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L'OAS appare decisa a stringere i tempi 

Nuova trasmissione «pirata» 
degli ultras a l la TV di Algori 

Ventidue attentati terroristici in una notte - Numerose manifestazioni in corso - Impotenza del governo di 
Parigi - De Gaulle si appresta a sganciare la Francia dall'Algeria, lasciando di fronte F.L.N. e O.A.S.? 

'(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 22. — L'organiz
zazione clandestina degli 
< ultras > lia deciso di strin
gere i tempi e di misurare 
la propria forza in Algeria. 
Per la seconda sera conse
cutiva una « trasmissione-
pirata » del l 'OAS e stata ef-

rorj compiuti concerneva so
prattutto lui e il suo regime, 
e hanno consentito — con 
temporeggiamenti ed es i ta
zioni particolarmente gravi
de di responsabilità — il sor
gere in Algeria di una forza 
politica e militare degli « ul
tras > che fino a pochi mesi 
fa non esisteva. Su una ipo 

fettuata sulla lunghezza d'on- t e t i c a S p e r a n z . l C „ e | a buona 
da della 1 \ di, A . g e n . Non f e d o _ a n c h s o t a r ( J i _ 
si sono scorte immagini sul 
v ideo ma e stata udita la 
voce di un annunciatore. Co
m e già avvenuto ieri sera, le 
mmagini sul video si sono 
improvvisamente indebolite 
e poi sono scomparse. Dal
l'altoparlante sono giunti ' i e 
colpi prolungati e due sec
chi battuti su di un gong: 
il classico segnale ritmico di 
€ Algerie finncaise >. Quindi 
la voce di un annunciatole 
ha rammentato alla popola
zione di Algeri le disposizio
ni impartite ieri sera dal-
l 'OAS di dimost iare nei pros
simi giorni. I.a voce delIV.n-
nunciatore e ia la stessa di 
ieri sera, ed ha terminato 
la trasmissione con queste 
parole: « Coraggio, la vitl.>-
ria è vicina ». Quindi ha det
to: e La voce del l 'OAS ora 
parlerà ai nostri fratelli m u 
sulmani » e la trasmissione 
è proseguita in l ingua araba. 

Migliaia di euiopei hanno 
quindi risposto con discreto 
anticipo sull'ora fissata, allo 
invito lanciato ieri da Solan, 
trasformando la città in una 
bolgia di rumori. Mentre gli 
autisti seguendo il suggeri
mento di Salati, hanno tra
smesso ripetutamente coi 
clacson i tre suoni brevi e 
i due lunghi che significano 
« Algeria francese >, migliaia 
di residenti europei batteva
no lo stesso ritmo su casse
ruole, padelle e bottiglie, so 
stenuti da fischi e dall ' inte
ra gamma di ritrovati p^r 
i quali i < fabbricanti di 
chiasso » sono oramai d iven
tati maestri. Sono pure df: 
registrare vent idue attenta
ti terroristici in una notte. 

De Gaulle, intanto, ripete 
puntualmente nei discorsi 
che sta pronunciando nei di
partimenti durante il suo 
viaggio, che la Francia chie
de ormai solo una coopera
zione con la nuova Algeria, 
dove « gli algerini di origine 
francese > abbiano il loro po
sto e i loro diritti. 

Un giornale di Tunisi. As 
Sabah, che riflette spesso la 
opinione di ambienti prossi
mi al governo algerino, scri
v e stamane che « per la pri
ma volta De Gaulle protesta 
la sua lealtà con un'insisten
za tutta particolare >: e ag
giunge: « Noi non chiedia
mo di megl io che di vedere 
il generale De Gaulle effetti
vamente leale >. Anche in 
Francia si e diffusa l'im
pressione che stavolta De 
Gaulle abbia davvero fretta 
di finirla, col problema alge
rino. Ma ci sj chiede: non 
sarà troppo tardi, ormai? 
Quale efficacia pratica avreb
be. al punto cui si e giunti. 
un riconoscimento di piena 
indipendenza all'Algeria da 
parte del potere gollista? Di 
quali forze dispone Parigi 
per attuare eventualmente 
l'operazione di un pacifico 
trapasso dei poteri? 

Lo stesso De Gaulle, oggi. 
ha avuto una battuta amara 
in un discorso pronunciato 
a Florac, nella Lozère: « La 
decolonizzazione si conclude 
in Algeria. Avv iene non sen
za dolore, perchè, disgrazia
tamente, non abbiamo pro
ceduto in maniera abbastan
za rapida e non abbiamo ca
pito abbastanza presto... ». 
Non abbastanza presto op
pure troppo tardi? 

Il generale parlava della 
Francia usando la prima per
sona plurale: della Francia 
e dei suoi governi preceden
ti. Ma l'ammissione degli er-

possa finalmente trionfare. 
pesa dunque un interrogati
vo angoscioso: Non sarà trop
po tardi per impedire agli 

algerini di origine francese 
di schierarsi tutto con l'OAS 
e scatenare in Algeria l'ulti— 
mji delle stragi? 

Ma ecco il programma det
tagliato delle manifestazioni 
indette dall'OAS, così come e 
stato illustrato ieri sera dal
le antenne della TV di Al
geri: oltre alla manifestazio
ne di oggi a base dj rumoii , 
il 25 settembre, dappertutto i 
colori del l 'OAS; jl 28 settem
bre, con ogni mez /o ed ovun
que, intialci alla circolazione; 

il 2 ottobre, sciopero genera
le dalle 11 alle 11,30. Questo 
programma è stato diffuso ad 
Algeri anche su manifestini 
intitolati: « Operazione di 
controllo della disciplina e 
dello stato d'animo della po
polazione ». 

Ieri, il ministro Joxp ave
va compiuto un viaggio di 
poche ore al di la del Medi
terraneo. Cosa e andato a 
fare? Si avvicina l'ora dell-i 
pace o quella di nuove con
giure? Qual è l'estrema ma
novra che si prepara? Joxe 

Manovre dell'esercito tedesco 
sul territorio dell' Inghilterra 
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CASTLEMARTIN — L'84. Battaglione Panzer dell'esercito della Repulilillrn federale le ri e* cu 
sta svolgendo manovre a fuoco in Inghilterra. Nella tclefoto:dnc corri armati di tipo • I\in-

zer » in posizione di tiro aprono II fuoco contro un ipotetico hcrsocM» 

ha dichiarato di aver voluto 
controllare le misuie di s i 
curezza e gli sviluppi di una 
operazione attraverso cui 
verrebbe installato un orga
nismo amministrativo prov
visorio diretto unicamente 
da algerini. De Gaulle insi
ste sul tema: «l'Algeria agli 
algerini ». « La strada e libe 
ra — ha ripetuto oggi — 
perché glj algerini possano 
andare da soli all'autode
terminazione » Ma una pro
spettiva simile non può tra
sformarsi, nella situazione 
attuale, in un puro e sem
plice abbandono di ogni re
sponsabilità? Vista la mala 
parata, non si sta forse ap
prestando unp manovra di 
sganciamento* ttoppo rapida 
davanti al fascisti dell'OAS? 
Parigi non sta cedendo alla 
tentazione di lasciare che 
FLN e OAS « <;(. la sbrighino 
fra loro»? 

Di fronte all'opinione pub
blica internazionale, sarebbe 
sempre possibile attribuire 
all'OAS tutta la colpa dei 
passaggi inevitabili; e su! 
piano interno, la minaccia 
dell'OAS poti ebbe essere 
sfruttata utilmente per fai e 
di nuovo appello alla « coe
sione nazionale » e chiamare 
tutti < a stringersi intorno a 
De Gaul l e» . In sostanza; il 
momento è così critico che si 
affacciano le ipotesi più gra
vi. Mai come allesso occor
rerebbe chiarezza, laddove 
purtroppo tutto rimane av
volto nel torbido. 

Sabato, secondo alcune vo
ci, Debré avrebbe scritto una 
lettera al presidente della 
Repubblica per dirgli che 
non si sente più di condivi
dere le responsabilità di una 
politica di « sganciamento » 
in Algeria; e De Gaulle — 
sempre secondo queste voci 
— avrebbe ormai deciso di 
separarsi, sia pure a malin
cuore. dal suo primo mini
stro. 

SAVERIO TUTINO 

Continuazioni dalla prima panino 

Nuovo gravissimo atto dei dinamitardi neonazisti 

Coi mitra i terroristi sparano 
contro i aenieri in Atto Adige 
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(Dal nostro corribpondente) 

BOLZANO, 22. — Un s e 
condo allattato diretto con
tro i militari del servizio di 
sicurezza è stato compiuto 
ieri sera dai terroristi • in 
Val Sarentino, a circa 30 km. 
da Bolzano, in direzione 
nord, presso la diga del b-t-
cino di Corunru. 

Urano le 18.40. Ut luce del 
m i n i o era ancora alta, e i 
militari (un reparto di ge
nieri) stavano consumando 
il rancio fuori dalle loro ten
de. nei pressi del bucino. 
mentre due di essi erano di 
sentinella sulla dina, (pian
do dalla monluorio sono par-
Zite improtnùse raffiche di 
mitra. Gli attentatori spara
vano da due posizioni, SII un 
costone roccioso dominante 
tanto la dina (pianto l'ac
campamento e le case sparse 
nelle vicinanze, tra le (piali 
un alberao 

Le raf fichi, dei terrorismi 
sono (fiintfc «felini nitrititi. 
Pai il fuoco è cessato com
pletamente. 1 aenieri hanno 
intrapreso subito una battu
ta per la montagna, senza al. 
nifi esito. Verso le 20.30. po
co prima che arrivassero le 
forze di polizia e t carabi
nieri partiti da Bolzano, lumj.'r» per armi automatiche in
forte detonazione si è fatta dirrluu'i. Ed era stato un ti. 

sentire nel bosco sovrastan
te il luogo dove si erano ap
postati. per sparare, i terro
risti. Nel punto dove era av. strellare la zona. Sei corso 

ro assai impreciso. Per tutta 
la notte, carabinieri e poli
zia hanno continuato a ra-

venuto lo scoppio sono stufi 
rintracciati pili fardi, fra la 
vegetazione e le rocce, i se
gni della deflagrazione. Evi
dentemente, i dinamitardi 
avevano preparato un secon
do attentato, una esplosione 

i regolata a tempo, per far vit
time tra i militari che do
vevano compiere, sul tuono. 
le prevedibili ricerche. Per 
fortuna nessuno si trovava in 
perlustrazione stilla monta-
gnu (piando è avvenuto lo 
scoppio. 

Questo secondo episodio ha 
fatto credere, in un primo 
momento, che le sparatorie 
effettuate dai terroristi fos
sero state due. Le ricerche 
da parte dei carabinieri e 
dalla polizia, sono subito ini-

]z''ate. I senni dei proiettili 
sparati dalle armi automati
che piazzate sulla montagna 
apparivano un po' dapper
tutto: sui muri delle case, 
dell'albergo, sul terreno. Pa-
recchi soldati erano stati sfio
rati dalle pallottole, ma il 
tiro avveniva da una distan
za superiore a quella « uti-

Prima di allontanarsi sull'Atlantico 

1 venti di coda del tifone «Esther» 
scoperchiano un teatro di Broadway 

U n a e r e o h a s e g u i t o p e r l u t t o il t e m p o T u r a v a n o h u m h a r i l a i u l o l o 

c o n i o d u r o d ' a r g e n t o — D u e g i o r u a l i > t i a b o r i l o d e l l ' a p p a r e c c h i o 

NEW YORK. 22. I cartelloni 
• la tettoia d'ingresso di un 
teatro di Broadway. noi cuore 
della città, sono stati schianta
ti ieri da una raffici deliura-
gano - E s t h e r - : ma si trattava 
solo dei « venti di coda - della 
tempesta, che ha diretto la sua 
forza ciclopica altrove, non 
osando sfidare, come d.cono gli 
abitanti della metropoli. i grat
tacieli di New York 

Mentre operai de] mun..\pio 
ripulivano dai rottami .1 mar
ciapiede antistante il Broofcs 
Atkinson Thentrr dove sono in 
corso le rappresentazioni del
l'ultimo musical di grido, l'ura
gano * Esther - evitava accura
tamente l'area metropolitana di 
New York. lambendone solo la 
estrema per.feria nei quartie
ri di Queens e nelle contee di 
Nassau. SufToìk. Westchestcr e 
Hockland. 

L'uragano ha quindi investi
to la punta estrema di Long 
Island. Montauk Point. ed ha 
abbandonato la regione di New 
York, avanzando verso il Con
necticut. 

Fino all'ultimo, l'uragano è 
•tato bombardato con ioduro 
tTatgento nel tentativo non solo 

di deviarne la rotta, ma d. dis
solverlo o respingerlo in mare 
aperto. I due SuperrostcIIation 
della Marina, ciascuno con ven
ti uomini a bordo, tra i quali 
due giornalisti, si erano tra
sformati in laboratori volanti e 
avamposti dell'opera*.one che 
era stata denomina'a Hum-
tame <Doma-uragano>. 

Migliaia di lettori hanno let
to il resoconto dell'allucinante 
impresa: l'aereo con a bordo i 
due giornalisti si ò tuffato nel
l'uragano penetrando fino al
l'occhio. Il centro della tempe
sta intomo al quale «i ammas
sano le sue spaventose forze 
e dove regna una strana oasi 
Ji calma. 

A tarda sera l'uragano ha 
perso la violenza e si ritiene 
che si esaurirà :n mare aperto 

, Colloquio sul Laos 
Harriman-Nehru 

NUOVA DELHI. 22 - Ave-
rell Harriman ambasciatore 
viaggiante del presidente Ken
nedy, ha avuto oggi un collo
quio stilla questione laotiana 
con il primo ministro indiano 
Nehni. 

Pugnalato 
un « leader » 
nazionalista 
del Kenya 

NAIROBI. 22 — 11 vice pre 
sidentc dell'Unione nazionale 
africana del Kenya (K A.X.U.) 
Oginga Odinga. è stato pugna
lato stamane a Nairobi. Ogin. 
ga Odinga è stato trasportato 
all'ospedale George VI 

II segretario generale del 
K.A.N.U.. Tom Mbopa. ha con
vocato immediatamente una 
conferenza stampa per con-
darnarès l'attentato. 

Odinga. un ex maestro ele
mentare di 40 anni, entrò nel 
consiglio legislativo del Kenya 
nel 1957 ed è presidente del 
gruppo degli eletti africani II 
K.A.N.U. e il raggruppamento 
po'itico più importante del Ke. 
nya, al quale appartiene an
che Jomo Kenyatta,. 

Odinga ha visitato in passa-
to la Cina e l'Unione Sovietica 
e ha dichiarato di preferire ciò 
che ha visto in questi due pae. 
si al sistema capitalista. 

di queste ope r<i2iot!i. essi 
'HIIMIO ane'ie proceduto o! 
fermo di cinque persone. Nei 
luoghi dove erano appostati 
i terroristi sono state recu
perate diverse decine di bos
soli. forse un centinaio. 

La località dove è avvenu
ta la sparatoria dista poco 
più di una ventina di chilo
metri dal confine aiisfrinco. 

Altre sparatorie sr.no av
venute questa notte lungo la 
linea ferroviaria Bolzuno-
Malles, a Marlcngo ed a Slu-
derno nella vai Venosta. I 
soldati di guardia hanno 
aperto il fuoco contro scono
sciuti che tentavano di av
vicinarsi ai binari. 

A Prato alla Drara oli al
pini hanno sparato alcttni 
colpi contro due individui 
che si aqqiraritito iti unn t o 
no proroitn. 

F. M. 

Il memorandum 
a New York 

NEW YOKK. 22. —La de-
legazione italiana all'ONU 
ha reso pubblico oggi un 
memorandum sulla questione 
a l toates ina , nel quale si rifa 
la storia degli avvenimenti 
susseguitisi dopo l'adozione, 
da parte della Assemblea. 
Jclla nota risoluzione in data 
31 ottobre 1960. che invitava 
le due parti a risolvere la 
questione attraverso nego
ziati. 

Il memorandunt afferma 
che il nuovo passo compiuto 
dall'Austria all'ONT' e state 
deciso senza che il nego/ iato 
fosse esaurito e senza tenei 
conto delle « sostanziali of
ferte » italiane e ignorando 
la stessa disposizione dell'I
talia a proseguire l'esame 
della risoluzione del l 'ONl' 
Il governo italiano, dal canto 
MIO. malgrado l'ondata di at
tentati che si è scatenata in 
luglio e che « chiama in cau
sa la responsabilità giuri lira 
e morale di Vienna >. conti
nua i suoi sforzi costruttivi" 
ne è prova lo costruzione 
della nota commissione di 
studio in loco, che ha inizia 
to i lavori il 13 settembre. 

II documento italiano con
clude deplorando l'atteggia
mento dell'Austria, la quale, 
« lungi dal favorire, l'appli
cazione della risoluzione del
l'ONl'. ha dato causa ad 
un progressivo aggravamento 
della situazione » mediante 
« attività criminose » Ciò no
tato. esso conclude, il gover
no italiano è tuttora pronto 
a fare ogni sforzo per appli 
care il deliberato della orga
nizzazione mondiale. 

Bomba 
a orologeria 

nella stazione 
di Firenze 

FIRENZI-:. 22. — Un ordigno 
esplosivo, sembra nd orologeria, 
è stato trovato stanotte, tra 
le 23,05 e lo 23.15, da un vigi
lante dello ferrovie dello Stato 
lungo i binari della peniilina 
n 8. a venti metri circa dal 
paraurti terminale, sui quali. 
di solito, transitano i treni di
retti a Milano e Domodossola. 

L'ordigno, secondo quinto 
ha comunicato la polizia,, som
bra efficiente ed è stato ri
mosso con oem precauzione da
gli artificieri 

Il tentativo di attentato è eta
to senza dubbio compiuto da 
neonazisti altoatesini, austria
ci o tedeschi 

KRUSCIOV 
degli esperimenti ' atomici 
poiché i due problemi sono 
legati in modo organico e si 
possono risolvere soltanto si
multaneamente ». 

Venendo alle proposte per 
trattative dirette con Kenne
dy, il primo ministro sovie
tico scrive: « Che cosa si
gnifica ciò? Voi sapete che 
l 'URSS è stata sempre favo
revole al regolamento delle 
controversie attraverso le 
trattative e oggi più che mai 
noj chiediamo che le tratta
tive tra gli Stati, e sopratut
to tra Stati Uniti ed Unione 
Sovietica nella loro qualità 
di maggiori potenze mondia
li, possano e debbano avere 
un ruolo decisivo nel risa
namento della situazione in
ternazionale. In nome della 
pace noi s iamo pronti a trat
tare in qualsiasi momento, 
in qualsiasi luogo, e a qual
siasi l ivello. E' maturata ila 
tempo la necessità, per i di
rigenti dei paesi che fecero 
[)arte della coalizione anti-
utleriana, di riunirsi attorno 

al tavolo della pace e di ela
borare. alla presenza dei rap
presentanti dei due Stati te
deschi. in un ambiente seie-
no e spassionato, il trattato 
di pace ohe soffocherebbe le 
braci rimaste accese dopo 
l'incendio della seconda guer
ra mondiale ». " 

C'è tuttavia una condizio
ne clie va rispettata affinchè 
le trattative siano veramente 
utili, e Krusciov ne parla con 
l'abituale franchezza: * 1 par
tecipanti alla trattativa do
vi anno avere il coraggio di 
guardare in faccia la realtà 
e di rendersi conto che nes
suno può far camminare al-
l'indietro il corso della sto
ria ». Ora. la realtà è costi
tuita dalla esistenza di due 
Stati tedeschi; se i gover
nanti sapranno . guardare 
avanti per trovare la strada 
giusta evitando gli scogli, le 
trattative potranno aprire la 
rotta verso acque calme. *Mn 
— avverte Krusciov — se 
qualcuno volesse riprendere 
il l inguaggio duro usato, per 
intenderci, da Bonn, allora 
le trattative sarebbero vota
te al fallimento e la nave 
finirebbe in acque ancora 
più tempestose ». 

Bisogna quindi che le trat
tative non siano campate in 
aria ma abbiano un obbietti-
tivo preciso, che in questo 
momento non nuò essere al
tro che la sistemazione dei 
problemi tedesco e di Ber
lino ovest «Daremo prova 
di erande saggezza statale — 
aggiunge Kinscio — se il 

i trattato di pace venisse sti-
I pillato su una base concor
d a l a ». 

Un altro grande contributo 
alla pace consisterebbe nel 
riconoscimento . delle due 
Germanie, nello stabilire con 
esse normali rapporti e nella 
loro ammissione alle Nazioni 
Unite: con ciò. conclude Kru
sciov ringraziando Nehru e i 
suoi amici per il contributo 
dato alla comprensione della 
situazione attuale, si frene
rebbe la corsa dei circoli re
vanscisti tedeschi che voglio
no rivedere le frontiere con 
la puerra e si darebbe un as
setto stabile all'Europa. La 
pace ne uscirebbe certamente 
rafforzata. 

O.N.U.~ 
Sud Africa vengano espul
si dall'ONU, a causa delle 
crudeli repressioni messe in 
atto in Angolii e tìuincii por
toghese e ne* territori del
l'Unione. 

Per l'Algeria, Thiam ha 
enunciato lo formula: unità 
e integrità. / /« concluso de
finendo l 'nnwiissione della 
Cina « un'urgente necessitò, 

Un argentino 

In 4 3 ore a nuoto 
la Manica in su e in giù 

per le Nazioni Unite e per 
1« pace ». Dopo un nencrico 
intervento dell'uriiguauano 
Nurdone, la seduta è stata 
rinviata « domani 

I pronunciami itti a favore 
della Cina avutisi nella se
duta odierna acquistano tan
to maggior risalto e interes
se in (pianto il problema, rin
viato per undici anni a cau
sa dell'ostruzionismo ame
ricano, verrà discusso final
mente in questa sessione. 
La decisione e stata presa la 
scorsa notte dal comitato di 
presidenza, che ha approva
to sull'argomento due pro
poste: una sottetica ed una 
neo-zelandese. Gli Stati Uni. 
ti, modificando la linea di 
assoluta intransigenzu man
tenuta fino ad oggi, si sono 
astenuti sulla proposta so
vietica ed Manno votato a fa
vore di quella neo-zelandese, 
intenzionalmente formulata 
in modo da consentire loro 
la libertà di manovra allor
ché l'Assemblea affronterà 
la discussione di merito. 

La proposta sovietica, 
avanzata dal uice-mtru'stro 
degli esteri. Zorin, è intitola
ta < Ristabilimento dei legit
timi diritti della Repubblica 
popolare cinese all'ONU ». 
Essa è stata approvata con 
sette voti (Bulgaria, Ceco
slovacchia. Danimarca, Gha
na, Liberia. Niger e Unione 
Sovietica) contro tre (dele
gato del Kuomindan, Costa
rica e Filippine) e dieci 
astensioni (Argentina, Cipro. 
Francia, Gran Bretagna, 
Grecia. Italia, Messico, Olan
da, Panama e Stati Uniti). 
Quella neo-zelandese, intito
lata « Questione della rap
presentanza della Cina al
l'ONU », ha avuto il voto di 
quindici paesi (Argentina, 
Cipro, Danimarca, Fil ippine, 
Francia. Ghana. Grecia, Gran 
Bretagna, Italia, Messico, Ni
ger. Olanda. Liberia. Pana
ma e Stati Uniti), cinque si 
sono astenuti (delegazione 
dei Kuomindan. Bulaaria, 
Cecoslovacchia, Costarica e 
Unione Sovietica) e nessuno 
si è opposto 

Il mutamento di rotta 
adottato dagli Stati Uniti è 
stato generalmente accolto 
come ti» gesto dettato dal 
desiderio di evitare una cla
morosa sconfitta I risultati 
delle votazioni avutesi in 
(ptesti ultimi anni fornisco
no in questo senso un'elo
quente indicazione: dal 1952 
all'anno scorso i voti che 
l'occidente è stato in grado 
di mobilitare p-r impedire 
la reintegrazione della Ci
na nei suoi diritti sono stati 
soltanto quarantadue, men
tre i voti a favore della Cina 
sono passati da sette a tren
taquattro e le «slerisioiii da 
undici a ventitré. Quest'an
no, ulteriori spostamenti a 
favore della Cina sono assai 
probabili. Il delegato ame
ricano, Yost. ha d'altro can
to preannunciato che gli 
Stati Uniti si opporranno al 
riconoscimento dei diritti 
della Cina popolare, soste
nendo che il mandato di que
st'ultima non sarebbe « de
mocratico ». 

In margine ni lui-ori del
l'Assemblea sono da segna
lare oggi un discorso del sc-
oretario di Stato americano. 
Dean Rusk. all'Associazione 
editori otoninli . e una serie 
di colloqui tra lo stesso 
Rusk, Lord Home, Segni e 
altri ministri. Il discorso di 
Rusk non ha portato ele
menti nuovi, salvo l'esposi
zione ufficiale della tesi a-
mericana circa la segreteria: 
(piclla secondo cui l'urgenza 
dei problemi iiiferiin^ioitoli 
sul tappeto richiederebbe la 
designazione, come segreta
rio provvisorio, di * una per
sonalità internazionale do
tata di capacità eccezionali*. 
Successivamente. parlando 
con i giornalisti. Rusk ha det
to che « soltanto tra pochi 
qìoriii sarà possibile dire se 
potranno esservi presto uti
li negoziati con l'URSS su 
Berlino ». Quanto al Congo. 
il segretario di Stato ha com
mentato in modo evasivo ed 
anche contraddittorio gli ul 

di a Berlino, tale da elimi
nare il pericolo di uno scon
tro ». 

PERUGIA 
striscioni; un < cittadino del 
mondo » riceve ed apre le 
lettere e i telegrammi che 
giungono ormai a valanga; 
un giovane americano, s tu
dioso di l ingue, traduce la 
corrispondenza straniera. 

S iamo ormai alla viglia 
della grande manifestazione 
Domenica alle 8, infatti. In 
« m a r c i a » paitira da Peru
gia per Assisi. 

E* un viavai di gente, di 
amici, di curiosi. Su una 
nuovissima macchina da scri
vere un g iovane batte i co
municati per la stampa con 
i nomi di coloro che di ora 
in ora inviano le loro ade
sioni. Nel momento in cui 
entriamo, è giunta una te le 
fonata della casa editrice Ei
naudi che annuncia la parte
cipazione alla marcia della 
sua équipe redazionale al 
completo. 

La FGCI invierà una sua 
delegazione composta dai 
compugni Montani. Gabriele. 
Ariani, Provantini e Hocchi. 
L'on. Alberto Guidi, l'avv. 
Vittorio MartuscelLi e il pro
fessor Leopoldo Piceardi, 
hanno inviato al piof. Capi
tini, a nome della presiden
za della Lega dei comuni 
democratici , l'adesione della 
organizzazione. Alla marcia 
parteciperanno anche i rap
presentanti dell'animili istru-
zone provinciale di Firen
ze, e dei comuni di Campas 
si, Castelfiorentino, Certal-
do e Montaione. 

Il governo regionale va l 
dostano, nella sua riunione 
ordinaria ha deciso di invia
re la propria adesione alla 
marcia della pace Perugia-
Assisi . Il te legramma di ade
sione è stato spedito ieri s e 
ra. Il dottor Corrado Gex. 
assessore regionale alla P u b 
blica Istruzione, del m o v i 
mento della Union Valdó-
taine. ha espresso la propria 
adesione personale. 

Analogo telegramma e 
adesione è stato spedito dal 
s indaco di Aosta, compagno 
Dolchi, a nome del capoluo
go della Regione valdostana. 

La presidenza dell' UDÌ 
genovese ha inviato al pro
fessor Capitini il s eguente 
te legramma: « Esprimiamo 
commossa adesione nobile 
decisione marcia pace Assisi. 
Popoli non dimenticano tra
giche conseguenze spirito ag
gressione et razzismo- Occor
re spegnere focolai violenza 
internazionale et seme odio 
es igendo disarmo mondiale . 
soluzione negoziata contra
sti, imponendo trionfo s p i n 
to convivenza pacifica popo
li. Convinte altissimo valore 
morale et efficacia vostra ini
ziativa. rinnoviamo appello 
donne e madri genovesi per
che molt ipl ichino azioni et 
rafforzino comune i n t e s a 
grande battaglia pace per 
disarmo e fratellanza po
poli ». 

In mattinata è giunta a n 
che una lettera di adesione 
dell'on. Nenni che passa di 
mano in mano. Essa conc lu
de affermando: « C'è alla 
base dell'odierna marcia d e l 
la pace un sent imento comu
ne a uomini del le più d i 
verse parti politiche, classi e 
razze; c'è la volontà c o m u 
ne di non concedere nulla 
alla fatalità della corsa agli 
armamenti , quelli nucleari 
in primo luogo e alla m e n 
zogna della inevitabil ità del
la guerra. Questa volontà c o 
stituisce oggi un grande e 
irresistible fattore di pace 
che dall 'Umbria deve e s t en 
dere la propria azione a 
ogni città e a ogni v i l laggio 
italiano » 

Adesioni continuano a 
g iungere da ogni città ita
liana e dall'estero: il reve
rendo Collins, una del le per 
sonalità inglesi del m o v i 
mento per la pace e per il 
disarmo, ben noto per la sua 
instancabile attività in tutto 
il mondo, ha inviato starna

re, in tutte quelle persone, 
come ripete volentieri Capi
tini, su cui la guerra in q u e 
sti decenni « è scesa come 
comando improvviso, come 
falce terribile, come abito a 
lutto nel le domeniche alla 
messa ». Oggi queste perso
ne hanno acquistato una pre 
cisa coscienza di sé, del la 
propria capacità di interven
to nella cosa pubblica di cui 
questa manifestazione è una 
prova 

Ormai si respira dovunque 
in città il clima della m a r 
c i i . I muri sono tappezzati 
dei manifesti multicolori del 
Collimato organizzatore in 
cui la parola pace viene ri
petuta in tutte le l ingue del 
mondo. La Democrazia cri 
stiana è stata costretta a 
giustificare la sua posizone 
negat iva con un manifesto 
pubblico nel (piale fa appel 
lo alle consuete capziose ar
gomentazioni anticomuniste. 
Sul parabrezza di molte a u 
tomobili spicca già il s imbo
lo del le organizzazioni c o n 
tro le armi nucleari, rap
presentato dalla non più 
enigmatica « N » del l 'a l fabe
to marinaro. Anche il p e r 
corso, che si estende da P e 
rugia ad Assisi e che verrà 
traversato dalla colonna d e l 
la marciu, va riempiendosi 
di manifesti , striscioni e 
frecce segnaletiche. 

Fin da domani g iungeran
no a Perugia alcune del le 
personalità che hanno a d e 
rito alla manifestazione; tra 
questi , coloro che parleran
no domenica a conclusione 
della marcia sul prato d e l 
la Rocca di Assisi. Oltre al 
prof. Capitini e a uno s t u 
dente giapponese, parleran
no il prof. Arturo Carlo Je-
molo dell 'Università di Ro
ma, il sen. Ferruccio Parri. 
lo scrittore Cesare Zavatt i -
ni. lo scrittore Guido P i o -
vene, il pittore Renato G u t -
tuso. 

Domani mattina sabato a l 
le ore 11 il prof. Capitini 
terrà un'ultima conferenza-
stampa, dopo di che la Sala 
dei Notari e la Sala della 
Vacca ra del palazzo c o m u 
nale resteranno a disposi
zione degli organizzatori e 
dei partecipanti alla marcia. 
Nella Sala dei Notari si tra
sferirà la segreteria del Co
mitato mentre la sala della 
Vaccara sarà a disposizione 
di riunioni di gruppi. Si p r e 
vede. infatti, che gli appar
tenenti al le varie associazio
ni di carattere filosofico o 
religioso (cittadini del mon
do. aderenti all'associazione 
per la l ibertà religiosa, al 
movimento internazionale 
della riconciliazione, alle v a 
rie comunità israelitiche e 
associazioni giovanil i ) a p 
profitteranno di questa o c 
casione per contatti e scam
bi di esperienze. 

CONGO 

ne il suo plauso all' iniziati-
timi avvenimenti- ali .Stufiiva dichiarandosi spiacente 
Uniti da una parte « sono 'd i non potervi partecipare 
lieti che sin sfata rrulirrdfn, personalmente perchè impe
la fremia nel Katanna >. dal-[anato per la stessa ragione 
l'altra ^sperano che ciò n s - . in una riunione della Fede-
sicuri il pacifico ritorno de![razione europea contro gli 
Kafanpa sfosso in seno ali armamenti nucleari. 
Conqo*; continueranno in\ Si respira in queste due! monte* 
equi modo ad appoggiare «le stanzette un'aria di attività 
operazioni > (ma (piali?) del] febbrile, trapela sui volti di 
corpo di spedizione de?-!questi giovani e ragazze la 
l'O.VU. Uegreta soddisfazione e l'ec-

7 colloqui con Lord Home c itazione che si accompagna-
e con Segni sono stati de - j rio al lavoro compiuto non 

dici. Non si sa quanti morti 
vi s iano all'interno del c a m 
po stesso. 

La tregua potrebbe essere 
però di breve durata, a me
no che l'ONU non continui a 
cedere su tutta la linea di 
fronte al le pretese di Ciom-
be. Questi oggi ha minac
ciato di riprendere le armi s e 
le truppe dell 'ONU non 
sgombreranno l'uflicio posta
le di Elisabethvil le . 

Da N e w York si è appreso 
che la Segreteria del l 'ONU 
avrebbe pronta la ratifica 
della « tregua » sottoscritta 
dal comando dei « caschi a z 
zurri » a Ndola; essa verreb
be accompagnata da alcune 
futili « condizioni »: c h e 
l'ONU mantenga formalmen
te il diritto di eseguire le d e 
cisioni del Consiglio di s i 
curezza, compreso l 'al lonta
namento dei mercenari s tra
nieri; che non sia obbligata 
a riconoscere formalmente 
la secessione del Katanga « 
che la tregua d'armi « si ap
plichi soltanto alla provincia 
del Katanga ». Il rappresen
tante dell 'ONU nel Katanga 
O'Brien. sarebbe atteso per 
le prossime ore a N e w York: 
promotore con Hammars-
kjocld, del lo sfortunato ten
tativo dj l iquidazione della 
secessione, egli sarebbe sta
to tacitamente sacrificato a 
Ciombe. che Io considera un 
nemico personale, e verrebbe 
sostituito dal francese D u -

FOI.KFSTONE (Inghilterra) — Frr la prima rolla un nomo 
ha traversato a nuoto il ramile della Manica nei due aensi. I.o 
straordinario record è italo raggiorno dall'argentino Antonio 
Alnrrtondo che ha nuotato complessivamente 43 ore e cinque 
minati. Nella tclefoto: l'Albciiondo alla fine della prova viene 

« lutato a aallre a bordo di an battello 

sfifiaff. a quanto s~> ritiene. 
ad un resoconto del primo 
incontro esplorativo con Gro-
miko. Subi to dopo è sfafo 
reso noto che Lord Home in
contrerà a sua volta il mi
nistro sovietico lunedì. Se
gni. al termine del colloquio. 
si è limitato a riferire che 
le prospettive della tratta
tiva per Berlino sono * dif
ficili ma non catastrofiche* 
e ad esprimere la sua totale 
adesione alla tesi rmericann 
per la scarcteria. Tra ali al
tri ministri che R'i^k ha ri
cevuto è l'egiziano Fairzi: 
altri incontri con ministri 
neutrali sono in prooramma 
e si ritiene che tutti abbiano 
ver oaaetto, in particolare. 
i problemi della segreteria 
e del Congo. 

Ancora in merito all'in
contro di ieri tra Rusk e 
Gromiko. il N*eu York Ti
mes. considerato ricino aali 
ambienti kcnned'tani. si di
ce conrinto che Rusk « è 
pronto ad offrire all'URSS 
seri negoziati, arcati come 
obiettivo massimo quello di 
un accordo che riquardì non 
solo la Germania ma tutta 
l'Europa centrale c come 
obiettivo minimo la realiz
zazione di un modus v i v e n -

per stretto dovere ma per 
un profondo impegno della 
propria coscienza ! 

So lo Capitini si aggira s e - | 
reno in tanta confusione.' 
senza mostrare ne ansia ne; 
sorpresa per il successo c h e 
si del inea ormai imponente ' 
della manifestazione. Anchej 
di fronte alla presa di pos:-j 
zione del le prefetture di Pe--] 
rugia e di Terni, che hanno' 
voluto, con gesto arbitrario; 
e antidemocratico, impedire | 
la presenza dei gonfaloni dei 
Comuni, egli ha mantenuto 
la sua calma serena, appena 
venata di ironia, come chi 
ha visto e patito tanti d i 
vieti e vessazioni da t rame 
l'intimo convincimento che 
non e con questi che si fer
ma la volontà della gente e 
l'avanzare della storia. | 

E il fervore con il quale , 
ques t i marcia si sta prepa- ' 
rando in ogni comune p ie - ' 
colo o grande dell'Umbria ! 
(si tengono nei vil laggi e' 
nei noni assemblee, comizi.' 
riunioni nel le quali si dee: - ! 
de in quanti si parte e s:( 
preparano i cartelli e sì rac
colgono le adesioni) sta a 
dimostrare quanto tale ini
ziativa abbia trovato eco 
profonda nel l 'animo popola-
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