
VffnMA Giovedl 14 iprile 1960 - Pag. $ 

La richiesta che uscira dalla conferenza di Conakry 

Tutti gli stati dell'Asia e dell9Africa 
devono essere indipendenti nel 962 

Infame sentenza del tribunale di Atene 

Forii mozioni in appoggio ai popoli dell'Algeria e del Sud-
Africa — Energica presa di posizione contro i patii militari 

(Nostro tervlzio partlcolare) 

C O N A K R Y 7 ~ 1 3 . — Gior-
nata di fervido Iavoro. quella 
odierna alia conferenza di 
solidarieta afroasiatica, da 
parte dei tre gruppi in cui i 
piu che trecento delegati di 
cinquanta nazioni asiatiche 
ed africane si sono divtsi. 
Kelativamente poche indi-
screzioni sono trapelate stil-
la fase di « assestamento» 
che attraversano in queste 
ore — alia vigilia della loro 
enunciazione formale — le 
diverse risoluzioni che con-
cluderanno la conferenza. La 
giornata di domani e quella 
prevista per 1'annuncio delle 
varie risoluzioni: salvo qual-
che ritardo nella messa a 
punto finale, nel qual caco le 
votazioni della conferenza 
avranno luogo venerdi, gior
nata conclusiva di questa se-
conda conferenza di solida
rieta afroasiatica. 

Tra le risoluzioni al vaglio 
definitivo delle oommissioni 
(i tre comitati. come si sa. 
sono quello politico, econo-
mico e culturale) un'indi-
screzione ufllciosa riguarda 

l'opera del gruppo «pol i t i 
co », e rivela un particolare 
di eccezionale importanza 
programmatica: la conferen
za afro-asiatica intende por-
tare. tra i punti piu impor
tant! che verranno approvati 
dai delegati. quello della 
« completa indipendenza di 
tutti, senza eccezione, i pae-
si afro-asiatici entro il 1962 ». 
Fonti che fanno capo all'tilii-
cio di Youssef Kl Sebai (se-
gretario generale della se-
greteria permnnente del 
comitato di solidarieta afro
asiatica) indicano che « il 
pieno accordo e gia stato rag-
giunto sui dettagli della mo-
zione relativa aH'mdipen-
denza dei popoli asiatici ed 
africani ». Secondo le slesse 
fonti, la mozione — una 
volta avuta 1'approvazione 
della conferenza afro-asiati
ca — diverra uno dei pila-
stri della politica degli afri-
cani e degli asiatici in seno 
alle Nazioni Unite. Ad essa 
i delegati di questi paesi 
alle N.U. si ispireranno sia 
per l'azione quotidiana nel-
l'ambito degli affari interna-

Catturato dopo trenta ore 
il «desperado» di Pulaski 

zionali sia per promuovere 
« specific! dibattiti miranti a 
premere sull'opinione pub-
blica internazionale e sui re-
sidui stati colonialist! ». 

Secondo certi osservatori, 
gli afro-asiatici chiedereb-
bero di fare sentire la loro 
voce alia conferen/a al ver-
tice del 16 maggio a Parigi. 

Un accordo di massima e 
gia stato raggiunto, dicono le 
fonti. anche sulle risoluzioni 
relative al Sudafrica e alia 
Algeria. La politica sudafri-
cana dell'apartheid « snra 
condannata in termini di non 
equivoca durezza >. Altre ri
soluzioni (sempre secondo le 
informazioni che tiapelano 
dal Iavoro dei comitati che 
sono riuniti a porte chiuse) 
« pronunceranno una decisa 
condanna del patti militari 
aggressivi. quale la Seato 
(organiz/azione del sud-est 
asiatico) e il Cento ( l 'ex-
patto di Bagdad, oggi « Cen
tral Treaty Organisation >): 
gia ieri nella sua relazione 
Youssef El Sebai aveva de -
finito il « Cento » come < una 
minaccia particolarmente se 
rin alia pace e alia liberta 
dei paesi dell'Asia e dell'A-
frica ». Altri punti che saran-
no quasi certamente oggetto 
di mozioni conclusive: I'uni-
fienzione della Corea e del 
Vietnam, e « l'allontanamen-
to di ognl truppa militare 
straniera da questi paesi ». 
lo «smnntel lamento delle 
basi militari inglesi riell'O-
ceano Indiano. e delle basi 
americane neU'Estremo O-
riente >. 

JOHN nALDWORTII 
(dell'United Press 

International) 

Unico caso nel mondo 

Solidale il Mississippi 
coi razzisti sudaf ricani 

JOHANNESBURG. 13 
— l.'unica nmnifestazio-
ne di solidnricfa* cort t 
razzisti del Sud .4/ricn in 
tutto il mondo r venuta 
oggi dacili Stati I'nifi. ,\> 
e protagonisla nnn una 
qiifil.siiisi associazione di 
fanatici persepttifori di 
iieori. ma uno degli sMff 
die cosfifiiisroiio In re-
pubblica stcllnta; quello 
« sudista » del Mississip
pi.che si e espresso uffi-
cialmente attraeersn il 
sun parlatncnto II Mis
sissippi e. mititralmente. 
UT>n dealt stati arnerienni 
dorr ropnrc^ioi ic dei rie-
nr'i e piii feroce e (lore 
I'odio razziale ha poco da 
inridiorc n quello che co
st traqiciwiente onrnife-
rtzza il Sud Africa 

Il Portamento del Mis
sissippi si ? schierato 
apertamente a farore del
la politica di dlseriviina-
zinne razziale del gover-
rio snda/rfcario con unci 
morionc di felieifnjioiii 
per la sua * salda o^ione 
di separatism^ razziale ». 
La mnzione e stata ap-
proratn a grande maggio-
ranza dalia Camera >eri. 

II gestt. Jelln Stato 
americano contrnsta con 
I'nndata di profondn iii-
dignazitme che i mas^acri. 
le repressionl, gli arresti 
e le barbare m'tsurc di se-
gregazione del gorerno 

sud-africano. co«i calda-
mente « felfcifaro > dai 
razzisti d'olfrc orenno. 
hnnrio suseitatn >n tutti j 
pnesi. K* pure dr opoi la 
witizia che la Confedera-
zione del Inroro un^frincrt 
ha deciso di oppopplnrp 
i| baiatftagglo de: prodof-
ti sudafricani s <llecitatn 
dalle centrali tindacall 
internazionali. \cl comti-
nioifo in c»i r'rnr dafo 
rnniMiiirfn si aljenna die 
e orr io che per fa pmdu-
zione delle merci sutlnfrt-
eane i-cnporio "ipirpnfi 
laroratori froff.fj come 
.s-c/i'f. • ! 

Mentre sono pro<eguiti 
auche oggi i rosti t-lfurrit'ti-
ti e gli arresti nelle riser-
ve. si e <iporf<i ii Johan
nesburg la famoMi nwhie-
sta giudiziariu pri>mossa 
dal gorerno sui tragici 
falti di S/mpcrriMi' nci 
qttali trovarono la morte 
67 negri e rlmnsero ferite 
186 persone. Una richie
sta di aggiornamentn de
gli arvdcatl delle vittlme 
— i loro cNcrid non sono 
in condizioni di testhno-
niare — e stata resplnta. 

La banca del Sudafrica 
ha nnnuncinfo che le H-
scrre di valuta straniera 
sono sccsc di circa dlcei 
milioni dl sterhne a se-
guito delle fughe di capi-
tali aU'estcro. 

Condannati all'ergastolo 
set democratic!' in Grecia 

Nessuna prova dell'accusa di spionaggio - Gli altri otto imputati sono stati assolti 
Delegazioni e potizioni nella capitalo greca - Un corteo di protesta. a Londra 

Missione cinese nel Sud asiatico 

Ciu En-lai inizics il viaggio 
in Birmania India e Nepal 
Si s j iera c h e l"inrontr<» con M e l i n i tnij i l iori i m p p n r t i c i n o i t u l i i i n i 

r~:)-:;.v.ii 

PULASKI (Vlrmnl«-l'SA> — Navnlr dl «»t larrltnoceno 
hannn Svato rafinnr dopo 3A ore di «<i*rdio del • deaprradn • 
dlclollenne Jack Jennlnff che >l era barrioato In rata run 
due forllj e con la cojcnala dl 10 anni eamr ottasclo. 
minarrlando dl fare an m n w r n . II glavannttn rnteta 
rnfirincrre ens) la ftlov&ne moidle. che era tntf\tm. m tornxre 
eon lot. Nella teleloto: Sopra. prima della catlar«. I«t Jennlnc* 
e la rwmbln«-osta|Ci;lo parlann ron an elnrnallila atlraverso 
ana flnestra; sotto. II plnvanp \ lene tratrlnalo vl« canfalnanle 
dalla poliila dopo eatere atatn alordllo a bastonate. La 

plrrol* t rima^ta Inrolomr 

(Dal nottro corrlspondcnte) 

PECHINO. 13. — Ciu En 
Lai e partito da Pechino 
slamattina alle 9. accompa-
gnato dal tninistro degli 
Esteri Cen Vi, a bordo d: 
un turboelica * lituscin 
18», per intraprendere il 
viaggio che deve portarlo 
successivamente in Birma
nia. in India e nel Nepal. In 
Birmania egli e atteso per 
venerdi. Quattro giorni pin 
fnrdf giungerd a Ntiova De
lhi. mentre il 26 aprtle e pre-
visto il sun arrivo a Kaman-
du, capitale del Nepal. 

Prima della panenza Ciu 
En Lai, Cen Yi e U loro se-
guito sono stati salutati al-
I'neroporto da molti dei mas-
simi dirigenti cinesi. fra cm 
erano il vice-presidente del
ta Kepuhhlica Tur>g Pi Wu e 
ttgnora Sun Cin Lin. il pre-
*\dente del Conpresso nazio-
nale del popolo Ciu Te. mt-
merosi vice primi ministri e 
altre personality, nonchd dal 
corpo diplomatico al com
plete. 

L'arrlvo dl Ciu En-lal in 
Birmania era stato origina-
riamente flssato per it atorno 
16, ma + pol itato anticipato 
*u richiesta rf^I governo bir-
mano. La vlsita a quetto pae-
se $1 Mvolge sullo tfondo del-
I'accordo dl amieizia e di non 
aggresslone e dell'accordo tui 
confini, che vennero firmati 
nello scorso gennalo. Analo-
QO e lo tfondo su cul ti ef-
fettua la visita nel Nepal. 
paese col quale sono ttati 
firmati. in occaslone della 
vlsita del premier Kolrala a 
Pechino, un accordo per la 
soluzlone del problema della 
delimitazione dei confini e 
un secondo accordo sull'atuto 
econnmico cinete al Nepal. A 
questn paese la Cina hn assi-
curato un crcdito di 100 mi
lioni di rupie indiane. che 
si aggiungono ad altri 40 
milioni concessi precedrnte-

mente e non ancora ntt l i i -
*af». jVrl corso della sua vi
sita a Katmandu. Cut La Lai 
doerebbe inoltre dlscu'ere e 
firmure un trattatu di pace 
e di arriiciziu tra t due paesi. 
cut e stato fatto esplicttn ri-
lerimento nel comumcato 
congiunto sottroscrittn dai 
due prinii ministri a Pichino 
il 21 marzo scorso. 

Questa serte di accordi ri-
veste ovviamente tin ecce
zionale importanza. sin per
du* essi sono giunti a con-
lermare la validita dei prin-
cipti delta coeststenza P-ICI/I-
ca m un pertodo in cut han-
no preso corpo inrece » piii 
srariati lentativi per metter-
ne in dubbio I'efUcacui. sia 
perche fornirce la dimostra-
zione die anche i prnblenti 
piii complessi. nnnfi sono ap-
punto quelli dei confini. pns-
*ono essere risnlti se alfron-
tatt con spirito di amieizia e 
di pace. 

Al I'iaopfo a \uova Delhi 
si c giunti dopo un lungo 
seambio di note diplomaiic/ic 
e di letlere Ira i primi mini
stri dei due pcicsi. L'inconfro 
con Nehru ivrinc rlpetuta-
mente proposfo da Ciu En-lai 
fin dullo scorso anno, qnundo 
i rapporti fra i due paesi se-
pnarono un peggioramento a 
seguito della fensfone sorla 
per la questtone del confini. 
che porfo orn/ie a scontrl ar-
mnti tra guardle di fron-
ttera. 

Alio stato attualc delle co
se e difficile auanzare prc-
vtstonl sut risultati degli 
ttnminenti cnlloqui tra Ciu 
En-lai e Nehm, ma va ricor-
dato die appena tre giorni 
la. parlando al Congresso nn-
zionnle del pnpnln. il primo 
ministro cine>e esprimeva la 
speranzn che le conversazio
ni col suo cotlcga Indiano 
dinnn risultati positivl. 

EMU.in S A R7.1 AM A OF.' 

ATENE. 13. — Una 
gognosa e gravissima sen-
tenza e stata emessa oggi 
dal tribunale militare di 
Atene nel processo contro I 
14 democratic! greci. La cor-
te, accogliendo le richieste 
deU'accusa, ha pronunciato 
sei condanne all'ergustolo. 
tlli altri otto imputati sono 
stati assolti. Era i sei con-
dannati vi sono tre doune 
Klli Erythnades, Gregoria 
Zachariades e Ava l'artsa-
lides. Gli altri tre sono: 
George Krythrin.de>. Con-
slantine Philines c Coslan-
tme Tiiantaphyllou. 

L'infaine senten/a. che non 
mancheru dt suscitare le piu 
uidignate proteste dell'opi-
nione pubblica mondiale, e 
•stata emessa senza che nel 
corso del dibattimento la po-
li/ia sia riuscitn a dimostra-
re le sue false accuse di spio
naggio. Come e noto. per-
smo un giornale borghese. 
aveva scritto 1'altro g iomo 
trattarsi di un processo di 
spionaggio senza spie. 

In realta i sei democratici 
greci sono stati condannati 
per delitto dj opinione. per 
la loro appartenen/a al par
tito comunista greco e per 
la loro lotta in difesa della 
democrazin e della pace. Nel 
momento in cui i governanti 
greci hannn offerto basi mi
litari ai militarist! di Bonn 
e si apprestano a fare co-
struire delle basi di Innclo 
per missili n Creta. essi han-
no sentito il bisogno di fare 
celebrare un processo e di 
ottenere delle condanne che 
nel loro intento dovrebbero 
servire a fnre tacitare le pro-
tcste delTopinione pubblica 
greca. Come si sa, altri de
mocratic! greci. fra i qnali. 
Manolis Glezos, sono stati 
condannati recentemente so
lo per 11 fatto della loro ap-
oartenenzn al PC greco. mo-
tivo siifFlciente questo — 
ha sostenuto II procuratore 
del re, aH'attunle processo 
presso il tribunale militare 
— per processnre gli impu
tati sotto l'accusa di spio
naggio. 

Delegazioni di molti quar-
tieri e sobborghi di Atene 
e della provincia hanno pre-
sentato petizioni a membri 
del Parlamento. uomini po
litic! c alio redazioni dei 
giornali per chiedere il ri-
lascio di Manolis Glezos e 
il ritorno della deniocrn/in 
nel paese. Anche il grande 
compositore Alomoris. lo 
scienz.iato Kalitsunakis e I'ex 
tninistro Varvutis sono in-
tervenuti a favore tlei de
mocratici condannati. 

A Londra un folio gruppo 
di cittadmi h.iuuo mamfe-
siato nei giorni scorsl per le 
vie centrali per protestare 
contro il rifiuto dell'aeroa-
pago. il tribunale supremo 
greco. di esaminarc il ricorso 
di Glezos contro I'ingiusta 
condanna subita. I mamfe-
stanti che recavano cartelli 
con serine: Liberta per Gle
zos! Amnistin ni priginuieri 
politic! greci! Basta con le 
persecu/ioni dei democratici 
in Grecia!. si sono recnti al-
I'ambasciata d| Grecia pei 
consegnare una petizinne. 

ver- HUOVC t l i a n i f e s t a z i o n i , n c n t e WP'*"* dalla pollzia si 
• ^ • . W T V m u m i v i i u M u i i i orano avute nei giorni scorsi 

Anche oggi. gli student!, che 
riveiidirano nuove eleziiml pre-di student! sudcoreani 

MASAN. 13. •- Una grande 
folin di stndenti hn inscenuto 
ogg: una tniovu imponeiUe nia-
nifestazione per le vie di Ma-
sau. nella Corea Ad Sud, con
tro il governo di Si Man Hi 
Gia altre proteste sanguinnsa-

sidenziali. hanno coragglosa 
mrnte tenuto testa al poluiotti 
anche quundo questi hanno in-
eominclato a snararc al di so
pra dellfi loro teste. 

Una bomba lacrunogena lan-
L'lat.) dalla pollzia ha ustlona-
to numero-e persone. quatiro 

Margaret e Tony al museo 

I fidanzati di cera 

delle quail, al vlso. In modo 
as.«al grave 

U corteo dl circa duem.li 
dimoUrantl ha sfliato per la 
cltta protestandn ad alto voce 
contro il Rovorno Nel pome-
riKjjio l'ord.ne £ stato ristabi-
lito. ma si temono ulteriori 
esplosioni in nattata. 

Manifestaz.oni contro I me-
todi brutal! della pohzia e con. 
tro 1 bro^lj elettorall che han
no reso po«stbile la nelpnone 
di St Man Ri venRono secnHla-
te in altre parti del paese, in 
particolare da Fusan. 

I.ONDHA — I.a slutiia In oera dl Anthony ArniilrunK-Jmirs. 
fldanzalo della prltirlpesia Margaret, ha fallo II sn„ Ingrt'iso 
nel funxiio « Muteo delle cere • dl nmdante Tus*and. K' stata 
n i f m nrranln alia utotua della prlnrlpea:* MnrRaret. che 
(tin al trovava nel museo, ma alia quale & stato eaniblato 
l'attlto (Telefoto) 

Truppe grecho 
violano 

la fronticra albancsc 

TIRANA. 13 - II MtnUtro 
cletiU esten d'AIbania. Behar 
Shtylla. ha tnvlato al Sejreta-
rio Generale dell'ONU. Das; 
H.unm-irskjeld. un telesjramma 
di protesta contro le violazio-
ni di frontiera alTetttiate da un 
gruppo di soldati s;roci coman-
datl da tin uflleiale. Questi so
no penetrati nel settore dl 
K.ipshtice. tra le plramidi 28-
2it. 500 metri In terrltorlo al-
banese AH'Invlto dt nontrare 
nel loro terrltorlo. I militari 
greci aprivano II fuoco 

K-i^en.losi trovata In stato dl 
IctMttima difesa. la pathijtlia 
.dbanese si e vista cewtretta a 
rispondere nl fuoco Nello 
^contro ^ rlma^to ucclso un 
snldato jsreco. II suo corpo e 
11 suo armamento sono stall 
trovati n 400 metri. in profon-
dita. entro 11 territorio alba-
nese. 

Rcspinto 
il ricorso 

di Chessman 

SAN FRANCISCO. 13 — La 
Corte Suprema dello stato della 
California ha rcspinto oRgl una 
nuova Istnnzn dl - habeas cor
pus -. che era stata presentata 
a favore dl Caryl Chessman. 

L'ordlnanza dl riRetto non ft 
motivatn salvo una clausola In 
cul si porla di declsione - defl-
nit'.va per I'av^'cnlre -. U che 
preclude la possibility dl altre 
istanr.e del medesimo genero 
alia stessa Corte 

L'Inghilterra tagliata fuori dalla corsa alio spazio? 

Londra sospende la costruzione 
dei grossi razzi e missili balistici 

l/nnntmrit) tlci mil'uirtli sprrpornli accolto tentpestosamente ai Commit 

LON'DHA. 13 — II gover
no bntnnnico ha rinunciato 
a prosegune la messa a pun-
to del missile balistico Hlne-
streuk come «ordigno di 
g u e n a >. Lo ha anuuueiato 
ai Comuni il ministro della 
Difesa britannico Watkinson 
precisando che gli esperti 
hanno espresso paiere nega
tive) nd un -missile militare 
a liuiga gittat.-i destinnto ad 
essere l.inciato da basi fisse. 
giudiciite troppo vulnerabili. 

II Illiicstrcnk l»a una git-
tata ili 3500 chilometri e la 
sua reali?/a/ione r» (inora co-
stata alia Gran Bretagnn cir
ca 100 milioni di sterline. 
Watkinson ha niTermato che 
il governo britannico non ri-
nunein nl possesso di un'arma 

< deterrente > ma che, per il 
momento nttuale e ancora 
per qualchc anno. I bombar
dier'! a rea/.ione costituiran-
no il veicolo nwessario per 
talc arma. 

Qunudo Watkinson ha par-
lato le proteste si sono suc-
cedute alle proteste. tanto 
dai banchi laburisti quanto 
dai banchi conservator!. Mol
ti deputati dopo nvere ascid-
tato I'r.nnuncio dei ministro, 
hanno chiesto le sue dlmis-
sioni e si sono scngliatj con
tro il suo predecessore 

Watkinson ha insistito sul-
la necessita di nbbandonare 
tu; programmn rivelatosi 
« cconomicamente proibitivo 
e strategienmentp nfin con-
veniente ». ma perflno un de-

putato del suo stesso parti
to, il conservatore Farey-
Jone, lo ha rimbeccato aspra-
mente deflnendo « disastro-
â » la decisione del gover

no e diehiarando che 11 pro-
gresso scientiflco Inglese nel 
campo delle ricerche spazia-
li era stato « dato in pegno > 
agli Stati Unit! 

Dato che il fifnesfrenfc era 
la sola speranza britannica 
per una realizzazione di un 
programma spaziale indipen-
dente dail'America. riman-
gono eliminate le prospetti-
ve di messa a punto di sa -
tclliti o sonde spaziali ingle
si. II ninestreak era li solo 
mezzo capacp eventualmen-
te di lancinre ordigni spa-
ziali. 
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ALLA XXXVI I I FIERA Dl MILANO 

E' entrato in orbita a 650 km. di altezza 

Lanciato in America un satellite 
per guidare le navi e gli aerei 

CAPE CANAVERAL, 13 
— La marina americana ha 
lanciato oggi a Cape Cane-
veral alle 13.02 (ora ita'ia-
na) un satellite che e entra
to regolarmenle in orhira 
11 nuovo satellite dal nome 
€ transit 1 B • peso 120 chi
li. ha un diamelro di 90 cm 
ed e stato messo in orbita 
da un razzo Thor-able-star 
a tre stadi, il terzo dei qua
il tncorporato nel seconds. 
r mumto di un disp^sitiro 
che consente di arrettare i 
mntori per pit rimetlerlt in 
marcia al momento di col-
locare il satellite nella sua 
orbita circolore a circa 650 
chilometri di altezza invc-
cc degli 800 previsti. L'ana-
logo tentatico di lancio ef-
fettuato il 17 stttembre 
fall* p€r un difelto di fun-

zionamento delle appartc-
chialure proprio nella fase 
della separazione degli sta
di propulsict. L'ordigno, if 
cui nucleo e lormnto da 
quattro radio trasmittenti 
corredate da due oscillatori 
dovrebbe facibtare la naci-
gazione. non soltanto for-
nendo Informazioni sulle 
condizioni del tempo, ma 
anche apportando datl ri~ 
guar dan ti la posizione delle 
navi e degli aerei. 

La st a zione di ascolta di 
Fort Monmouth, nel New 
Jersey, arena reso nnto di 

inrere captato. poco dopo U 
lancio. un segnale molto 
chtaro proveniente dal satel
lite. confermando con cid il 
successo del lancio. La fre-
quenza di emittione e di 
megacicli 54, 324. 162 c 216. 

Stazioni radio situate ne-
glt Stati Uniti. a Terran-tza. 
m Inghilterra e in Germania 
hanno dato notizia delta ac-
renuta rtcezione dei segna'.i 
cmetti dal satellite. 

A Capo Canaveral e stato 
fatto rxlevare perd che il 
< trantit-f B > serce toto a 
coUaudare una strumen'.a-
zione ed a provare una teo-
rla. La reallzzazmne prattca 
del sislema al quale si puu-
ta verrd in un secondo tem
po Nel corso di quesf'nnno 
rerranno effettunti altri due 
o tre land di satelltti con 
itrumentazione timilare. II 
primo satellite con funzioni 
pratlche effettlve dovrebbe 
essere messo in orbita per 
il 1061. 
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