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Nuove nubi si addensano nei Caraibi? 
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TRANSKEI — Un'immagine della ! giornata elettorale 
nel Transkel: donne negre dietro il filo spinato fanno 
la fila per andare ad eleggere I'assemblea dello « stato 

: bantO », II primo esperimento dl Verwoerd per esten-
dere tu vasta scala la segregazione. II volto delle « elet-
trlcl » e quello del dolore e della miserla: non quello 
dl • chl esercits un dlritto per costruirsi un avvenire 
migliore. i 

V «Anche , V'Africa ha i 
suoi quisling *: con que
sto dttro giudizio il Con-
gresso nazionale africano 
del Sud Africa ha bollato 
I'azione del capo tribu 
Kaiser Matanzima eletto 

.venerdi.scorso « primo mi
nistro * dello « stato ban
tu. del Transkei >, che la 
propaganda ufficialc del 

_ governo fascista di Ver-
' woerd presenta come *,U 
pr'tmo ' esempio- di' attua-
zione pratica delle • leggi 
dell'apartheld per lo svi-

" hippo separato • e il pro-
gresso delle 'razze che 
compongono VUnione Su-
dafricana*. II negro ba*i-
tii Matanzima e in effet-
ti un. ardente sosten'ttore 
deH'apartheid; per cinque 
anni gli e stato poncesso 
di < dingere • .lo <svilup-
po separato », nell'ambito 
dell'Unione, delle pqpola-

' zioni'del Transkei, tin ter-
ritorio sulla costa atlanti-

-: ca. del - Sud Africa fra 
Durban e Port Elisabeth. 
, Lo > * stato » bantfr ' ha 

una estensione di 45.000 
chilometri qnadrati ••' fun 

1 settitho deU'Italia) e una 
popolazione di un milionc 

\ e mezzo di persone: e una 
delle tante immense pri-
gioni di cui i dirigenti 
negri del Sud Africa han-
no da tempo denunciato 
al mondo ••- Vesistenza. ' II 

'• Transkei. cioe, e una * ri-
terva > entro i cui confl-
ni — sulle sue miserabili 

• terre e • entro • le • poverc 
abitazioni che nc compon
gono le cittd e i villaggi — 
sono costretti a vivere gli 
appartenenti alia non elet-
ta razza dei negri. 

•• Qui. Verwoerd ha volu-
to fare il suo primo espe
rimento. Iprincipi del-
rapartheid sono not?. Se-
gregazione rigorosa dei 
negri; •: codificazione del 
divieto di • rapporti .-di 
qualsiasi natura (da quei-
li sessuali a quelli cultu
ral! ) fra le razze; proibi-

- zlone ai negri di accedere 
' ai Xavori « da bianchi *: 
\ tutto e • giustificato dalla 

teoria che Dio ha tioluto 
~ la diversitd delle razze e 
[ che quindi < ogni . razza 
. « deve seguire la sua via *. 
\E le vie the Verwoerd hn 
• tracciato per i bianchi e 
' per i negri sono presto de

finite: ai bianchi le piann-
re, le colline fertili e le 

' aziende meccanizzate; ai 
' negri aridi pascoli, • ter' 
\ razze senz'acqua, oppure 
• II lavoro da schiavi nelle 

aziende' bianche. "Nelle 
' fabbriche e nelle miniere: 

ai bianchi il lavoro dirct-
, tivo, ai negri quello di 
• manovalanza o quello pe-

„ ricoloso . dello * avanza-
'.mento* e della perfora-
zione di punta nel fondo 
dei pozzi. A ciascnno le 

. « s«c * scuole: ma i negri 
non hanno nniversitd. ne 

• scuole specializzate. A cia-
scuno infine le « sue * isti-

' tuzioni politiche e di go
verno. :• ' - • - . . • - - / • 

* Cost a Pretoria siede il 
governo vero delVUnione 
Sudafricana, interamentc 
bianco, '.' segregazionista, 

"' razzista, fascista; e nelle 
' varie « riservc »: « consi-
. gli - municipali negri ». 

* consulte negre ». Da ve-
nerdi scorso, come primo 
esperimento — per vede-
re come mettono le co
se e quanta •••. possibilitd 
hanno i quisling di incan-
tare le popolazioni di co
lore — anche un < primo 
governo negro*. ! 

Il governo del Transkei 
e stato formato dopo le 
recenti « elez'ioni J> nel ter-
ritorio. L'assemblea e for-
mata - da • 64 • capi \ tribit, 
quasi:- tutti collaborazio-
nisti del governo di Pre
toria. che sono stati no-
minati automaticamente. 
e da 45 eletti. E' da que-
st'assemblea che v>enerdi 
e stato - eletto '• il « pre
mier ». il quale ha tutta-
via ottennto appena 54 si. 
contro 49 no e dud voti 
nulli. L'esperimento e co-
minciato ma a Pretoria 
non sono ' tronqulllf; del '. 
rcsto. il capo dell'opposi-
Tione del Transkei, Victor 
Poto, ha annunciato che' 
intcnde * battersi contro 
I 'apartheid e contro Ma
tanzima. " -'. . • ' 
• •' Va ancora detto che lo 
esperimento del Traskei. 
a parte le infami inten-
zioni che hanno ispirato 
Pretoria nel promuovcr- ' 
lo, prova il crescente di-
sa'gio" in cui si trovano 
i governanti sudafricani, 
sia per la situazione in
terna. sia per gli echi in-
tcrnazionali alia politico 
deH'apartheid. • All'inter-
no. la decisionc del Con-
gresso nazionale africano 
di scegliere la via rlvo-
luzionaria (a questo sco-
po c stata creata I'oraaniz-
zazionc * UMKONTO *: 
< Lancia della Nazione*) 
pone Pretoria di frontc 
alia minaccia di una r\-
volia generale contro lo 
apartheid. : 

Sul piano intemaziona-
le, .la presa di posizione 
di tante organizzazioni 
sindacali. culturali, poli
tiche. umanitarie ha mes. 
so Verwoerd in una condi-
zione di crescente isola-
mento che a lungo andare . 
favorira enbrmemente il ' 
movimento di liberazione 
sudafricano. Teri e stata 
celebrata. con iniziat'we 
varie nelle capitali africa-
ne curopee e asiatiche la 
« giornata di JotUi contro 
I'a part held ». mentre cen-
tinaia di organizzazioni 
hanno < chiesto la liberta ' 
per Nelson Mendela e i 
suoi : compagni, nuova-
mente sotto processo per 
tradimento e per tale ac-
cusa minacciati di morte. 
.ONU e sindacati inter-

nazionali hanno fatto ap-
pello aj governi occiden-
tali perche sappiano met-
tersi al passo accogliendo 
gli avvelli al boicottaggio 
e all'isolamento del go
verno di Verwoerd. E' un 
invito che riguarda anche 
Vltalia. il cui governo non 
ha ostacolato neppure un 
accordo intercorso , fra 
fabbricanti di armi del 
Nord e governanti di Pre
toria per la fornitnra di 
mezzi bellici dcstinati a 
reprimcre il giusto movi
mento di liberazione su
dafricano. 
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Pressioni dell'estrema destra USA e dei governi anticomunisti dell'America 
Latina per « un'azione energica » contro il governo delPAvana - Un mes-

saggio di Paolo VI ai controrivoluzionari di Miami 
$ 

• - WASHINGTON, 10 ^ 
i ". Che cosa sta accadendo, 
s intorno a Cuba? Una bre-
' vissima notizia dell'agenzia 

UPI, il 6 dicembre, annun-
ciava chej l Papa Paolo VI 
aveva inviato la sua bene-
dizione ai rifugiati cubani 
a Miami; egli aveva inca-
ricato Mons. Carroll, ve-
scovo di quella citta, di tra-
smettere ai controrivolu
zionari « parole d'incorag- ( 
giamento e di speranza in, 
questi giorni difficili e do-, 
lorosi >. La notizia e passa- i 
ta inosservata da tutti i < 
giornali italiani, perche sul * 
cireuito italiano dell'agen- i 

. zia UPI essa non e • stata \ 
i trasmessa. Ma altre circo-. 

stanze particolari, oltre a. 
questa, impensieriscono se-
riamente tuttL coloro che 
difendono una politica di 

, pace. • » ' -.'•'•-. --

. 1 1 presidente Johnson ha 
ordinato una particolare re-
visione — annuncia il Neio 
York Times — della poli
tica degli Stati, Uniti, nei 
riguardi di Cuba. Secon-
do l'autorevole quotidiano 
newyorchese, lo scopo del
la •• revisione ordinata dal 

• nuovo presidente e di « de-
terminare se si • puo fare 
qualcosa di piu per inco-
raggiare •• l'opposizione al 
premier Fidel- Castro,' sia 

. all'interno dell'isola, sia at-
traverso l'emisfero • occi-
dentale >. Sembra che il 
presidente abbia chiesto a 
diversi minister! di riesa-
minare "i rispettivi : pro-

' grammi di appoggio alle 
1 organizzazioni • cpritrorivb-
: luzionarie, l'estensione e i 

meccanismi xiel brocco eco-
• nomico < contro • Cuba, lo 
sforzo^per isolare Cuba dal. 

' resto dell'Americat latina e 
« ogni altro ptogetio — co-
si dice il N.Y. Times —• pa-
lese o segreto >." 
- E' vero pero che il gior-

nale aggiunge che non vi 
e, per il momento, ragione 
di ritenere che Johnson vo-
glia sconfessare la politica 
di Kennedy, ne denunciare 
l'impegno di « non aggres-
sione » armata e diretta da-

. gli USA, che i l ; defunto 
presidente ,; aveva ribadito 
anche recentemente in un 
colloquio con il giornalista 
francese Jean Daniel. 

D'altro canto, un giorna-. 
le di Buenos Aires, El Si- • 
glo, ha rivelato ieri che alti 
capi militari americani han-

. no approfittato della pre-

. senza del ministro argen-
' tino della difesa,. generale 
. Valos — che si era recato 

- ad assistere ai funerali di 
Kennedy — «per cercare 
di conoscere . quale atteg-
giamento . assumerebbe il 
suo paese nel caso di una 
energica azione contro Cu-

. ba >. II giornale aggiunge 
che gli Stati Uniti sareb-
bero ora decisi a risolvere 
< radtcalmente > la questio-
ne cubana. •-(•:;.' .-«;-,. .,: 

Dopo la morte di Kenne-
. dy, i dirigenti cubani han-

no awertitb subito che la 
situazione per Cuba sareb-
be diventata piu difficile. 
E' stata ordinata la mobili-
tazione delle classi piu gio-
vani, e i piu alti dirigenti 
del paese — da Fidel Ca
stro a Ernesto Guevara — 
— hanno pronunciato di-

~ scorsi in cui chiedevano al 
popolo cubano ' di essere 

.pronto e cosciente del pe-
r' ricolo.. Per la vbrita, una 

tendenza — piu lenta, ma 
non meno precisa — ad ac-
centuare la pressione ag-
gressiva contro il territorio 

r libero di Cuba, si configu-
•rava gia da di verso tempo, 

prima della morte di Ken
nedy. 

Per parecchi mesi, dopo 
. la crisi dell'autunno '62, 
. 1'amministrazione Kenne
dy si era adoperata a in-
quadrare meglio le attivita 
di sovversione e di sabo-
taggio, cercando soprattut-
to di esautorare molte « te
ste calde> di dubbia effi-

• cienza, tra gli esuli cubani, 
e di riunire in un'unica 
strategia, control lata dai 
servizi segreti statunitensi, 
la direzione della lotta con
tro il governo rivoluziona-
rio dell'Avana. L'operazio-
ne era stata condotta a 
buon fine con le dimissio-
ni del capo degli esuli cu
bani, Miro Cardona. 

Nel mese di giugno era 
cominciata la nuova fase di 
attacco, diretta dalla CIA, 

: e ' consistente in un com-
plesso piano di infiltrazioni 
di sabotatori e di incur-: 
sioni dall'aria e dal mare. 
Queste azioni hanno co-

. stellato l'sstate cubana di 
_' scoppi e rovine sulle coste 
' nord-occidentali dell'isola. 

Ma lo scopo deU'opera-
zione non era limitato a 

queste, gesta di piraterja; 
essa doyeva :evidentemente 
preparare il terreno, a po-
co a poco, per un'azione di 
sgretolamento che si com-
binava "strettamente i con'; 
l'assedio economico, e con' 
la _ speranza di un . crollo 
psicologico della popolazio
ne cubana. L'uragano •Flo
ra*, che si e abbatluto sul
la provincia di Oriente ai 
primi di ottobre, e stato 
salutato come una manna 
mandata dal cielo, nei cir-
coli controrivoluzionari, 
ora controllati dalla CIA. 

Molti osservatori erano 

" propehsi a ' ritenere ^ che 
' questa nuova fase delPope-
razione anti-Cuba stesse 
prendendo corpo non gia 

• sottp la direzione di Ken-
inedy, ma contro la linea 
della sua amministrazione. 

. L'approssimarsi delle ele-
zioni negli USA agevolava 
la manovra, condizionando 
la volonta di Kennedy. Po

co importa, comunque, ar-
gome'ntare sul passato Sta 
di fatto che oggi il New 
York Times scrive a chia* 
re lettere che le difficolta 
economiche a Cuba, pro
vocate dal blocco e aggra-

Mosca 

La pira per 
un pdtto di non 

• ' • * ' • < '•'• 1 ' • : - • ' . ; . . ' • • ,' 

aggressione 

MOSCA — II sindaco di Firenze ,on. La Pira, ha di-
chiarato alia «Pravda» che dopo la.-firma del Trattato 
di Mosca occorrc attuare altre iniziative per raggiungere 
il disarmo generate. «Sarebbe un fatto auspicabile — 
ha detto ancora La Pira — la conclusion© di un patto 
di non aggressione tra i paesi della NATO e quelli del 
gruppo di Varsavia*. Nella telefoto: il sindaco di Fi
renze dinanzi al teatro BolsctoL • . 

vate dall'uragano, avrebbe-
ro « ulteriormente indebo-
lito il governo di Castro*; 
per cui una forza d'inva-
sione o di sovversione po-
trebbe contare sull'appog-
gio di « element! scontenti 
dell'esercito cubano*. 

Q'e da osservure infine 
che Washington ha legger-
mente mutato la propria 

strategia e cerca di far as-
sumere una responsabilita 
piu diretta ad altri stati 
del 1*America latina, soprat-
tutto centrale. E' nel Nica
ragua, nello Honduras, nel 
Guatemala che si prepara 
il grosso delle truppe con-
trorivoluzionarie. Ed e il 
Venezuela •" di " Betancourt 
che ha assunto un ruolo di 
primo piano nella politica 
anticubana. • M : > , 
•» • II governo di Caracas ha 
« opportunamente > scoper-
to un l « deposito - di ; armi 
di provenienza cubana», 
che sarebbe stato nascosto 
in una caverna — nel Ve-
nezuela nordoccidentale — 
dalle FALN (Forze armate 
di liberazione). Le FALN 
hanno chiarito che quella 
zona e da tempo controlla-
ta dalle truppe'di Betan
court; dunque, la provoca-
zione sembra evidente. Ma 
intanto il governo di Ca
racas ha ottenuto che 
una commissione dell'OSA, 
composta da rappresentan-
ti dell'Argentina, dell'Uru-
guny, di Costarica, della 
Colombia e degli Stati Uni
ti, venisse a indagare sul
la « prova capitale •>, fab-
bricata per ottenere il con-
senso a un'« azione energi
ca» contro Cuba. La com
missione ' e giunta ieri a 
Caracas. _ . .> -
- Nel - contempo, a Miami 
un'organizzazione controri-
voluzionaria ha elaborato 
per l?OSA un rapporto in 
cui si sostiene che sotto-
marini, aerei e pescherecci 
vengono Usati dai cubani 
per portare armi ai guer-
riglieri £ nel Venezuela, a 
San Domingo e in altri pae
si del Centro America. A 

•;--'• II . presidente •"• Johnson 
ayrebbe deciso di poire, "su-

, bito la questione ? cubana 
sul tappeto, in un negozia-
to con l'URSS per chiedere 
l'immediato riti,ro di tutti 
i militari. sovieticij present: 
a Cuba come istruttori. Ci 

'< troveremmo gia dinnanzi a 
una prospettiva . alquanto 

;pericolosa, se la pressione 
deU'estrema destra USA e 
dei governi, anticomunisti 

'dell*America latina (diven
tata frenetica dopo la mor
te di Kennedy) non fosse 
bilanciata da una pressio
ne opposta: quella di mol
ti dirigenti USA e di altri 
governi latino-americani, 
come il brasiliano, l'argen-
t i n o . i l messicano, il boli
viano, che -sono nettamente 
contrari al ripetersi di una 
avventura - militare contro 
Cuba. Le conseguenze — 
essi sostengono — pbtreb-
bero essere incendiarie per 
tutto il continente, preso 
alia gola da una crisi eco-
nomico-sociale la cui gra-
vita non ha precedenti nel 
dopoguerra...-..-

Secondo un'indagine ufficiale 
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Aumento dei prezzi 
nei paesi del MEC 

• Ti'Q* 

Minaccia francese a Bruxelles: o si conclude entro il 31 di
cembre suiragricolfura, o il MEC rischia d'andare in pezzi 

A Oslo presente il re di Norvegia 
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dei premi Nobel 
Lo scienziato pacifista americano Linus Pauling ha ricevufo 
il premio per la pace per il 1962 — Consegnati anche nove 
premi per la scienza e la letteratura uno dei quali, per la 

chimica, all'italiano Giulio Natta 

'BRUXELLES. 10. 'isto anno si e ulteriormente ac-
Un rapporto della comtnis 

sione dei Mercato comune eu-
ropeo sulla situazione economi-
ca nel mese di novembre ri-
vela che i prezzi dej generi di 
consumo nei Paesi della comu-
nita continuano a crescere. I ri-
sultati dell'indagine eono espo-
sti in una pubblicazione dal ti-
tolo -Notes rapides sur la 
conjoncture -. 

La tendenza all'aumento, ma-
nifestatasi costantemente du
rante il corso deH'anno, era 
stata particolarmente rilevante 
in Italia e in Francia. ma ora 
il fenomeno si e esteso alia Ger. 
mania occidentale, al Belgio. al-
TOlanda e al LiKsemburgo. 
Nella Repubblica • federale gli 
aumonti riguardano soprattutto 
i prodotti agricoli, mentre in 
Belgio sono toccati in partico
lare i servizi e I prodotti in-
dustriali. II rapporto della com
missione del MEC rileva altresl 
che nel terzo trimestre di que-

centuato • l'aumento delle im-
portazioni da Paesi al di fuori 
della comunita. . •< 

Nei sei Paesi del Mercato 
comune — risulta ancora dalla 
suddetta . indagine — si regi-
5tra anche un aumento degli 
indici salariali, ma con chiari 
segni di rallentamento. parti
colarmente ' in Italia e nella 
Germania • occidentale (come e 
risaputo I'ltalia, nel «ettore dei 
salari, e aU'ultimo posto fra i 
Paesi del MEC). 

Dalla pubblicazione si desu-
mono alcune altre informazio-
ni: la bilancia commerciale del
la comunita europea ha. negli 
ultimi tempi, denunciato- un 
peggioramento rtepetto alia si
tuazione registrata nei secondo 
quadrimestre di quest'anno; nei 
mesi .autunnali la produzione 
industriale ha registrato una 
certa riprcsa, ma 1'espansione 
economica neU'Europa d«i Mi e 

stata piu debole riepetto al se
condo quadrimestre. , 
- Intanto alia riunione odierna 

dei ministri del MEC il mini
stro deH'agricoltura francese 
Edgar Pisani ha fatto una di-
chiarazione bomba: -II fatto 
di: non rispettare la data del 
31 dicembre '— egli ha detto 
minacciosamente — pud por
tare . alle conseguenze piu e-
streme «• (come e noto De 
Gaulle ' ha dichiarato che se 
una politica comune in fatto 
di agricoltura non fosse stata 
concordata entro la fine del-
1'anno lo stcsso Mercato comu
ne potrebbe andare a pezzi). 
Pisani ha precisato: - E* stato 
detto che la data del 31 dicem
bre e solo una leggenda. Ma 
debbo dirvl. • signori, ' che > un 
accordo raggiunto tra sei go
verni non pub essere chiamato 
una leggenda o una fantasia-. 
11 ministro francese e ripartito 
stasera per Parigi. 

v' , i ':', > j-.t-- « - • .•>'• . ' ' 
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I premi Nobel, per la pace 

del 1962 e del 1963, sono sta
ti oggi consegnati a un ame
ricano, a un canadese e ad 
uno svizzero, nel corso della 
tradizionale cerimonia svol-
tasi nell'universitd di '•: Oslo 
per* onorare I'anniversario 
della morte di Alfred Nobel, 
avvenuta nel 1896. • • 

Linus Carl Pauling, U pro-
fessore americano che vinse 
il premio Nobel per lu chi-
mica nel 1954, ha ricevuto il 
Nobel per la pace del 1962, di 
257.219 corohe, per il contri-
buto duto alia campagna con
tro le armi e gli esperimenti 
nucleari e a favore del trat
tato di interdiziane degli e-
sperimenti atomici. Leopold 
Bissier, presidente svizzero 
del Comitato internazionale 
della i Croce Rossa ' e John 
Macaulay, presidente > cana
dese della Lega delle societa 
di Croce Rossa, si sono di-
visi il Nobel 1963, di 265.000 
corone, per I'attivita umani-
taria delle loro istituzioni. 
L'assegnazione del 1962 era 
stata rinviata, I'anno scorso, 
poiche non era stato trovato 
alcun candidato meritevole. 
:'Re Olav ,di Norvegia, il 

principe ereditario Harald, il 
primo ; ministro r norvegese 
Einar •• Gerhardsen, hanno 
presenziato • alia cerimonia. 
Gunnar John, presidente del 
comitato di cinque membri 
del parlamento norvegese in-
caricato di consegnare il pre
mio, ha presentato quello del 
1962 •••al professor Pauling 
esaltando i suoi continui sfor-
zi contro le armi e gli espe
rimenti nucleari. John - ha 
detto: c Nessuno dffermereb-
be che il bando degli esperi
menti * nucleari e opera di 
Pauling e nemmeno che lo 
sia il tentativo delle grandi 
potenze di arrivare ad un 
accordo; ma si pud davvero 
credere che questo trattato 
sarebbe •' stato concluso, se 
non ci fossero stati degli 
scienziati responsabili che 
fermamente avessero palesa-
to alle autoritd ed al grande 
pubblico la reale minaccia 
costituita; dagli esperimenti 
nucleari? *. 

;- Jahn • ha criticato Vatteg-
giamento del governo e del 
popolo americano di' fronte 
alia campagna condotta da 
Pauling contro le armi nu 
cleari e contro gli esperimen
ti di queste: « Nella tesa at-
mosfera politica che regnava 
allora — ha detto Jahn — 
non ci sorprende che Linus 
Pauling abbia dovuto affron-
tare Visolamento e I'ostraci 
smo, soprattutto perche lo 
sospettavano di essere comu-
nista. Molte volte, dal 1950, 
le autorita avevano ritirato 
il suo passaporto. Tuttavia, 
chiunque conosca Pauling e 
le sue opinioni sa bene che 
egli non e in alcun modo 
comunista ». * 
'•'La cerimonia di consegna 

del premio Nobel per la pace 
si svolge. ad >• Oslo perche 
I'Istituto incaricato dalla fon-
dazione Nobel di; designare 
ogni anno il vincitore di que
sto premio ha sede nella ca
pitate norvegese. Nella stessa 
sede e occasione sono' stati 
consegnati i premi Nobel per 
le scienze e la letteratura, ri-
partiti fra nove vincitori fra 
i quali, come e noto, Vitalia-
no professor Giulio Natta, 
premiato per la chimica, as-
sieme con il tedesco Karl 
Ziegler. Sono noti anche gli 
altri nomi: per la fisica Eu
gene Wigner, americano, Ma
ria Hoppert-Meyer e Hans 
Jennsen, tedeschi; per la me-
dicina Vaustraliano sir John 
Eccles e gli inglesi Andrew 
Huxley e Alan Hodgkins. 

Tutti i premi, secondo la 
consuetudine, sono stati con
segnati ai vincitori dal re di 

Svezia. II discorso ufficiale e 
stato pronunciato dal presi
dente della Fondazione No
bel, Arne Tiselius, il quale 
ha svolto un tema > di reale 
interesse; egli infatti ha mes-
so in guardia contro le pres
sioni economiche e di presti-
gio che . vengono oggi assai 
spesso esercitate sulla scien
za per ottenere risultati im~ 
mediati o comunque a breve 
scudenzu. . . ; -
. / premiafi sono stati pre-

sentati uno dopo Valtro, con 
Villustrazione della loro ope

ra; il professor Arne Freda, 
della Accadcmia svedese del
le scienze, ha presentato il 
professor Giulio Natta, ricor-
dando gli straordinari risul
tati da lui ottenuti nel campp 
delle ' sostanze plastiche di 
.sintesi,. con la creazione ' di 
strutture molecolari non esi-
stenti in natura.,r » : • . . - ; • • - » < 
«-' Fra i presenti alia cerimo
nia era il senatbre Giovanni 
Gronchi, in rappresentanza 
delta Fondazione dei Prenii 
llalzan. 

OSLO — Lo scienziato Linus Pauling, gia premio Nobel 
per la chimica nel 1954, mentre riceve il « Nobel» per la 
pace • dal presidente della fondazione, Gunnar Jahn. 
(a sinistra). . • •-. • (Telefoto AP-« l'ljhita >) 

Parigi 

I' ltalia 
Testradiziohe del 

colonnello Pakassa? 
PARIGI, 10 

Il caso del colonnello Congo
lese Pakassa (che a suo tempo 
venne indicato come il respon-
sabile deil'eccidio del gruppo di 
avjatori italian: massacrati nel 
Kindu) e attualmente alio stu
dio del ministero della giustizia 
e di quello degli esteri _ di 
Francia. ~ *-* - " - •-•='' 

Secondo informaziont raccol-
te a Parigi, tre" domande di 
estradizione sarebbero gia sta
te presentate al governo fran
cese da nazion; estere che in-
tendono ottenere la : consegna 
del colonnello" e sottoporlo a 
processo. La prima domanda 
proverrebbe dal governo • ita
liano e si riferisce al crimine 
che fu commesso nei confronti 
dei nostri aviatori. accusa dalla 
quale il col. Pakassa fu tuttavia 
assolto al termine di un pro
cesso celebrato a Leopoldville. 
Questa richiesta. se e stata a-
vanzata. difficilmente potrebbe 
essere accolta perche Pakassa 
non agi sul terriiorio italiano. 

' La seconda domanda (non si 
sa per qu3li reati) proviene, 
secondo U governo francese, da 
Bruxelles, ma in serata il go
verno belga ha smeniito di aye-
re chiesto restradizione del co
lonnello. Infine la terza richie
sta e stata avanzata dal gover
no Congolese di Leopoldville. 
L'accusa non si riferisce all'ec-
cidio di Kindu ma riguardereb-
be un reato di «sedizione con
tro lo stato Congolese -. . " 

Per le autorita francesi si 
pongono ora diverse alternati
ve. Da un punto di vista for-
male. i! colonnello Paka«sa — 
che come e noto si trovava ieri 
sera in transito airaeroporto di 
Orly quando e stato fermato — 
si trova attualmente in «stato 
d; fermo- (e non dl arresto, 
come precisano le autorita fran
cesi). La Francia potrebbe ora 
estradare ' Pakassa verso una 
delle nazjoni che hanno fatto 
domanda di ricevere il colon
nello in consegna, oppure po
trebbe solo espellcrlo. 
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