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""^ Completo cedimento davanti ai padroni di Ciombe 
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Europa 

Lm prima inchiesta do-
cumentata sui paesi 
socialisti di 
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• Le campagne: contadini 
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• La divisione del lavoro 
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I /ONU riconosce d i f a t t o 
la secessione del Katanga 

La tregua d'armi firmata ieri parla apertamente di «collaborazione fra ONU e Katanga» — Il rappre
sentante deirONU a Ndola dichiara: « Di fatto la secessione esiste » - Tragica la situazione a Elisabethville 

LEOPOLDVILLE, 21. — 
L'ONU ha ceduto di fronte 
a Ciombe e ai suoi padroni 
e riconosciuto de facto la 
secessione katanghese per l i 
q u i d a r e la q u a l e hanno com
battuto <• sono morti i « ca
schi azzurri » e I laminar-
skjoeld aveva affrontato la 
missione che doveva portar
lo alla tragica fine di Ndola. 

La tregua d'armi, firmata 
ierscra nel la torre di con
trollo dell'aeroporto rhode
siano di Ndola fra Ciombe 
e il rappresentante del-
l'ONU, Khiari, si è dimo
strata stamane ben di più di 
€ un accordo provvisorio per 
la cessazione del fuoco », 
come era stato proclamato 
ieri. 

L'accordo, dopo alcune 
clausole soltanto militari re
lative alla cessazione delle i 
operaz ioni , al controllo dei] 
rifornimenti alle due parti 
in lotta e al mantenimento 
delle reciproche posizioni da 
parte delle truppe, si con
clude infatti con la decis io
n e di costituire una com
missione Tnista ONU-katan-
ghese avente lo scopo < di 
controllare le clausole del
l'accordo e trovare i mezzi 

che permettano il ristabilì" 
mento delle relazioni tra 
ONU e autorità del Katan
ga sulla base della r e c ip ro 
ca collaborazione ». 

a p p e n a reduce dalla firma 
dell'accordo con Ciombe il 
rappresentante dell'ONU è 
stato, circondato dai giorna-
listi, i quali volevano sape
re qtiali implicazioni avreb
be provocato l'ultima frase 
dell'accordo. S i ven iva cosi 
a sapere che durante i col
loqui Ciombe era rimasto 
totalmente sulle sue posizio
ni e, quando i giornalisti gli 
ìianno chiesto se con tale 
accordo l'ONU dava il pro
prio riconoscimento alla se
cessione del Katanga, Khia
ri r i s p o n d e v a testualmente: 
« La secessione del Katanga 
esiste de facto e non possia
mo non riconoscerne l'esi
stenza. Ma in linea di dirit
to la secessione non è mai 
esistita ». 

L'impressione suscitata da 
(pieste affermazioni di Khia
ri è stata enorme. Tutti h a n 
no immediatamente cliiesto 
al diplomatico tunisino co 
me l'ONU avrebbe concilia
to l'accordo di ieri con la 
deliberazione dell'ONU del-

> 
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LF.OPOLDVILLK — Un momento della manlfcsla/lonc antimperialista che ha avuto luogo 
Ieri nella capitole congolese (Telefoto) 

Sul futuro dei francesi in Algeria 

Concessioni di De Gaulle 
al punto di vista del GPRA 

Nuovo colpo del l 'OAS: Salan parla a radio Algeri 
(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 21. — Poca gen
te e timidi applausi da parte 
di coloro che hanno accolto 
De Gaulle stamatt ina al suo 
arrivo nel dipartimento del -
l 'Aveyron. La consegna »!i 
boicottale il viaggio del pre
s idente e stata applicata con 
un'ampiezza che 6 andata al 
di là del previsto. Che i rap
presentanti della sinistra sin
dacale e politica fossero as
senti, era scontato; ma la 
astensione degli esponenti 
della Camera di commercio 
o delle associazioni combat
tentistiche e di quel le pro-
fesfiiomtli ha colpito gli os
servatori come un s intomo 
di ostilità al regime più gra
v e e diliu.so di quanto ci si 
attendesse. 

Nei discorsi che De Galli
l e ha pronunciato oggi sono 
emersi con insistenza tre te 
mi : la necessità di chiudere 
il tragico capitolo del l 'Alge
ria. il disegno di una « vigo
rosa coesione e solidarietà 
nazionale » e la riafFermazio-
n e della politica dura verso 
l 'Unione Sovietica. Dal can
to loro, i sindaci del le citta
dine visitate hanno parlato 
sen/.a peli sulla lingua delle 
condizioni disastrose in cui 
si trova l'economia del di
partimento. 

« Noll 'Aveyron ci sono an
cora iKveMtomiln aveyrone-
si — ha detto il sindaco ra
dicale di Ville Franche — 
ma ce ne sono già duecento
mila emigrati a Parigi >. 11 
sindaco di Decazevil le ha di
chiarato che si temono per i 
prossimi mesi migliaia di li
cenziamenti dalle miniere. 

De Canile e passato oltre 
queste di a v v e n t u r e con In 
austero distacco di sempre. 
E' molto se ha saputo rispon
dere, qua e la: « Conosco le 
vostre preoccupazioni >. 

La sua mente era rivolta 
ai problemi più vasti che lo 
s tanno angosciando: le dif
ficolta interne. l'Algeria, la 
situazione i n t e r nazionale. 
Nonostante le sol i te espres
sioni dure contro l'Unione 
Sovietica, è pa i so che De 
Gaulle ubasse oggi un tono 
più cauto rispetto agli sv i 
luppi della crisi di Berlino. 
Gli spunti più aspri. li ha 
dedicati ad una « minaccia » 
da parte soviet ica, che non 
esiste. Quanto alla possibi
l i tà di negoziati , ne ha par
lato vagamente , come di una 
cosa futura, senza peraltro 
negarla espl ic i tamente al 
presente. 

A Millau — terza tappa 
odierna — De Gaulle ha det
to qualcosa di nuovo sul l 'Al
geria. Ksli ha dichiarato in 
sostanza che « una coopera
zione sincera » della nuova 
Algeria con la Francia, che 
tenga conto « della presenza 
i n Algeria di cittadini di ori
gine francese », è la condizio
n e suflicitnte perché si apra 
un nuovo capitolo nei rap
porti tra la Francia e l'Al
geria. Se si t iene presente il 
fatto che fino ad ora mai De 
Gaulle o il governo francese 
avevano ufficialmente parla
to dei france>i di Algeria co
m e di cittadini algerini, si 
h a chiara la sensazione che 
questa sia una dichiarazione 
importante, per gli sviluppi 
del problema algerino. 

A quanto pare, essa impli
ca il riconoscimento dell'uni
tà del popolo algerino e lo 
abbandono della tesi secondo 
cui in Algeria esistono due 
distinte popolazioni o comu
nità (musulmani ed euro
pei ) . Dopo l 'ammissione fat
ta nella conferenza stampa 
del 5 settembre sulla possi
bilità che il territorio del 
Sahara diventi algerino, que

sta sarebbe dunque una ul
teriore importante conces
sione alle tesi difese ferma
mente dal GPRA. 

Se queste due concessioni 
non fossero state formulate 
finora solo verbalmente, i 
due più grossi scogli su cui 
si è arenata la trattativa di 
Kvian potrebbero conside
rarsi eliminati . Si potrebbe 
cioè pensare che De Gaulle 
ha ceduto sui due punti prin
cipali del discorso tra Pari
gi e il GPRA: l'unità terri
toriale e l'unità etnica del
l'Algeria. 

De Gaulle viaggia protette 
da un servizio di sicurezza 
di proporzioni eccezionali. 
Gli agenti di polizia in bor
ghese pullulano stii tetti l i d 
ie case, nei campi, dietro le 
case coloniche. Sulla vet tu
ra-staffetta che precede il 
corteo c'è adetìso anche ini 
artificiere, pronto a disinne
scare eventuali bombe. 

Il maresciallo Juin. in una 
intervista concessa ad alcuni 
giornali svizzeri e resa nota 
oggi, dopo aver criticato lo 
operato di De Gaulle, pro
spetta, come < soluzione del 
problema a lger ino» , una re
pubblica unita formata dal-] 
la Francia. dall'Algeria e dal 
Sahara 

Caos e massacri continua
no ad essere l'opera quoti
diana de l l 'OAS in Algeria. 
Il ritmo degli attentati di
venta spaventoso: almeno 30 
al giorno. Ieri sera, in pieno 
centro di Algeri, gli ultr.is 
hanno ammazzato un altro 
commissario di polizia (II 
terzo in pochi mes i ) . 

Quanto alla prevista ri
presa dell'agitazione conta
dina in Francia, il governo 
minaccia di usare lo manie
ra forte per reprimere minl-
siasi manifestazione 

SAVERIO Tt'TINO 

Il discorso 
di Salan 

AI.CKHI. 21 — Ina nuova 
trasmissione •• pirata - dell'OAS. 
ha interrotto onui alle 20 (ora 
locale). :1 normale programma 
della televisione d'Algeri. 

Il telegiornale stava inizian
do. quando le immagini sono 
bruscamente scomparso. 

Un'esplosione aveva abbat

tuto l'antenna televisiva che 
capta ad Algeri le trasmis
sioni francesi per poi ritra
smetterle in Algeria. 

L'interruzione è durata po
chi istanti trascorsi i qua
li una voce ha scandi
to : « Qui Radio Francia. 
Ecco la voce dell'OAS .. Il 
- canto degli africani » (un in
no della scorsa guerra) ha fat
to seguito all'annuncio. La tra
smissione - pirata - dell'OAS ha 
proseguito con una allocuzione 
dell'ex generale Gardy. 

Successivamente ha preso la 
parola il generale Salan. che ha 
parlato per 5 minuti, dicendo 
tra l'altro: - noi non vogliamo 
che lo KLN si insedi nel palazzo 
del governo di Algeri; tutti gli 
algerini • devono considerarsi 
mobilitati. Dobbiamo ritrovare 
la fraternità del 13 inauro con 
i nostri fratelli iiiikmliuam -. 
Salan ha concluso invitando la 
popolazione a manifestare rio-
mani sera 

lo scorso febbraio che ordi
nava la liquidazione della 
secessione, dando mandato 
alla segreteria generale di 
intervenire se necessario con 
le armi (ciò che llammar-
skjocld doveva tardivamente 
fare con l'iniziativa che do
veva costargli la vita). Ma 
Khiari si è sottratto ad ogni 
domanda dichiarando di es
sere in attesa di istruzioni 
da New York e affermando 
che la ratifica dell'accordo 
di ieri spetta alla Segrete
ria generale dell'ONU. 

Il cedimento dell'ONU di 
fronte a Ciombe non ha an
cora provocato reazioni da 
parte del governo centrale 
congolese. Poiché ieri il p r e 
m i e r Cgrille Adula aveva 
però posto l'esercito in sta
to d'allarme e chiamato i 
cittadini a prepararsi * per 
servire nel Katanga. al fine 
di liquidare definitivamen
te la secessione » non è im
probabile che i! governo di 
Leopoldvillc decida per con
to proprio di adottare mi
sure militari per riportare 
il Kntanqa in setto allo 
Stato. 

Che cosa farà ora il go
verno centrale resta dunque 
uno ' degli interrogativi più 
prcbsant}' della situazione. 

Ciombe intanto è riparti
to all'alba di slamane da 
Ndola diretto ad Elisa
bethville. Il capo secessioni
sta. che appariva molto sod-' 

disfatto per la l i t t o r i a ri
portata contro l'ONU. ha 
dichiarato ai giornalisti die 
l'avvenire del Katanga co
me Stato indijìendente dal 
resto del Congo non è nep
pure in discussione. 

4 Radio Katanga » intanto 
ha dettato le condizioni ul-
l'ONU perché la tregua di
venti definitiva: lì partenze 
delle forze dell'ONU da tut
ti i territori del Katanga; 
2) indennizzo di tuffi I dan
ni subiti. 

L'accordo sul * cessate il 
fuoco » che entra ufficial
mente in vigore alla mezza
notte di oggi è già di fatto 
osservato in tutto il Katan
ga. ove non si spara più. 

A Elisabeth ville lo stato 
di guerra comi mia a farsi 
sentire in man ie r a grave. 
Tutte le comunicazioni in
terne e esterne sono inter
rotte al jìari dei collega
menti telefonici e telegrafici. 
E' praticamente impossibile 
procurarsi medicinali, dato 
che le farmacie tengono a b 
bassa le le .saracinesche. .So
lo alcuni negozi di alimen
tari aprono per una o due 
ore al giorno, per permette
re alla popolazione di ap
provvigionarsi. E' questo lo 
unico momento della giorna
ta in cui qualche vettura si 
azzarda ad apparire nelle 
strade deserte. 

Un portavoce dell'ONU ha 
intanto dichiarato oggi e 

le salme di Hummurskjocld 
e delle altre 14 vittime del 
disastro aereo verranno por
tate domani mattina in ae
reo a Salisburg. 

Il portavoce dell'ONU ha 
aggiunto che le risultanze 
della commissione di inchie
sta sul disastro verranno re
se note non prima di alcune 
settimane. 

Padre Giovanni Cavaglia-
ni. cappellano dell'ospedale 
dell'ONU. ha oggi fornito i 
nomi degli italiani prigionie
ri dei katanghesi: Salvatore 
Valerio, Carlo Perczzan. Do
menico Piva. Sergio Ratti-
stell i . Aristide Mnrcellini e 
Giuseppe Patrizio. 

Spaak riferisce 
alla NATO 

sul suo incontro 
con Krusciov 

ha 
'/ir 

PARIGI. 21. — Il ministro 
degli esten belga Spaak ha in
farinato oui"i il consiglio per
manente della NATO, a Pari
gi. sui suoi recenti colloqui 
a Mosca con il primo ministro 
sovietico Krusciov 

Un portavoce della NATO 
premesso che nessun partico
lare di quanto detto da Spaak 
verrà rivelato, ha sottolinea
to che il ministro belga ha 
fatto la sua relazione al con 
siglio permanente € nel qua 
dro delle consultazioni Inter 
ne dell'alleanza ». 

Il presidente Dorticos ha lasciato Mosca 

Pieno accordo ira l'URSS e Cuba 
su Berlino e la riforma dell'ONU 

I due paesi prenderanno nuove misure per sviluppare la cooperazione economica 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 21. — La dele
gazione cubana guidata dal 
presidente Dorticos, termina
ta la visita ufficiale nella 
Unione Sovietica, è partita 
stamattina in areo alla volta 
di Pekino. 

All'aeroporto di Vnukovo, 
il presidente Dorticos e il 
suo seguito sono stati sa lu
tati da Krusciov, Brezniev 
e da un folto gruppo di per
sonalità del governo e del 
Partito comunista dell 'Unio
ne Sovietica. 

11 comunicato comune fir
mato ieri pomeriggio e dif
fuso in nottata, dopo avere 
illustrato i grossi problemi 
internazionali sui quali la 
Unione Sovietica e Cuba han
no gli stessi punti di vista 
circa la loro soluzione (que
stione tedesca e di Berlino 

Ciu En-lai incontra 
Montgomery a 

Il primo ministro Cia En-tal ha ricevuto Ieri « Pechino, 
Intrattenendolo • cordiale colloquio. Il maresciallo Montgo
mery il quale si trova «analmente in visita In Cina, Al 
colloquio era presente anche il ministro degli esteri mare
sciallo Ctn l'I. Nella telefota II Premier cinese • Montgvaaery 

Ovest, disarmo generale e 
completo, riforma degli or
ganismi direttivi dell 'ONU 
sulla base di una equa rap
presentanza dei tre gruppi 
di Stati in cui oggi si divide 
il mondo, liquidazione ur
gente di ogni forma di co
lonialismo, ecc.) esamina 
dettagliatamente la situazio
ne dei rapporti economici e 
commerciali tra i due Paesi. 

Nel corso dei colloqui, di
ce sostanzialmente il comu
nicato a questo proposito, le 
due parti hanno constatato 
con soddisfazione che gli ac
cordi commerciali presi in 
passato sono stati fel icemen
te mantenuti. 

Attualmente l'Unione So
vietica aiuta la Repubblica 
cubana nei lavori di ricerca 
geologica per individuare ri
serve di minerali ferrosi, pe
trolio e altri giacimenti di 
materie prime e sta realiz
zando la costruzione di fab
briche metallurgiche, raffi
nerie e di due centrali ter
miche. Sul piano della pro
gettazione di nuove indu
strie è stata esaminata la 
possibilità di accelerare lo 
svi luppo del settore indu
striale chimico cubano con 
la costruzione di alcuni com
plessi per la lavorazione della 
cellulosa. 

Le due delegazioni si sono 
accordate per cominciare al 
più presto trattative parti
colari in vista di stipulare 
un accordo economico e 
commerciale a lunga scaden
za: questo accordo dovrebbe 
prevedere un ulteriore au
mento del le forniture alla 
U R S S di zucchero grezzo cu
bano mentre l'Unione Sovie
tica aumenterebbe in misura 
notevole l'aiuto per la co
struzione di nuovi complessi 
industriali e di nuove raffi
narlo f, Cuba. 

Si prevede inoltre la sti
pulazione di un accordo se 
parato per una collaborazione 
tecnico - scientifica e uno 
scambio permanente di in
formazioni di questo tipo. 

Dorticos ha riconosciuto 
che tutte le Repubbliche so
viet iche si svi luppano feli
cemente sulla base dell'egua
glianza e che l 'Unione Sovie 
tica aiuta i Paesi del campo 
socialista e tutti i Paesi al 
di fuori di questo campo che 

vogliono imboccare la strada 
dello sviluppo autonomo na
zionale. L'Unione Soviet ica, 
dal canto suo, ha approvato 
le progressive trasformazioni 
sociali ed economiche rea
lizzate dal governo cubano 
e i provvedimenti diretti al
lo sviluppo dell 'economia na
zionale, alla preparazione dei 
quadri tecnici nazionali , al
l'aumento «lei l ive l lo cul tu
rale, al raf or /amento dell ' in
dipendenza e della sovrani
tà dello Stato cubano. 

Più tardi il pres idente del 
Soviet supremo de l l 'URSS. 
Brezniev. ha lasciato Mosca 
per recarsi in visita ufficia
le in Finlandia, 

Il ministero degli Esteri 
del l 'URSS ha denunciato sta
sera un nuovo caso di spio
naggio di cui si sono resi 
colpevoli , su incarico del lo
ro governo e per conto della 
NATO, due « t u r i s t i » olan
desi. Evert R a d o n e Lou De 
Jaker, r ispett ivamente di 31 
e 36 anni, sono stati tratti in 
arresto alla frontiera sov ie -
tico-cecoslovacca quando già 
stavano per mettersi in sal
vo con un vasto materiale fo
tografico di obiett ivi indu
striali e militari situati lun
go l'itinerario turistico da 

essi percorso: Ujgorod, Lvov, 
Kiev , Karkov, Yalta e Odessa 

I due olandesi avevano 
percorso in macchina que
sto tragitto prendendo ap
punti su un taccuino e scat
tando centinaia di fotografie. 
Fermati il 20 agosto, dopo un 
mese di v iaggio in territorio 
soviet ico, sono stati trovati 
in possesso di numerose pel
l icole nascoste in apposite 
tasche dei loro s l ip. 

L'esame del materiale se
questrato non ha lasciato 
dubbi sulla att ività dei due 
sudditi olandesi i quali han
no pienamente confessato 
al le autorità soviet iche di 
essere venuti ne l l 'URSS su 
incarico del governo olan
dese e per conto della NATO. 
A questo proposito avevano 
ricevuto istruzioni dettagliate 
prima della loro partenza da 
Amsterdam. 

Mentre continua l'istrutto
ria a carico dei d u e arresta
ti. il Ministero degli Esteri 
soviet ico ha inviato una no
ta ufficiale di protesta al go
verno olandese invitandolo 
« a prendere le necessarie 
misure affinchè il turismo 
dei cittadini olandesi non 
serva a scopi spionistici >. 

ArriUSTO PANCAMH I 

O.N.U. 

d i c e m b r e come limite per la 
conclusione del dibattito, il 
comitato ha approvato sen
za discussione lo inserimen
to all'ordine de l giorno del 
problema del disarmo, di 
quello dello spazio cosmico 
di quello degli aiuti all'Afri
ca. e di quello dell'Alto Adi
ge. Va pure segnalato a q u e 
sto proposito un incontro tra 
Segni e il ministro degli 
esteri austriaco Kreisky. 

Una vivuce discussione è 
stata sollevata invece dalle 
proposte di inserire la que
stione degli esperimenti nu
cleari avanzata separatamen
te dagli Stati Uniti e dall'In
dia. Zorin infatti si è oppo
sto affermando che la richie
sta americana ha solo uno 
scopo propagandistico e che 
della questione si deve di
scutere nell'ambito della que
stione del disarmo. Del resto 
gli USA si sono sempre op
posti o discutere degli espe
rimenti nucleari all'ONU. Lo 
iìidiuno Menon ch iedeva che 
la proposta del suo paese per 
la sospensione degli esperi
menti venisse tenuta separa
ta da ({nella americana che 
— egli ha detto — è « robrt 

d a a » e r r a fredda ». Alla fine 
il comitato di presidenza de
cideva a maggioranza l'iscri
zione delle due proposte. 

Anche le ques t ion i del-
l'Oman e dell'Angola hanno 
provocato un duro scontro. 

Il delegato britannico, sir 
Patrick Dean, si è reci
samente opposto alla di
scussione sul primo dei due 
problemi, originato dalla 
presenza di forze armate bri
tanniche n e l protettorato 
medio-orientale e dalle ac
cuse arabe di aggressione. 
Ila replicato Zorin. affer
mando che ì diritti della po
polazione dell' Oman non 
possono essere ignorati, spe
cialmente dopo che la Gran 
Bretagna ha lasciato cadere 
l'appello a risolvere pac i / i -
camente la disputa e ad cva-\ 
citare le truppe. 

Analogamente, il delegato 
del Portogallo si è opposto 
all'iscrizione del problema 
de l l 'Anno ia , sostenendo che 
una discussione in merito 
rappresenterebbe « un'inter
ferenza negli affari i n t e r n i 
di uno Stato sovrano > (il 
Portogallo) e che la lotta in 
corso iìi quel territorio afri
cano sarebbe frutto di « me
ne sovvertitrici di altri pae
si ». Il delegato dell'URSS e 
della Liberia hanno affer
mato invece che il dramma 
dell 'Annoia non può più es
sere ignorato dalle Nazioni 
Unite. Tanto la questione 
dell'Oman quanto quella del
l'Angola sono state iscritte 
senza voto nell'agenda. 

Successivamente il comi 
tato ha accettato di iscrivere 
all'o.d.g. In proposta della 
Danimarca e della Svezia 
perché l'Assemblea aiuti i 
paesi sottosviluppati a tro
vare una soluzione al e cri
tico problema derivante dal
lo squilibrio fra l'aumento 
della popolazione nei paesi 
sottosviluppati e lo sviluppo 
economico degli stessi ». Il 
delegato italiano. Blasco 
Lonza D'Ajeta. ha detto che 
la proposta dovrebbe essere 
accettata senza obiezioni ma 
ha preannunciato che si op
porrebbe ad una discussione 
sul controllo delle nascite. 
« Un dibattito al riguardo — 
egli ha detto — non sarebbe 
nssoltifnmenfe giustificato. Se 
l'Assemblea venisse invitata 
a considerare questioni co
me il controllo delle nasci
te... la mia de legazione si 
opporrebbe energicamente ». 
Anche il delegato francese 
ha annunciato la sua oppo
sizione. 

Il Consiglio di Sicurezza 
si riunirà dal canto suo m a r -
fedi 26 per esaminare le 
domande di ammissione di 
nuoiu membri a l le borioni 
Unite. Le domande penden
ti sono quattro: Mauritania. 
Sierra Leone. Mongolia 
Esterna. Kuwait 

A proposito delle crescenti 
difficoltà incontrate duali 
Stati Uniti in seno alVONl' 
da quando l'ingresso di nuo
ti stati ha conciliato i rap
porti di forza fino ad ora 
favorevoli a Washington 

fuori dall'ONU, con i rag 
gruppamenti esistenti (Nato* 
SEATO, ecc.) e con altri da 
costituire tra i paesi non co
munisti. 

FAN FANI 
le prospettive di durala del 
suo governo. 

Numerosi sono stati ieri gli 
incontri fra dirigenti demo
cristiani. Moro ha avuto un 
colloquio col ministro Pasto
re prima della riunione della 
corrente di Rinnovamento. In 
serata Sceiba si è recato da 
Fanfani: e successivamente il 
presidente del Consiglio e il 
ministro degli Interni si sono 
incontrati alla Camilluccia con 
Moro e Salizzoni. Moro si è 
quindi recato da Saragat per 
tranquillizzare il leader so
cialdemocratico circa le voci 
relative ad un rinvio del Con
gresso de, che si terrebbe co
munque non più in dicembre 
ma a gennaio; ciò per evitare 
che Saragat, nella relazione 
che leggerà oggi al CC del 
PSDI fosse indotto dalle voci 
di un rinvio a precipitare gli 
eventi. Moro si è poi recato per 
un altro colloquio presso l'abi
tazione di Malagodi. 

Dopo questi colloqui si è dif
fusa la convinzione che le as
sicurazioni date da Moro a Sa
ragat sulla data del Congresso 
de indurranno il segretario del 
PSDI a dare nuovo respiro al 
governo Fanfani, rimanendo 
sempre ferma la sua speranza 
di una candidatura alla Presi
denza della Repubblica. In 
questo senso, Saragat inviterà 
il Comitato centrale del PSDI 
a regolarsi, anche se questo 
atteggiamento sembra inconci
liabile con le oggettive diffi
coltà della situazione politica e 
in particolare con il rinnovato 
proposito del PRI di aprire la 
crisi dopo la discussione dei bi
lanci. 

Del resto un comunicato 
diffuso al termine della riu
nione dei dirigenti de della 
corrente di Rinnovamento, al
la quale ha partecipato anche 
il ministro Pastore, parla 
apertamente del « deteriora
mento » dei rapporti tra i 
partiti convergenti, invita a 
non « minimizzare » la situa
zione e chiede un pronuncia
mento della Direzione del 
partito. 

vare e da salvaguardare »: sic
ché non si vede in che k 
e proclamazioni di ateismo » 
possano aver ridotto il valore 
delle dichiarazioni di Kru
sciov, dato che anche agli atei 
le parole del Papa erano ri
volte. 

« Ultima considerazione » 
dell'organo vaticano è che le 
parole del Papa erano indi
rizzate a tutti e quindi < non 
è supponibile né giustificato 
che tale Messaggio possa es
sere forzato a interpretazioni 
a senso unico ». 

CAMPAGNE 

»* appreso questa sera che il\ 
governo americano si a p p r o 
d e r e b b e a 'spostare dalle 
Nazioni Unite il fulcro della 
politica estera americana. 
per collocarlo in un direrso 
contesto politico ». Secondo 
un progetto del senatore 
Fii lbr iphf . visto che gli USA 
non hanno piii la maggio
ranza nH'O.YU. essi dovreb
bero creare un « consesso 
delle Nazioni libere », ma 

DIREZIONE SOCIALISTA La 
Direzione del PSI ha prose
guito ieri il dibattito sulla si
tuazione politica iniziato la 
settimana scorsa, .-.; ha de
ciso di convocare il Comitato 
centrale del partito per il 0, 
10 e 11 ottobre. L'8 ottobre la 
corrente di maggioranza ter
rà una riunione nazionale dei 
suoi esponenti. 

Nenni, intervenendo ieri nel 
dibattito, ha negato che alla 
base del partito vi siano gli 
stessi dissensi di fondo sulla 
linea politica del PSI che esi
stono al vertice, mentre Lus-
su ha negato che le imposta
zioni della maggioranza siano 
prevalenti nella base. Vec
chietti, con un richiamo ai 
temi attuali del dibattito poli
tico, ha sottolineato che nel
le polemiche di questi giorni 
si è data la sensazione che il 
PSI consideri l'eventuale cri
si di governo solo in funzio
ne parlamentare, e che il par
tito sia disposto a favorire 
operazioni dì centro-sinistra 
perdendo di vista il significato 
di svolta che una operazione 
del genere dovrebbe assume
re per poter interessare i so
cialisti. Lombardi, ha dichia
rato, riferendosi alla formula 
di centro sinistra, che < una 
operazione di mero carattere 
parlamentare, che lasci so
stanzialmente immutata la li
nea politica tradizionale dei 
governi centristi, non potreb
be rispondere né alla volontà 
del partito né agli impegni 
congressuali ». « Non si ri
chiederà un rovesciamento — 
ha detto Lombardi — ma una 
svolta estremamente significa
tiva che convinca i lavoratori 
che non solo del nuovo e del
l'importante avverrà nella so
cietà politica, ma che questo 
avrà riflessi nella società ci
vile, influenzando a favore dei 
lavoratori i rapporti di pote
re esistenti fra le classi an
che nei luoghi di lavoro ». 

Per quanto riguarda la Si
cilia, Lombardi ha chiesto che 
la nuova giunta si qualifichi 

s'Icon alcuni punti programma-

Curioto caso di bigamia in Inghilterra 

Con mar i to e dod ic i f i g l i 
si fa sposare da un 23enne 

La donna sì era fatta passare per nobile - Ha 51 anni ma ne arerà denunciati 28 

duno di zona, Catelli ha af
fermato che la categoria 
apre la lotta contrattila!» 
vedendo in essa e sopratut
to in alcune rivendicazioni 
un mezzo per avvicinarsi al
la conquista della terra. Per 
imporre la riforma agraria 
generale occorre — e questo 
si propongono le forze demo
cratiche che già operano in 
questo senso — portare l'at
tacco alle forze agrarie e m o . 
nopolistiche contemporanea
mente nel le zone mezzadri
li, nel le grandi aziende agra
rie capitalistiche e nel Mez
zogiorno. 

1 braccianti e i salariati 
agricoli, alleati ed uniti ai 
coltivatori diretti, alla clas
se operaia e rivolgendosi al
l'opinione pubblica hanno lo 
obbiett ivo di svi luppare >• 
più varie iniziative di lotta 
per imporre un nuovo s iste
ma contrattuale e far matu
rare sul piano politico, con 
riflessi nell'attività parla
mentare e nell'azione del 
governo, l'esigenza della ri
forma agraria generale. Ca
lcili si è rivolto alla CISL « 
alla UIL criticandone l'asten
s ione dalla lotta e lanciando 
ancora una volta un appel lo 
all'unità d'azione in un mo
mento cosi decisivo. Ha infi
ne affermato che la Feder-
braccianti si presenterà al le 
trattative per la scala mobi
le, respingendo la pretesa 
degli agrari di escluderne il 
s indacato unitario. 

La rivendicazione di un 
nuovo patto colonico e della 
riforma della mezzadria è 
stata al centro del discorso 
pronunciato dal compagno 
Alessandro Viciani segreta
rio della Federmezzadri, il 
quale a S. Miniato (P i sa) ha 
ribadito la richiesta che il 
governo convochi i s indaca
ti mezzadrili per discutere 
con essi misure per avviare il 
superamento della mezza-
dria. misura che ormai si im
pone all'attenzione di tutto il 
paese. 11 governo — ha det
to Viciani — non può sot
trarsi a questa richiesta dal 
momento che proprio nel set
tore della mezzadria la crisi 
agraria mostra alcune del le 
sue mass ime esasperazioni 
con gravi ripercussioni eco
nomiche e sociali. Il segreta
rio della Federmezzadri ha 
anche ribadito che le s ini
stre insisteranno, al momen
to della ripresa parlamenta
re. per un dibattito sulla m o 
zione sulla mezzadria pre
sentata dai deputati della 
CGIL. 

I liberali inglesi 
per il riconoscimento 

dello R.D.T. 
e l'ONU a Berlino 

EDIMBURGO. 21. — Il con
gresso nazionale del partito li
berale britannico, riunito a 
Edimburgo, ha approvato sta
sera una mozione che invita li 
governo di Londra a riconose-
re de facto la Germania orien
tale e ad appoggiare le propo
ste di trasferimento della seda 
centrale dell'ONU a Berlino. 

La mozione deplora che il 
governo conservatore britanni
co sia carente di - ogni costrut
tiva politica - nei riguardi del
la cr}?i di Berlino. 

TAUXTOX (Inghi l terra) . 
21. — Una donna di 51 a n 
ni con dodici figli ha abban
donato il marito facendosi 
sposare da un altro, dopo 
averlo convinto di essere 
nubile e di avere 28 anni. 

Tale è il caso di bigamia 
della signora Beatrice Ph i l 
lips, accusata dal marito 
Ernest Phillips di aver ab
bandonato il tetto coniugale 
il 28 luglio, per poi farsi 
sposare d a l vent i treenne 
Francis John Woodgate . 

In tribunal», M Phi l l ips 

ha detto che, dopo aver cer
cato la sua sposa per tre 
giorni, l 'aveva alla fine i n 
contrata per strada in c o m 
pagnia dell'altro. 

« Che significa questo? >, 
chiede Phil l ips. 

€ La signora è mia m o 
gl ie », risponde Woodgate. 
« Ci s iamo sposati due g ior
ni fa ». 

E Phi l l ips: * Oh no , non è 
vostra mogl ie . E' mia mogl ie 
e ci s iamo sposati 28 anni 
fa ». 

Nuova ondata 
di arresti 

tra gli operai 
di Madrid 

MADRID. 21. — Secondo no-
t;z.e non confermate, ma d: 
buona fonte. 36 opera: ed m-' denti ed anche non credenti 

tici ancora prima della vota
zione sui bilanci. Lombardi ha 
elencato tali punti: regionaliz
zazione delle miniere di sali 
di potassio, revoca di tutte le 
concessioni petrolifere, inchie
sta sulla mafia, organizzazione ( 
dei produttori agricoli che | 
permetta loro di sfuggire al! 
controllo della malìa sui mcr-' 
cati. j 

KRUSCIOV E IL V A T I C A N O ; 
Larga eco ha avuto ieri, p a r 
ticolarmente srulla stampa cat-' 
tolica, l'intervista di Krusciov; 
sull'appello di pace del Papa. ! 
h'Osservatore Romano, in un j 
commento assai cauto e ca-1 
librato, si compiace innanzi- j 
tutto del fatto che « per la ! 
prima volta, da fonte sovieti-l 
ca autorizzata, si ammette o j 
si riconosce l'azione pacifica i 
e pacificatrice della Chiesa ' 
cattolica ». L'organo vaticano 
afferma poi che « recheranno 
dolore ai cattolici le reiterate 
quanto non necessarie procla
mazioni di ateismo e di nega
zione della Provvidenza che 
opera nella storia » ma rileva 
subito dopo che « nello stesso 
Messaggio di Giovanni XXIII 
era detto che il Papa si rivol
geva a tutti gli uomini "cre-

Lieve aumento 
della radioattività 

in Italia 
La stazione di controllo per 

la radioattività del comitato na
zionale per renerai» nucleare, 
situata a Ispra. ha registrato 
un aumento della radioattività 

L'aumento della caduta del 
pulviscolo radioattivo è di lec-
Cora rnt:t.:: 

piegati della fabbr.ca air.omo-
b:I.6t:ca Barrciro* sono sta!: 
arresta:; ieri a Madrid. Que-
st'ult.ma oper.iz.one d: poliz.a 
porta ad un centinaio il nu
mero delle persone arrestate in 
SpaRna dal mese di agosto per 
attività contro il regime fa
scista. 

appartenenti anche essi a Cri
sto per diritto di origine e di 
redenzione, nella considera
zione evidente che vi sono in-, 
tanto valori naturali, bisogni, 
e diritti umani, beni sociali. 
comuni a tutti pregiudizial
mente da riconoscere, da sal-
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