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Popovic auspice. giungendo a Roma 
uno sviluppo dei rapporti con ritalia 
Cordial! accoglienze all'ospiie, che e il primo rappresenianie del governo della RPFJ a visitare Roma 

I/incontro trs Scgnl c II tnlnlstro Koca Popovic 

Una visita utile 
L'arrivo a Roma del mini

stro elegit Esteri <iella Japo-
sluvUi e un avvenimento che 
va salutato da tutti coloro 
che si battono per una poll-
tica di pace, di comprensio-
nc. di amicizlu tra i papoli. 
Non e'e bisogno di ricordare 
cio che per lungo tempo hn 
div'tso I Italia dalla Jugosla
via e quanto e stato fatto, 
uttche dn parte dl coloro 
che in qtiesti giorni si in-
trattcrranno con Kocu Po
povic, per inusprire i rap
porti tra i due paesi. Tutto 
questo appartiene al possa-
to. Noi per primi. tic s iamo 
soddisfatti, cosdentl del con-
tributo dl iniziative e di lol-
ta portato alia causa del 
riavviclnamento e -della 
amicizia tra Vltalia e la Ju
goslavia. • > 

Koca Popovic e a Roma 
per discutcre con i gover-
nnnti italiani una sene di 
questioni, alcune assul im-
portanti, che rigiturdano i 
rapporti bilaterali tra i due 
pnesi. Esislono tutte le con-
dizionl perche la discussionc 
su tall questioni si conclu-
rfa con tin successo. A/a i po-
vernanti italiani commette-
rebbero un serio errore se 
si limitassero ad ascohare 
soltanto cio che Koca Popo
vic ha da dire in merito ai 
rapporti culturali. eeonomi-
ci e commercial! con Vlta
lia. II ministro degli Esteri 
della Jugoslavia, infatti. ha 
probabilmcnte da sottopor-
rc all'attenzione dei sitoi in-
terlocutori questions piii ge
neral! e decisive, che ri-
guardano in questo momen-
to per tanti versi oscuro, 
Vazione intcrnazionale di 
Roma e dl Belgrado. 

La Jugoslavia, come tutti 
sanno, e uno del paesi pitt 
sensiblli ai problemi conne*-
si alia sicurezza collcttiva 
sul continence ciiropeo. La 
sua azionc in questa dire-
zione e stata cosfante. Tra 
le manifestazinni piii sfpni-
ficative di tale nziouc »t e 
I'invilo rivolto a suo tempo-
al governo italiano a non 
installare armi atamiche sul 
tcrritorio nazionale. . Uno 
scambio di idee *u questo 
tcma, alia vigilia di im
portant e gravl decision! 
sulla ulteriore aecclerazio-< 
ne della corsa al riarmo ato-
mico dell'Europa oeddenta-

le, non potrebbe non rive-
lursl utile per i diripcriti ita-
llani. Ne meno utile sarebbe 
uno studio franco e nppro-
fondilo del problcma gene-
rule del disarmo. 
1 ho comprentleranno i di-
rlgenli clericali italiani? Al
ia lure della att'witd spie-
nalu nroprio in questo nlti-
dlie paesi point rivelars! uti
le e fri0.tuosa. rischia. inve-
me sett'tmane. e'e di che 
esprimere le pi it ampie ri~ 
serve Sicchc la c'«/«j a Ro-
ma del miiiistro 'degli Este
ri jugoslnt'o. se sul piano 
dei rapporti bilaterali tra I 
ce. per quel che concerne 
tin iniz'o di revisionc della 
politico estera del nostro 
paese, di rapprescntare Ven-
ncsinia occasionc • perduta 
dai dirlgeitti clericali - ita-
llnni. 

II ininistio degli esteri del-
l.i Hepubbliea popolare fedc-
lutiva Jugoslava, Koca Po
povic, o uinnto leri alia sta-
/mne Termini per una visita 
official*1 di l i e giorni in 
Italia. 

A ricecere U ministro j» -
yoslavo erano piesenti alia 
stazionc termini il ministro 
degli esteri. on. Seyni. il sot-
tosegretnrio on. Husso. diplo-
rnatici e autorita italiane e 
numerosi rappicsen'anti del
ta colonia Jugoslavia a Hoinn. 
Alia siunota Popovic. nppe-
na scesa dal treno. si e fatto 
incontro la signoi a Segni. che 
1c lui fatto owntiuio di un 
inazzo di rose rosse. 

Dopo uno scambio di sa-
li|ti. Popovic ha fatto la se-
Hiiente dichiarazione: 

«AI mio n n l v o in Italia 
desidero ancora una volta 
esprimere it grande piaceie 
con il quale bo accettato lo 
invito del ministro defili 
esteri. on. Segni. a visitare 
il vostro bcllissimo paese c 
ringraziarvi nello stesso tem-
po della amichevole e cor-
diale acroglienza fatta ;i min 
moglie. a me ed ai mici col
laborators Desidero sottoli-
neare il fatto che tpiesta vi
sita i» la prima di un ini>-
presentnnte del governo del
la Repubblicn popolare fede-
rativa iugoslava alia v idua 
Italia. Cosi. dopo la visita 
del ministro Folcbi a Bel
grado dello scorso ntmo. stia-
mo contintiando una prassi 
che ormal hn datn risultati 
positivi. aprendo la strada 
a enntntti sempre pifi sostan-
ziali >. 

« Sono lieto — hn prosegui-
to l'ospite — che durante il 
mfo soppforno a Roma avro 
I'occasione di conoscere le 
maggfori personality della 
Repubbllca italinna e di 
avere con esse un a p e n » 
scambio di vedute sui pro
blemi d i a t t u a l i t a interna-
7ionnle e sulle auestioni con-
cernenti le nostre rrlazioni 
nello qunli. eon rceioroco 
sfoivo e con In buona volon-
ta dimos»rati nel corso deeli 
ultimi anni. gono st.nti otte-
nutl imriortnntl risultatl ». 

« Rsprimo ancbr la ennvin-
ziope — ha nceiunto Popo
vic — che auesta visita ser-
vfra a consolidnrr ancora di 
nlu cin che e stato finorn 
fatto tra i nrt«=tri due nnesf 
a rafforzare I'intesa comune 
a dare sempre nuovf rlsul-
*nti nello sviluppo dei rap

porti di buon vicinato e a 
c o n t r i b u t e alio sforzo per la 
stabilizzazione e il consobda-
mento della pace in questa 
parte del mondo». « S o n o 
lii'to — ha concluso il mi
nistro — di trasmettere al 
popolo italiano I'aniichevolc 
e sincer«) saluto del popolo 
jugoslavo ». 

A sua volta, Segni dopo 
aver porto ail'o.s|)ite il salu
to del governo e del popolx 
italiano. si e detto certo d i e 
la visita di Popovic a Roma 
contribuira a consolidare i 
rapporti che gia da qualcbe 
tenipo I'ltalia intrattiene con 
la Jugoslavia. « La collnbo-
razione fra i nostri paesi - -
hn concluso — e essen/ ia le 
in un settote cosl importantr 
come quello delTKuropa cen-
trale >. > 

Dopo una breve sosta alia 

ambasciata jugoslava, Popo
vic si e recato al Quirinale 
per la firma del legistro di 
onore e successi \ amente alia 
Farnesina, per la visita a He-
gni. I due ministn si sono 
intrattcnuti pei trenta mi -
nuti circa, piesenti anciie al-
cuni eollaboratori. Lnscinta 
la Farnesina. l'ospite sj c 
infine d u e t t o at Viminale 
per incontraie Fanfani. 

Relazioni 
dipfomatiche 
fra Cambogia 

e Mongolia 
J'KCHI.VO. I - f/ngi'ti/. a A. 

i'.'iinni \'uovn fiiifl h;i ;innnr»-
I'inut r-hp in Cnnibo^ra c la Mori-
^o!;i hinno <le<:-*t> icri ill al-
',;\c>' :iv ro'iii/.'on' A p!om.i''clic 

Polemica conferenza t t a m p a del lo t c r i t to re a Pa r ig i 

Sartre chiede di essere incriminato 
per il manifesto dei 121 sull'Algeria 

II governo tende ad usare due pesi e due misure incriminando i meno noli tra i fir-
matari - Decisa presa di posizione del Partito comunista irancese contro il referendum 

(Dal nostro Inviato 8pec*ale> 

PARIGI. 1~^- Jean Paul 
Sartre hit convoeato i gior-
nalisti, stamattina, nell'ap-
purtatnento di Simone de 
liettuvoir, a Montpnrnasse, 
per denunciare pubblica-
mente il fatto che, nt»io-
stante le sue reiterate ri<:hie-
*te, il giudice Perez si riftu-
ta Ui notificare, a lui e a Si
mone dc Bcuuvoir, la stessa 
imputazioue di cui sono stati 
laid oggetto trenta altn fir-
mofori del manifesto dei 121. 
Sartre vede in cio il segno 
di un hiferrcnto del pofere 
cscciiHro .<nlhi f;i?i>ti?ia. pro-
bnbilmeafc rtrolio a cosi i-
tuire un alibi per lo senrve-
raztonc di Lagaillarde. Susi-
ni (che oi proci'ssn dclle bnr-
ricate si e pmclnmato nnzio-
nalsonulista) e degli altri fa-
irjsti di Algeri. 

La conferenza stain pa del 
Ctlos(}fo ha avuto luogo di-
nunzi ed una trentina di qior-
iwi/isJi francesi e stranirri di 
ogni tendenzu politica. Le Fi-
yaio era rappresentato dullo 
scrittore Thierry - Maulnier. 
che ha tttngrimente polemi?-
zato con Sartre sul probtonta 
ttlgerino e sull'insiibordin'i-
zione. \clla sua niessn <i 
panto iniziule, il filosofo ha 
precisato di aver fatto. di-
nanzi al commissario che f<: 
interropnim al *uo r i 'onio 
tffiI Brnsife, IIIHI dichiarazio
ne fifsoliifrimente chtrirn sul-
'c ;>ropric ri'spoa.sobilifri II.OII 
soltanto nello elnbnrnzione 
del moin/es-fo, ma unchc nel-
lu rnrcolfii dcMc (irme e »el-
hi diflu-iionc di quel taio. 
Ma M giudice istruttore, che 
ttvrebbr Ingicamentc dovnio 
convocarlo per fargli firmare 
I'atto di inenminazione. pri

ma ha detto di e*sere malato. 
poi ha ancora rinviata I'ap-
puntamento con la scusa che 
tulta la prnfico ero stata ri-
ehiesta dal tribunale. 

« Ce da tcmere che il go
verno voglia usare due pesi 
c due misure — ha detto Sar
tre — mantenere sotto ac-
cusa solo qtitndtci o ticntt fir-
xmtari perfettamente co-
^cieHfi, ma tra i meno noti. 
focendo pendere su di loro 
la mirmccta di un proceszo, 
in modo da sterilizznrli po<i-
fienmenfe; e lasciare gli altri 
in Hhcrlfi. consentendo loro 
di esprimere pubblicamenie 
le proprte idee, per cercare 
di dimostrare che altri pri
on no al loro posfo. Quesfn 
vtuazionc e inammissibUe e 
noi chirdinmo di essere jn-
colpati. Se gli altri sono col-
pevoli. lo siamo onrhe noi. 
Ad ogni modo e gid chiaro 

Salit i a dodici i mort i nel la capi ta le 

Manifestazioni in altre cittd venezolane 
L'Universita di Caracas ancora occupata 

lit rufiiizzo ucciso tlalhi ftolizia nvW A tvm>o - 11 Iculcr ilolVUn'mnc tlonw-

milun iritiibhlitiintt chieili' it rifirislintt ilvtlv "tmmziv tostilttzioimli 

CARACAS. 1. 
quisimeto. Mnracaibo. Mat:i-
rin. San Carlos. Valencia. 
San Juan Ue l o s Morros. al
cune tra le principal! citta 
del Venezuela, si e esteso 
nella nol le trascorsa e nella 
giornata di oggi il movimen-
to popolare di protesta con
tro il governo Hetancouit A 
Hat(tuisinieto, capoluogo del
la regione petrolifern, du
rante gli scontri violentis-
sinij vcrificatisi (piesta ni.it-
tina si e avuto un morto. I 
pnrticolari dellc manifesta
zioni nel icstu del paese 
gitingono a Caracas con gran-
d e ; lentez/.a v in una foi-
ina inolto attutita: il go
verno teme che le notizic f:i 
v«irisc«nno 1'iiltoriorc esien-
dersi del moto antigovernati-
vo. e. per quanto non sia in 
at to una formale censura. b 
autorita attunno egualmento 
un uttento vaglio dei d<-
spacci. 

Ancora pin lesa che ieri 

Accordo Andreo t t i - S t rauss a Bonn 

Produzione bellica comune 
f ra I tal ia e Germania ovest 
« I ' i e n a in l eKi » st i i prusjeiti <|i a r m a m e n t o n t u l e a r e tl«*lla N A T i ) 

BONN. 1. — U ministro 
delta difesn italiano. An
dreotti. o quel lo ledcsco-oc-
cidentalc. Strauss, banno a-
vuto oggi a Bonn i preannun-
ctati colloqui sui problemi 
atlantici. in vista delta rui-
nione del Consiglio della 
NATO, previstu per la mela 
di dicembre. I colloqui si so
no prolralti per l'intera mat-
tinatn. 

Al lermine dell'incontro. 
Strnnss bo dicbiarato oi gior-
nalisti che il principale og~ 
gelto di diseussione e stnta 
la produzione in serie, in Eu-
ropa. degli appareccbi su|ier-
sonici «Starf ighter F-104 >. 
su licenza della compngnia 
americana < Lockheed » Lo 
Germania occidentalc. il Bel-
e.io e FOInnda producono gia 
quest i appareccbi. L'ltalia 
dovrebbe nssficiarsi alia fal>-
bricazione. che dovrebbe es
sere affidala al gruppo FIAT 
e ad alcune industrie del set-
tore elettronico Strauss ba 
detto di avere eoncordato con 
Andreotti « i n linen di mas-
s i m a » i rispettivi punti di 
vista cd ha aggiunto che la 

Colloquio a Mosca 
Krusciov-Liu Sciao-ci 
II premier sovietico aeeoglie Finvito 

t 

di Sihanuk a visitare la Cambogia 

MOSCA. 1. — I dirigenti 
4*1 PC US e del P*rtito co
munista cinese si sono in-
eontrati al Cremlino. 

In rappresentanza del 
PCUS erano present! Kru-
tciov, primo segretario;- Ko-
tlov e Suslov, membri del 
presidium e delta segrete-
ria del Comltato centrale. 

In • rappntsentanxa del 
Partito comunista cinese: 
Liu Sciao-ci, vice presiden-
te; Ten Siao-pin, segretario 
generale e membro det-
I'ufficio politico; Pen Cen, 
membro detl'ufficio politico 
e della segreteria del Co* 
mitato centrale. -

L'incontro. afferma un 
comunlcato, si e svolto in 
una cordiale ed amichevole 
atmosfera di completa com-
prensione, units e 9oU4*-
rieti . -

Questa sera, in un breve 
discorao pronunciato duran
te un rieevimento atl'amba-
se laU di Cambogia, Kru-

•ciov h« d'altra parte «c-
cennato ai problemi deila 
rappresentanza cinese al-
t'ONU e del disarmo come 
a quelli che esigono la so-
iuzione piu urgente. nello 
interesse stesso della or-
ganizzazione Intcrnazionale. 
- - Le Nazioni Unite — egli 

l a detto — perderanno ogni 
prestigio 'se non riusciran-
no ad accelerare la solu-
zione del problem* del di
sarmo mondiale. A questo 
proposito, occorre aottoli-
neare che il piu grave osta-
coio e la nessuna volenti 
delle potenze occidental! di 
disarmare. Inoltre, la Cina 
popolare deve prendere il 
suo posto nelle Nazioni Uni
te, poiche senza di essa nes-
sun importante problems. 
intcrnazionale pud essere 
risolto >. 

Krusciov ha accettato un 
invito « visitare la Cam
bogia. 

discussionc proseguira ora al 
l ivello tecnico. 

II ministro tedesco-occl-
dentale ba dicbiarato d'altra 
parte che una * piena inte-
sn > e stata raggiunta per 
quanto riguardo i problemi 
che vet ranno discussi tra due 
selt imane alia ritinione atlan-
tica Si trnttavn, secondo le 
informazioni diffuse n Bonn. 
del problcma della riforma 
della organizzazione. della 
« forzn nuclenre integrata » 
atlantica. che dovrebbe di-
s|wrre di una propria limi-
tatn aulonomia. e la conces-
sione alia * Bundesswehr > 
di « depositi > e di < centri 
di nddestramento» sul ter-
ritorio di altri paesi. In pro-
Dosito. Strauss ha detto: «De-
vn dire con soddisfazione che 
il punto di vista del mio col-
lega italiano coincide con il 
mio * 

Dopo una eolazione offerta 
dalle autorita tedesche in o-
nore degli ospiti alia «re -
doute > di Bad Godesberg. 
Andreotti e Strauss sono 
partiti in el icottero alia volta 
di Nor\'enich, per una ispe-
zione alia base del Irentune-
s imo stormo di eacciabom-
bardieri della Luftwaffe. 

Domani Andreotti si re-
cbera in vo lo a Norimberga 
per visitare alcuni complessi 
industrial! e in serata sara a 

; Monaco, da dove partira in 
, treno per rientrare in Italia. 

Emigran t i 
italiani 

aggrediti 
in Germania 

BONN. I. — Diciotto lavo-
ratori italiani trasreritisi per 
lavoro a Neuding. nella Ger 
mania occidentalc. sono in 
sciopero da lunedi scorso. 
per protestare contro I'ag-
gressione dl cui sono stall 
fatti oggetto da parte di e* 
lementi del luogo Due di lo
ro sono stati percossi selvag-
giamente. Quattro individui. 
inoltre. banno fatto (rruzio-
ne nel le baracche . d « \ e gli 
i tal iani . sono : allnggiali e 
banno malmeuato runi-
co operaio presente. Non si 
conoscono i fatti che hanno 
originato questa situazione. 
Ad • ogni modo. i lavoratori 
italiani .chiedono di essere 
protetti e non intendono ces-
sare !o sciopero sin quando 
tale prolezione non s a r i sta
ta loro assicuraU. 

Nostalgici 
del r e d ' l t a l i a 

e « d 'A lban ia » 
11 Giornnle d'ltalia ha 

conccsso largo .ipazio alto 
scritto <fi «n albancxe. con 
ogm prababiliti'i fuggito dal 
xno paese. doiv si Imparti-
scono - consigli - alia po-
tenze deliovcsl sul mo.lo 
migliore di tare dell'Alba-
nla • un pilone baxdare di 
appogglo e un balnarda 
indtspensablle delta difesn 
dello scacchlere balcanico-
adriatico . mvditerraneo». 
ISAWiwia. pei it giornnle, 
dece * tervlrc al rafjorja-' 
memo del sintema occiden
talc -

£' una Delia prova del 
nnismn con cm' certa 5fa"J.-
pa italiano. che tamo cirlri 
dei ealon di - libertii -. 
pensa di poter qiocarc a 
*uo piactmento can la <ortc 
dei popofi. non seri-a t o . 
xtalgia per ''epoca in cm 
per ambizioni di qneslo ti-
po si pet lava tntta VIta
lia nella piu tmgica .idle 
auerre 

A Bar- si piesentu anche la situa-
zione a Caracas dove gli sto-
denti asseragliati aH'Univer-
sita. flopo avere dato nuova 
mentf battaglia alle forze di 
I>oli-'.ia. ieri e stamane. con 
lancio di bfittiglie incendia 
rie o sassi. si sono rifiutati 
per I'ennesima volta di fib 
bandonare rAteneo. A nulla 
e vaiso 1'appello che e ataNi 
loio rivolto da alcuni mentlvi 
del C'onsiglto deirUniver.-:i«;i 
di abbandonare I'edificio O'I 
studenti hanno fatto s.ipere 
che inlendopo icsislere ,vJ 
ohran/a. 

<Ilt scontri della s'-ra'a d' 
let i e di oggi hanno tatto -,u-
terioraiente crescere il bil"ii-
cio di vittime rnnanc- i m.»r-
ti — aniinesst ufficialmen.'*' 
dai comunicati governativi — 
s.mo dodici; fra di loro e unc 
stud'-nte appenn diciasseit"'!-
ne c|;c 6 stato raggiunto ret 
c«irti'e deir i ln ivers i la da i.ria 
raffle.* di mitra alle prim-." 
luci dell'albn .stamane. 

N.>nostnnte l'masprirsi d '̂l 
In t is istcnza studentesr.i » 
Caracas e 1'accendersi di m.i-
nife-ilazioni in altre citta. si 
l»a rin»pressione che In s i ' f r 
zioiv* generale vene/-ii;»i:;j 

1 attr.nersi tuttorn on per'»»u» 
)interh)cutorio. come se le r«»i 
ze in campo si studinss'.Mo a 
vicenda in attesa di >iij>t 
gnaiv.i piu decisamente. *^< 
corr»* pen"> dire che in t.'i»v-
sta suuazione il governo :irn 
ba n:»lla da guadagnarc '!;.) 
protr.^rsi della tensione. Bt-
tnnjoj.it va cercando d'spf 
rata:rrntc appoggi alia 1--.S'-. 
Og^i ha fatto formulare un,. 
d i c l w a / i o n e « rivolta P~'I 
opera' » da un leader SUM! I 
cale s. issionista, il qua! • 
<a revue delta confederv;<i 
ne *.ene/olana dei sindn.v.t > 
— Ii«> espresso «appoggi> n 
Betan ourt nella lottn cuntir* 
gli « s-'iemisnii >. B i sog iu in
fatti dire che il presid»-n:e 
del **«. nezuela ha tentnt •> in 
qiier»».« ultinif ore una m.t-
novra politica nel di.spi-r.i*.< 
tentativo di guadagnarsi le 
simpi:.«e dell.i base. Kg'.- I>:i 
fat1** diffondere notizie ch UP 
« pe••!•< lo di invasione da 
part" della repubblicn rlrmi-
nicana >. S e pure e vero d i e 
in -i:Ma Karen dei Cnr:»ib, 
rap.iicsentn per tutti un^ mi-
nac.-isi rcsisterfe* di un- re
gime fascista a San Domingo. 
ê  se e inoltre vero, ch? nel 
Venezuela certi circoli f i«;r: 
sli dell'esercito sf>erano in 
una '-rnquistn del potere e 
par.mcnti prova lo dai frttti 
che F-etancourt non pud far 
froni" a ncssun pericol^ d"-
po the gli e venuto a mar. 
care — a causa della sua po
litica — I'nppoggio della 

maggior parte dei lavoratori 
o degli studenti. notoriamen-
te molto a sinistra. 

Del res to le centinaia di 
persone che le autorita di 
Betnncotirt hanno get Into in 
enrcere e stanno tuttora ini-
(>rigionando. dimostrano qua
le e il giudizio che le masse 
popolari danno della sua po
litica Secondo fonti uHiciali 
gli arrestati assonuuano a 
500; si tratta dj comunisti e 
di esponenti e militant! del 
Mill (Movimento della Iz-
quierda revolucionaria) e 
deU'lInione repubblicana de-
mociatica. 

Questo pomeriggio, Jovito 
Villalha. r inf luente uomo po
litico dirigente della Unione 
repubblicana democratica 
(UHD. di centro-sinistra?. ha 
rigettato sulla politica del 
presidente Betaneourl la re-
sponsabilita rlel malcontento 
popolare e chiesto il ripri-
stirio <lcl|e garanzic costi-
(uzioiiali. 

CARACAS — Vn nfflrlalc dl pollzia ticne tra le brurrla una 
riiiniiu rimnsla frrlla duruntr «li Incidonti tra pnpnlazinnp 
e pulizia <TeIefoto) 

Nuovi arbi t r i degli agent i imperial is t ! nel Congo 

Kasavubu ordina di espe l le re 
anche rambasciatore della RAU 

Ridda di notizie contraddittorie sugli spostamenti di Lumumba 

LKOPOLDVILLE, 1. — 
Continua la politica discri-
minatoria e di rottura per-
seguita da Kasavubu. Ogm 
egli ba annunciato la rottura 
delle relazioni diplomafic'u* 
con la Hepubblica arnba 
unita. come gia era stato fat
to tempti addietro con «1 
Ghana. 

In una lettera al presi
dente Nasser, pubblicata a 
l .eopoldville. Kasavubu chie
de 1'immcdiato richiamo del-
rambasciatore della RAU. 
Mourad Gbaleb. c degli altri 
component) Tambasciata. e 
cjiiede che essi non vengano 
per i] momento soslituiti. 

\ ' e | sun mes^aggio Kasa
vubu rinfaccia ai rappresen-
innti della RAU il loro aj)-
poggio al governo legale di 
Lumumba 

A sun volta rambasciatore 
della RAU. Gbaleb ba di
cbiarato di non aver ancora 
ncevnto la notitica di non 
gtadimento ed lia aggiunto 
dj non avej mai interferiti* 
:n alcnn modo negli affari 
mterni del Congo. « I-a mia 
presenza a Leopoldvil le — 
eeli ha sottol ineato — era 

Si t r a t t a di un so t tosegre tar io pe r l 'Africa 

Annunciata la prima nomina 
dell'amminlstrazione Kennedy 

E* l V x p»>ven ia |ore d e l M i c h i g a n - I * r o v o c a 7 i o n t r:i/7.i>le n e l l a l - o u i - i a n a 

WASHINGTON. I - Il pre 
«fdente oletto degli St.iti Unit:. 
John Konredy. ha n<"»minato il 
covertiatorc uscente dello St.ito 
del Michi«a:i. Mpnnra \Vt!I:.irru<. 
vice .*cgrptino d! Stito per '."A-
frica nella nuova 3mm;nw:tra-
zior.e 

In una djchiaraj'.one fatta tv. 
iZioro.ili«t: Ken:ic»iy ha posto in 
risalto che questa nuova eanea 
riveste un'importanza capitale 
iato che i pae<: africanl coett-
tu^cono oltre un quarto de: 
paesi rappre^entati alTONti. 

E"1 questa In prima nomma 
<o\ematlva fatta da Kennedy 

Mentre un por,av<*<"e delta 
Ca&a .Banca ha nformato ohi-
Eisenhower non st rechera a 
Pa rig t questo m«*e P*r a$si.<te-
re al conslglio ministerjale del
la NATO, il Presidente dei 
Partito repubblicano ha armun-
ciato la nomina di un comitato 
speciale per un'inda?ine sul 
brojtli «lettorall che sarebbcro 
avvenuti in mo'.U atatk 

I)onno razz <to hanno Xczi'a'a 
dl lr.o:.nr0 u::o studente uri.-
\ er.-it-Tr o S .inev Golfd nch d 
fronte alln ^rjjola - intecr.iia -
W:II;.ini Kr-.nrz. per il fa'M 
I'hc :1 iiiov.ino avrebbe care.;-' 
•_..>to iir.i ro . i - i e dimo5*raz:o-
:ie a Tavorc .1<>. ne^ri Al jriHo 
d: - ebroo lvi<'ardrt- e di - .»-
m:ca dc: nczn - le meiere ^, 

sono av\cni.i;*» oontro il aiox t. 
•ic che e tis;i:o di un ministro 
prote*tan!e La po!iz:a lo h,i 
^alvato a tfento dalle ire deV.c 
ionne 

l-a poliiia ha anche *alv»*o 
dal H*iei."»R4 o un profe>«ore d: 
iiurisprudriiia deiruni\er<i:a 
della I.iw^!.iiia. Georae Dre>-
fouj prosidcate dctl'lfnione per 
le hberta civih 

Pov-o prima le stesse me?er>? 
avevano iniitilmente cercato di 
impedire ad un Riovane mini
stro protesiante di accompasna-
rc sua ngba e due altri bambi
ni di razza bianca alia scuola 
-William Frsntz*. 

diretta solo al mantenimento 
della solidaripta- africana », 
comunque egli non opporra 
resistenza. 

Sj teme nonostante ci6 che 
possano verificarsi incident! 
sanpuinosi come quelli acca . 
dutj la settimana scorsa at-
torno alia residenza del l 'am-
basciatore del Ghana. Il co -
mando dell'ONU ha rafTor-
zato oggi il presidio attorno 
alia sede dell ambasciata del
la RAU. . :-- • 

Intanto nulla si sa degli 
spostamenti del primo mini
stro Lumumba. Secondo cer_ 
te voci egli si troverebbe 
nella zona di Luluabourg. un 
migliain dj chilometri ad est 
della capitale Congolese, men
tre j mobutiani lo starebbero 
cercando a Port Prancoul. 
350 chilometri piu a nord. 
in prossimita del confine fra 
la provincia di I-eopoldville 
c la piovincia ilel Kasai del 
iionl Secondo Radit» M U S M , 
mvece. Lumumba avrebbe 
raggiuntu un territorio arri-
co a»| est di I-eopoldvillc. 
accolto fest.>samente ilalle 
popolazioni. 

Lo stesso Mobutu ha smen-
tito le voci circa farresto del 
primo ministro. II colonnello 
avrebbe pero imprieionato il 
mini?tro della difesa di Lu
mumba. Maurice Mjdo e •! 
presidente del Senato. J o 
seph Okito. 

Nasser confisca 
le aziende belghe 

11. CAIRO. 1 — l! presidenv 
\.«-.-t>r h:» ordir.ato oc»; '... co -. 
fi*or. ri qn..fro r.zordc bolih-> 
Dpi>;.im-. -,n Kai'*o e fr.» c**e 
l.i B.>tu* • tio'.^., 

l.'«>rd ", h.i ifi i i i io d: tH)<"h»* 
>>re I.) :•<>*.z a do.In ro"u..~ d^1.-
1«* rt\,'i^.oni dip!.>n».tr:ohf fr. -i 
Co'ico c l.i RAT da p.<",- ,ii-

settimana scorsa. I r,iorna|isti 
non saranno perclb piii amm?ssi 
In quel territorio 

K' dal mesc di febbraio che 
il governo razzista attua nel 
Pondoland una feroce iepressio-
ne che & costata la v:ta a ben 
22 africani. mentre altri 2fi sono 
rtmasti feriti e :t«»3 capnnne ?o-
no andate distrutte 

Un esponente del partito pro-
Uressista. di tendenze liberali. 
ha commentato il provv*»dimen-
to dtcendo che esso rienuncn In 
- grave situazione detcrminat.i-
s: nel Pondoland -. 

II vice presidente 
del Brasile 

in visita nell'URSS 

PARIGI. 1. — I n comunica-
to dell"ambasc:ata brasiiiana a 
Par-gi annunc:a chp l*amb3scia. 
tore sovietico in Francta Vi-
nonrr.dov ha tra.«mej:jo al v ce 
pre- dente e:etto del Brasile 
JOTO (.ouiart 1" nv.to de! suo 
governo a recaw nell'URSS 
per una v .-.Ta d: una qu.nd'c:-
n.i d C orn. I." nv.to e ^tato 
>ccc'.'r.:r. 

l̂ » oorV d'apreiJo federate 
d: New Orlea-s ha ordjnvo 
rnttuazioie d on p.an<> d: n -
lezT.a or.e rer !e Jv'uolc della . 
C-\\.i d» n.-.l.a? «Texa?> T.i.et pre-:den!>- conii>.e<e. K...- .\ -if>J 

i» nei eirmli d>'l C*».ro s; r,-| 
liene eh, -:-, .-'a"!! « man ro Co-j 
n-.e miMir.i di rapprev.^i. i j 

I..» '̂•v̂ :û <v•.l e l.i «u*»omi-»:v I 
*e na/ on..l;Z/...7.ovo r;iiu >rd .- I 
no olt e la Banoa boU.n. !.• ' 
Co.ro y.lcctr.c Rcilir«{;< iJid 
llc'.iopol-.t Otitis Company. ;.i 
- ?oi.':cti eciz: .n.. di e!e:tr;n*i -
e :., - Soe,e:a dei tram del Ca--

rui'e d. p.-opneta h e l d 

p r.n.i verrebbe pero 3*v,ii*o -,d. 
dir.*t:»ri '.'1 12 anni a parti:e 
d.«l -ettembre W l e da.'.e pr.-
me <\at=s: elen'entar; 

Vietato Tingresso 
in Gran Bretagna 
al natista Rudel 

l.ONDRA. 1 — (n r;<po-*ta 
.id una intertogiz.one d. un de. 
putato Uour <:.< •: m n *:ro de-
:::• inter.). .t.^i«ve But.er h . 
d ch arato oJe ii . 'cx asso dei-, 
".".'•v:az:on^ nazUt& Hanj Rude. 
non <ara r.jrnie.:*o d *»ntrarc 
n Gran Bretagna II Rudel e 

attualmcnte lender del part.to 
neonaZ:sta tedesco e avrebbe 
dovu'.o partro.parv ad una r.u-
n.one a Londra. 

ro • 

La situazione 
nel Sudafrica 

DURBAN. 1 - I.o stato d: 
emergenza e stato decretato d\l 
liovemo <ud-africano t.ella aser 
va indiRena del Pondoland. *>.-
tuata lunso I'Oeeino Indiino 
dove sono a\-scnuti :nc;denti la 
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che ta separazione dei po-
teri. m questo refjime, non 
esiste pii'j e che t'indipcit-
denza della giustizia e sof-
locata. La giustizia e d i c c n -
totn uno striiruento del pofe
re. Non oofjlio servire da ali
bi per la scarccraziotie di 
Sttsini. Proponpo -anzi tin 
cambio: mi si metta in pri-
gione, ma nnche Siisini cf ri-
torni. .S*nrri un nazista di me
no in circohiztone ». 

Rispondendo a domande 
dei piornalisti, Sartre ha poi 
dicbiarato di ritenere che il 
manifesto dei < 121 » obbia 
contribuito a radiealizzare la 
lottn ]jor la pace in Algeria 

ha precisato che I'aiuto 
clundestino al Fl.S e la di-
sersione non debbono esserf. 
a suo avciso. forme di una 
lotta di mttssa. ma bens't lo 
esempio di una minornnza e 
un appello ulla soHdarieta 
con il popolo clip si batte 
per Vindipendenzn. Ha af-
fermato infine che « bisomio 
essere contro un referendum 
che pone domandc oscure. 
Se la domandn fosse: "Side 
farorevoli all'autodctcrmina-
zione. attraverso le tratta-
tivc con il FLN?": benche io 
*ia del tutto contrario al go
verno atluale. voterei si. In-
vece il governo pretende che 
lo si lasci fare: I'esectttivo 
provvisorio tratterd poi con 
il FLN... comico sottcrfugio: 
con quattro o cinqueccnto-
mila soldati franccsi prescn-
ti in Algeria, dove volete che 
possa esistere una libera au-
todecisionc *. 

Oggi Dc Gaulle lia dedica-
to in media mezz'ora a ognu~ 
no dei capi dei c inque parfift 
d i e disponpono di mi pruppo 
parfarttciitare alia assembled 
nazioMafc. Dura it te quella 
mezz'ora, ha parlato prafi-
carnertte solo lui. In questa 
uiaiiicra perfomeno sbripaM-
i'fl, il presidente della Ri>-
pubbltca ha (iqimhito r i m p e -
pno della consultuzione cot 
pnrtiti in vista del referen
dum. 11 piii cttriojo e che 
iicsjiino dei cinque — Gng 
Mollct per la SFIO. Felix 
Gaillard per i radicali, An
dre Collin per il MRP. Ro
ger Duchet per gli indinen-
denti e Jacques Richard per 
I'UNR — f)« mnnt/i'Stnfo il 
mintino disagio per questo 
mctodo. Alcuni di loro avreb-
bcro chiesto al presidente 
della Repubblicn se — c in 
quale forma — fara riferi-
mento alia ncccssita di trat-
tare col GPRA sulle condi-
zioni c le garanzic dell'auto-
determinazione. Guii Mollet 
avrebbe anche prcgato De 
Gaulle di attenersi, nella 
campapna per il referendum, 
al solo problcma algerino, 
senza toccarc il tasto costi-
tuzionalc. in modo da per-
meltere ai socinUlenwcrnilci 
di votarc afjermatiramentc. 
ATon si conoscc — almen-i per 
il momento — il tono delle 
rispostc date da De GntiUc. 

L'ufficio politico del Par
tito comunista franccsc si e 
riunito oggi. ver esaminnre 

— dal canto suo — gli sri-
luppi della situazione potitf-
ca in seguito alia decisione 
di orgunizzare il referendum. 
< Tutto indica sempre piii — 
dice if comunicnto del PCF 
— che questo referendum r 
un nuova ostacolo innalzato 
sul ccmmhio della pace in 
Algeria. Esso scarta la sola 
via che pud condurre alia 
pace: la trattativa con il 
GPRA sulle condizioni di 
una ccssazione del fuoco c 
tulle garanzic di applicizio-
ne lealc dell'autodetermina-
zione. L'installazione in Al
geria di un "esecutivo alge
rino" composto di uomini 
scelti dal governo francese 
che non rappresentano uf-
fatto il popolo algerino, iron 
pao in alcun modo servire 
la causa della pace. Essa cov-
traddice nei fatti I'affernui-
zianc del principio delt'auto-
decisioue *. In qucste conn*'-
^ioni e senza attenderc le de-
cisront formali sulla data c 
la redaz'onc definitira della 
0 delle domandc poste til re
ferendum. V ufficio portico 
del PCF chiama tutti i co 
munisti . fuftr Ir oronnirrn-
zmni del partito. ad aprire 
fin da oggi una grande cam
papna enntro il referendum-
plebiscito. 

11 comunicnto della dire-
zione del Partito comunista 
nnnuncia inoltre che in nu
merosi dipartimenti. direrse 
orgnnizzazioni politiche <e 
tindacali si sono gia unite 

i per ctprimere la loro oppo-
j z>zionc enmnne al referen-
' dum € Tenendo conto di 
' questa situazione e fede^e til-
; 'a sua linen co<tan1e. if Par-
! 'iro corm/m<fn francese — 
I rnti conclude V. comunica-

tn — ncpJi fnconfri che ha 
'^r.i-utn con ran mnrimenti c 
( 'ormarinn? poMf'T^e. ha .-»nf-

fcrmatn ?n <va roJontA rff rc-
' dere nnfr*'. *cnza e*c'M*'o»je-
1 per Vazione. fiiTr le icr:e 
, che vog'innn la pace in Al-
oeria attrarcrso le trat'ati-
re >, fn qncsfo .^pirifo. i c o -
miin»5fi Jnrorcrnnno per ga-

i rnntire il successo delle ini-
]r?nt?rc cri orinni nntfnr'c. co-
; me qne'la che nrrn fnopo. 

rjspnndcndo aV.' appcV.-t del 
movimento della pace, il 7 
Hcembrc all'Hotel de VrM» 
di Poripi Si anmrncirt infine 
che il comitato centrale del 
PCF si riunira il 12 e tl 13 
dicembre prossimi. 

SAVEEIO TUTINO 
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