 
generale si e subito recato in 
elicottero a Pierrelatte per vi-
sitare gli stabilimenti atomici 
dove si produce 1'uranio J che 
serve alia costruzione della 
bomba a idrogeno franeese. 

Una notevole tensione con
tinua jntanto a circondare la vi
sita del generale: ieri. il sena-
tore radicale Pinton ha infor-
mato il prefetto di Lione che 
egli si rifiuta di partecipare 
ai ricevimenti ufficiali indetti 
in onore di De Gaulle. H par
tito radicale del Rodano ha 
invitato a sua volta «tutti 1 
repubblicani a seguire l'esem
pio del senatore Pinton », men-" 
tre la direzione MRP del di-' 
partimento ha emesso un co
municato per riaffermare -11 
suo disaccordo con la politica 
geguita dal governo, soprattut
to in campo sociale». Questi 
ppisodi sono un riflesso del 
nervosismo politico che dilaga 
in Francia di pari passo con 
1'accrescersi delle difficolta 
economiche. 
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