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Stb.to 9 aprile 1960 - P«|. 17
I giudizi francesi sulla missione

Appunti
in

Miseria
in Sud America
" La pp.tnt.itc silunzioiw ceonomica nei Paesi dcU'Ameri.
ea Latitat — dclln quale si
parlb mollo durante il viag-'
gio di Eisenhower in quattro
Stali sudtiincricani e die. e
statu aurora messa in luce in
questi giorni dni ristiltati delle eleziuni argentine —. si
ap grata continuamenle.
In
Argentina il potere tFacquislo
delle masse a salario p stipendio si c abbiisst'tto durante il /959 di oltre I'll per
cento; in ('.He dell'8 per cento; nel I'erit, die era gia casi
basso, e see so ulteriormente
del 6-7 per cento. Prcscntattdo le clezioni argentine,
la ririWn amerivann Time
(28 murzo) arrive die i u deititigoglti i) delta opposizione
a sono arralibiati per il fatto
die i snltiri continuant! a
sendcre, nivnttc il costo delta bistecca e sttlito a 50 cenlesiini di dollnro la lildira»
(vale a dire mille lire il chilo: nn prezzti sparentoso per
r.irgcittina);
siccbe si assiste alio spt'llncolo, ttmilitmic
per la deinocrtizia. die la cittttdinanzn rititpiimgc per iiiolli versi il tempt! di Peron.
Agg'tunge Titiii* die i pernnisii hnnno atlotltito lo slogan;
o sotio Peron ngni tavaratarc
tnimgimn a sazietii».
lino dei pin recvitti sliiili
sulle contlizioni
ccontunidie
net Suit America, qitcllti del
\ociolopo francesa Georges
Friedniann
(il cui lilirn
ft Problem! dell'America Lali-

Un geato clamoroso, che equivale ad una confessione

De Gaulle ha eluso a Londra
i punli di dissenso piu gravi
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Lo hanno agevolato, in cio, i passi indietro decisi a Bonn per il MEC
con il rinvio delle mpdifiche tariff arte -11 generate e rientrato a Parigi
(Dal nottro Inviato speclale)
P A H 1 G I . 8 . — De Gaulle
e tomato da-Londra come
un trionfatoie. Cos!, almeno,
scrive la stanipa parigina,
resistrando IVmozione provata dagli iii|»lusi per il discorso che il (Jenerale ha
pronunciato ieri a Westminster Hall, davanti alle due
Camere del Parlamento britannico. II Presidente del la
Kepubbllca e rientrato a J'arigi in aereo alle 13.15. All'aeroporto di Or'y crnnn ad
accoglierlo il primo ministro
Debre e quasi tutti i niembri
del governo. Nel primo pomcriggio, poi, De Gaulle ha
ricevuto Debre all'Kliseo ed
e probabile che il Generale
si sia fatto informale dal
Primo ministro sugli avvenimenti di questi gioiui e, in
particolare, sulla crisi franco-tunisina e sulla portata
delle mamfesta/ioni contadine di ieri.

Oberlaender va in «congedo illimitato»
per sottrarsi all' inchiesta parlamentare
II criminale nazista avra dal primo maggio una pensione di mezzo milione al mese - L'URSS si rifiuta di accettare un'oltraggiosa nota di Bonn
(Dal nostro

corrispondente)

Londra rivela in lui la vel- Prcsse, inoltre, il Genenilc mento di un mercato regionale
UF.HLINO, 8 — 11 mii.tk'ita d| presentarsi alia con- ha detto a Macmillan di es- paii-europto
stcro per i profufihi del f/oI/importnnte proposta e con- rernn di Bonn, ha annunferenza al vertice in una ve- sere stato molto colpito dal- tciiijla
in un i m n i o n a l e mv-.ato
^te di arbitro. e comunque la «personality aHascinan- dal tfovrrno di Mosca alia coni- ciato of/pi poineriaaio
che
l'smbizione di svolgere un te > di Krusciov e di conce- miSiiotie ecoiioniica per 1'Kuro- Tlieodor
Oberlaender,
titoruolo • che appaia superiore pire per il Premier sovietico pa dolle N"azioni Unite <KCK>. lare del dicastero,
«undrti
__ prima
a quello di una pura dife- molto rispetto ed anche am- In tale memorandum si c h i e d e ' i i i rucuitzu
di /»«sul b' isa degli interessi nazionali mirazione. Ha aggiunto che. che la proposta venga discussa S(IU(l , . /J diluUito
n u n i o n e dell-KCK c-he a v r i Umcio
tleUo
sti,sso
minjstei m
francesi.
in ogni modo, « bisogna con- alia
uii/io a (iinevra il 20 aprile.
i'
stato
rinviato
al
5
muuuio.
Per questo, nei. brevi col- scntlre a Krusciov di provaII governo sovietico ehiede
Sttisera
stessa, a
i\uunto
loqui politici avuti con Mac- re le sue buone disposizioni inoltre all'ECK d: e.saminare la
)ia inmillan De Gaulle ha prefe- nel eorso della prossima con- possihilitn di progettazione c o - risullu, il ministro
la ririto limitarsi a sfiorare in ferenza al vertice >.
mune c costruzioiie di impianti viutn al Cancelliere
mdustriab da parte di paesi e u - cuie.sfM di c o n o e d o per un
maniera generica le diver8AVFHIO TUTINO
ropei. Tra essi potrebbero fi- periodo indeterminato.
l.'ingenze tra Francia e Inghiltjurare grandi imp:anti idroelet- rereconda commedin del criterra in materia di allean/.e
tnei e la colluborazione nello minuie di auerra che, comeconomiche (MEC e Zona di
scambio di e s p e n e n z e scientifi- plice Adenauer, resta
abbarlibero scambio), favorito in
ehe e tecniche.
bivato
per
mesi
alia
poltrona
questo dal fatto che. in quel11 memoranduni sovietico inad onta di tutte
le stesso ore, Bonn considevita inoltre TKCE a studiare le ministeriale
economic
a
coiiseguen/e del disarmo sotto i le denunce, di tutte le acrava il passo indietro per il
tre seguenti aspetti: I) conse- cuse e dello sdeano del pubMFC annunciato poi ieri s e gueiue del disarmo sullo s v i - blico, e cosi aiuntu
all'ultira: rinvio al prossimo ottoluppo del commercio intor-eu- mo at to.
OINEVHA.
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Sobre delle modifiche nelle taha proposto una conff- ropeo e mniuliab-. 2) ainto ai
La lotta del
massacratore
rifle doganali previste dal victica
renza dei ministri del Coin-: paesi sottosviluppati mediante
n
"piano Hallstein" per il L lu- mercio di tutti i paesi europe stanziameiiti di parte delle ri- d> I.von per restore 0,1 V ~
Va vena
glio e assicura/ioni che. nel- alio scopo di dlscuterc niisuro sorse rose disponib.li eon il di- sto in cut Adenauer
mantencrlo.
I'accelerare il meccaiiismo por promuovore iiirestorisione sarmo; :J) con.iegiienze del di- messo e voleva
frcneticu
nelle
del Mercato comune, si terra del comniercio ostoro - su unn sarmo sul tenotp di vita degli e diventata
conto delle e s i g e n / e fatte base pnn-puropra •• e r.nllargn- europei.
ultime
settimane.
proprio
presenti da Macmillan a nome del PK FT A. De Gaulle ha
evitato di proposito — alia
vigilia della conferenza al
vertice — l'approfondimento
di »emi che avrebbcro segnalato la presenza di profondi contrasti; anzi, nel
suo discorso alia Westminster Hall, De Gaulle ha sot*
tolineato in termini estremamente amichevoli T e s i genza di una collaborations
franco-britannica.
Nuovi
arrcsti
a /ViViH/y/i; 200 africani
tlvftnrlati
In questa sua preoccupazionc di equilibrio, e quindi
anche di ecpiidistanza, De
CITTA' DKL CAPO. 8. — Kiccoglieranno e diffondeGaulle ha cercato di farsi II governo razzista ha deci- ranno le parole d'oidine del
garante dell'onestu tedesca, so oggi la definitiva messa movimento negro di emandi fronte nd un paese come fuori legge delle due massi- cipazione. In pratica la macringhilterra, dove sono in- mc orgnnizzazioni rappre- china repressiva del govervece vivi i timorj che l'al- sentative della popolazione no fascista viene rivolta
leato gormanico stia s c i v o - negra: il Congresso na/.iona- contro tutto un popolo di
lando verso pericolose forme le africano e il Congresso dodici milioni di abitanti.
di militarismo revanscista.
pan-africano. Il decreto — Che la lotta puo nuovamenCio che si sa delle con- pubblicato oggi stesso — di- te divampare in tutta la sua
versazioni politichecon Mac- chiara che le due organizza- asprezza fra gli africani e
millan consente di supporre zioni saranno considerate il- il governo e dunostrato dal
che De Gaulle abbia anche legali fino al 6 aprile 19(31. fatto che subito dopo la
tentato di convincere il PrL«- La decisione puo aprire un coiuunicazione
governativa
mier britannico a sostenere nuovo capitolo molto oscuio della messa fuori dei due
la Francia nella sua posi- nella vit;i politica sud-afri- Congressi africani. il Con/.ione africana; benche i gior- enna; infatti i me/zi a dispo- gresso pan-afneann ha lannali govemativi parigini ten- si/ione del governo — e,in ciato la parola d'ordine:
tino di accreditare l'idea che mostruosamente
cstesi
in t Intensificare dovimque la
tra i due uomini di Stato si virtu delle leggi ra/zistc e lotta contro i lasciapassare*
sia trovata una base comu- della
dicbiarazione
dello
William Jolobe. portavoce
ne — < per opporrc un fronte stato di emcrgenza — si so- del Congresso. ha rilasciaunito alio inlkienze stranierc no ulteriormente ampliati to a Johannesburg due din
che vi si manifestano sempre II governo ha giii annuncia- stinte dichiarazioni. La pripiii » — nogll ambientj poli- to che saranno perseguiti ma. in risposta alle afTermatici parigini si manifesta. a non soltanto gli «agitatori> zioni del ministro della Giuquesto riguardo. \m notevo- e gli < scioperanti >, ma an- sti/ia che annunciava il ritorle scetticismo. Second(» Paris che coloro che formuleranno. no in vigore dei lasciapassare. precisa che lu tensione
nel paese 6 da attribuirsi
proprio ai lasciapassare in
questione.

L'URSS propone
una conferenza
paneuropea

Alcuni passi del discorso
che ha tanto impressionato
gli ingle.si erano prohabilmente un'allusione a> p i o blemi di politico interna francese, e soprattutto ai propositi personali del Generale
di nttuare un'ulteriore evoluzione del regime in senso
presidenziale. Facendo 1'elogio delle istituzloni britanniche. De Gaulle ha voluto
chiaramente criticare quelle
del suo paese; e rilevando
che da venti anni solo quattro uomini si sono avvicendati al potere in Gran B i e tagna, mirava ancora a giustilk'are a priori gli sviluppi
del proprio potere persona le.
Tutto ci6 ha impressionato
gli inglesi c lasciato di stucco i francesi; ma la stampn
governativa ostenta fierez/a,
per questo, e saluta il ritorno
del Presidente con un coro
encomiastico.
II bilancio della visita Iondinese del Generale va messo tuttnvin in rapporto s o Presldentr del Peru
prattutto con i problemi di
Manuel Frudo
politica internazionale. S H
nn n e uscito rerenteniente (juesto piano, gli osservatori
nnchc in Italia) off re cifrc c sono concordi nel rilevare
descrire stati di fatto preoc- che De Gaulle sembra aver
ciipiinti silt tenure di vita del- cercato in lughilterra un'afle masse siidtimericanc. In fermazionc di prestigio e di
Argentina il costo delta vita, responsabilita che sta sulla
dni l'H3 all'ottolire IQ.iR, era stessa Iinea — nnzi e il proaunientnto del 131 per cento: lunganuMito — di quella da
in HrtHile at setlemhre I'J.ifl Itii ricercata ricevendo in
era crescinto del 13') per cenFrancia Krusciov.
to; in ('ile il costo delta vita.
Hispettoalla prospettiva ine di consugue.nza il cninmino ternazionale. I'atteggiamentn
dell'inllazionc. hanno aviitti che De Gaulle ha tenuto a
tin incremento tragico: did
l')53 at novembre IQ5R I'ntimenUi i' statu del 69/ per
cento. In tntli quest! I'aesi
la situiizione e ulteriormente
peggiornla neU'annntn 79.VJ.
mrnlre — come abbiamo visfo piit .ID/I/il con gli mdici
dell'abbassainenlo del potere
di acquista delle. masse. — i
salari mm hanno tenuto dietro al costo detla vita.
Scrive Friedniann — per ciImpiuiili iluliiini p e r PoN'mlnHo U n i l i - P o l o n i a - C t ' i o s l o v a r e l i i a - U i i g l i e r i a ?
tare un solo esempio — a
propositi! del Peru: a 11 livello di vita detla gran mng("Nostro serviz'-j particcla*ej lo yiornafn di domani.
pfemcnlflrtcfn' delle due ecogioranza degli nhittinli, spesnomic
e il sistema
degli
L'intcressc
degli
ambienti
MOSCA, 8. — 11 vice preso giii miserabilc, tende anscambi compensati
ogni acindustriali
italiani
per
to
svisidente
del
Consinlio
souiecorn a scenderc. Gli indiani
com- quisto di materic prime daldel Peril, circa selte milioni tico Kossiiohin, che e anclie luppo delle rclazioni
merciali
con
I'UKSS
si
sta VURSS significa un aumenpresidente
delln
Conimisstodi indigent, cioe i tre quarli
to delle esportazioni
di macdelta popolnzione...
vicano ne stutalc per la pinm/ic.i- facendo sempre piii cvidente chinario da parte
italiana.
Mentre
e
preannunciata
una
niin diversamente die nel rioitc (GosplnnJ ha ricevuto
Valletta
II disavanzo
attuale
della
bagi il dott. Furio Cico<jna — visita ncll'URSS di
X VI secolo o.
per
la
fine
di
maggio,
si
sa
bilancia
commerciale
italiaXelln quasi totnlitn dei Pne- presidente dell' Associuzione che sono in corso
trattative na. che e di 27S miliardi
e
e
si lalitto-americani si gunrda lombiirdn degli industriali
tra
VEX
I
c
i
competenti
ormezzo
di
lire,
potrebbe
esalia possihitita di scamhi con della socictA Chatillon — che gan'! sovietici
per la forni- sere rapidamente
colmato sc
dal dotI'lJIlSS Friedniann ammcllc: era accompnnnuto
tura
all'URSS
di
impianti
Vltalia
orientasse
maggiora tin senlito in stesso da ceo. tor Spi«e//i.^oiisip-//ere com- petralijeri per il grandc olco- mente verso FL/ninne Soviemerciale
dell'Ambasciata
itanomisti brasiliani, i» mm Ira
Urali-Cccoslovacehia- tico i suoi aeqttifti
in certi
Snvoreiti dotto
i menu ' influent!, insisiere liunn e dal signor
Polonia-llngheria.
nonche di selfnrj. romp il urono. i ledella
Nora
Fider.
Nel
collosulla possihilitn e la necessila
gomma sintetica
in cambia gnami c it carbon fossilc. ridi accordi comma ciali con quia, che e durato circa 45 di iiirii di p e t r o l i o .
ducendo tali importazioni
do
minuti,
sono
state
esaminate
t'Unianc Sorietica, die rrnpaesi
verso
i
quali
non
puo
71 carattere
coniplementaderebbe
pnssibile lo smer- vane question! riguardanlt le
le sue
esportazioni
itn- rc delle due economie favo- dirigcrc
cin del caffc in cam bin di forniture di macchinario
e
nei
confranti
dei
quali la
in risce lo sviluppo degli scammacchinari c petrolio. K' an- liano all' UHSS nonche
bilancia commerciale
italiagenerale
lo
srilnppo
degli
bi
tra
i
due
Paesi
che.
come
zi probnbilc die una presna
sard
sempre
deficitaria.
italo-sovictici.
ha rilerato
recentcmente
lo
sinne sempre piii forte si fa- scambi
GIUSEPPE OIRRITANO
CommerConic •• nolo, In Sorictri stesso ministro del
ra sen l ire in qursta direcio
estcro
sovietico,
PatoliChatillon
sta costruendo
n
zione ».
in due
Proprin in qtirsli pinrni Sarator uno dei piii grandi cer. sono aumentati
nnni
di
circa
il
70^.
del nuindn per la
rnolli pinrnnli del Sud Ame- impianti
collegomento aereo
Gli ambienti
industriali
c
del
cord
per
rica hanno ripnrtatn In no- costruzione
commerciali
italiani
intcresPrago - MUano
(Non c escluso
firiVi sccondn la quale Kru- pneumatici.
sciop si redterebbe a flttrn»i che nei colloqui si sia trnt- «oli agli scambi con VURSS.
PKACJA. 8 — II generale
tata la costruzione
di nuovi tanno nature a questo prop,*
Aires per le ccrimonie del
amm Ahriata. direttore generale
impianti).
Cicogna.
che c sito che sc nell'ultimo
150*' delta Hiroluzione amia Mosca
domenicn Vltalia ha avuto tin disa- delFaviazione civile italiana.
spapnola. Pnma nncora die giunto
commer- ha annunziato che il collescorsa.
c
stato
ricevuto
nl vanzo del bilancio
si sappia se la visita di KmGosplan.
al Comitalo
sta- cialc scnsibilmenic inferiore gamento aereo con Prapa
sciov avvcrra, qtialcuno si e
cio e avverra prossimamente non
chicsto: «Sc mister K. in a tale per la scienza e la tecni- agli anni precedent!,
statale
per dorufo sen2a dubbio anchr soltanto da Roma, ma anche
Buenos Aires pcrche non do- ca, al Comitato
influsso che ha da Milano. per soddtsfare le
sovietico al favorevole
rrehbe renire anche a Rio. la chimica. all'Entc
tl rapido
incre- esigenze degli ambienti ino Santiago, o Lima o Bo- per rimporfnzfonr del mnr- escrcitato
dustriali e commercial!. < E'
mento
degli
scambi
italo-sochinnrio
(Tcchmasc-import).
gota?*.
(m.%.).
Egli ripnrfird per Pffafia nel- rictici. Infatti, data la com- alio studio — ha aggiunto il
gen. Abbriata — la sostituzione degli attuali quadrimotori a turboelica. che servono la linea Roma-Praga.
con dei turbogetti puri. che
per le loro caratten<tiche pi>tranno ridurre a poco pm
della mcta la dnrata dei percorsi >.

meiitre doi hioolii ot - e il nnzistu aveva compiuto le sue
imprese di cnjio r orouiifzzatore delle S.S., si leruvnno nuoce voci con uneor piii
schiaccianti
prove
d'ueeusa.
Una lotta die lia
raooiunto
il suo acme nelle ultime 24
ore; Oberlaender
/'/m perduta nel momenta
in cui
Adenauer
si e reso
conto
che, ormai, lu situiizione
stu
direntando
pericolosit
anche
per lui. e die per
salvare
se • stesso dovera
buttare a
mure il suo « esperfo dei
problemi
dell'Kst ». Glie lo
ha
comtniicflto
personnlmente o()()i nel corso di un
col/oquio of qn«/e era prcsente
allelic
il capo
del
aruppo parlamentare
democristiuno
Krone.
I.'ultima
Qtarnata e trascorsa a Bonn in un clima
di arandc cccitazione.
Erano soprattutto
i
socialdcmocratici — i quali lianno presentato la richiesta della nomi nit di una
commissione
d'indapine
sul passatti nazi
sta di Oberlaender
— a-ma

nifestare lo loro indionozione per lu proterra
ostinazitme del ministro per i profuyhi e dei sostenitori
che
ancora oli erano rimasti nel
gruppo
democristiano.
Ma nelle file dc
intanto,
c nella stessa
Cancelleria,
un'altru preoccupazione
era
venitta
prendendo
corpo.
Con now
probability
su
died
la richiesta
socialdemocratica
arrebbe
anito
successo: per la nom'ina di
una commissione
d'inchiesta infalti,
basta il piirere
ftivorevole
d'ltn tpiarto
dei
d e p u t o f i . quoziiMite d i e i
sm'ialdemocratici
superano
/(irpameiite d a s o l i . E che
cosa sarebbe
accuduto'.' t.a
richietta
non avrebbe
potato non coinvolaere
infine
anche
il Cancelliere.
che
personatmente
a vera
chiamato un uomo come
Oberlaender
nel suo
fiabinetta
nonostante i snoi
precedenti
nazisti.
La liquidazione
dl Oberlaender era scontata piii ieri
pnmcrioaio.
Ma per
evitare

Mentre il leader Jolobe invita i negri a intensificare la lotta contro i lasciapassare

Dichiarati fuori legge dal governo razzisfa
I due Congress! delle popolazioni sudafricane

Per la fornitura di macchinario

touAil

aH'URSS

Trattative commerciali a Mosca
del presidente dell'Assolombarda

Imminente

Tre donne ordinate sacerdoti in Svezia

STOCCOLMA — M«rflt SahMfi. Ingrli* Pern«n e Elltabelh Opiirle ( i a tin 111 ra a i n t r a )
saranna ardlnate - saeeriatetie > damenlea. Z" Ja prlaia volla nella atarla della cklesa
laterana svedeaa che cl* arvlene. II fall* ha aravarata an rlolenta eanflltla in aena alia
mrarekla ecrlealaatica. Maltl vesravl hanna Inrltata I - fedell a baleattare I naavl «lnl»tr|
4*1 aajHa. Sana para aarta dlfflcalla nel raaaartl fra la Stale e la Cklesa
(Telcfoto)

Messaggio di solidarieta di Krusciov
alia Conferenza panafricana di Accra

Si apprende inoltre c h e ai
primi di maggio una delegazione presioduta dal direttore generale del commercio
estero cecoslovacco verra a
Roma per negoziare un nuo
vo accordo commerciale. Si
prevede che. come base dei
neg07iati. verra ctmsiderata
la possibility di un a u m e n to del 25 per cento del v o lume degli scambi nei dm
<ensi Pjre che « cecoslovac.
chi pnip<»rranno un aumento
delle esportazioni verso 1*1talia. specialmente. di merci
tradizionali. matcrie prime
che interessano i settori d e l l'industria chimica, m e c c a nica e
dcll'alimentazione.
noncho di alcuni prodotti rlniti.

Nella seconda dicbiarazione. il portavoce si pronuncia contro lo stato di
emergen/.a, ne ehiede la revoca. assieme al rilascio di
Robert Sobukwe, presidente
del Congresso panafricano.
e di altri « leaders > africani
imprigionati.
e
domanda
consulta/ioni fra rapprosentanti degli africani e una
delegazione del governo per
porre fine al sistema dei lasciapassare.
Altre operazioni di polizia sono state compiute ogm
nella < riserva > di Nyangn:
gli arrestati di stamanc sono
duecento.

Interrotta
durante il vertice
ia conferenza
sul disarmo?
WASHINGTON. 8. — II segretano di stato amenenno
Herter ba tenuto oggi una
conferen/a ft.impa nel corso
della quale ha dichiarato che
« vi sono nuiicazioni che la
URSS gradirebbe una sospensione di sei settimane dei lavori della conferenza di Ginevra per il <tisarmo a partire
dalla fine di questo mese •
M SUSST nn'iito sovietico per
una so5penMonc del genere sa.
rebbe statl^ avanzato nel corso di discu^ioni mm officiah:
il periodu di sospensione comprendcrebbf la durata della
conferen/a al vertice e terminerebbe con giugno.

ACCRA — Nel cot so di una granite manlfesla/lone pnpulare. ell ufrlratil hanno rihadlln
rnmhatlivampntp le loro rlvrndirazionl. II rarlelln piii grandc. soil,, la trstala « Forze
vnlonlarle d'Alitf ria ». rrca la srritla: « Prcfrrlamn mnrire per la madre Africa. I/Afrlra
deve essrre librra >. I due rorlelli piu plrroli. a destra, rrcano scritlo: • Gli uomini sono
URiiali • e « I.'Africa e una >
(Telefoto)

Inaugurera la mostra dell'URSS

Mikoian a Bagdad
ricevuto da Kassem
Sono previsti colloqui col primo ministro e altre personality. irachene
B A G D A D . 8. — I] vice
primo ministro deH'Unione
Sovietica. Anastas Slik.nan.
e fiiunto o.UKi nella capitate
dell'Irak, dove nei prossinu
Uiorni inaugurera il complcsso della esposizione ind u s t r i a l dell'UKSS a B a c dad. E^li e stato accolto alI'aeroporto
personalmentc
da Kassem. Mikoian — il
quale e la piu alta personality sovietica che abbia fino
a questo momento visitato
I'lrak — si tratterra a Bagdad una seltimana.
Opui e stato annunciato

Sukarno in Bulgaria
accolto festosamente
L'ospite rimarra a Sofia fino a lunedi
(Oat nostro corriapondente)
SOFIA. 8 - One: alle ore I.
e R unto air.ieroporto di Sot;2i
il prcs.iionte indone.<:ano Su
karno proven-.onte da Belgrado
Ail accoKht re fo?pte erano il
prrs donte d< I Pres:d.um Dim:tcr Clatiiv. il pre?.donte del
Con< Rlio Anton JUROV. ;l primo regretsr o del p.trt-.to comun:<ta buifi.iro Todor Jivkov
e g ornal^ti diplomatici Non
appena e scf?o a terra il prcs.dente d< Mlndoncs.s e stato
•talolato da'.le aoclamazon": delfa folia oho grrmiva lo sp.azzo
•»nl:*tnnT«' aU'.'.eroporto
Dopo tin brevp seanib-.o d.
<alut: :l corte»> delle per«onalita s: e d.rotto al centro della
capitate fra due fitte ab d; po
polo lunfto tutto il percorso pavesato a festa Poco dopo. nella
Rrande p.azza IX Settembre h<i
avuto liiogo. alia presenza d:
decine di m-.ftliaia di persone.
un comizio nel quale hanno preso la parola il presidente del
Presidium bulgaro e Sukarno.
Alle calorose parole di ben-

venuto d: Ganev, Sukarno ha
r.sposto :nv;tando :1 popolo bulsjaro. come s;a aveva fatto alTaeropiirto. a ch:aniarlo non
presidente Sukarno, ma - Brat
Carno -. cioe - fra:el!o Camo L'osp te ha nfatto brevemente la stor.a del suo Paese. dai
350 anni d; colon.alisino sotto
il domin.o olande?e alia
l:berazone e alia v.ta d'o^S1R.cordando i comp.ti chr
stanno ora d: fronte al suo
Paese. Sukarno ha detto chf
rlndonesia nella sua lotta non
e sola, ma e aff.anrata da. popoli della
Conferenza di Ban
dune a- quali s- ace'iinftono
Tiitt; i Pae*i sot' at-*!..
Sukarno ha conoluso ;l <mo
applaudit SJ.jno d.soor<o gr:dando- - Abbasso 1 '.mper.ali<mo. abbasso :\ ooiomal-.smo
abbasso il capital.smo II Presidente indones-.ano. che
si tratterra in Bulgaria fino a
lunedi pross.mo. visiters alcun:
centri del Paese. tra cui la zona
balneare di Varna, e avra colloqui con ! dingcnti bulftari.
ADBIANA CASTELLAN!

che il vice primo ministro
sovietico avra uno scambio
di idee < su questioni di reciproco interesse > con Kassem e con altri esponenti
della giovane repubblica. 11
comunicato in questione pone contemporaneamente in
nsalto che la visita dello
statist,-! sovietico servira a
* raffonMre ulteriormente le
amichevoli relazioni fra l
due paesi e consentira a Mikoian di constatare di persona i progressi economici reali/7ati daH'Irak». . . In un articolo intitolato
* Salutiamo 1'illustre inviato
deirUnione
Sovietica.
arnica dej;li arabi >. il giornale < Al Bilad > scrive che
la cosa piu importante net
rapporti sovietico-iracheni e
la fedelta dei due paesi ai
principi
della
coesistenzn
pacifica. della non inqerenza
negli affari interni decli altri paesi, del rispetto per la
•=ovranita
nazionale.
del
mantenimento della pace internazionale. Fin dai suo.
primi eiorni di esisten/a.
>ottoIinea \\ ciornale. TUrnone Sovietica ha sempre s e euito
fermamente
quest
storicj principi. « Al Bilad »
n l e v a inoltre che I'espiisi7ione industriale sovietica
nell'Irak e I'arrivo di Mikoian per inaucurarln contribuiranno a promuovere I
rapporti economici tra i due
paesi.
II ciornale < Ittihad al
Scia.ib » dichiara che la visita di Mikoian nella repubblica irachena « risponde alle piu profonde aspiraziom
ilelle crandi masse del popolo iracheno, al suo desiderio
di amicizia con la grande
Unione Sovietica. L'amicizia
con l'URSS e il cardine della
politica d e s l i Stati indipendenti. II nostro popolo saluta Mikoian con un s e n t i m e n to di profonda riconoscenza*.

ACCRA. 8. — II primo ministro sovietico Krusciov ha
oggi inviato un messaggio
alia conferenza pan africana
apertasi ieri a Accra. In esso
Krusciov ricorda che € i cittadini sovietici appoggiano
interamente le aspirazioni
dei popoli africani tendenti
a trasformare l'Africa in una
zona di pace dalla quale siano bandite le armi atomiche ».
Dopo aver espresso la <sineera a m i c i z i a » del popolo
sovietico per i popoli africani. Krusciov rileva che
l'URSS segue « c o n profonda simpatia la lotta coraggiosa degli africani contrc
il
colonialismo > e
formula la speran7a che Ia
conferenza di Accra « s e guendo i grandi principi di
Bandung e delle altre c o n ferenze africane. apportera
tin nuovo contributo all'opera di pace in tutto il mondo >.

29 morti
in scontri
nel Camerun?
PARIGI. 8. — Secondo informazioni di fonte francese
sjiunle questa sera a Parigi da
Douala. eravi scontri si sarebbero verificati net Camerun
con un bilancio di 29 morti.
I.e fonti coloniabste affermano che - repartl armati - di
oppositon del primo ministro
filo-francese AiCio hanno attaccato posti di pobzia presso
Douala.
In realta la situazione nel
Camerun e as?aj tesa. Domen:ca si svolceranno le eleziom
per la nuova assemblea e nonostante il ritiro del deoretn
che mise fuori lecce rt'nione
delle pop«ilazioni del Camerun
<orcanizzaz:on*> di sinistra del
popolo eamenmese>. ITPC non
ha la pojsibih'a di pre<entarc
dove vuole i suoi cr>ndidati
Aperte v.o!az:on: de. pnncip!
ds'moeratici vencono consumate dal coverno AiCio.

Sputnik terzo
disintegrate
dopo 448
milioni di km.
MOSCA. S — II 6 spr.le. ne:
oomp.ere :1 suo 10 037 o.rcii.'o
attorno alia Terra. :1 terzo
Sputnik sovietico e cntrato ne«h strati densj dell'atmosfera
e si e disintegrate. Lo Sputn.k.
Ianoato il 15 magg.o 1958. e r.masto in orbita p e r 691 giorni.
ed ha percorso p.u d; 448 m i lioni d s eh.Iometn.

il suddetto
pericolo, i d.c
tcnturono,
in extremis, di
persiindere i socialdemocrnfici a limitare
il
compito
della c o m m i s s i o n e d ' i n c h i e sta. stabilendo
sin d'ora che
Vindagine *doresse
svolgersi
solamente
sull'attivita
di
Oberlaender
dal 1933 al '45.
escludendo
qualsiasi
estensione e qualsiasi
implicazionc che potesse
direttamentc
o ir.direttamente
coinvolgere il Cancelliere.
L'espediente fu respmto
e la situazione
resto inet'rta
sino
a questa muttinn. poiche le
due parti non rinscirono
a
mettersi d'uecordo sulla forma m e n o i i i d i p c s t a jier i!
governo di smaltire il rospo.
Nel pomeriggio
Ui soluziane era trovata:
Oberlaender subifo in nicniizu; i! dibattito sul bilancio del ministero per i profuqhi
rinviato al 5 maggio:
dimissioni del ministro
prima
di
questa data, con
conseguente ritiro della mozione
per
la commissione
d'inchiestn.
Xel suo miserabilc
naufragio Oberlaender
patra
salvare i non piccoli
emolumenti della pensione di ministro (oltre mezzo
milione
al mese) che maturera
per
lui il prossimo 1. maggio.
Da questa vittoriosa
battaglia dcll'aiitifascismo
europco — lo sdegno si era
levato in (piesti mesi in tutti i paesi c tra i popoli del
continente
— insieme
con
Oberlaender csce.
sconfitto
il Cancelliere
Adenauer.
11
niiriisfro p e r i profughi
aveva scritto nel 1940: *E' inammissibile
che in una regione (la Polonia)
che
costituisce il bastione
avamato
dell'espansione
del
nostro
paese, degli stranicri
possono avere Vonore di
lavorare
il nostro
suolo
tedesco >.
Quale enunciatore
di simili
< teorie », Oberlaender
era
parso al Cancelliere
Vuomo
piii adatto per dirigere
quelVinsieme
di sciovinismo
e
revanscismo
che sono le orgnnizzazioni
dei profughi
e
per alimentare
nella
Repubblica federate
gli < ideali >
di una nuova marcia per la
riconciiiistd del « snolo tedesco*,
oltre
VElba e
oltre
VOder, della Prussia orieiitale c dei Sudeti.
Oberlaender c cacciato; ma oggi resta
la politica che egli
rappresentava nel gabinctto
federate. Per Adenauer si tratta
solo di trovare Vuomo di ricambio: scclta non
difficile
dato che di « esperti
dclVEst » del regime
hitlcriano,
sia pure meno « eminent! >
del massacratore
di
Lvov,
pullttlano gli alti gradi
dclVamministrnzione
della Gcrmattia
occidentale.
Oggi al Bundestag, nel corso del dibattito
del
bilancio
del ministero
della
guerra,
il ministro
Strauss
ha dichiarato
che la NATO Jin
assegnato
dei compiti
speciali alia Bmtdesire'ier tra
cui Vullestimento
di
unita
con armamento
atomico
c
die il governo federate
non
intende sottrarsi
agli « i m pegni assunti ».
L'opposizione
socialdemocratica
per
bocca del deputato
Wicnand
aveva criticato duramente
i
programmi
atomici del ministero
della
guerra.
programmi che caricano di gravi responsabilita
la
Gcrmania federalc nel momento
in
cui a Ginevra si discute il
disarmo e si prepara la conferenza al
vertice.
II portavoce
governativa
di Bonn ha annunciato
in
piornata che VURSS ha respinto
come
«diffamatoda
e inaccettabile > la nota tedesco - occidentale
che protestava per la denttneia
del
revanscismo
fatta da
Krusciov nel corso del suo viaggio in Francia. La nota. conscgnata a Mosca marted'i. e
stata rinviata il qiorno dopo
all'ambasciata
delta
Germania
occidentale.
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