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A P P U N T I 

Progress! 
per Berlino 

Nel discorso tenuto a Ber
lino in occasione del decimo 
anniversnrio delta fondazione 
delta RDT, Waller Ulbricht 
ha stiggerito, per it probte-
ma di llerlina ovest, una so-
luzionc the si richiami atle 
clausolc londamentali dell'ac-
cordo die regola I'csistenza 
delta Citla del Vaticano. La 
proposta ha falto immed'ta-
tamente it giro (telle Cancel-
lerie. Accolta con sospetto e 
ostilita a Honn (una parte 
della stampa I'ha definita a ri-
dicolan), ha destato, a q'uan-
to pare, I'intcresse di altri 
governi accidental!. Sull'ini-
ziativa di Ulbricht ritorna 
ora it Nfiies DeutscliUnd, 
per ricordarc chc Video di 
una simile soluzione e stata 
presa a prrstito da Walter 
Lipomann, chc Vavcva per 
primo sviluppata in tin arli-
ro/o pubblicato I'B aprile dal 
New York Herald Tribune. 
Anchc it Times si e espresso 
favorcvolmenlc, rilevando cite 
nan ci sarebbcro riserve 
troppo forti a dare a Itcrlinn 
nvest una « statnto vaticano o, 
I.a sola condizionc posta dal 
qnotidiano landinosc e c/»e 
o tnippe allcate pnssnno en-
stituirc una guardia svizzc-
ra». « Nelle trattative per 
una soluzionc transitarin per 
llerlino nvest — ha risposto 
it Nones Deiitschlnnd in un 
arlicolo die porlando la fir-
ma di Gerliard Kegel, porta-
voce della RDT alia rcccnte 
rnnferenza di Gincvra, ha tin 
evideiite sapore di ufficiali-
ta — la RDT si e dichiarata 
d' acenrdo sul temporaneo 
permanere a Berlino ovest 
di enntingenti simhalici di 
truppe occidentali. Andie. la 
Guardia svizzcra del Vati
cano ha solo un valore sim-
bolico. In questo, dunque, le 
nostrc opinioni collimnno 
con quelle del Times». • 

Questc different! prese di 
posizione liniino un evidentc 
interesse alia luce dell'accor-
do, orantai pratienmente rag-
giitnto. per una riprcsn delle 
trattative su Berlino. Apparc 
anchc sii^nificativo chc la 
stampa della RDT. e in prima 
lungo il Nnips Dcutscbliuitl, 
sottolinei in questi giorni to 
sforzo'di bnona vnlanta de-
gli Siati Vnili c delta Gran 

Bretagna, contrapponendo 
Talteggiamcnto delle grandi 
potenzc occidentali a qitclla. 
tuttora rigido, del govcino 
di Bonn. « Anchc Eisenho
wer c il segretario di Slato 
llerter — scrive il Neiie* 
Dculsrhland — hnnno do-
vulo confermarc die la situa-
zionn a Berlino nccidenlnle 
non h normalc. e die si deve 
ricercarc una soluzionc die 
lengn anchc ennto dei "le-
gitlimi intercssi dei tedeschi 
oricntnli", cine della RDT. 
Da parte nostra abbiamo for-
nito piii di lift cniifrifuifn po-
sitit o alia soluzionc del pro-
hlrma di Berlino occidenln-
le. tenendo in considrrazio-
ne anchc gli intercssi delle 
allre parti. Bonn c il Srnalo 
di Berlino ovest dovranno 
~ lo logliano oggi. oppure 
no — modificare sostanzial-
mente la lorn posizione. At-
trimcnli lo svituppo della si-
tuazione passera al di saprn 
delle Inro teste n. Concetti 
anatodii aveva gin sviluppa-
to Waller Ulbricht ncl di
scorso citato, qunndo aveva 
rilcvato, in particolare. die 
« tulle le erandi potenze han-
no praticamenie riconosciulo 
gli atiunli confini tedeschi n. 
«i\'« gli Stati Uniti. ni la 
Gran Bretagna ne la Frtm-
cia — aveva aggiunto — Bo
no disposti a farsi trascinare 
in una gucrra per le richieste 
arrenturoxe dei reranscisti 
della Germania ocxidentale •». 
11 chc sta a significare, perlo-
meno. un crescente isolamen-
to di Bonn sul piano infer. 
nnzionnte. (s. se.). 

IL MINISTRO DEGLI ESTERI POLACCO A LONDRA 

Rapacki discute al Foreign Office 
i piani di "disimpegno „ in Europa 
La Gran Bretagna favorevole ad una discussione in proposito in seno al " Comitato dei dieci 

LONDRA, 15. — Nessuna 
data, ha dichiarato oggi un 
portavoce del Foreign Offi
ce, e stata ancora fissata per 
it viaqglo di Selwyn Lloyd 
a Parigi, di cui la stampa 
discute. E' staio tuttavia no-
tato che il ministro degli 
esteri britannico ha avuto 
ieri un colloquio con lo am-
bnsciotore jrancese, Jenn 
Chauvel, c si da per certo 
che in tale occaslone i due 
abbiano discusso i prepara-
t'xvi della visita, in relatio
ne al problemi che ne sa-
ranno Voggetto: in primo luo-
qo quclli dell'economia eu-
ropea. 

Come e gla stato rifcrlto, 
la Gran Bretagna e alia ri-
cerca di un riavvicinamento 
con la Francia, non soltanto 
nell'intcnto di superare le 
resistenze golliste al progct-
to della conferenza al ver-
tice, ma anche al fine di por-
tare innanzi I'idea di una 

piii larga cooperazinne eco-
nomica nell'Europa occiden-
tale, prima che il MEC si 
consolidi, con conseguenze 
per il commercio britannico 
ancor piii gravi delle attuali. 
Il c pontc > tra i due blocchi 
commercials — la piccola 
« Zona di libero scambio » 
favorita da Londra e la coa-
Itetone dei < sei *, dominata 
da Bonn — dovrebbe essere 
realizzato al piii presto, da-
to chc ncl prossimo luglio 
un nuovo scatto delle tar'tffe 
doganali del MEC approfnn-
dira il solco QUI esistente. Per 
realizzare questi obiettivi 
cconomici, la diplomazia bri-
tnnnicu avrebbe consirternfo 
ropportunita di fare alcune 
€ conccssiont > sul terretio 
dell'integrazione cconomico-
politica europca, proponen-
do che Parigi d'wenga la se-
de di tutte le istituzioni eu-
wpce e di un orgunismo coor-
dinatore. 

Un nuovo eccidlo 
nel Congo Belga 
I colonialisti aizzano una iribu filo-belga 
coniro gli indipendentisti: venti morti 

(Dal noatro corrlipondente) 

BRUXELLES, 15. _ II 
sangue continua a scorrere 
nel Congo Belga. Dopo la 
luttuosa sparatoria a Mata-
di, martedi scorso, che do-
veva lasciare sul terreno 5 
o 6 morti (le notizie sono 
tuttora contrastanti) e de -
cine di feriti tra gli afri-
cani, una specie di carnefi-
cina c in corso nel Kasai e 
gia si devono deplorare a l 
tri 20 morti e 17 feriti. 

La versione ulliciale dei 
nuovi avvenimenti fa men-
zione dj rivalita tribali che 
opporrebbcro tra di loro i 
Lulua e i Balubq, rivalita 
che sarebbero degenerate in 
veri e propri tnmulti e raz-
zie reciproche. Certj negri 
avrebbero fatto uso di armi 
da fuoco e si sarebbe dovu-
to mandare sul posto la 
truppa per ristabilire l'ordi-
ne. Viene invece mantenuto 
un silenzio prudente sulle 
cause dei contrasti che sono 
alPorigine degli odierni a v 
venimenti . Fn infatti nel Ka
sai che alcuni mesi fa fw-
rono smascherate le mano-
vre deH'amministrazione co -
lonialista tendenti a susci-
tare contrasti tra le varie 
tribii della rcgione. Fu an
che rivelato un rapporto s e -
greto elaborato dal commis-
sario del distretto, Dequen-
ne, ncl quale si proponeva-
no varie misure tese a fa-
vorire i Lulua. Si sarebbe 
dovuto cacciare i dirigenti 
Baluba e concedere solo ai 
primi il diritto di proprieta 
sulln terra e le prerogative 
politiche. .-^ -v 

' Successivamente allr> pub-
blicazione del rapporto v e -
niva confinato. conic c nolo. 
il leader del movimento na-
zionalista Congolese nel Ka
sai. Kalnngi. misura sticces-
s ivamente revocatn a segui-
to della forte pressione del
le masse. F/ cvidente che al
ia luce di questi preccden-
ti. che sj inseriscono nella 
vecchia politica tlel « divide 
et impera », gli incident! 
odierni assumono un signifl-
cato diverso da quello che 
i colonialisti vorrebbero pre-
sentare. Del resto e stato re-
so noto che un dirigente Con
golese del Kasai. Barthelemi 
Mujunai. appartenente nl 
movimento Solidair Muluba. 
ha inviato un telegramma al 

I ministro del Congo chieden-
do la revoca del governato-
re del Kasai quale respon-
sabile dei hittuosj fatti di 
questi giorni. 

Da Matadi si sono appresi 
altri particolari sull'i'nciden-
te di martedi confermando 
le prime impressioni secon-
do le quali 1'aspetto rel igio-
so e mistico della manifesta-
zione era secondario m e n -
tre preminente era il stio 
carattere nazionale. Si e sa -
puto che la folia, anche do 

Un nuovo complotto 
per uccidere 

il premier irakeno 
Kassem 

BEIRUT, 15. — Scconrio 
inforniazioni da Damasco, 
radio Bagdad ha annuncin-
to questa sera la scoperta di 
un nuovo complotto per uc
cidere il primo ministro 
Kassem. 

Come si sa. il gen. Kas
sem era stato ricoverato in 
ospedale il 7 ottobre, quan-
do un primo attentato era 
stato perpetrato contro la 
sua persona. Una dichinra-
zitlne tjel gpvernatoie gpne-
raie dell'Irak avrebbe poi 
reso noto questa sera che le 
autorita stanno investigando 
le relazioni csistenti tra i 
due attentati. Per il momen-
to non si hanno particolari 
sul secondo tentativo di a s -
sassinio di Kassem. 

A Parigi, Selwyn Lloyd si 
proporrebbe d'altra parte di 
proscguirc la discussione con 
i dirincnti francesi sui pro
blemi della trattativa con la 
URSS, alio scopo di supera
re le resistenze golliste alia 
conferenza al vertice. Il pro-
blema su cui il Foreign Of
fice sembru voter porre Vac-
cento e quello del disarmo: 
la tesi britannico, che il mi
nistro di Stato agli esteri, 
David Ormsby-Gore, soster-
ra all'Assemblea generate 
dell'ONU, e che occorrc av-
viare al pin presto possibile 
il lavoro del * comitato dei 
dieci •), sia per il disarmo 
nuvlcnre die per quello con-
venzionale, snlla base del 
piano britannico del 17 set-
tembre e del piano sovieti-
co del giorno successivo. 

Scrnpre a questo proposi
to, e da registrare cite il mi
nistro degli esteri polacco, 
Ilapacki, autore del piano 
per una zona di limitati ar-
mamenti die porta il suo no-
tne, ha snstatn ongi nella ca
pitate britannico, ed ha avu
to xilcuiii incontri nori uffi-
ciali al Foreign Office. A 
Londra si dichiara chc I'inte-
ressc britannico per i proget-
ti di disimpegno non e per 
nulla venuto mono e si ri-
enrda vhe il piano di Kru-
tciov include, oltre C'IP i pro-
getti di disarmo totale, an
che un ricsdme delle propo-
tte parziali csistenti. It « co
mitato dei dieci » potrebbc 
dunque utilmente riprende-
re la discussione sulle diver
ge formula di disimpegno. 

Un'altra questione • che e 
in primo piano net circoli po
litic'! londincsi 6 quella del
le reinzioni con il mondo 
tifro-asiatico, teutro di una 
accanita campctiziane tra i 
monopnli tcdesco-occidenta-
li e gli intercssi britannici. 
Tan to il Times che il Daily 
Herald si occupuno oggi dei 
difficili compiti che il nuoro 
ministro delle colonic, Iain 
Mac l.fod, s it c c ed n t o alio 
squalificato Lennox- Boyd. 
dovra affrontarc. II piorwilt' 
laburista definisce MacLeod 
€ nno dei ministri conserva-
tori pin capaci e ambiziosi > 
e aggiunge che « egli dovreb
be undare subito in Africa 
e rendersi conto direttamen-
te dei problem} csistenti. nf-
frcttandosi a fare appello al-
le nuove idee in grado di ot-
tcnere I'appoggio africano *. 

Opposizione in USA 
alia proposra 

di cedere armi « H » 
ai paesi atlantici 

WASHINGTON. 15 — La 
proposta avaniuta ieri slla 
commissione senator.;ilo amor.. 
eana degli aflari ostoii per \a 
fornitura di armamonti nu-
cleari aJle naz.oni d»lla NATO 
ha trovato la secca opposi/ione 
di due autorevoh parJnmonta-
n: i senaton Humphrey e 
Mansfleld. La proposta in.ran-
te a cedere ad altri paosi al-
leati deU'America ah arnia-
mentl flnora controllati daiiJi 
Stati tliuti e eontcnuta in un 
rapporto redatto del son. Fill-
bright II son. Humphrey ha 
espresso immediataniente Ja 
sua opposizione al progetto 
partendo da cons.dcrn/.:on 
tant.) di carattere <-intrrno •• 

atlantico, quanto di carattete 
:ntemaz:onale; e«li ha soste-
nuto che ah Stati Unlti non 
devono cedere arm: che ess; 
controllano attualmente e che 
devono « continuare a control. 
lare~ e soprattutto ha insist:-
to sui damn che possono de-
nvare al processo distensivo 
da una misura del senere. Egl: 
ha detto: •• Se comincamo a 
dare armi nuclear; ad altri 
paesi. anche i sov.etic. saran-
no snllec.tati a fare altrettan-
to ••, c:6 che *• a parer m:o — 
oali ha prosesuito — non e una 
l)iiona cosa ». 

Per quanto risuarda il dibat. 
tlto internazionale su: proble
mi del d.sarmo. risulta o«g: a 
Washington che gh USA m-
tendono presentare <• un loro 
p:ano r:guardante gli arma
monti •• alia commissione gine-
vnna dei dieci (della quale fa 
parte anche l'ltnha) cbe s. r:u. 
n.ra ai pnmi dell'anno ventu-
n 

NELU SUA C0RSA VERSO LA TERRA 

Progressive) aumento 
di velocita del Lunik 
L'ultimo comunicato: tutto funziona perfettamente 

(Noatro aervlzlo particolare) 

MOSCA. 15. — II terzo 
razzo sovietico, che s; avv i -
cina alia Terra con una v e 
locita di circa 3200 chi lo-
metri l'ora, si trovava oggi 
— alle 8 di sera — a una 
distan/a di circa 340 mila 
chilometri dal nostro piane-
ta. Dopo che avra percorso 
300 mila chilometri a ve lo
cita sempre crescente, fra 3 
giorni, si trovera a soli 40 
mila chilometri dalla Terra. 

Ed ecco il testo del comu
nicato diramato stasera dal 
la T A S S : « Continuando il 
suo moto verso la Terra, la 
stazione automatica interpla-
netaria, il 15 ottobre alle ore 
20, tempo di Mosea. si tro
vava nella costel lazione di 
Ercole. segnando quindi una 
ascensione diretta dj 17 ore, 
5'41" e una inclinazione di 
25' 33'. In questo momento 

la stazione interplanetaria si 
trova sull'Atlantico, a stid 
ovest delle isole Canarie, con 
le cooidinate: 22' di longitu-
dine ovest. 25' 6* di lat i tudi-
ne nord. Al le ore 20 del 15 
ottobre, la distanza della sta
zione interplanetaria dalla 
Terra era di 339 200 chi lo
metri e la sua velocita di 
0.9 chilometri al secondo. La 
elaborazione dei risultati 
delle rilevazioni sulla traiet-
toria, ottenuta con la odier-
na trasmissione, conferma 
che la stazione automatica 
interplanetaria continua a 
muoversi su una traiettoria 
vicinissima a quella calco-
lata. Durante la trasmissio
ne del le rilevazionj avvenuta 
il 15 ottobre e stato accertato 
chc 1'apparecchiatura conti 
nua a fuuzionare i ego lar -
mente >. 

G. G. 

Corsa disperata con il fuoco alle spalle 

LOS ANGELES — Una drammatlca corsa fra II fuoco e una auto dei pompleri lungo una autostrada della California. 
Una pettuKlia di pompleri avanza a forte andatura per sfuggire alle flamme che, favorite dal venlo, avanzano tra 
t hoschl al margin) della rotabile. L'eplsodio, che per for tuna non ha avuto drammatiche conseguenze, si e avuto 
durante un grande incendin che ha colpito un'intera zona alia periferia della cltta californiana (Telefoto) 

Esplodono le rivalita tra le opposte Jazioni golliste 
responsabili del colpo di stato del tredict maggio 

I retroscena delle dimissioni dei nove deputati UNR e la posizione di Soustelle - II gollista Neuwirth afferma che 
44 pattuglie di ticcisori „ ultras stanno per entrare in territorio francese: accesso di follia o tragico avvertimento ? 

(Dal noatro inviato apeciale) bf'fo dopo. nel l ' i t^cio di Del 
PARIGI, 15 — // dibattito 

suU'Algcria si c conclnso a 
tarda nottc, ma Vattenzionc 
di tutti. oggi. e stata partico. 
Ifirmenfc attralta dagli im-
mediati sviluppi e dall'ana-
lisi del retroscena <U*II« cri.";! 
scoppiata in seno al partita 
gollista. Subito dopo la so-
spensione del dibattito. ieri 
sera, alle 19.30. il gruppo del-
I'U.N.H. si era rtunita per 

becque, che fino a ieri sera 
era presidente della com
missione cultiirale della Ca
mera. ebbe inizio una pic
cola riiintone segrrfo. Cor-
rcfn voce che con quella se-
dutu sarebbero state prese 
decisiani drastirhc. Alle ore 
11.30. nove deputati uscirono. 
infatti. consegnando il co
municato in cui si annun-
zinvano le loro dimissioni 

discutere suiratteggiamento\dul gruppo. II testo rccara 
da tenerc e per risponden 
agli oratori e discutere gli 
argomenti da frattare. 

Biaggi era cntrato nella 
sala della riun'tonc fingvndo 
la mossa di una srentagliata 
di mitra ed esclamando ad 
alta voce: < c ora al combat-
timento! >. 

Debrr. presa per prima la 
parola. chicse a tutti di re-
stare nnitf. Spicfio cbe iirm 
difficile partita diplomattca 
era in corso di frontc al-
I'O.X.V. c fecc capire che 
tutte le concessioni contrnu-
te nelle dichiarazioni di De 
Gaulle e sue dorerano es
sere x'istc in questo quadra. 
Alia fine chicse sc qualcuna 
volesse prendere ta pctroln. 
ma nessuna apri bocca. 

Dopo cena la direzione del 
gruppo si riuni per stabiiire 
chi doresse prendere la pa
rola in aula. Dclbecque ri-
fiuto; venncro designati trc 
nomi e la maggioranza dc-
cise che ncssun altra avrcb-po la sparatoria. contintio a cis 

gridare « v iva l ' indipenden- be parlato n nome dcU'UNR. 
za» inneggiando all 'Abako 
che e il movimento patriot-
tico della zona. 

DANTE GOBBI 

Ulora si ebbe la prima ria-
lenta rcazione di Thomaza. 
il quale dichiara che arreb 
be parlato ad agni casta. Su 

«Nessuna prova di aggressione» 
trovato dal comitato per i l Laos 

TOKIO. 15. — La commis
sione d'inchiesta costituita al
le Xazioni Unite per iniziati-
va di-gh Stati Uniti e di altre 
poteme occidentah. con 1'in-
canco di documentare laccu-
sa laotiana di aggressione 
contro la Repubblica demo-
cratica del Viet Nam. non 
avrebbe trovato nel Laos al-
cuna prova dell'accusa stes-
sa e si preparerebbe a rife-
nre In tal senso al presidente 
del Consiglto di sicurezza. 

La notizia e stata pubblicata 
oggi dall'autorevole giomalc 
giapponese « Asahi •, che 
senvc di averla appresa da 
font! v;c:ne al presidente del
la comm:ss:one. Scmichi Sci-
busawa. 

Secondo quanto scrive il 
giomale. la commissione d'in-
dagine avrebbe accertato nel 
Laos tre cose: 

1) e in corso la guerriglia 
nel settore di Sam Neua, 

2) nessuno dei guernglieri 

catturati dai governativi lao-
tiani in questa zona e interro-
gati dalla commissione risulta 
di citladinanza diversa da 
quella laotinna; 

3) alcune delle armi cattu-
rate dai governativi laotiani 
sono di fabbricazione cccoslo-
vacca. ci6 che non pu6 del 
resto sorprendcre alcuno. poi-
che nella zona, teatro fino a 
cinque anni fa della guerra 
partigiana. si trova materia-
le belhco di ogm provenienza. 

le finite di Dclbecque. Tho 
mazo. Arrighi. Battisti. Biag
gi. Souchal. Grnssrt. Brisc 
e Cathala: tutti tipici espa-
nenti dei bassifandi politici 
pnrtati a galla dal colpo di 
Stata del 13 maggio. 

Stamattinn la segreteria 
dvll'r.X.R. ha preso atta del-
le loro dimissioni dichiaran-
do che esse campartano uni-
tiimente anche Vesclusione 
dal partita, lntanta. con un 
ovroo proremenfe do A'cu-
York, ricntrava a Parigi. do
po un mese di viaggi nel Pa-
ctfica e ncgli Stati Uniti. 
Vuomo chc vicne considera-
ta come I'ispiratore e la gui-
da dell'opposiziane casi cla-
morosamente esplosa ieri se
ra m seno all'U.X.R.: Jac
ques Soustelle. Appcna ar-
rivato. Soustelle si e preci-
pitato da Debre. II colloquio 
e dffrnfo iin'ora. Uscendo. il 
ministro delegato presso la 
presidenza del consiglio ha 
risposto gcUdamente ai gior-
nnlisti dr nrer appreso solo 
pochi minuti prima la noti
zia delle dimissioni dei nore 
p di non poter quindi ancora 
esprimere un giudizia sullo 
avrenimenta. 

Poco dapa si veniva a sa-
pere chc una dei nore arcva 
dectsa dt ritirare per il mo
menta le dimissioni; e si 
trattava di Battisti. il quale 
dichmrorn di roler atfenrforc 
ancora la rittnione della di
rezione dcll'U.X.R.. che si 
terra damani. Puo darsi che 
Soustelle • giudichi troppo 
prccipitosa la decisionc pre
sa dai suoi amici e che sia 
deciso a compierc un tcnta-
t iro per richiamnrli a una 
pin nffrnfa rnlufnzionr della 
sua. opportunitd. II congresso 
drU'U.X.R. si srolpern fra 
un mese ed $ probabifc che 
SoiisfeUe tntenrfa aprire il 
fuoco in quella sede con tut

te le sue forze intatte, per 
cercare di prendere la'testa 
del movimento. In tal ca'so 
le dimissioni di ' ieri sera 
nuocerebbero gravemente al 
suo piano. 

II dibattito a Palazzo Bor-
bone ha amtto luooo nel po-
meriggio di oggi, sempre su 
toni puramente governativi: 
so7io intervenuti i deputati 
dimissionari dell'U.N.R.. e 
Biaggi in particolare. che e 
anchc un avvocata. ha strap-
pato lacrime a un csponen-
te del gruppo algerino che 
si e *. ritirato sull'Avcnti-
na». nan partecipando alta 
discussione ncll'aula. 

Ma Vinterrcnto piii im-
portante da parte degli ol-
tranzisti e stato pronunciata 
dall'indipendcnte Valentin. 
chc ha posto a Debre quat-
tro domande imbarazzanti: se 
il governa. cioe. e in qrado 
di impegnarsi a organizzarc 
la consultazione in Algeria 
chiamanda gli elettori a pro-
nunciarsi semplicemente sul
la scelta delta nazionc; se si 
impegna ad applicare fino 

aU'ulttmo < giorno 'Xp. legge 
francese anche per quanto 
figu&rda l'armisti^lo;'a^man-
tenere integralmente fino al~ 
Vultimo giorno la presenza 
francese in Algeria, e pra
tienmente quella delVeserci-
to. senza div'isioni dt respon-t 
sabilita. e. infine. se si im
pegna a dare <• direftiue di-
namichc > a tutti coloro che 
hanno mandato di rappre-
sentarc la Francia in Alge
ria. Quattro condizioni im
barazzanti. rispondendo alle 
quali in modo affermativo 
Debre nyrebbe pubbl icnmen-
te ammesso chc il governo 
francese non ha ulcuna seria 
valanta di applicare tin pia
no generate per VAlgeria. 

Il dibattito c terminato al
le 19 c la Camera si e poi 
riunita in seduta notturna 
per la replica del primo mi
nistro e per ij rofo. 

A tarda notte e stato reso 
noto il risultato delta vota-
zione all'Assemblea: la stra-
grande maggioranza (441 vo-
ti contro 23) ha data carta 
bianca al generate De Gaulle 

per VAlg^ria. 
* Nel'fr'aiietnpo Vatmosfc-

ra' di confusione e dj fen-
sione late'nte si e anche. al-
I'improvviso, colorata di 
giallo per una strana e dram
matlca dichiarazione di Lu-
cien Neuwirth. vice segre
tario della U.N.R. Accen-
nando confusamente a una 
situazione di carenza del po-
tere esecutivo e di disagio 
nell'csercito, il dirigente gol
lista ha demmcinfo la sco
perta di un complotto contro 
cui ha chiamato il potere ad 
assumerc un atteggiamento 
di forza. « E' ttrgente sve-
gliarsi — ha deffo fra I'altra 
Neuwirth — il dramma pud 
essere per domani. Gi& delle 
pattuglie di uccisorl hanno 
passato la frontiera spagno-
la. Le personality da abbat-
tere sono gia designate. Si 
spcra in tal modo di im-
prcssionare sufflcientemente 
la popolazione per impedir-
le di interrenire *. 

Si tratta. evidentemente, 
della dichiarazione dl un 

esaltato, i cui nervi • hanno 
ceduto di fronte a una situa
zione tndnbbiamente tesa. Le 
parole dl :Neuicirth sono 
state subito smentite dal mi-
nistero degli Interni. che di
chiara^ di non sapere nulla 
del preteso complotto. Ma 
anche ammesso lo stato pa-
tologico di insania mentale di 
uno dei segretari del parti
ta di governo. Vepisodio in-
dica pure qualcosa di serio: 
come la crisi di follia del 
ministro americano Forrestal 
nll'epoca della guerra in 
Corea. la crisi di Neuwirth 
— se di crisi si tratta — ha 
le tinte di una tragedia ve
ra. quella che egli stcsso ha 
contribuito a creare in Fran
cia. sin dal 13 maggio del 
1958. qunndo pnrfecipnra af-
tiramente al colpo di stato 
per uccidere la democrazia: 
crisi che oggi espane la Fran
cia. alcuni degli stcssi espa-
nenti gollisti a possibili com-
plotti di ucc'sori « s n p e r -
ultras *. 

SAVERIO TUTINO 

Rinvio 
elezioni 

(Continuazlono dalla 1. paginal 

far svolgcre le elezioni entro 
questo autunno. 

II gruppo comunista, in par-
ticolare, ha prcsentatn una mo-
zione a firm a Giorgio Aniendo-
la, Pajciia, Caprara, Mazzoni, 
^annicolo. Uianco, Magno, Ami. 
coui, Suloilo, Lajolo, Natoli e 
Faletra, In cui e detlo: « La Ca
mera, riconfermata I'indiiTeribile 
uefcssiia di porre Hneallo stato 
nel quale si irovano numerosi 
Cotniini ilaliani, fra i quali ere 
capoluogiii di Kegione — Vene-
zia, Firenze e iNapoli —, tuttora 
privi delle normali amministra-
zioni eleuivc; ricortlato il pro-
prio volo iinanime del 13 mag
gio scorso; impegna il governo 
ad aclottare gli opportuni prov-
vtdimenti aflinche le elezioni 
amministrative nci Comuni su
pra riconlali abbiano luogo non 
oltre il 6 dirembre p.v. ». II sp. 
greiario del gruppo, compugnn 
Caprara ha infnrmatn de.'la mo-
/ione il pre-ideiite drlla Came
ra Leone, il quale ha assicuram 
die avrebbe cliie»to all'on. Se-
gni di eomunirare oggi sli*s*o 
.ilia (lamera la data di di^ciH-
^ionc. L* ovvio die la mo/ione 
dmra essere disciissa in tempo 
utile per far evcntualmcnte con-
vocare i comizi entro il 6 dicrni-
lirc. Alia mozioue comiiuisla e 
•.lata cnutrapposta una democri. 
sliana che, nel chipilere il rinvio 
delle elezioni, dovrebbe essere 
(li-cusr-a ihipn il congre>so d.c, 
e cioe fuori tempo masMmo. 

II dibattito sulla politica estera 
aperlo ieri a .Mnntccitorio dal 
fompjguo Toglialti si* conclude. 
ra questa sera. I democristiani 
M sono vcrgognati di essere uf-
lifialiiif-nte difesi dai f.Kfisti e 
•»i snno alTrettati a pre«eniare 
ancires<ii un online del giorno. 
Qualora il governo poneste su 
di qiic-.lo la fidiifia, la mozionc 
misaina ilecadrebbe e la faccia 
del governo sarebbe salva sol
tanto formahncnte, giaccbe ^a-
rebbero i fascisti a votare per 
I'onliiie del giorno drmocrisiia-
no. II die non camhia -in nulla 
la real til delle cose. 

Airinlerno della DC niente di 
nuovo. Si i: entrati in una fase 
di atttsa degli uhimi congressi 
provincial! cbe si terranno do-
uicnica pro.>sima. 1 pronostici 
danno vincenti i dorolei (che, 
forse per sollolineare la defini-
tiva rot I lira con Fanfani. hanno 
ria«suuto ufficialmcnte la voc-
fbia tcslata di Inizintiva demo-
cratica) a Catania, Messina, Vi-
cenza, Sonilrio. Udine, Verona, 
Trento e Hnlogna; Fanfani (die 
si senle lanto sicuro da rinun-
ciare ad alruni discorsi congres-
suali) punta sulla vitloria a Sa
lerno, Forli. Siena, Pi'toia, Ber
gamo ed Ancona; la f7/t<e spcra 
in Venezia e Massa; Andreoui 
in Latina e Brindisi. Solo dopo 
i risultati definitivi, che conli-
nueranno peraltro ad essere og-
gctto di conlestazioni, si pntra 
tuttavia rominciare a capire 
qualcosa di piu preciso in vista 
del congresso nazionale che si 
aprira il 23 a Firenze. 

Sulle prospcttive di alleanze 
fra concorrenli e gruppi, resta 
confermato Taccordo fra Pastore 
(sindacalisti di Rinnovamento) 
e fanfaniani sulle posizioni del 
25 maggio. Un tentativo di 
( trattativa» di Mnro e stato 
ieri respinto da Fanfani. Questi 
ha risposto negativamente a un 
invito del segretario del part ho 
per un «t colloquio urgente n. 
Fanfani gli ha fatto sapere di 
avere gia un impegno, e die 
vedra se sara possibile acconlare 
il colloquio fra qualrbe giorno. 
fntanto il tempo strinee. Alle 
po>i/ioni fanfaniane ha ieri pra. 
ticaniente ailcrito anchc il Con-
iislio generale della CISL (che 
nella DC e appunto rapprcsen-
tato dalla enrrcnte di Rinnova
mento), approvaudo un o.d.g. di 
rrilira alia poliiica cconomica 
e *oriale dcli'atiualc governo. 
L'on. Morn — che rifiuta tuttora 
di mctterc le carle in lavola 
— ha pronunciatn dal canto suo 
un sibillino discorso al conve-
suo di studi su n Cattnlici e 
Stato ». ncl quale si idcalizzano 
i fini democratici della loila dei 
rallolici modrrni neirambito 
della Costiluzione, e si ammet-
lono gli nine\itabili contatti — 
e non rompromessi. come qual-
che \olta con acccsa polemica 
e *tato detto — con altre ideo
logic » all«» scopo di n svilup-
parc nelPoriline una soriela rhe 
\iiol progrrdirc». L'on. Sloro 
ba conrln-o ripromcttcndo*i di 
porre riparo ai ritardi con cui 
%i e finora po-to mano alle at-
tua/ioni ro-iiiu/ionali. I'n di-
•.cor*o. qucto . che potrebbe 
»uonar bene a hn-i-ti r fanfa
niani r proriirarc a .Moro quel 
« pa*-i n di Fanfani rhr non ha 
anrora nitcnnlo. 

Una giovone madre si uccide in una casa di Torino 
lasciandosi avvelenare d a l gas con i due figlioletti 

11 padre dei bimbi, agente di polizia, non avrebbe potato sposare la povera donna prima di compiere i trenta anni 

(Oaila nostra redazione) 

TORINO. 15. — Una ciovane 
donna, madre d: due bambin: 
n :ener:ss:ma eta. s; e uccisa 

insiemo .ilie sue creature la
sciandosi asf:s>:are dal gas nel. 
!a camera da !e*:o delia mode-
sta ab.taz-.one d: via Li Salle 
n. lt>. dove allogc.ava da due 
anni La rasazza non era spo-
sata e il padre dei due bambini 
e un agente d; polizia :1 quale 
praticamente viveva con le; col 
proposito di regolanzzare i 
rapport: appena il regolamento 
del corpo glielo avrebbe con-
sent;to. c:oe tra 5 anni 

Lc vere cause che hanno in-
dotto la donna a darsi la morte 
co: suoi bamhin: non sono an
cora state accertate con sicu
rezza: tuttavia sembra che :1 
movente pnncipale sia stato la 
gelosia. La ragazza. Laura Bot-
tizzo. di 23 anni. aveva forse 
capito che l*tiomo non ravrebbe" 
mai sposaia*? Qualcuno afferma 
anche che la Botnzxo fosse ve-

mita a conoscenza della esisten-
za di un'altra donna alia quale 
il suo amante doveva essere le . 
Sato, ma in proposito nulla e 
stato accertato 

La tracedia si e svolta nella 
notte fra ieri e ocsi e il primo 
a «eopr.rIa e stato proprio ii 
padre dei due bambini. Tamente 
Ce*are Vito. di "J5 anni. in ser-
vizio presso :' battacl-.one mo
bile delia Quesuira di Torino 

Erano cirea le 11.30 Cesare 
V.to arrivava in via La Salle 
n 16 e saliva le scale fino al 
primo piano II modesto allog-
*etto occupato dalla donna e dei 
suoi due bambini. Carlo di tre 
anni. e Alba di due. si compone 
di una eucina e una camera da 
letto n Vito bussava piu volte, 
senza ricevere risposta. Pas-
sava allora sul ballato'.o e c.ui 
s. accorgeva che le persiane era-
no chiuse. A una vic:na di casa 
1'agente chiedeva se per caso 
non avesse visto la racazza o 
i bambini. - Xo. non Ii ho risti 

deva la donna — e adesso che 
ci Dtnso non li ho risti neanehc 
ten sera. ~Si direbbe che sc nc 
sono andati *. 

Colto da un tristo presenti-
mento. Cesare Vito tirava fuor; 
dalla tasea le chiavi di casa e 
apr-.va febbrilmente l'tisco Una 
tremenda zaffata d: sas lo in-
vestiva facendolo arret rare. Te-
nendosi un fazzo>::o sulla boc. 
ea. 1'uamo si precip.tava quin
di :n camera da letto Qualcosa 
di agghiaeciante lo costringeva 
a fermarsi. con gli oechi sbar-
rati e le man; scosse dal tre-
mito La donna era drstesa sul 
letto e teneva i bambini strett: 
fra le braccia Erano tre corpi 
Sel3ti. irri«id^ti dalla morte. 

II Vito si precipitava fuon 
^inghiozzando e fimva fra le 
braccia di alcune persone ehe 
si prcnde\ano cura di lui men-
tre qualcuno correva a telefo-
nare al vicino Commissariato 
Borgo Dora da cui partivano 
sub.to il commissario don. Bat-

per tutta la mattmata — nspon-itisUni e alcun. sottufficialL 

Aveva quind: inizio l'inchiesta 
per stab.lire le cause del di-
sperato sesto della donna Le 
conclusion: a cui giunaev. :! 
dott Ba:: -:ir.: sono le ?esuen*: 
ncHa imposs:b:".ita di un :mm:-
nente matr^mon.o (i'.-.aon'e por 
resoiamento a\ rehbe dovuto 
ragQ.umsore i 30 m m ) , in non 
favore\oI: cond:z:on. eoononu-
chc e con due bainb n: c\v 
provvedere. Laura Bottizzo. 
-convolta anche d.i ur.a mor-
bo*a gelosia nei confronti de1.-
I'uomo che amava. deve avei 
ceduto ad una ens: di sconfor-
to ehe le ha quasi fatto porderc 
la rasione Quesio lo s; desu-
me da una d.sperata letters ehe 
la donna ha lasciato 

Cesare Vito era premuroso 
verso K donna e ; f.ali. ma col 
suo st:pend:o (circa 40 mila li
re) non poteva fare molto Pur-
tuttavia. i vicini ricordano di 
aver sent:to parecch:e volte la 
Bottizzo e il Vito li:-.gare aspra-
mente. Er^ sempre la donna che 

la accusava d: infedelta. 
Per Laura Bottizzo la vita 

non aveva prospettive. Sola con 
due bambini, senza un lavoro e 
n d.ff:c:I: cond.z.on: econom:_ 

.'he. s<,pe\ a benissimo che 1'uo-
mo che era tutto per lei. la sua 
in ca poss.bihta. Viveva mise-
r.tmente. ma sner^va che un 
-t.orno avrebbe potuto condur-
re una esistenza m:.shore ac-
can'o all'uomo che amava e al 
quale aveva dato tutta se stessa. 
Quar.dc si conv;nse che le sue 
err.no solo illusion!. :l crollo d: 
o^ni speranza fu vertiginoso e 
in poehe ore Ii spinse alia p.u 
i:sper.-.ta delle dec.sioni: la 
morte sua e df: bamb-.ni 
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