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IL PROGIUMMA DEL FESTIVAL 81 SVOLGK IN UN CLIMA SEKENO E GIOIOSO 

Fraterno incontro al Prater di Vienna 
Ira i giovani delegati italiani e arabi 

"Tutta la gioveutu democrutica italiana e con voi„ ha detto l \ m . Seroni ai delegati arahi - Sitecesno 

degli espositvri italiani alia Mostra di pitlura- (Mi spettacoli artmlici • Fantasie delta stampa borghese 

Draeulu 
al Pralcr 

Sono tomato ieri da Vien
na c In lottiira dei giornali 
italiani mi ha davvoro stu-
pito. Questa volta si e. pro-
prio « inventato », e la paro-
la csattn, un « eliinn » mi-
sterioso c appartato nel qua
le vivrebhero, per propno 
conto, lo dologa/ioni present! 
a Vienna o, fra questo, so 
pratutto quelle provenieoti 
dni paesi socialist!. 11 Mcs
saggero fa, in questo caso, da 
battislrada. In realta le de-
legazioni ginvanili di tutti i 
paesi non sono per niente iso 
late: esse sciamanu come vo-
gliono per le vie di Vienna 
tanto cbe il eorrispondente 
del Quotidiano ha visto la 
delcgazionu riunena addirit-
tura « precipitarsi » nei no-
gozi viennesi a fare allegro 
compere. Io stesso ho visto i 
delegati sovietici, al loro ar-
rivo, fermarsi in una piazza 
centrale di Vienna, cantare e 
ballare, fraternizzare eon la 
popolazione. Per quanto ri-
guardn pot il easo dei « trenta 
studenti italiani > cite a Vien
na avrehhero lasciato la no
stra dolegazione c di cut il 
Mcssaggero ha fornito una 
fantasiosa storia rieca di par-
ticolari, e'e da dire solo chc 
csso e inventato di sana pian 
ta, cioe non e inai accaduto. 
Nessuno, dieo nessuno ha 
abhandonato la nostra dele 
gnzione. 

Ieri sera sono partiti per 
1'Italia, s:ilutati da una Gran
de manifesta/ione di ainici-
zia, i nostri giovani dei coin-
plcssi foleloristici che crano 
venuti a Vienna, con i loro 
costumi nazionali e le attrez-
zature, solo per parteciparc 
alia sfilata durante la cerimo-
nia di apertura. Vi 6 stato 
inoltrc un altro piccolo easo: 
quello di un giovane ccrami-
sta di Vitcrbo the, ammalnto 
di artritc, e stato aiuiato. 
dallo stesso Comitato Italia-
no, a trovare posto in un al-
bergo di Vienna. Kcco dun-
quo come stanno le cose: e 
poich6 esse stanno proprio in 
maniera diversa da come il 
Mcssaggero voleva chc fosse-
ro, allora si sono inventati 
fatti c dichiarazioni. Siamo 
dunque in presenza di un ten-
tativo grossolano di inventarc 
un clima, un'atmosfcra c per-
sino de: fatti che con il Fe
stival non hanno nulla a chc 
vedcre. 11 eorrispondente del 
Mcssaggero e. forse riinasto 
troppo colpito dai films di 
Dracula. 

Questo atteggiamento pcrd, 
oltre chc rivelare un miscro 
provincialismo in chi l'adotta, 
rjvcla il dispctto per il gran-
dc successo del VII Festival, 
succcsso che apparc chiaro 
anchc dalla malcelata nmmi-
razionc che traspare dalle 
corrispondenze dei giornali 
borghosi, ivi compreso il 
Mcssaggero, il quale, forsc 
inawertitamentc, ha scritto 
che alio Stadio del Prater ha 
avuto luogo una « grandiosa 
cerimonia inaugurate ». t ri-
conoscimenti, del resto ap-
paiono anehe dalla Stampa di 
Torino, dal Corrierc d'/nfor-
mazionc c da altri giornali. 

L'inizio del Festival 6 
stato dunque un grandc suc
ccsso. Gli incidenti spettaco-
l a n o mono non ci sono stati 
e pcrcio ccrti corrispondenti 
della stampa borghese li han
no invenrati, od hanno tra-
sformato la discussionc con 
un vigile austriaco in un in-
cidentc. Anche le iniziative-
anti-fcstival, di cui mena 
gran vanto la stampa italia-
n:i, non solo non hanno schie-
rato i viennesi contro i rap-
prcsentanti dei giovani di tut-
to il mondo (e come poteva 
mai essere?) ma sono certo 
che Tinizialc freddezza o in-
difTerenza che c stata creata 
ad arte in una parte della 
popolazione Viennese si scio 
gliera non appena. nei pros-
simi giorni. il Festival vali-
chcra il Prater c invadera 
festosamente le vie di Vienna. 

La prima fase della mani-
festazione e quindi nettamen 
te a favorc di tutti coloro 
che hanno concepito questo 
Festival come un nuovo passo 
\ erso la distensione, la cono-
scenza. l'amicizia. la pace. Au-
guriamoci che, sconfitti sul 
piano politico, i gruppi ol-
tranzisti piii agcressivi non 
scel^ano la via della aporta 
provocazione. Ma anche in 
questo ca?o avTanno certo 
poco successo. 

RF.NZO TRIVEI.I.I 

U.S.A. 

91.000 morti 
in incidents stradali 
CHICAGO. 2 3 — 1 1 totale 

dfgli amer:cam morti in inci-
der.ti negli Stati Uniti ascende 
per lo scor50 anno a 91.000; 
a nove nv.i.oni ammor.ta poi 
quello degli amencar.i che 
harr.o subito fentc con con-
5eguenze di mabilita. 

(Dal nostro Invlato spcclale) 

VIKNNA, 2H. - (ili iiicon-
l it fra le (Icle^a/ioni dei 
paesi <I| cp|;m cuntiiieiite ilo-
ininano ipiesti piiun giorni 
di vita del VII Festival 
Mondiale della Ciinventu, 
iinitaniciitc aKli spctt.-icdli 
aitistici ehe in t'.ian niiinein 
ventol in lappieseiitati . 

l'ai ticidare si^mficatd ha 
assunto rincoiitro ehe si ('• 
svtdto oggi nel giaidiiiu di 
una grande villa del Pra
ter, per im/iat iva della no-
st ia delegazitine. Dneceiitu 
giovani delegati italiani si 
sniio • inn 111 ciiii alt iettanti 
giovani i.ippM'sentanti th>i 
paesi dt>l nioiido aiabo. l.a 
inamfesta/Kine e stata p i e -
<en/iata dal capo della no-
stia delcga/miic , DIIIK San-
l(MtM)/(i. dagli onorevoli Sc-
roni c Santaiel l i , dal di-
rettore di < Nuova (Ji'iiera-
ziiuif » Sandid (,'iir/i. e dai 
dirigenti delle delega/ ioui 
del l ' l iak, Algei ia . Marneeo, 
l.ibaiio. Sudan, Y e m e n . 
Ciordania, labia. 

I/on. Sennii , ehe fa parte 
di una delega/ ioi ic di depu-
tati italiam venuti al Festi
val per il previsto iiu-ontm 
di parlainentari di ogni pae-
^c. e statu iuvitato ilai dele
gati italiani a prendeie la 
parola per sa luta ie i rap-
prestMitauti del uiondo ara-
ho Setoni ha detto. fra I'al-
tio. d i e se e viva l'amici-
/ia dei giovani e del popoln 
italiano per tutti i popnh 
del mondo. ipieslo sent imen-
to e pai 'ticolnrmcntc vivo 
per i giovani e per i pupcdi 
dei pae*;i del mondo aiabo 
t Tutta la gioveutu democra-
tiea italiana — ha aggiunto 
il g iovane deputato tosea-
no — e stata ed 6 con vol. 
ed ha gioito e gioisee dei vo-
stri suceessi. perehe la lotta 
che voi combattete e la lotta 
per la pace e per fare del 
Mediterraneo un centro di 
eivil la nuova. ehe veda i 
popoli liberi ed affratellati ». 

11 si quindi preso la paroia 
il g i inane socialista italiano 
Turri. il quale ha affermato 
d i e se al festival parteci-
pano delegati con convin-
/ioni politicbe diverse e di
verse esperien/e . < tutti sia
mo. pero. d'accordo che oc-
c(»rre eliminare il coloniali-
siuii in tutto il mondo >. 
Questo incontro — ha af
fermato ancora il giovane 

socialista — servira a dnno-
straie a tutti i popnh chc lot-
tano contro il rnlnm.iliMiio. 
d i e I gio\'aiu ihili.uii sono 
con loio, SIMO .ilia vittoiia 
in (piesta g iamlc b.ittaglia 
l<a panda e stata (piindi da
ta ai delegati dell 'Algeiia. 
deiriraU, d| a l tn p;ic .1 

Al lappicsrntantc della 
gioveutu deU'Algena «'• sta
tu offcrta in doiio una rac-
colta di disegm c ili pucsic 
di cui sono an ion d n c i s i 
bambini ih Hcgc.io Kinili;i, 
ed una bandieia delta gio
veutu. Particidaie entusia-
smo si e c ica lo .itlorno ai 
giovani dell ' l iak. piescuti 
al festival con una i . ippie-
sentan/a di 500 delegati 

Ma I'attivila della delega-

/loiie italiana non si limita 
a ipiesli uicontii ih indiib-
bio va lo ic politico. I nostri 
conna/ionali sono presenti 
in tutte le inanifesta/ioiii 
del festival, ed in prima fila 

Oggi si e apei la la Mostra 
Intel n.i/ioiiale di piltura, «• 
imdli entie i di ogni paesc 
hanno gia conveiiuto che le 
upeie italiane piesentale al
ia most ia si poiigouo fia le 
uiiglioi i. Doinam. la < Hu
man New Oilcans . la / / 
Hand » coiuinccra a csegui-
re i suoi progianuni net tca-
tri e sulle p ia / / e di Vienna 

Al Prater, la vita dei no
stri delegati si svolge in tut
to (> per tutto it'golai nienle. 

A DIM.WO AIIXniOKISCIII 

Smcntita da Vienna 
al « Mcssaggoro » 

Ahhiamo rlcevuto stanot-
le da Vienna II seguente te-
legramma: 

« Ineredihile noti/ia n u n -
parsa stampa italiana "Mcs-
•>aggero", "Corriere della 
Sera" relativa rieiitro Italia 
gruppo studenti delegati set-
(into Festival Vienna e pri-
v;i ogni fitudamenlo. Invi-
tiamii sinentire inescbina in-
veu/.ioiie iiieapace oscurare 
grandioso successo FestUal 

« Yii iccnio llal/.amn, Ito-
ditlfo Meehiul per comitato 
dircttivo (Udega/ioiie ita
liana ». 

LA CONFERENZA 1)1 GINEVRA VEKSO LA CONCLUSIONE 

Stamane tra Gromiko ed Herter 
decisivo confronto delle posizioni 

KHHO avverra nulla base di nuovi documenti, scambiati ieri — // ministro def/li 
esteri franvene Couve de Murville a Parif/i per cottmdtare il prenidente Dv Gaulle 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

CJINKVHA, 28. — /)<wi«-
>ii, »c/ corso di una vola-
zioitc llerter-itroimkn. con
fronto (U'dsivo dc//c posizio
ni rispettirr su llerlinn, con-
trmttc in tine document!, uno 
oeeidentule e uno sorietieo. 
<iciiinbittti ofiyi. 

l.e indiscrczioni ehe at 
hanno sul documento oeei
dentule non sono cori/or-
tanti. Per eerti aspetti, an-
:i, csso ruppresentu un pus-
so indietro rispctto idle p o -
sizioni jtreeedenti. Nei fri»r-
ni seorsi. ml esempio. Sel-
ii'lin Llofitl iieera diehiitru-

\to chc fili occidental! arreh-
hero ridotto le loro truppe a 
lieritno Oeest ad un licello 
intermedin fra i trc-tputttro-
inihi proposti da Oromiko e 

Fallita 1' operazione Jumbo - Annibale 

I.ANSI.K.ItOl'KCi — l.YlefiintesN.i 'iimlin ha |ni/i.itn II VIUKKIII ill rit»rno \crso Tiirlmi. ilopo un srriuiilii It'litiiliin. iincli'tssii 
fallito. di M-cui re la prt'Minla via (II Annilmlf nllr:i\ crsu IF Alpl e hit liiilmccalo. rliinnciandii nllp niiildtticrc r it I scnllerl, 
I'ampla stradu .slatalc n. l\ die purl a a Susa dal coiifltic fra nccjic. Da Snsa Jumbo proscKUlrA ppr Torino, <> ron I proprl 
nio//l nppiiro Irasportala con (|ii(ilclic vrlrolo. (Tolcfoto) 

illi undicimila attuall. Nel 
documento occidcntalc pre
senting oflfl'i, invece, su ipie-
sta (piestione si toma idle 
posizioni del 16 fiiiifino: cioe, 
ad un impcfino va<io di csti-
minare la possihilita di ri-
durre le truppe occidentuli 
a Herlino Ovest. 

/•." r e r o che nel documento 
occidcntalc c scomparsn i/ 
paragrafo secondo cui un 
nuovo accordo sn Herlino 
Ovest dovrehhc durarc fino 
alia rittnificuztonc della (ler-
munia: ma la ditrata propo
siti oj/yi e niente meno che 
eintpie mini, mentrc, come 
si ricorderd, I'llnioiic Sovie-
tica uveva proposto diciot-
to mesi. 

In sostanza. il nnono i/(»-
rmricrito occidcntalc — cost 
come csso c oiuji — non fa 
che rinviare di ciiupic mini 
la conferenzu di (iinevra, 
senza che nel fruttempo ven-
()tt modificato nulla. 

Sccondo fonti siditamente 
bene informutc. tuttavia, vi 
sarebhero due punti siii ' j im-
h rOccidentc sarehhe dispo-
sto a truttarc: la durata dd-
I'accordo e il It cello delle 
triiji)ie. Non bisogna lasciar-
s-j impre.s'.s/oimrc — (ifigiun-
fiono ipicste stcssc fonti — 
ilal modo come i due punti 
snddetti vengono presentitti 
nel documento odiernn: c'to 
e stato fatto per inciters'! in 
turn posiziouc favorcvidc nel 
momento decisivo della trut-
tativu. Ma. cssi aiifi'iuniiono. 
apjiena Oromiko mostrerd di 
csscrc dispoato a fare delle 
coiiccstioni, gli oeridenttdi 
iiccorccrunuo la ditrutu del-
I'uccordn uttiiulmcntc propo-
sta c si impcgiicrmiiio a rt-
durre il livedo delle truppe. 

("arioso modo di rayionure. 
Oromikn potrt'i csscrc indol-
to a jure delle concession! 
so/o se gli altri /<; farmiuo. 
In purticolure sc gli altri 
mostrcranno sul serio di vo
ter ridnrrc le loro truppe a 
Herlino Ovest. La chiuvc 
della conferenza. dunipic. e 
ormai tutta ipii: se e vcro 
chc gli occidentuli considc-
rano la po.s'.sibififd di ridnr
rc le loro truppe il Herlino 
Ovest. assumuno un wiipc-
orio in tal sensn. K in <ptc-
tto caso Oromikn vcrrd in
contro alle loro riehiestc su 
altro terrcno. 

Del resto, sc le no.itrc in-
(ormazioni sono esatte. nel 
documento sovictico ci $a-
rebbe gin una conccssione: 
la commissiane qtiadriparft-

CON L'OBBIETTIVO DI "PRIVARE IL FLN DELLE S U E BASI DI RIFORNIMENTO,, 

I soldati colonialist! attualmente impegnati in Kabilia 
danno fuoco ai villaggi e uccidono e deporlano i civili 

" F r a n c e - Observateur „ rivela che i soldati francesi hanno avuto Tordine di " far terra bruciata 
»» 

(Dal nostro Invlato spcclale) 

I'ARIGI. 28. — Chc cosa 
sta succedendo in Kabilia ? 
Le prime mit i / ic ufticiali di
vulgate ier sera dal quartiei 
generale di Algeri. fornisco-
110 un bilancio assai modesto 
sull'operazionc « scintilla > e 
i commenti di l'arigi riflet-
tnno un senso di cvidentc 
di>agio. Ma. al tempo stesso. 
eomincin a fnrsi strada il so-
spetto cbe 1'obhiettivo delln 
opera/ ione non sia puramen-
te nulitare: vi sono oggi in-
di/ i sufticienti per supporrc 
d i e TotTensiva sia stata ron-
cep:ta con il S(»lo sc(»p(> di 
fare « tabula rasa > della 
maggior parte dei villaggi 
della Kabilia. In questo i.io-

do, l'csercito di liberazione 
di Algeria verrebbe pnvato 
dell'appoggio della popola
zione civile e la sua orga-
n i / / a / i one ne soffnrebbe. 
liidubbianuMite. in modo gra
ve. Ma quella cbe, per il 
momento. viene ancora con-
siderata un'azioiic nulitare. 
diverrebbp un'orrenda azio-
nc di rappresaglia contro 
popola/.ioni inernii: in una 
panda un genocnlio com-
messo a fredd(» nel dispe-
rato tentativo di vera: 
capo di un problema 
stricabile. 

Non e ne troppo pie^to ne 
az/ardato avail/ . ire sinnli 
supp.*s:zion:. ("i si trova. m-
nanzi tutt(». di fronte a un.\ 
operazione niilitare ehe eh 

stessi general! francesi de -
Cm iscono c(»me la pin im-
portante dall' inizio della 
guerra di Algeria ma cbe. a 
una scttimana dal suo ini
zio. non giustitica. con i suoi 
risultati. lo sforzo niilitare 
in essa impegnato. < La spro-
poizione tra Tampiezza dei 
niezzi impiegati. la violenza 
dei C(dpi assestati. i risul
tati strategici apparente-
iiienti1 ottenuti — osserva 
staseia /.c Monde — sono 

e •> j :i!>:tit.ili in questo genere di 
me-1 miei re .. e bi.-.ogna anche n -

cotd.ire cbe tin dalTinizio. il 
comando IUMI si aspettava 
ri>ul!ati ininiediati e spotta-
(•id.ir: >: c:(» non t(>glie cbe 
* il primo tv.l.mcio possa 
>embrare modesto ». 

dunque 
Vi e da 

l/AVANA — Fldrl Castro fotoicrafato durante l« sua prima conferrn/a Mimpa dal mo-
mrnto In ml ha rlprr^o la rarlra di primo ministro rnhano. Fell sia dirhiarandn rhr non 
fsistono tensinnl in America I.atfna o a Cuba. Fsli ha dirhiaralo inoltrc rhr la prossima 
ronferenta dci mlnlstri dcull c s t c l amcricani doi ra traltarc dcIWi mispria dcll'Amcrica 
l.atina c del suo sxiluppo induslrialc. Piti • destra II fratcllo di Ca»tro, comandantc dcllc 
iorte mililari cuhanc. iTelefo'.o) 

Come spiegarsi 
ipiest.i operazione ? 
osservare cbe tra le notizie 
pubblieate a l'arigi e quel le 
che i giornali d ivulgano ad 
Algeri esiste una notevole 
dilVerenza. cbe non e casua-
le: ad Algeri, per esempio. 
on giornale ha pubblicato 
>taniain» un reportage dalla 
zona delle operazioni. in cui 
si pari.i apertanieute di un 
« vil laggio in tianinie >. I'na 
-mule ammissione ad Algeri 
puo non fare niolta impres-
sinne data la lunga. tragica 
consuetudine con fatti ana-
loglu; ma v.sta da l'arigi ap
parc come un indi/ io nssai 
er.ivc e conmroniettente; nonj 
a cast*, infatti. le corrispon-j 
denze pubblicato finora dai! 
giornali in Francia non fan-
no cenno di vil laggi bruciati.j 
ma si l imitano a parlare di' 
.irresti fra i civili c di una' 
lent.i operazione di rastrel-
lamento. i 

Ma vi sono altri d e m e n t i 
da consideraro: ieri il por-
tavoce del comando franceso 
.lichiarava chc lo scopo del-
rotTonsiva non o quel lo di 
.listruggcrc gli clTettivi del-
I'esorcito del F.I .X. . ma 
piuttosto di privarli de l le lo
ro basi di rifornimento. Da 
due settimanc. inoltrc. il 
•=ettimanalo France Obserra-
friir chiedc invano cbe ven-
s.ino smentite lc voci rac-
zo\ic in ambicnti militnri. 
•sccondo cui, tra l'altro. il 
.-omando franccsc in Algeria 
avrebbe deciso di fare di 
^erte zone una vera c pro
pria « Terra bruciata >. Met-
tendo dunque insieme tutti 
siuesti :nd:7i — Papparentc 
incongruonza di una vasta 
operazione militarc destina-
ta a priori a fallire. Io am-
missioni del giornale di Al
geri sul vi l laggio incendiato. 
le dichiarazioni del portavo-

i ce del comando francese e 
le voci raceolte da Fmncc 
Observateur proprio nel l ' im-
minen7a della operazione 
« scintilla » — Toffensiva del 
generale Challe si sp ieghe-
rebbo in un solo modo lo -
gico: chc ^ quello eorrispon
dente all'ipotcsi formulata 
stasera con un certo sgo-
mento a Parigi: che si tratti 

cioe, in parole povere. di 
ridurre la Kabilia a una ter
ra bruciata. 

SAVE RIO TITTINO 

"TRANCIA-

Asfissiava un bimbo 
abbandonato 

in un'auto 
PAHIGI. US~-~Vn neonab. 

di tre mesi, lasciato oggi da 
una coppia di tunsti aH'intcr-
no di una macchma chiusa. 
parcheggiata S(»tto il sole, nel 
villaggio di Renin cut. nel cor-
so di una festa paesana. e 
stato salvato da alcuni pas-
santi. 1 quali nccortisi che il 
piccolo era stato colto da nia-
lessere. ronipevano un vetro 
dell'auto e lo traevano in 
salvo. 

All'interno dcll'aiito. chc era 

probabilmente rimasta per al-
crue ore espostn al sole, l'aria 
era irrespirabile e il neonato 
>.irebbc certamente morto. 
Tia.sportato all'ospcdale, il 
t)imbi» si trovn tuttora in os-
>ervazione. 

"AUSTRIA -

Lettere minatorie 
per le sterline false 
battute da Hitler 

VIKNNA.~28. — II capo del
la squadra di sommoz.zatori 
tedeschi che stanno ri|>cscan-
do dal lago di Toplitz l'cqui-
paggianicnto naz.ista per la 
fabhncazione di moncte false. 
Wolfg: • c Lochde. di 37 anni. 
ha ricevuto anche di rcccntc 
lottore anonime con 1'intima-
zione di « mcttcr via le mani 
da questa faccenda ». 

ta incaricata di sorvcgliarc 
I'applicazione di un even-
tuule accordo su Herlino 
avrebbe infatti anchc il po -
fere di cstiminurc evcntuali 
violazioni della sovranitd tp 
Herlino Ovest. Nel caso, cioe. 
in cui Herlino Ovest uc-
cusi Herlino Est di viola-
re la projiria sovranitd, la 
commission!' (piadripartita 
ai'rcbbc il potcre di csami-
niire un tale reclamo. 

I'na cosa, in c»nclusionc, 
e ccrtu: ed e chc siamo 
giunti alia fuse finale della 
conferenza. Le sorjiresc, pe
ro, non sono csclusc. Slusc-
ra Couve de Murvillc e im-
provvisamente partita per 
Parigi. 

Sembra che. itllarmato dal
le dichiarazioni rilasciutc da 
Nixon ieri a Leningrado, in 
cui si lasciuvu iutenderc chc 
una conferenza al vertice era 
ormai ncipiisitn, il ministro 

francese vada a consiiltare 
Dv. (iaulle alio .scopo di dc-
finirv la linca di condotta 
della sua delcgazionv a Ci-
nevra: sc, cine, essa debba 
urrendcrsi ad'accordo chc si 
profilu, oppurv sc debba im-
jiennursi ancora mia volta. 
Sccondo altrc fonti. egli co-
gliercbbc I'occasinnc ]wr in-
formarsi a propositi) delle 
unci cor.se in ipiesti giorni 
sulla possibilitd di un verti
ce occidcntalc alia fine di 
agosto. 

La cronaca registra oggi il 
55.mo complcanno di Scl-
ii git Llntid; al ministro bri-
tannieo la ricorn-nza non ha 
portato avvenimenti licti. 

Egli. infatti. ha dovnto 
pasture la serata con Von 
Hrcntano. chc non e certa
mente ne] nuniero dei siud 
migliori amici. 

AI.UFUTO JACOVIKI.LO 

Tensione a Beirut 
dopo gravi incidenti 
II deputato di destra Mogab Gab ucciso in circostan-

I seguaci di Chamoun minacciano violenze ze oscure 

HKIKUT. 2K. — 11 clima 
politico libanese e diventato 
oggi piu teso in segtuto alio 
annuucio di gravi incidenti 
verificatisi ieri sera in una 
zona montagnosa a cinque 
miglia dal palazzo presiden-
ziale di Mciteddm. che fud
ge da capitate estiva, e nei 
quali ha trovato la morte 
il deputato e leader di destra 
Nairn Mogab (lab. 

Sulle cireostanzc della fi
ne di Mogab Clab sono state 
fornito different! version!. 
II parlanientare, cbe era in-
timo aniico del deposto pre-
sidente Chamoun e aveva 
parteeipato con un rtiolo di 
primo piano alia rejiressione 
deH'insurrezione anti- i inne-
rialista drusa. percorreva in 
maeehinn la strada cbe con
duce a Beiteddm. at tra verso 
una regione dove e vivo il 
ricordo delle ^uc impreso. 
Kgli era diretto al palazzo 
presidenziale. dove il pre-
sidente Sceab offriva un ri-
cevimento in onore di una 
delogaz.ione straniera. 

Secondo la prima versio-
ne. Mogab (Jab ha incontrato 
sulla sua strada un corteo 
formatosi per festoggiare il 
presidente Sceab e ha do
vnto arrcstarsi per un in-
gorgo del traffico. Fgli e see-
so allora dairautonmtiilc e 
ha chiesto cbe la strada vc -
nisse sgomberata. K' stato 
allora cbe la folia lo ha ri-
conosciuto e ha lanciato con
tro di lui invettive. In breve 
o scoppiato un tumulto, e il 
deputato cbamounista 6 stato 
linciato. Secondo un altro 
rosoconto 'lei fatti, invece. 
Mogab (lab e stato ucciso a 
fucilate da attentatori che 
sapevano del suo imminente 
passagcio e si erano appo-
stati alia finestra di una 
easa. 

La polizia. accorsa subito 
sul posto. ha disposto ecce-
zionali misure di sicurezza. 
Pocbo ore dopo, essa ha di-
ramato tin comunicato in cui 
si dice che essa e riuscita 
a trarre in arresto i respon-
sabili e cbe « la calma piu 
»ompleta > regna nella zo
na. F." stata imposta la Cen
tura sulla stampa e<l o stato 
vietato ai giornali libanesi 
di puliblicaro la notizia del
la morte di Mogab Clab. 

Il presidente Sceab 6 sta
to avvertito del fatto dal 
ministro deH'Interno, Ray
mond Fdde. mentre era in 

eorso il ricevimento. Fgli ha 
indirizzalo alia popolazione 
un nppcllo alia calma. K' sta
to eouvocato il parlauiento, 
dove i seg.uaci di Chamoun 
si piepatano a lanciare uu 
attacco contro il governo di 
uuita uazionale di Hascni 
Kerami. dando foise il se-
gnale di una nuova agita-
zione armata. come tpudla 
condotta Io scorso anno per 
contrastare il passo all 'affei-
maz.ione politica delle forze 
che avevano parteeipato al
ia insurrezione. I" da nota-
re, a (piesto proposito, che 
Chamoun e i suoi seguaci 
hanno intensificato nolle ul
timo sottimane la loro ntti-
vita. Di recente, l'annuncio 
che il deposto presidente fi-
lo-imporialista avrebbe visi-
tato la regione del Cbouf 
ha provocato violente roa-
zioni tra la popolazione. 

~1 FRAMMENTI 
DI UN PIANETA 
I SATELLITI 
DI MARTE 

MOSCA, 28. — Un 
astronomo sovietico as-
serisce che I due plc-
coll sntelliti di Marte — 
Phobos e Deimos — al
tro non sono che fram-
menti dl un pianctn che 
un tempo orbitava intor-
no al sole. 

Radio Mosca cita oggi 
I'articolo dell'astronomo 
professor Gravil Tikhov 
pubblicato dalla * Prav-
da - di Alma Ata, capi-
tale del Kazakstan, 

II professor Tikhov ha 
dedicato gran parte del
la sua vita professional 
a studiare il « pianeta 
rosso •, cioe Marte, cost 
chiamato a causa dei rl-
flessi rossi che emette. 
Egli sostiene, dunque, 
che i due pianetini che 
gravitano intorno a Mar
te, come tutti gli altri 
frammenti che vagano 
nello spazio compreso 
fra Marte e Giove, pro-
vengono tutti dal pianeta 
disintegrate che in tem
pi remoti girava intorno 
al sole. Anche i due pia
netini di Giove, i quali 
misurano meno di ven- I 
tiquattro chilometrl dl I 
diametro, hanno la stes- | 
sa provenienza, after ma 

Lil professor Tikhov, 
. —i 

"Dimiss oni„ si grida alia Camera dei Comuni 
contro il ministro delle colonic Lennox-Boyd 

I laburisti documentano le atrocita consumate dai poliziotti di Lennox-Boyd e 
di Armitajje nel Kenia c nel Nyasaland - II risultato della commissione Devlin 

LOXDKA. 28. — < n . m i s -
sioni. dimissioni >: questa 
parola d"ord:ne gndata ripe-
tutamonte da parlamcntari 
deH'opposizione alia Camera 
dci Comuni all ' inidinzzo del 
ministro del le colonie ingle-
se Lennox-Boyd. del gover-
natore di Nairobi e di quel lo 
niassalandese per le atroci
ta consumate dai colonialisti 
nel Kenia e nel Xyasalnnd, 
hanno carattenzzato il d i -
battito parlamentare sulla 
politica coloniale inglese. 
durante il -quale i deputati 
laburisti hanno condotto con
tro il governo uno degli at-
taechi piu forti che mai s ia-
no stati subiti dal gabinetto 
conscrvatore. 

Gli argomenti sui quali 
piii si e accentrata la discus-
sione nel quadro nel dibat-
tito generale intorno alia po
litica coloniale britannica, 

sono stati: l'assassinjo di un-
dici patnoti del Kenia, ha-
stor.ati a morte dalla poli
zia colonialists nel campii di 
prigionia di Hola; e la mo-
struosa montatura del « mas-
sacro dei bi.inchi * nel Xya-
saland. la storia inventata 
dai poliziotti del covernatore 
Armitaue p»>r giustificare 
ch cccidi. cli arrest: e le de-
portazioni di afncani sospct-
ti di appartenere al Partito 
del congresso nazionale a f n -
cano. 

Questi due fatti suscitaro-
no profonda emozione in In-
uhilterra e in tutto il mondo 
Quando il 3 marzo scorso 
venne data la notizia che un
d i d € mau-mau > (come sono 
definiti dai colonialisti i pa
tnoti del Kenia) erano sta
ti uccisi a bastonate in un 
campo di prigionia dai po
liziotti, un'ondata di sde-

gno si levo in Inghilterra. 
I'ressappoco nello stesso pe-
riodo di tempo esplose lo 
scandalo del Nyasaland. che 
i colonialisti di Londra e 
quelli locali intendono riu-
nire in un solo stato con le 
due Rodesie alia scopo di dar 
vita ad una confederazione 
razzista sul tipo dell'Unione 
del Sud-Afnca . Per giustifs-
carc i massacri di afncani. 
le deportazioni. l'arresto di 
Hastings Banda e dei suoi 
>eguaci c la messa fuori leg-
ge del Partito del congresso 
nazionale africano. j colonia
listi inventarono la storia che 
gli africani avevano tenuto 
nella giungla una riunione 
durante la quale era stato 
deciso di uccidere tutti i 
bianchi. 

La nomina di una com
missione d'inchiesta. guida-
ta da un valoroso magistrato. 

sir Patrick Devlm e il lavoro 
di questa commissione hanno 
permesso di stabilire: 1) non 
vi e mai stato alcun piano dei 
nazionalisti per uccidere i 
bianchi; 2) il Nyasaland e 
diventato uno stato di pol i 
zia: 3) i seguaci del dott. Ha
stings Banda sono stati arre-
stat; l l legalmente. 

II governo conservatore ha 
» ttenuto la fiducia dalla sua 
magKioran/a: :1 dibattito tut
tavia — a giud.zio di tutti 
gli osservator- — ha dato un 
son-=iderevole colpo al pre-
stifiio del governo in fatto 
d. politica coloniale. 
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