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liidipendetiza 
ai Mali 

Nel prossimo giugito qunn-
do il Parlamcnlo francese 
avra rntiftcato gli accordi si-
glali a I'arigi all'llotel Ma-
tignon fra il prima ntinistro 
franccsc Debrd c il presidcn-
te Leopold Scnghor, la Fcde-
razione del Mali dlventcra 
indipcndenle in seno alln co-
siddelta « rinnovnta Cvntuiti. 
la francese ». 

lit base a questi accordi il 
Senegal e il Sudan frttneetc 
— castiiiiiiisi in Fetlcruzioitc 
del Mali il 4 aprile PJ59 — 
acfptisteranno una status giu-
ridicn iittcrnazionale P enlre-
ranno a fare parte dell'0\U. 
Alia Federazione del Mali 
(dal nome dell'impero cite 
net mediuevn si stendeva tint-
la casta del Senegal alia i\i-
geria c stt ftno ad Agadir net 
Marflcco) avevano data la 
propria adesionc anchc il 
Dahomey c I'Alto Volta. ma 
poi, il premiere in essi di 
lorze anlifederaliste, porlo ad 
una rcvisiane dcila decisione. 

Dopo la Guinea cite scelse 
V indipendenzn nel referen
dum del seltcmbre 1958. ttltri 
due. territttri dell'Africa oc-
cideitlale franccsc rontpono 
col sistema caloninle, nncltc 
%c la sovraniti'i del Maii non 

Leopold Scnchnr 
Frcsidentc del Mall 

c cost cantplcta come qttclla 
delta Guinea. I due tcrritori 
cite in quel referendum nvc-
vano vntato per una svmplirc 
autnnomin in scno alia Co-
tnttnita franccsc, ponvvann. 1/ 
28 settrmhrc dpH'anno dopu, 
la richicsta formate a l)e 
Gaulle. I.a rivendicitzione 
scoppio come una ho mini a 
Parigi, gcttando nelta coster-
nazioitr gli anthienli colonia-
listi. L'evoluzione dci diri-
genli del Mali e cosi spiegatn 
dal giornatc \AI Monde: come 
In Guinea ha ittflitito ieri 
conquistando V'tndipendenzn 
stilta maturaziane del Mali, 
cosi la decisione del Mali sin 
agendo oggi stilta Costa di 
Avorio ove il leader filo-frnn-
ccse Felix lluuphouel lloigny 
— fatttore dvlV intvgrazione 
con la Frnncin — inconlra 
sentprc nutggiori difftculta. 

Ollrc ad tin alto rupprc-
scntanlc it Dakar, capitate 
delta federazione, la Frnncin 
disporra sul posto di un uf-
ficio di nssistenza militate. 
Kssa conscrvera le liasi mi ti
tan di Dakar, Tessalil e Hit-
ntako; il Mali rimnne netla 
zona del franco, e non potra 
fir mare accordi commerciali 
con altri Paesi cite dopn aver 
scntito il parere della com-
missione mista; Vtiniversita 
di Dakar snra gestita ditlla 
Francin. Prcsso alcuni stali 
In rnpprcsentanza diplamnli-
ca del Mali sari assicumla 
da Parigi. Quale sia pern to 
spirito cot quale i dirigenli 
del Mali hnnt\o condoito In 
Iratlitliin e stato rivelalo dal 
presidente Leopold Sengltor: 
« II Mali virn indipendritte 
come gli Stali del Common-
tcealth. Non b In Francia che 
proclamcra la nostra indipen
denzn. Sara I'assemhlea tedr. 
rale (composta di 24 memhri 
di cut 12 senegalesi e 12 su-
danesi rletti dai ri*petliri 
Parlamcnli — il governo 
comprrndc 7 minislri —) o 
proclnmnrla; non parlecipe-
rrnxo piu nl Consiglio della 
Comttnita ma solo alle con-
ferenzr di rapt di Slain della 
Comttnita c non sarrmo te-
nttti a srguire delle decisinni 
presc a maggioranza suite 
qunli non siamo iTaccordo ». 
Dal canto sua il minislm de-
gli intemi del Sudan, Madei
ra Keita, ha dichiarato che 
per quanta concernc la poli
tico est era. non pub essere 
question* di politico romune. 
il Mall definira la sua poli
tico in funxione dci tuoi in-
trressi. Il 2 aprile. accordi 
pressochi si mil i sono stali fir. 
mail anche cat Madagascar, 
L'nnno di grazia. come ha 
definila il J9M il Presidente 
del Mali, halte alia porta di 
tutti gli Slali alricani fd. g ) 

Un documento del ministero dell'agricoltura 

Attacchi americani 
contro il Mercato comune 
Contraslo col Dipnriuiwnto tli Slato clw ha apfio^iato [morn la politica 

dot « set » - / / « Wall Street Journal » parla di rivolta contro Dillon 

WASHINGTON, 15. — II 
Dipartimento dell'Agricoltu
rn dcgli Stati Uniti ha lan-
ciato un forte attacco alia 
politica agricola e dogunale 
del MEC. Tale attacco. che 
suotia pure condanna dello 
nppoggto foruito dal Dipar-
timento di Statu alia inte-
grazione economica della 
« piccola Europa », e conte-
nuto in un documento riser-
vato reso nolo oggi dal New 
York Times. 

« II documento — scrive 
il giornale — accusa i pae
si del mercato comune 
(Germanih. Francia. Italia. 
Olanda, Belgio e Lussom-
burgo) di tendere risoluta-
mente verso una regola-
mentazione burocratica. ec-
cessiva ed arbitraria dei 
mercati. II mercato comune 
tende aU'autarchia nel cam-
po deH'agncoJtura an/ iche 
alia maggiore liberalizza-
zione degli scambi. 

Una tendenza simile pro-
segue il documento rischia 
di ridurre a z e r o l e impnr-
tnzioni da parte dei paesi 
del mercato comune delle 
piu' important! derrate ed 
alt re merci esportote dagli 
Stati Uniti. 

« II documento osserva. 
poi, che se le sei nazioui 
dovessero seguitare ad an
il a re avanti con J loro at-
tuali progetti. finirebbem 
per violare gli obblighi in-
ternazionali asstinti nella 
loro qualita di stati parte-
cipanti nll'acrordo generale 
per le tariffe e gli scambi 
(GATT). Questo Incidera 
gravemente sulla pos.sibilita 
di significative concession i 
nei negoziati per la riduzio-
ne globale del le tariffe, in 
progrnmma a Ginevra per il 
prossimo settembre ». 

L'< esplosiva valutaz.ione* 
fatta dal Dipartimento de l -
ragricnltura — osserva il 
giornale — rappresenta un 
vero e proprio atto di ri-
volta contro la posizione 
dominante del Dipartimen-
io di Stato. 

«Certamente e troppo 
presto per profetizzare se il 
favorevole • attegglamento 
del dipartimento di Stato 
nei confronti del Mercato 
Comune europeo stia per e s 
sere rovesciato dalla instir-
re/.ione • dei funzionarl del 
dipartimento dell'agricoltu
ra — sottolinea il giornale 
— ttittavia fra i parlamen-
iari eletti negli stati agricoli 
esso conta gia autorevoli a l -
leati ». Nei dipartimentj del 
tesoro e del commereio 
inoltre, esistono concrete 
preoccupazioni relativamen-
te al deficit della bilnncia 
americann dei pagamenti 
che Tanno scorso registro 
pagamenti americani a l -
I'es.tero superi<iri di ben 3 
mila 700 milioni di dollari 

alle somme incassate dagli 
Stati Uniti per le esporta-
zionj americane. le restitu-
zinni di capitali. j redditi 
degli investimenti ed alt re 
fonti. 

Numerosi sono gli organi 
del governo americano che 
premono perelic vengano in— 
crementate in ogni modo le 
esportazioni dagli Stati Uni
ti — aggiunge il giornale — 
< di qui le preoccupazioni 
uei riuuardi di qualsiasi fat-
to che minacci di ridurre 
ultcriormente le esportazio
ni stesse. Del resto anche nei 
vari uffici del Dipartimen
to di Stato comincia ora ad 
affiorare qualche concreta 
preocciipazione relativa al
ia minaccia che il Mercato 
Comune ouropeo rappresen
ta per le esportazioni dei 

me sensazione negli ambien-
ti politici dj Washington. II 
H'cil! Street Journal parla 
addirittura di < rivolta > 
contro il sottoscgretario Dil
lon che si occupa dei proble-
mi economici prcsso il Di
partiiuento di Stato. 

Si apre oggi 
a Liegi 

il XIII Congresso 
del P.C. belga 

Sj apr,, oggi a Liegi il 
XIII Congresso del 1'artito 
comuuista belga. I lavori 
proseguiranno fino a lunedi. 
II CC del PCI sara rappre-
sentato dal compagno Pie-
tro Ingrao, membro della 
'•egreteria. L'assise e stata 
preceduta da una larga di-

, ..• . . . . . flfussione sidle tesi prepa-
prodotti agncol . americani r a , e ( l a , c c > s v o U a s i ' S l ' l l k . 

pagine del « Drapeau Hou-
II documento del diparti
mento della agricollura 
avrebbe provocato un'enor-

In visita ufficiale 

Sukarno a Budapest 
Continuazioni dalla 1a pagina 

FANFANI 

BtHIAPF.ST — Curcllalc slrctla dl mano fra il Prcsldi-nil- iiuldiifsiunii Siikurno, al suo arrlvo 
ge > c in munerose assem- | n UnRherla In visita tifllriale. e II prlmo senretarl,i del CC rid POSH Janos Kudar. Al 
blee. ci'fitro: II prcsldinlc dd pn-slriiuni della Rrpublillra pnpolarc IIIIKIHTJ'SI'. I. Dolii (Telefoto) 

Fallita a Washington la ricerca di un accordo 

II New York Times: " I ministri 
hanno realizzato poco o nulla „ 

Essi sono coscienti di aver messo a punto un piano inacceltabile per la Germania 
Divergenze su Ire punti fondameniali - Dichiarazioni di Lloyd e di Couve de Murville 

WASHINGTON. 15. — A 
meno di ventiquattro ore dai 
comunicati della < piccuia 
conferenza > di Washington. 
che annunciavano un pieno 
accordo fra i ministri degli 
esteri occidentali sull'atteg-
giamento da tenere ncll'im-
minente conferenza al verti-
ce. i circoli politici america
ni meglio informati fan no 
sostanziali riserve sulla vali
dity di queste conclusioui. II 
New York Times scrive ad
dirittura. in una corrispon-
denza da Washington, che 
per eliminare le divergence 
di fondo fra gli atlantici si 
e fatto « poco o nulla ». Una 
ulteriore indicazione in que
sto senso vienc dalle dichia
razioni che alcuni dei mini
stri hanno fatto 

U Neto York Times credo 
di poter raggruppare in tre 
categorie le divergenze che 
restano fra le potenze occi-
lentali in vista (leH'incont 10 
dei «grandt>: 1) valutazio-
11 e delle aspetlative soviel i -
che in relazione alia confe
renza; 2) previsioni circa 
« quello che Krusciov 6 di 

znre queste aspettative; 3) 
definizione del modo in cui 
I'occidente dovrebbe rispon-
dere, nel caso che Krusciov 
adotti « una linea di dnrez-
za e rigidita > durante e do-
po il vert ice. 

Questa formula e ampia-
mente illustrata dal giorna
le quando esso scrive che i 
ministri < hanno raggiunto 
un'intesa > sul piano per la 
Germania che i rispettivi go-
verni presenteranno al ver-
tice ma c sono concordi nel 
riconoscere che tale pian<> 
v e n a respinto dall'UKSS » 
In altri termini, essj sanno 
bene di non aver fatto al-
cuno sfoizo per cercare una 
soluzioue della questione <b 
Herlino. come Krusciov ha 
aiispicato. e non si attendo-
iu», ovviamente. che da par
te sovietica si avalli questo 
modo dj procedere. I.'UKSS. 
del resto. ha gia ripetuta-
mente avvertito che se non 
si potra trovare una soluzio
ue d'accordo con I'occidente. 
firm era unilateralmente un 
trattato di pace con la KDT. 

Che cosa faranno. allora. 
sposto a pagare > per realiz- gli occidentali? Secondo il 

New York Times, essi sono 
pronti a « premiere in con-
siderazione altre soluzioui 
per Herlino, ma solo se sa-
ranno fornite certe garan-
zie >. K' proprio questo il 
punto che la riunione dei 
ministri non ha chiarito. Al
ia confeienza di Ginevra di 
questa estate, qualche pas-
so fu compiuto in direzione 
di un accordo per Berlino. 
Lnndrn. e forse Washington. 
vorrebbero forse procetlerc 
su quella strada. ma il « ve
to » di Adenauer sembra avei 
ancora una volta impedito 
che queste velleita si tra<lu-
cano in uiio sfor/o coerente 

Secondo il grande giorna
le neu'vorkese. la Francia 
avrebbe sollevato a Washing
ton anche la questione di 
tin accordo tra le grandi po
tenze sulla restrizione delle 
forniture di armj alle nuove 
uazioni africane. ma eli al
tri partecipantj alia confe
renza dei ministri degli este
ri avrebbeto accolto «con 
freddezza > la proposta. 

Lasciando stamaue gli Sta
ti Uniti. il ministro britan-
nico ha detto di ritenere che 

101 colpi di cannone per il lieto evento 

La nascita del figlio di Paola Ruffo 
accende gli intright alia Corf e belga 

Una f amiglia in cui tutti si detesiano - II clan Leopoldo-Liliana alia ricerca di un erede 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

HHUXELLES. 15 — Stttmanc 
alle 9.40 la pn"nripes.«(i Pno.'u. 
moylic del principc Alberto ill 
l.ieui. ha dato alta luce un 
bambino che sura chiamuto h't-
lippo. l.copohlo. Lttiai. Il bimbo 
pesa tre chilogramtni c 400 

Il prinrlpp fdippo sard rr-
condo in ordiiic di sncccsstonc 
al trono del Bcloio. immedtnt'i-
mente dopo suo padre, principe 
Alberto. Jriilrllo drl sovrano re 
Baldovino. 

I centottn colpi di cannone 
che hanno .<ul»ifnto la nasctta 
del ficUo di I'aola Ruffo c del 
princtpc Alberto non sono sta
ti certamente accolti con entn-
siasmo al pala::o reale. L'nntca 
a aioirne e stata probnbilm^n-
te la recchissima reoina EUsa-
betta diremala ancora una rol-
ta bisnonna. Ma Elisabetta — 
la ' regina rossa». come la 
chiamano dopo I suoi viagai In 
Poloma e nell'VRSS — e una 
eccez'tone ed essa si mantiene 
volutamente estranea ai pircoli 
clan familiari in perpctun pu^r. 
ra Vuno contro I'altro Se e 
vero quel che si dice a Bruxcl-
les. la caraiteri<tica della 1a-
miglia e che nessuno parla ai 
fratelli o agli ziir tutti si dete
siano a ricenda nel modo pi'"' 
completo La na<ctt,i del fialio 
di Peola — un maschio — cade 
in questo ambiente come WHO 

Tittto questo resterebbe nel 
campa del p'cttcgolczzo altolo-
cuto se gli odt. a pulu^^o. >icm 
tatscro radicali su ragtont 
pstremamente xcrir c'ir jnrrr,'.*-
sano ttttta la politica brlpu 
Non e un mistcro che la corte 
— coi suoi tre re — c un 
centro di iiilriphi e «li lotte per 
il potere. Di queste il matrimo-
nio del principe Alberto e stato 
firm dei piu clamoroii episodi. 
ma prima di arrtvare ad esso 
bisoijun risiilire una «"<*nlinn Hi 
anni indirtro: alia aiterra He-
gnara allora Lopoldo littler tn-
rase »1 paese: il gnrerno rolera 
espatriare: in Inghilterra o n*l 
Conjo Leopoldo si oppose: dt-
chiaro di voler t'tmanere a 
- protegpere il suo popo'o - In 
rcitlta egli trort* che il momen-
to era bttono per Vmirodmione 
in Belgio del mctodt fascist! dl 
cui era ammiutiore Sua torcl-
la. Alarm Jose, arera spo<tto 
Umberto di Saroia e mantcne-
va i legami tra Bruxelles. Ro
ma e Berltno: il Belgio. fasri-
sttzzato. dor-era dtventarc una 
carta nel pioco deirAssc e. per 
rompletare il legame politico 
con un legame sentimentale, 
Hitler diede a Leopoldo una 
njoplie adatta: I.iliana (eler.ttt 
Der t'occasione a Drirt<*lpe«.«a di 
Rcthyl notariamente ricma al-
Ve<trrma destra. 

Si .«u come andarono le co<e 
Cadnto Hitler. Uberato il Bei. 

zoltanello in una polre'iera ^!n. 1! popolo chie*e I'allontan-t 
ognunn ne e o(fe*o e Irrttato 

manavrc. L'ex reggente. lonta-
no dalla vita politica. si e ta-
gltato litort da ognl concorren-
;a I tedelissmn conscrcatorl JI 
sono Ttiggruppnil qmndi soprat-
tutto attorno a Leopoldo e con-
•tortc. mentre sull'rrcde si ap-
puntano le speranze del clan 
rtrale a cui si attributscono. a 
torlo o a rugione. tendenze "ie-
no untiquate. U Minfrimonio di 
.4/berfo fit t'occasione del prl
mo ttperto sconiro I cons^r-
rtitori. (epaii al Vuficano. im-
poscro il iiiafrimonio a Roma. 
il Pontetice in persona arrebbe 
cefebrnro le norce La deci.«ione 
renne annunctata dal primate 
del Belgio. t 

Che cosa si celara sotto que
sta laccenda? M0U0 di pif/ di 
fjiiel che appata in tuperncie -Si 
trattara in rcalta di una prora 
dj loria tra laict e clcrtcali 11 
matrimnmo a Roma costtt'tsra 
una strappo deciso alia legar 
cirile dello stato che impone la 
prioritA al matrimonio cirile 
ll matrtmonio a Roma rovescia-
«'a la sitnazione e rendera pre-
minenfe (a legge canonica: lo 
erede al trono avrebbe docnto 
mchinarsi prima al Papa e not 
al borgomasfro di Bruxelles. 

Co*l. mentre i roforalchi si 
riemptmno di fotografie della 
prtneipessa irdliana e !e dnnne 
calabre*i, mooH dei nostn »ni-
naton emigrati. rentrano con-
dotte ad applaudire i fidanz.m. 
Ut tenstone poUiica si tacera 

•a con quella di una nuova don
na da tmmettcrc nel cerc/iio 
reale. E' questo pericolo ehe 
sinora li ha Ircnati. ma ormai 
tutte le carte iono %tate gtocti-
te ed e facile previ*ione: — 
per chiuntpte conoica bene In 
cita di palazza — che ben pre-
sto si parlrra nuocamente di 
una fntura regina del Belgio e 
si fanno tutti gli tforzi per su-
perare la rrpugnanza di Ra'da-
rmo di Ironic a questa eUre-
ma pro>-,3 di mpeito filiate 
Almenoche eali non iaccia d< 
testa sua e isbdichi a iarorc del 
frateFIo. enmc da qualche pane 
«i .voslienc 

ROBFRT JIAXV 

menfo di Leopo.'do che re<i.<fef- hemprc pni acuta I socialdemo-

Un medico del New Jersey 

Salva un ragazzo ricordando 
un atto di chirurgia sovietica 
PASSAIC (New Jersey). 15 

— L'n ragazzo di diciasette an
ni deve La vita al fatto che al 
chirnrgo. durante I'operaziore 
cardiaca che stava esesuendo 
<u di lui. e venuto :n mente un 
arttcolo di una rivista medica 
che aveva letto mesi prima 

Neirarticoio si desenveva il 
metodo dei chirurghi sovi^tici 
Batulcy e Kolesnikov per la 
CKlusione parziale del cuore 
4»1 circolo sanguisno. c:6 che 

Crmette dl alleviare In parte 
tforzo del miocardlo nello 

•nivUmento del fluido sangul-

Dunnte l'operszione, effet-

tuata all'ospedale di Pas<a!c il 
chirurgo trovd un foro in una 
dello camere supenori A que 
«to si aatMineova un'altra mnl 
formaz:one insolita- uno de: 
ventricoli aveva nno jpessore 
esiguor un'anomalia che — se 
<i fos?e elim:nata l"a pert urn 
supenore — avrebbe eausato il 
decesso del paziente. 

Fu allora ehe il chirurgo ri-
cordb ouanto aveva letto In 
una traduzione apparsa su una 
rivista specializzata americana. 
E anche se non ne ricordava 
che 1'essenzlale riuscl a porta re 
a termine nntcrvento. 

fe enerpicamenfe ^ino n che 
Serine di rnipliaio di belpi n»dr-
ciurono sulla capjrale. tferi<i. 
•te ere, nrce<*ano. a roresciare 
la monorchia In quell'occa*io-
ne il repime renne valrato dai 
dirigenli socia'-d^mocratici: dal 
balcone di palazro reale e.«i as-
sicurarono che I^eopoldo *e ne 
andava in esilio e che la ritto-
n« era completa 

In realta era una rittoria solo 
parziale Leopoldo cbdied 

fl ffplio minorenne Baldorlno 
ali successe sotto la reggenza 
dello zio principe Carlo L'in-
terreflno dura alcuni anni. iu-
rante i qualt pern i\ clan 
Leopoldo-Liliana 'ere del <uo 
meplio per immenfare In «>in 
influenza *nl aionane re 

Schtacaato dalla prrsonalitd 
prepotente del padre. Baldorino 
nor. si * sposato 

In manranza di «n figlio di 
Baldovino. Verede al trono te
sta quindl il fratello Alberto. 
principe di Liepi. E' intuitiro 
che la »ticce«ione dinastica o/-
fra il mialtor destro al vari 
-partitt- di corte per le loro 

rranci si dtchuirarono infr.in<i-
penti e. con loro. i Itberah l^i 
corte dorette fare marcia in-
dietro: il matrimonio cirile 111 
celebrafo per prtmo nel meravi-
altoso ninjjictpio di Bruxel.'e* 
nella stonca • grande place - in 
cui i pafrt^i dorxti delle antt-
che corporarioni appa-.ono co
me il simbolo della ricchrzza e 
della tradiziotie del paese 

Da allora. Paola e Alberto 
non iono stati mai pi>< ben ri<ti 
a palazzo Essi rappresentano la 
stella soraente nella corts men-
ire dtminnisce Vintluenza di 
leopoldo e Liliana (he lurono 
sempre contrari al loro m«:<-j. 
mnnto 11 aiarane Baldorino 
celtbe. resta — e rero — sempr,-
sotlo 1'inHnenza del padre e 
della matrigna. ma la mancanza 
di una sua discendenra lasna 
la encca senza speranze di con. 
rintiita per il futnro. 

Per Leopoldo e Liliana e per 
i loro sostenitori Vunica possi
bility resta percid quella di dare 
prima che sia troppo tardi. una 
moglle a Baldorino. acconsen-
lendo a dlridere la loro influen 

Volontari 
sirioni 

per I'^klgeria 
IL CAIRO. 15 — Alcnne mi-

gliaia di s;iiani hanno R.i 
espresso il loro des:der;o d; 
unirsi alle brigate internaz:o-
nali eh0 combattcranno a Ban
co del FLN per la causa della 
liberaz-.one algerina. 

la conferenza al vertice sa
ra € molto utile ». anche se.' 
ovviamente, non potra risol-
vere tutti i problemi sul tap-
peto. < L'estate scorsa — ha 
>ofjgiunto il ministro — ab-
bianio passato molto tempo 
a discutere della cmestione 
tedesca. Nulla e cambinto 
nelle opimoni che avevanio 
allora aiTerinato sulla que
stione della (Jermania in ge
nerale e sulla questione piii 
lunitata di Berlino >. 

Piii tardi. giungendo al-
l'aeroporto di I.ondra. e^li ha 
indicato che secondo I'll oc
cidentali le question! della 
Germania e di Berlino do-
vrebbero venire disciisse al 
vertice dopo quelle del di-
sarmo e delle rela/.ioni es l -
(ivest. Ha augiuntn: < Oa en-
trambe le parti si desidera 
una distonsione. poiche la 
Biierra fredda non serve a 
nulla. Il problema e quello 
di evitare le parole prive di 
significnto. per accordarsi su 
le rejjolc di una genuina coe-
sistenza. cio che , dovrebbe 
essere possibile >. 

Da parte britannica. come 
si vede. si erede nella pos
sibility di realizzare progres-
si al vertice. ma solo sulle 
questioni che non riguarda-
110 la Germdnia. Si spera in 
ogni caso che un accordo 
qiialsinsi produrra un clima 
di verso nel quale la disten-
sione potrebbe andare avan
ti piii tardi. 

Couve de Murville ha di
chiarato a sua volta. in una 
intervista alia TV francese 
che « il reale problema del 
vertice e di stabilire se si 
possano compiere progressi 
verso i| disarmo. sia che si 
tratti di accordi di princi-
pio. sia che si tratti di DTOV-
vedimenti iniziali di natur.t 
pratica ». Invece. nn accor
do su Berlino sarebbe impro-
babile. salvo che per « il 
mantenimento delio statu quo 
in condizioni pacifiche >. e 
cio percbe I'occidente < non 
puo dare un riconosci-
rnento gtitridico della divi-
•;ione ilella Germania ». 

Il solo che si ritenga «moI-
*.o <oddisfatto» dell"e>ito del
la conferenza di Washington. 
anche al di fuori del l incuag-

jsi>o d'obbligo dei comunica
ti. e che non abbia consta-
"at» — come ha detto ai gior-
nr.listi — « alcun disaccord*-. 
tr.i i ministri >. e Segni. II 
'appresentante italiano e 
inrhe convinto che la con
ferenza ha migliorato le pro-
•;|>ottive della pace. Non ha 
*pieeato perchd. e. oer quan
ta riguarda il vertice. si P 
.letto convinto che < i pro
blemi in«oluti nella prima 
conferenza lo saranno nelle 
.s'tre > 

Burghiba 
denuncia 

la minaccia 
francese 

TLNISI. 15 — Burghiba ha 
deminciato oggi clip la Tunisia 
e ininacci.it.i di aggressione da 
parte della Francia. II presi
dente tunisino ha fatto que
sta dichiarazione parlando a 
Nabzne a proposito del cosid-
detto - diritto d'inseguimento» 
rivendicato dai francesi in Al
geria. 

- Mentre il mondo intero — 
ha detto Burghiba — e testi
mony della nostra buona vo-
lontfi e della sincorita dei no-
stri sforzi nella lotta contro la 
depressione economica. dense 
nuvolc si profilano sulforiz-
/onte delle no^tre frontiere oc-
cidentalr gli esereiti francesi 
d'Algena sono pronti a por
tfire sul nostro tcrritorio la 
guerra ehe da oltre cinque 
.inni essi non hanno potu'.o 
vineere. col pretesto ehe la 
eolpa di tale in^uccesso rieade 
su Burghiba. reo di aiutare gli 
algerini -. 

Dopo aver rilevato ehe una 
nuova eampagna di stampa 6 
incomineiata contro la Tuni
sia. eampagna che ha una cer-
ta analogia con quella ehe pre-
cedette i sanguinosi fatti di Sa-
kiot. Burghiba ha continuato-

~ Se la r'raneia e eosl forte da 
attaecarci con i suoi cannoni e 
eon 1 suo; aerei. da port a re la 
guerra in Tunisia, noi sianio 
pronti ad assumere le nostre 
responsabilit.i. Sar.a pero una 
guerra ad oltranza non solo tra 
gh algerini ed i francesi. ma 
probabilmente tra francesi e 
tunisini ••• 

142 negri 
condannati 

nel Sudafrica 
JOHANNESBURG. 14 — 142 

afneani sono stati condannati 
a multe di 300 sterline o a tre 
anni di reclusione ciascuno da 
un tnbunale sud-africano per 
aver partecipato alia eampa
gna proclamata dal congresso 
panafricano contro i lasciapas-
sare imposti ai negri dalla leg
ge sud-africana. 

Nella giornata odiema 300 
agenti di polizia appoggiati da 
mezzi bbndati hanno compiu
to una operazione nella loca-
hta di Orlando, dove vivono 
oltre 100O00 afneani. effettuan-
do una settantina di arresti. 

Le relazioni -tra il Brasile -e 
1' I'nione Sud-africana sono 
state praticamente (benche non 
ufflcialmente) rotte con la de
cisione del governo brasiliano 
d: non far tornare al suo po
sto in Sud-Africa il suo amba-
seiatore che aleune settimane 
fa era stato nchiamato a Rio 
per riftTire sugli incid«"nti 

Secondo il g:ornalista cana-
dese Nonian Phillips giunto 
oggi a Londra dopo la sua e-
spuls one Ha Johnnneshurg, la 
polit:ca d: -apartheid- nel 
Sud-Africa sarebbe diminata 
dall'influenza del -bruderbond-
una sociela sc«;reta. analogs 
al - Ku KIux Klan -. composta 
di - afnkander -. 

Arrestata la mad re 
di Beverly Aadland 
Con la sua condotta e il suo incitamento 
ha spinto la figlia sulla cattiva strada 

LOS ANGELES. 15. — l'n 
mandato d'arresto e stato 
spiccato contro la signora 
Florence Aadland. madre d: 
Beverly Aadland. la ragazza 
di 17 anni che fu la protettajrinterrogatorio la donna e 
di Errol Flvnn. accusata dijstata inrnminata. La poli-
aver contribmto .ilia cattiva>/;a e venuta in }><v>-=os>o i!i 
condotta della figlia. [pruve che ntiene '.rrefiit.ib;-

Beverly. come c nolo, ojh ilol fatto che la d.^un ci>n 

conclus»» che si e trattato di 
un mcidente. 

La polizia ha interro^jtr* 
la madre di Beverly per o\ 
tre due ore e al termine del 

attualmente detenuta in car-
cere per minorennt quale 
misura preventiva. Un su»» 
amico. il giovane attore Wil
liam Stanciu, venne trovato 
ferito mortalmente da tin 
colpo di rivoltella nella sua 
stanza sabato scorso, ma la 
polizia ha definitivamente 

la sua condotta e il <u» in-
citamenlo abbi.i spinto I.i I't-
glia su una cattiva ?t:a(!a. 
fin dall'eta di dodici ann ; . 

In serata. dop»-> essere sta
ta interrogata dal giudice, 
la Florence e stata rilascia-
ta dietro canzione di mil le 
dollari. Lunedi avra luogo 
l'udienza. 
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non e accettabile. Sono posi-
zioni di principio che per i 
cattolici hanno valore fonda-
mentale e sulle quali bisogna 
muoversi con chiarezza e coe-
renza. altrimenti nessuno poi 
potrebbe meravtgliarsi se da 
parte delle correnti che sono 
contrarie all'operazione (scm-
pre ncU'ipotesi che si voglia 
attuarla) si combattcra al mo-
mento opportuno fino in fon
do: ne sara da meravigliarsi 
se recenti esempj di dimis-
sioni trovcranno Imitator! mos-
si e giustiflcati da analogo ca
so di coscienza >. 

II neo^Iirettore dell'Osser-
uatore romano, Raimondo 
.Manzini, ha scritto un lungo 
articolo dedicato al < laici-
smo > e alle < tentazioni che 
ne derivano tra gli stessi cat
tolici militanti». Tra queste. 
e indicata < la tentazione di 
totale autonomia dalla influen
za gerarchica », nonche «I'a-
mara polemica interna di chi 
si preoccupa di aprire verso 
gli altri. mancando invece ad 
ogni fraternita verso i suoi ». 

II presidente dell'Azione 
Cattolica, Maltarello, ha scrit
to sul quindicinale ufficiale 
dell'A.C. un articolo nel qua
le, tra i molti appelli all'uni-
ta, ci si rivolge • agli amici 
che operano nel difficile cam-
po della politica ». « Non in-
tendiatno esercitare alcuna 
pressione di nessun genere 
sulla loro liberta », dice Mal
tarello, purche sia «una li-
herta responsabile, che non 
pud spingersi fino alia di-
menticanza dei principi sulla 
base dei quali l'clettorato ha 
loro conferito il mandato ». 

Anche I'agenzia Urbe. por-
tavoce di qualificati ambienti 
clericali, e esplicita: «Se 
dubbi possono esistere circa 
gli orientamenti tattici del 
Presidente designato, dubbi 
non sussistono invece circa 
quello che sara il comporta-
mento dei parlamentari cat
tolici di fronte all'apertura a 
sinistra. Essi, infatti, non so
lo rifiuteranno qualsiasi inca-
rico che comporti la necessi-
ta di una collaborazione con 
laico-marxisti, ma esprime-
ranno la loro opposizione con 
qualsiasi mezzo il regime de-
mocratico parlamentare ponga 
a loro disposizione, in disob-
bedienza, forse, a discipline 
sociali, ma in obbedienza, cer-
to, a ben piu valide discipli
ne morali c di coscienza ». 

L'offensiva della destra cat
tolica era, peraltro, prevista. 
Kisulta, comunque, che l'in-
tenzione del presidente desi
gnato e di puntare alia for-
mazione di un mipistero di 
centro-sinistra costituito da 
DC, FSD1 e PRI. Tale manda
to sarebbe reputato vincolan-
te dall'on. Fanfani. La base 
programmatica verrebbe sta-
biltta coi partiti di centro-si
nistra coerentemente ai noti 
punti che erano stati discuss! 
all'epoca del tentativo dell'o-
norevole Segni. e poi da que-
st'ultimo lasciati cadere. An
che il problema delPatteggia-
mento parlamentare del PSI 
verrebbe esplicitamente af-
frontato, in quanto non si in-
tenderebbe comunque confe-
rire valore determinante ai 
« voti sparsi » dei piccoli rag-
gruppamentt e dei deputati 
indipendenti. La corrente Pri-
mavera e gli scelbiani chiede-
rebbero, a questo proposito, 
la convocazione dei gruppi 
parlamentari con l'intenzione 
ds ottenere un voto per ap-
pello nominate sul problema 
dei rapporti con i socialist!. 
Se la destra d.c. conservasse 
un orientamento minacciosa-
mente ostile, di cio si terreb-
be conto — a quanto risulta 
— in sede di elaborazionc 
della lista dei ministri. 

Nella base del partito d.c, 
del resto, il conferimento dcl-
I'incarico a Fanfani ha desla-
to molto interesse e, in nu-
mcrose regioni, viva soddisfa-
zione. Dalla Toscana, dall'E-
milia, dalla Lombardia e da 
altre zone sono partiti tele
gram mi net quali si auspica 
I'attuazione di una politica vi-
cina agli interessi delle clas-
si lavoratrici. II Comitato 
rcgionale d e l l a DC del-
I'Emilia Romagna. riunitosi a 
Bologna, si c pronunciato per 
il centro-sinistra e per la ri-
presa delle trattative interrot-
te da Segni. La giunta provin-
ciale della DC di Firenze si e 
espressa anch'essa per una 
politica di centro-sinistra. 

I COUOQUI DEL DESIGNATO 
Ieri pomeriggio alle 16, nella 
sede del gruppo d.c. a Monte-
citorio, Ton. Fanfani ha ini-
ztato i suoi colloqui coi rap-
presentanti dei gruppi parla
mentari. Primi ad essere rice-
vuti sono stati i compagni To-
gliatti e Terracini. AU'uscita 
dopo un'ora di colloquio, il 
compagno Togliatti, circonda-
to dai giomalisti, ha rilascia 
to le dichiarazioni che ripor-
tiamo a parte. 

Sticcessivamente sono stati 
introdotti gli onorevoli Co-
velli, Lauro e Fiorentino del 
PDI. Covelli ha detto poi ai 
rappresentanti della stampa: 
«Non siamo riusciti a com 
prendere esattamente quale 
sia. sul piano della formula 
politica. la definizione degli 
scopi del presidente designa
to. Ci limitiamo perci6 ad at 
tendere gli ulteriori sviluppi 
della situazione politica. I no-
stri propositi non divergono 
da quelii aia espost: nel di 
battito sulla fiducia del go-

mo cercato di capire. Dinanzi 
alle nostre richieste, Fanfa
ni ha aflermato che, rispetto 
alle posizioni programmatiche 
csposteci da Segni, si erano 
realizzati notevoli progressi cd 
evoluzioni nelle successive 
trattative con il PRI e il PSD1 
nel senso da questi deslde-
rato >. 

II colloquio seguentc e av-
venuto con Malagodi, De Caro 
e Bergamaschi del PLI. Al 
termine, Malagodi ha detto: 
• Fino ad oggi la crisi ha di-
mostrato che la DC non vuole 
governare coi voti del MSI e 
che le difficolta politiche sul 
cammino di un tentativo di 
centro-sinistra sono gravissi-
me. II problema resta percio 
sempre quello di sapere se la 
DC intenda cercare di costi-
tuire, prima o dopo. una sicu-
ra maggioranza democratica 
attorno ad un programma con-
cordato, partendo dai suoi 
"cinque punti" del 27 feb-
braio scorso. o se intenda cor-
rere e far correre al paese 
I'avventura di un governo che 
dipenderebbe sostanzialmente 
dal PSI, e quindi dal PCI, e 
la cui sola esistenza, al di 
fuori di ogni equiveco pro-
grammatico o numerico. inde-
bolirebbe fino a cancellarle le 
difese dplla dentocrazia ». 

Poi sono cntrati da Fanfani 
i missini Roberti e Franza. 
Ecco le dichiarazioni di Ro
berti: « Fanfani, su nostra ri
chicsta. ha precisato che la 
decisione di stamane della Di
rezione della DC non fa ri-
ferimento a nesstina prece-
dente decisione, e quindi per 
quanto riguarda i rapporti 
fra il presidente designato e 
i gruppi parlamentari non si 
riferisce a preclusioni. Abbia-
mo esaminato dopo di cio le 
possibility esistenti e i vari 
argomenti dei programmi di 
una politica di governo ». 

E* stata quindi la volta dei 
rappresentanti del PRI, Reale 
e Macrelli. 

Reale ha dichiarato: « Da 
questo incontro esce raffor-
zata la nostra opinione sulle 
ottimc probability di succes-
so deiroperazione politica che, 
e inutile fare misteri, riguar
da la formazione di un go
verno dj centro-sinistra DC-
PSDI-PRI». E' stato chiesto: 
«Quindi con 1'astensione dci 
socialisti? ». Ha risposto Ma
crelli: «Ci penseranno i so
cialisti >. 

Ultimo ad essere riccvuto 
e stato Saragat, per il PSDl. 
AU'uscita, Saragat si e limi-
tato a dire: « Credo che l'ope-
ra dell'on. Fanfani potra es
sere coronata da successo •. 

Nella giornata di oggi Fan
fani avr.i i colloqui con i rap
presentanti del PSI. con alcuni 
parlamentari indipendenti e 
con gli esponenti dei piccoli 
rageruppamenti. 

Solo per martedl sono pre-
visle le riunioni dei direttivi 
dei gruppi d.c, mercoledi. 
come si e detto, si riunira la 
Direzione democristtana. gio-
vedi dovrebbero avvenire ntio-
vi incontri col PSDI e il PRI 
per la definizione del program
ma. Venerdi o sabato prossi-
mi Fanfani potrebbe scioglic-
re la riserva. lunedi 25 o mar-
tedi 26 potrebbe presentare 
la lista dei ministri. II dibatti-
to a Palazzo Madama (stavol-
ta il Senato avra la priorita) 
comincerebbe addirittura il 
2 o il 3 maggio. 

UBERALI E MONARCHICI 
I maggiori esponenti del PLI 
e del PDI (Malagodi. Bozzi, 
Covelli, Lauro. Fiorentino) si 
sono incontrati ieri spra a 
Montecitorio per fare tra lo
ro il punto della situazione. 
Nei due partiti vi e un certo 
fermento. Nel partito monar-
chico, la corrente Rinnoni-
tnento sociale intende chiede-
re la convocazione del Comi
tato centrale per criticare in 
quella sede la decisione di 
Covelli di votare contro Tam-
broni. Quanto al PLI. la cor
rente di Democrazia liberalc 
chiede addirittura un Congres
so straordinario. 

EDISON 

dovrebbe essere municip.i-
lizzato, ed e proprio or a clie , 
questi due amministratori 
comunali entrano nella cer-
chia dei massimi dirigenti 
della Edison. Ammesso che 
mai abbiano avuto intenzio-
ne di procedere seriamente 
alia municipalizzazione del 
servizio del gas e indubbio 
che la loro nomina alia Edi-
son-VoIta costituisce la pro-
va palmare di quali siano 
le attuali effettive scelte 
della DC milanese. 

Alcuni commentatori poli
tici delta nostra citta non 
hanno mancato di mettere in 
luce a questo proposito. che 
la nomina dei due leaders 
democristiani nel Consiglio 
della Edison-Volta acquista 
un sapore veramente signi-
ficativo. aU'indomani del 
voto sul bilancio comunalc 
(che ha visto ricostituirsi la 
maggioranza conservatricc 
dai monarchici ai saragat-
tiani) e alia vigilia dei son-
daggi per un governo che 
dovrebbe ispirarsi alia for
mula di centro - sinistra. 

Mentre la nomina de^li 
on. Meda c Migliori appare 
incompatibile con la loro 
qtialifica di consiglieri cn-
munali. una carattenstica 
p.articolare viene acquistnn-
do la ftgura dell'on. Meda. 
Ecli e infatti anche vice 
presidente dell'Alfa Rome»\ 
r./iend.i IRL cost che molte 

___ _ ^_ rerplessita sono ueualmenTc 
vcrno precedentc; in sintcsi:| leg-.tt-.me a proposito rlelli 
niente voti ad un governo che compatibility di que«t')nc.i-
non abbia prccostituito con 
noi una maggioranza. e che 
non abbia concordato con noi 
un programma ». « A suo av-
viso Ton. Fanfani e indirizza-
to verso il centro-sinistra e 
verso 1'astensione dei socia
listi? >. < E' quello che abbia-

rico con quell] che egb ha 
nei consigl: d"amministr:i-
zione della Ercoli Marelli e. 
oggi, della Edison-Volta. o>-
sia di due gruppi di quel 
capitate finanziario nemico 
g iura tode l l e aziende a par-
tecipazione statale. 
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