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Tutta Nairobi al primo comizio di Kenyatta liberato 

NAIROBI — Una manifestazione senza precedenti per la città ha accolto l'arrivo di Jomo Kenyatta, il leader Kikuyu, recentemente liberato dagli inglesi dopo aver scontato otto anni di 
carcere, che sta compiendo un viaggio attraverso il Kenya per riprendere contatto con il suo popolo — Nelle foto: a sinistra un imponente aspetto della folla; a destra Jomo Kenyatta 

insieme con due leader del movimento nazionale del Kenya, Tom Mboya e Julius Nyerere, durante il grandioso comizio che si è svolto nello stadio della città 

I terroristi sudtirolesi ancora all'opera 

Una seconda bomba incendiaria 
t r o v a t a a l l a staz ione d i Monza 

L'ordigno è stato fatto esplodere sul posto e non ha provocato danni — Prospettive di suc
cesso per l'incontro tra lavoratori italiani ed austriaci — Adenauer riceve Guidotti 

A Bolzano stanno arrivan
do i rappresentanti austriaci 
che parteciperanno sabato e 
domenica all'incontro con i 
lavoratori italiani sui proble
mi altoatesini. Il successo 
della manifestazione appare 
sin d'ora assicurato. Cento
cinquanta tra membri di C I . 
e sindacalisti arriveranno 
dall'Ali"*» r'*.1, mentre un'ot
tantina di rappresentanti 
operai provenienti da diver

se province italiane si uni-'cendiaria sul tipo di quella 
ranno a circa centocinquan
ta membri di C I . e sindaca
listi della provincia di Bol
zano. 

che domenica mattina fu 
rinvenuta nello stesso im
pianto. L'ordigno era stato 
abbandonato tra i binari in 

Intanto, dopo qualche.corrispondenza delle pensili-
giorno di calma relativa, i ne viaKRiatori. 
terroristi si sono rifatti v iv i ' Esso e stato scorto dal 
non solo nella provincia di 
Bolzano ma anche a Mon
za. Ir. quella stazione ferro
viaria infatti è stata ieri rin
venuta un'altra • bomba ih-
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anti-USA a San Domingo 
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CIUDAO TRUJILI.O — Ecco an mummia delle crandi 31-
tntstrazloul verificatesi nel giorni ararsi a San Domingo 
contro l'ambasciatore statunitense pre**n TOSA (Orcanlz-
lazione defili Stati americani). Mnrrivm rhe ricr%ette a 
tao tempo un'alta onorificenza dal defunto dittatore Trniillo 
"L'n groppo di dimostranti inalbera un cartello «ni quale è 
•erltto: - Morrison. ricordiamo i tuoi lecchi intrallazzi 

con la ditlolnra • 

25enne Ferdinando Kusso. 
originario di Caserta e resi
dente a Lesmo. cai i tomeic 
delle ferrovie dello Stali» Il 
Kusso è lo stesso che anche 
domenica scorsa avvistò la 
bottiglia incendiaria che poi 
esplose tra le mani dell'ar
tificiere Gerolamo Catalano 

Immediatamente la stazio
ne veniva f;jtta sgomberare 
mentre il traffico sul.a li
nea, su cui transitano i treni 
diretti al Gottardo ed a Lec
co. è stato bloccato Sul po
sto erano chiamati gli arti
ficieri della Sezione stacca
ta di artiglieria i quali con
statavano che l'ordigno era 
stato pesto ai piedi di •un 
palo della linea elettrica, a 
breve distanza da min cabi
na contenente impianti di 
segnalazione per i convogli 
In transito. 

La cronaca del terrorismo 
in provincia di Bolzano re
gistra le ormai consuete spa
ratorie da parte delle sent i 
nelle preposte alla sorve
glianza degli impianti 

Su un treno proveniente 
dal Brennero alcuni turisti 
hanno rinvenuto alcuni ma
nifestini raffiguranti una 
minila bicipite che stringe 
fra gli artigli un porcellino 
dipinto in bianco. . rosso e 
verde senza alcuna iscrizio
ne Il materiale e stato con-
secnato alla {Milizia. 

I carabinieri della compa-
unia interna di Boi /ano han
no tratto in arresto a Pine-
rolo. su mandato di cattura 
-•piccato dalla Procura della 
Repubblica di Bolzano, l'al
toatesino Luigi Rciner di 22 
mini, nativo «Iella Val Passi-
ria. che presta servi / io mili
tare presso il CAR della pit
ia piemontese II Rciner sa
rebbe implicato negli at ten
tati dinamitardi compiuti in 
*\lto Adiee nel c iusno scorso 

II capo della S V P e presi
dente della provincia di Bol
zano. Maniaco , ha concesso 
un'intorvì-nn al sett imanale 
Per Volksbnte di Inr~bruck 

Una maharani e un'americana derubate 

II «bel Scrcfia» si trova in prigione 
ma i furti di gioielli continuano 

I colpi sono avvenuti a Parigi e sulla Costa azzurra 

che e duet to da l'okhdi. 
membio della piesulenz.» del 
Herg Iscl band NelI'inteivi
sta Magnagli .illcsiua rhe la 
Commissione di studio pei 
l'Alto Adige x può es.-sei" 
uno -animento pei ch i . une 
e tegolaie questioni impoi-
tanti » e MiientiMC che : de
putati altoatesini "he .-.uno 
cottati nella comniisMnuc 
abbiano ncevuto lette le mi
natone Magnago .si e anche 
pionun/ iato pei un nuovo n-
coi>-n dell 'Ausil ia a l l 'ONU 
a meno che la commissione 
non clahoii pi ima una solu
zione che possa es.seie accet
tata dal covelliti di Roma e 
dalla SVP e Ma la sola co-' 
st i tu/ ione della commissione 
- ha detto Ma umico — n«>n 

può pregiudicare il passo del
l'Austria alle Ni / inni Put

te » A Vienna la d u e / i o n e 
del Partito socialista ha te
nuto una lunga t milione nel
la (piale — come nferisce !i 
Soziulistisclw Korresponden-
rc — < ha condannato con 
ut u n e e sdegno gli attentati 
dinamitardi commessi in Ita
lia e a Vienna » 

A Bonn il cancellici e Ade-
n.uiei ha ncevuto l'amba
sciatore italiano Guidotti 1̂ 
quale ha espresso, a nome 
suo v di tutto il governo. 
« la più ferma condanna (le
nii attentati terroristici >. 

L'tJniveisità di Eilangen 
ha vietato a due dei dina
mitardi. Albert Neurer e Ali
atisi. Schle«l . l'iscrizione ni 
i l t ie università in attesa di 

un procedimento disciplinp-
ie dinanzi al Consìglio .fi 
facoltà 

Chiuso il processo di Yassiada 

Menderes e Bayar 
fucilati oggi ? 

Anche i ministri della dittatura subirebbero la stessa sorte 

ISTANBUL. 14. — Un 
portavoce ufìiciale d e l l a 
giunta militare tinca ha pre
visto oggi che l'ex dittatore 
Adnan Menderes sarà con
dannato domani per avere 
violato la costituzione turca 
e giustiziato non più tardi 
di 24 ore dopo il verdetto. 

Il tenente colonnello T u 
rbati Chaglar, dell'ufi'icio 
stampa governativo, ha det 
to anche che l'ex presiden
te della repubblica Celai 
Bayar e l'intero gabinetto 
Menderes piesunubi lmente 
salatino condannati a morte 
per la stessa accusa 

< Penso — egli ha detto — 
che saranno comminate con
danne capitali pei la mag
gior parte degli imputati del 
piocesso di Yassiada e pen
so che la giunta non inter
verrà ». 

Menderes. Bayai e gli al

tri esponenti del passato re
gime sono stati accusati di 
avere violato in varia mi 
sura la costituzione turca 
nei 10 anni che rimasero in 
carica, reato che secondo il 
codice penale turco c o m 
porta la pena capitale, e di 
aver commesso numerosi d e 
litti contre i loro avversari 
politici. 

Seimila 
senzatetto 

nelle Filippine 
MANILA. 14 — Seimila per

sone sono rimaste senza tetto 
oggi in seguito a un incendio 
nell'area portuale di Cebo nel
le Filippine centrali. 

Trecento case risultano di
strutte I danni si aggirano sui 
50 nula dollari. I feriti sono 
una cinquantina 

La croce rossa e l'amministra
zione per la previdenza socia-

Oggi Ben Khedda rivolge un messaggio al popolo in lotta 

Gli algerini riprenderanno i negoziati 
se la Francia rinuncerà al Sahara 

De Caullc dovrà però confermare per iscritto e in modo chiaro quanto ha dichiarato 
nella sua ultima conferenza stampa — Atmosfera sempre più critica in Francia 

(Dal nostro inviato speciale) sti compiuti dupli europei: 
l'atteggiamento preso pub
blicamente da De Gaulle il 5 
sc/fcrnlirc sulla Questione del 
Sahara (dorè pure di vedere 
un riconoscimento implicito 
di una possibile sovranità al
gerina «ii quel territorio), e 

sione a cui <» può amna-rejj, cnntcmito ,,, „n intono 
oppi, sulla scorta di tml'ct 

PARIGI. 14 — La criticis
sima situazione in cui sta an
naspando la politica vollista 
potrebbe anche favorire una 
ripresa dei negoziati ^on il 
GPHA. Questa è la conclu-

, , . ,rf*errrtfn con Parioi che 
che provengono da ''l1r'*'\ certo 
fonti e anche sulla base di 

PARIGI, 14. — II « Bel Sa-
cha », il misterioso Arsenio 
Lupin dalle cento identità e 
in prigione, ma i furti di 
gioielli continuano, sulla Co
sta Azzurra e altrove. 

Ieri è stata la volta della 
Maharani di Palampur. che 
si è presentata al commi 
sariato centrale di Cannes 
per denunciare la sparizione 
di due anelli di grande va
lore. 

I due anelli rappresentano 
per la Maharani l'ultimo ri
cordo del marito, il Maharaja 
di P»l«mpur, morto tre an

ni fa in India: i suoi beni 
furono tutti incamerati dal 
governo centrale, ed alla v e 
dova restano soltanto alcuni 
gioielli. 

La Maharani, che proveni
va da Ginevra dove risiede 
abitualmente, non ha caputo 
precisare in quale citta gli 
anelli le erano stati rubati: 
« Forse in Svizzera, forse a 
Cannes, o magari durante il 
viaggio », ha detto 

Tredici milioni di franchi 
di gioielli , di proprietà ni 
una ricca turista americana, 
la signora Margaret Petschek, 

sono spant i a Parigi, fra lo 
aeroporto dì Le Bourget e 
l'Hotel Ritz. La valigia con
tenente le gioie era stata re
golarmente verificala alla 
dogana dell'aeroporto. 

Un terzo furto è stato com
messo. di nottetempo, a. da.-.-
ni di un banchiere america
no di passaggio a Parigi. 
John Patrick-Fay Un ladro 
si e introdotto nell'apparta
mento del banchiere mentre 
questi compiva il tradizio
nale giro di e Paris la nuit > 
e si è impadronito di cinque 
milioni di franchi in valuta. 

una analisi ogaettir.i delle 
possibilità che restano a De 
Canile di evitare, non la oer-
dita dell'Alacria. ma una ca
tastrofe per la Francia che 
può avere oriqinc in Alaer'-a. 

Domani sera, il nimro pre
sidente del GPRA. tìen Khcd 
da. int'ierà per radio un 
messappio al popolo u/«i»\-i-
no t.o farà in un momento 
per -molti aspetti deci""o 
Sotto il peso dell'OAS l'au
torità del governo di Parigi 
in Alperia sta rapidamente 
disgregandosi 

l,a minoranza europea è 
praticamente tutta a dispo-
dizione dei perirmi} e dei co
lonnelli che capeppiano l'or-
panizzazianc secreta- Spinto 
dall'OAS. il popolino colo
nialista risponde alla politica 
di - sganciamento » 'inniir?-
ciafn da De Gaulle. con la 
violenza della disperazione 
ìn queste condizioni arnhc 
la soluzione estrema di una 
sparizione del territorio ap
pare irrealizzabile: la porzio
ne di territorio ehe la Fran
cia vorrebbe conserrare, ca
drebbe subito in mano ni pe
nerai! furiosi. 

Ben Khedda parlerà al po
polo nlnrrtno mentre è '»i 
enryo una nuora fase d' inco
ro del GPRA. Sono allo stu
dio le condizioni in eiii si 
presentano attualmente le 
possibilità di una ripresa d> 
negoziati. Si analizzano oli 
sviluppi della situazione in
terna in Alperia in seguito 
apli spaventosi eccidi razzi-

in 
modo, no» è mai stato 

interrotto, dopo la sospen-
t'onc dei negoziati a l.ugrin 

L'elemento indispensabile 
per la ripresa eventuale del
le trattative, secondo il Olin
to di vista algerino, deve 
consister*» in una vrecisnzin-
ne ufficiate, qljje non 'asci 
adito o dubbi. da pnrfc del 
qorerno francese, sulla inter
pretazione da dare alla di
chiarazione di De Gaulle sul 
Sahara 

Se De Gaulle ha voluto ef-
fettivamente riconoscere la 
sovranità algerina su quel 
territorio, l'ipoteca maggiore 
sarebbe tolta e i negoziati — 
prima segreti, poi su un Dia
no pubblico e ufficiale — 
potrebbero riprendere. Una 
(ase segreta sarebbe neces
saria per preparare le tratta
tive con tutte le precauzioni 
indispensabili per il loro 
buon esito II nuovo G.PR.A. 
non è più disposto a fare 
discorsi inutili 

Il governo francese, dal 
canto suo. sembra indotto or
mai a una scelto improroga-
hilc: la trattativa o il caos. 
L'O.A S ha approfittato del
l'incerta politica collista per 
riorganizzare le masse euro
pee in Algeria, dare loro uva 
anida. e un'ultima speranza: 

Criminale sentenza a Seul 

A morte un democratico 
nella Corea meridionale 
Aveva auspicato contatti economici e culturali con la 
Corea del Nord - Altri 5 democratici condannati 

SECI-. 14. 
idei militari oltranzisti di 
jSeul ha condannato oggi a 
morte Cioi Bak Kum. diri
gente del disciolto Partito 
socialista coreano. Altri cin
que membri del partito so
cialista sono stati condannati 
a pene sino a 15 anni di car
cere 

Tutti gli imputati erano 
accusati di « attività contro 
Io Stato > per avere auspi
cato contatti economici e cul
turali con il governo della 
Corea del Nord. 

La criminale sentenza non 

Il tribunale e stata giustificata dal tribu
nale che da questi motivi. 

Dorticos 
a Stalingrado 

MOSCA. 14 - I l presidente 
cubano. Osvaldo Dorticos. ha 
lasciato oggi in aereo Lenin
grado diretto a Stalingrado 
Dorticos. che si trova nella 
Unione Sovietica in visita di 
stato, è stato salutato all'ae
roporto dal presidente del So
viet di Leningrado. Nikolai 
Smirnov. 

quella di rinviare ancora per 
qualche tempo l'ora della fi
ne dei loro privilegi colonia
li. Su queste basi, l'O.A.S. 
«ori preparo nessun putsch. 
ma cerca di accelerare la de
composizione del potere 

Che De Gaulle muoia o si 
ritiri, che la prospettiva sia 
di guerra o di sganciamento. 
poco importa: l'O A.S. spinge 
verso una carenza del pote
re legale per assumerlo in 
proprio, con l'aiuto di una 
parte dell'esercito, e fare a 
modo suo la guerra a oltran
za. Salan ha scritto, nel suo 
messaggio ai deputati: « Pos
siamo mobilitare otto classi 
di volontari » 

In queste condizioni. De 
Gaulle non può più permet
tersi la politica del tempo-
regaiamento e dell'equivoco 
Il gioco è chiaro, ormai: se 
non mole assistere al rove
sciamento totale della sua 
politica, il generale deve ne
goziare col G P R.A e far 
fronte all'O A S. sulla base di 
un accordo col F.L.S. Negli 
ambienti politici parigini si 
sentono ormai, senza sorpre
sa. molte persone autoreroli 
del reaime dichiarare che 
contro l'O A.S.. in Alaeria 
potrà farcela solo il FI. .V 
Quelli che parlano cosi sem
brano quasi non rendersi 
conto che la ^confitta di De 
Gaulle è comunque segnata 

Do Gaulle medesimo, inve
ce. ve è ben cosciente Per 
questo, epli invoca (incoro 
astrattamente — come ha fat
to ieri al consiolio dei mini
stri — « l'indispensabile coe-
zione nazionale ». 

B'soona dunque prereder.» 
iinc.'ie il pepgio: ehe. cioè, il 
oenerale contro ogni loaìca. 
sia indotto a porre altri osta
coli. nell'ordine del prr«f«o'o 
personale sulla ria dei neno-
t'ati. F' esattamente quello 
che operano i foscisti del-
VO.A.S. 
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cretamente . Se ciò non vuol 
dire ancora, ev identemente , 
l'inizio della Conferenza de l 
la pace auspicata da Kru
sciov, si tratta pur sempre di 
un fatto nuovo, reso possi
bi le dalla volontà di pace del 
governo soviet ico. Va sotto
l ineato infatti, che a tutte le 
proposte soviet iche di trova
re una soluzione negoziata 
del problema tedesco, l'occi
dente . fino ad ora. aveva ri
sposto negat ivamente , m e n 
tre alla prima offerta occi
dentale . per quanto contenu
ta in certi l imiti . l 'Unione 
Soviet ica risponde subito in 
modo positivo. L'occidente, a 
questo punto, dovrebbe sol
tanto rimproverarsi di avere 
lasciato cadere per troppo 
tempo le offerte soviet iche 

Molto probabilmente, ne l 
la decis ione americana ha 
avuto una certa influenza, la 
miss ione di Sukarno e di Mo-
bido Keita a nome del m o n 
do « n o n i m p e g n a t o » ; m i s 
s ione parallela, come è noto, 
a quella svolta a Mosca da 
Nehru e K w a m e Nkrumah 
con la differenza che l 'Unio
ne Soviet ica era già pronta. 
da lungo tempo, alla tratta
tiva anche ad un l ivel lo più 
e l evato e di maggiore impe
gno come era risultato chia
ro dai vari discorsi di Kru
sciov e dai messaggi del lo 
stesso primo Ministro sov ie 
tico a Fanfani. 

E' presto per giudicare 
quali prospett ive Kennedy 
intenda attribuire alla sua 
proposta ma comunque sia. 
grazie alla buona volontà 
de l l 'URSS, il primo passo è 
fatto. 

A Mosca si e molto pru
denti nel giudizio da dare di 
questo passo, perchè. Gronii-
ko e Rusk quasi certamente 
condurranno una « trattativa 
sul le trattative » che potreb
be anche bloccarsi prima di 
dar vita alla fase vera e pro
pria dei negoziati sull.i co
stanza del problema t e d o c o 

A questo proposito, la di 
chiarazione pubblicata que
sta sera dal ministero degli 
esteri soviet ico, cont iene ap
punto, oltre ad un s e n o im
pegno soviet ico, un richiamo 
all 'occidente perche si impe
gni altrettanto ser iamente a 
questo inizio di trattative 
che possa mettere fine al d e 
terioramento della s i tuazio
ne di estrema tensione. 

A questo proposito, va se
gnalato un lungo articolo del 
marescial lo Malinou-ski. mi 
nistro della Difesa de l l 'URSS 
che la Prarda pubblica que
sta mattina nella sua pagina 
di dibattito precongressuale. 
L'articolo infatti. prende 
spunto da un capitolo del 
Programma del PCCS dedi
cato alla necessità di raffor
zare i s istemi difensivi del 
l 'URSS. per esaminare le 
cause che hanno costretto il 
governo soviet ico a prendere 
numerose misure di caratte
re militare. 

Il marescial lo Malinovs»»i 
riporta un giudizio di un ex 
generale tedesco, il K.inim-
huber. il quale recentemente 
ha scritto che se il Terzo 
Reich avesse posseduto la 
bomba atomica, avrebbe po
tuto l iquidare Francia e In
ghilterra e v incere la guerra 
Di fronte a questa cinica r.m-
miss ione. e all 'attuale politi
ca dei revanscisti tedeschi. 
Malinovskt avverte eli al
leati di Bonn di quel lo che 
potrebbe loro accadere ac
cordando agli uomini di 
Strauss la bomba atomici 
che essi r ivend.cano 

Già nei piani della CENTO 
'rivelati recentemente dalla 

Unione Soviet ica, era previ
sto il bombardamento a tomi
co dei territori alleati per 
creare una < cintura di mor
te > attorno al l 'Unione S o 
vietica. Chi potrebbe impe
dire ai general i nazisti, in 
possesso di armi nucleari , di 
usarla anche contro gli a l l ea
ti ins idi ri? 

Comunque sia. scrive Mali-
uovski . l 'occidente hn fino ad 
ora agito per fare della Ger
mania occidentale la punta 
di attacco contro l 'URSS e 
gli altri paesi socialisti , per
mettendo in questo modo la 
rinascita del mil i tarismo t e 
desco e del le sue aspirazioni 
di riconquista militare. Poi, 
attorno al problema di Berli
no e della firma del trattato 
di pace tedesco, è stata pro
vocata una crisi che minac
cia di precipitare. L'America 
ha preso misure militari i m 
ponenti , obbl igando gli a l 
leati atlantici « a vuotarsi le 
tasche per fare altrettanto >. 

L'Unione soviet ica, con le 
sue misure di fensive , è arri
vata per ult ima. Ma poteva 
fare altrimenti e restare con 
le braccia conserte a guarda
re i preparativi di guerra d i 
retti contro di lei? < Non po
tevamo — conclude Mali-
novski — perchè non v o l e v a 
mo trovarci ne l le condizioni 
in cui ci trovammo nel 1941. 
Nessuno doveva il ludersi di 
poterci prendere di sorpre
sa un'altra volta. 

Ricevimento 
all'ambasciata 

jugoslava 
I.'nmb.ijciatore di Jugoslavia. 

Mihijlo J.ivorsoki. ha offerto 
IOTI sera nella sede della rap-
pri'-ent.tnza diplomatici un ri
cevimento in occasione del con. 
sedo del consiuhere Mihajlo 
Majer-che da e.nque anni si 
trova n Roma Sono iiitervenut: 
numerosi capi missione tra cui 
l'ambasciatore sovietico, quelli 
d. Circe.a. della L:b:t. della 
Ceco^Iovai-ch a. della Turchia. 
alti funzionari delia Farnes:-
n» tra : quali ì min.str: Mario
li . Pio Arch.. Barattieri e par
lamentari quali Lombardi. P.e-
racc.n.. Terracini, ed altri. 

Il consigliere Mnjer rientra 
a Belgrado por ac-umere i n 
.uralico n<M mir-.stero deali 
Esteri 
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