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Il generale conferma il suo oltranzismo 

De Gaulle attacca gli Stat i Uniti 
accusati d i «ripiegare a Berlino» 

Il discorso di Gromiko all'ONU 

Decomposizione 
del gollismo 

All'Eliseo, De Gaulle sta 
ricevendo ad uno ad uno 
i capi delle formazioni po
litiche che costituivano una 
volta la sua ampia maggio
ranza. Tenta di ammansirli, 
di convincerli che ha biso
gno ancora di un po' di re
spiro per risolvere il pro
blema algerino. Ma è an
cora di sua competenza il 
problema algerino? Duran
te una ispezione del gene
rale Ailleret agli avamposti 
francesi sulla frontiera al-
gerotunisina, la maggior 
parte degli ufficiali ha fatto 
finta di non riconoscere il 
comandante in capo delle 
forze francesi in Algeria, 
che è un fedele gollista. Il 
ministro degli affari alge
rini, Joxe, è costretto a 
visitare V Algeria quasi 
clandestinamente e rapido 
come il lampo, stando at
tento a non uscire dagli 
edifìci pubblici sorvegliati 
dalla gendarmeria. 

All'opposto il responsàbi
le del dicastero degli esteri, 
Couve de Mourville, si vede 
contestare, senza poter rea
gire. tutta la propria linea 
di condotta dal presidente 
della commissione delle fi
nanze dell'Assemblea nazio
nale, Paul Reynaud, che 
oppone alla linea oltranzi
sta dettata da De Gaulle 
per Berlino la linea della 
coesistenza pacifica. All'ap
puntamento coi negoziati, 
persino la Germania di 
Bonn arriverà probabilmen
te prima della Francia. 

Si dice tuttavia che gli 
ambienti economici fran
cesi non si pongano ancora 
il problema di sostituire De 
Gaulle: gli affari vanno ab
bastanza bene e il regime 
è sufficientemente duro ri
spetto alle rivendicazioni 
sociali. In realtà, se la suc
cessione dt De Gaulle do
vesse essere vista come un 
problema urgente, bisogne
rebbe pensare a «ti colpo 
di forza. Ma gli ambienti 
economici francesi sono 
persuasi che non si debba 
arrivare a tanto: De Gaulle 
cadrà probabilmente da 
solo, o al massimo occor
rerà dargli una piccola 
spinta. 

Nel 1958, De Gaulle fu 
partorito da una confusa 
inquietudine della borghe
sia francese. Gli venne as
segnato un compito preciso: 
istituire un solido regime 
autoritario che salvasse la 
sostanza del colonialismo 
eliminandone gli elementi 
passivi, respingendo la spin
ta liberatrice del movimen
to di indipendenza algerino 
e impedendo «na sua sal
datura con un movimento 
capace di restaurare anche 
in Francia la democrazia. 
Ma il movimento di libera
zione algerino ha resistito, 
non si e lasciato imbriglia
re. E De Cnulle. nel ten
tativo dt porre su nuove 
basi il colonialismo, non ha 
del resto neppure osato di 
intaccare anche in Francia 
le basi tradizionali del po
tere colonialista (truppe 
specaili. legione stranie
ra, ecc ì, passando invece 
di rinuncia in rinuncia. Per 
cui ogni, di fronte alla scon
fitta della nuova politica co
loniale gollista stiamo as
sistendo a una restaurazio
ne: quella delle forze po
litiche apertamente reazio
narie, che la Resistenza 
prima, e poi la lotta dei po
poli colonialt avevano rele
gato già due volte nel ma
gazzino della roba vecchia. 

ti 13 maggio 1958. questa 
restaurazione era stata sol
tanto postulata Tre anni 
dopo, il conto torna: De 
Gaulle è riuscito, ha finito 
per riportare a galla e per 
ringiovanire tutta la Fran
cia di Vichy. tutta la Ci
golile, tutto il destrismo 
alla Maurras e in più ha 
finito per procurare alta 

vecchia struttura un po' 
caotica della destra tradi
zionale la forza dirompente 
dì una organizzazione poli
tica militare unitaria, la 
O.A.S.; radicata fra le mas-
se det coloni e degli stati 
maggiori d'Algeria. Più di 
cosi, un uomo solo non 
avrebbe potuto fare. 

Il dramma della Francia 
è dunque tutto nel fatto che 
una parte della sua bor
ghesia pretende di passare 
senza transizione, senza au
tocritica e senza sacrifìcio, 
dall'epoca del dominio coto
nale a quella dell'egua
glianza fra t popli. De Gaul
le è un personaggio persino 
patetico di questo dramma, 
quando inveisce contro 
l'ONU. Gli fa rabbia ve
dere che là una Guinea 
vale quanto una Francia. 
Se è disposto a forme rin
novate di colonialismo, nel-
la migliore delle ipotesi, è 
per un calcolo di conve
nienza economica di fronte 
alla ineluttabilità di una 
evoluzione storica. Ma al 
tempo stesso, egli intende 
di restituire alla Francia 
perlomeno una egemonia 
europea. 

Questo sogno astratto non 
può perseguirlo senz . bran
dire. accanto agli atti di 
una 'decolonizzazione* che 
non è tale, lo strumento di 
una potenza militare mo
derna, vale a dire un eser
cito dotato di forza atomica. 
Deve dunque sabotare ogni 
tentativo di distensione e 
ogni trattativa sul disarmo, 
così come deve venire a 
patti con gli alti quadri 
dell'esercito ogni volta che 
f/uestt gli si oppongono. 
Èra ovvio che finisse col 
trovarsi in difficoltà. 

Ora, molti dicono che sia
mo tornati alla stessa situa
zione che ha preceduto il 
13 maggio 1958. No: il fa
scismo è più avanti del 13 
maggio. Non gli occorre più 
un colpo di forza: gli basta 
attendere che la parvenza 
di potere rappresentato da 
De Gaulle finisca di decom
porsi. Sarà sufficiente che 
si accentui la tendenza alla 
distensione e agli accordi 
per Berlino e che VO.A.S. 
aggravi la sua posizione in 
Algeria, perchè t due poli 
della politica gollista (o 
dell'assenza di una politica 
gollista) si perdano nel 
vuoto. Poi, il potere a di
sposizione dei più forti. 

Per questo, i partiti tra
dizionali del centrismo, tipo 
Quarta Repubblica — SFIO. 
MRP e RADICALI — dis
sociano ora in fretta le loro 
responsabilità da quelle del 
regime Ma la sinistra potrà 
contrastare il passo al fa
scismo solo se saprà supe
rare in tempo le proprie 
divisioni e disporre sullo 
scacchiere le proprie forze 
sindacali e politiche, non 
soltanto contro un'ipotesi 
di colpo di Stato II trapas
so dal gollismo a una for
ma di dittatura stabilmente 
ancorata a una struttura 
sfatale, può avvenire ormai 
per la via più pacifica e di
retta. 

Fra le destre, ci sarà for
se una breve lotta e i colon. 
nell'i fascisti tenteranno di 
prevalere sulle forze che 
cercano una qualche dete
riore composizione politica 
per darsi una patina di le
gittimità agli occhi del 
mondo: ma alla fine, se il 
fronte della democrazia non 
avrà saputo incutere ri
spetto all'insieme della rea
zione. sarà facile per questa 
ultima trovare un compro
messo fra le sue compo
nenti più disparate, in no
me della « salute pubblica » 
e della « unità nazionale ». 

E la Francia potrà preci
pitare sino in fondo all'a
bisso, rerso' cut De Gatillc 
l'ha portata in questi anni. 

SAVERIO Tl'TINO 

Ricevendo i leaders dei partiti De Gaulle ha apertamente vilipeso i dirigenti USA - Le consulta
zioni all'Eliseo non hanno dato alcun risultato • Interesse per le proposte di Thorez e Mendès-Franco 

(Dal nostro Inviato •pedale) 

PARIGI, 26. — L'operazio
ne tentata da De Gaulle nei 
confronti del MRP, della 
SFIO e dei radicali per fre
nare la spinta centrifuga che 
anima questi partiti è ormai 
chiaramente avviata al fal
limento. 

I colloqui del presidente 
della Repubblica coi dirigen
ti di queste formazioni poli
tiche hanno però consentito 
di sapere qualcosa di più sul
l'umore e sui propositi del 
Capo dello Stato di fronte 
all'evoluzione della crisi di 
Berlino; De Gaulle è amaro, 
vilipende apertamente i di
rigenti americani, non de
morde della sua linea oltran
zista. 

« Non ho più nessuna spe
ranza — egli ha risposto al 
presidente del MPR Andrò 
Colin — di vedere mantenu
to lo "status quo" a Berlino. 
Per quanto io ne sappia, te
nuto conto della politica dei 
nostri alleati e soprattutto 
dei nostri alleati americani. 
si arriverà probabilmente a 
un nuovo ripiegamento occi
dentale. Ma la Francia non 
vi parteciperà. Rimarrà fer
ma sulle posizioni che non ha 
mai smesso di sostenere: per 
il futuro questa è la cosa più 
importante >. 

Gli incontri coi capipartito 
sono stati una sorta di udien
za papale, dove questi uo
mini politici hanno cercato 
di sfogare, col dovuto rispet
to. tutto il proprio malumore. 
mentre De Gaulle per lo più 
ascoltavo. Le lagnanze sui 
problemi di politica sociale 
cadevano nel vuoto: De Gaul
le replicava che erano di 
competenza del governo. Sta
mattina è stata la volta dei 
dirigenti della SFIO. che 
hanno parlato più a lungo 
di tutti. De Gaulle ha rispo
sto brevemente e non ha nep
pure tentato di convincere 
Guy Mollet. 

La delegazione socialdemo
cratica è uscita dal colloquio 
senza aver modificato in nul
la le proprie posizioni. Doma
ni e dopodomani la SFIO 
terrà a porte aperte, un Con. 
sìglio nazionale straordina
rio, dove verrà confermata In 
nuova linea di opposizione al 
regime. Questa linea punta 
essenzialmente su obiettivi 
elettorali. 

Si è sempre più convinti. 
negli ambienti politici fran
cesi. che qursta legislatura 
non arriverà fino al suo ter
mine normale e che — anche 
se non ci sarà una crisi vio
lenta — entro il '62 dovran
no essere indette nuove ele
zioni. Dai colloqui all'Eliseo 
non risulta dunque nessuno 
modificazione dell'atteggia
mento ostile adottato di re 
cente dai radicali, dai catto
lici del MRP e dai socialde
mocratici. La rinuncia ai pie 
ni poteri non ha influito su 
decisioni prese per motivi 
più generali. 

D'altra parte. De Gaulle 
appare incerto sul da farsi. 

Le sole sue dichiarazioni 
che nbbinno suscitato un cer
to interesse sul piano della 
politica interna, sono quelle 
con cui ha smentito di voler-

" si separare da Debré e ha 
ripreso l'idea del « raggrup
pamento » dei francesi, in 
caso in cui non si potessero 
riallacciare i negoziati. 

L'attenzione degli osserva
tori è rivolta piuttosto a se
guire le iniziative che hanno 
oricine da una opposizione 
più sincera e più vigilante 
Sarà interessante, in questo 
senso, conoscere il testo del
le risoluzioni che adotterà il 
Comitato centrale del Par
tito comunista francese, che 
si riunisce domattina per di
scutere della situazione, e so
prattutto le possibilità di 
realizzare in tempo l'unità 
d'azione di tutti i democrati
ci. Una delle iniziative degne 
di nota e quella che ha preso 
ieri Mendès-France. L'ex pre
sidente del Consiglio è rien
trato sulla scena politica con 
un drammatico appello al 
Paese Più che la sua propo

sta di un governo di transi
zione per fare la pace in Al
geria e impedire la guerra 
civile (non si vede, infatti, 
come realizzarla) la stampa 
di sinistra sottolinea gli ac
centi di profonda convinzione 
con cui Mendès-France ha so
stenuto la necessità e l'urgen
za di abbattere il regime e 
di stipulare un « patto di buo
na fede » tra le forze vive 
dell'opposizione. E* vero che 
l'ex presidente guatda con 
sfiducia alla « forze tradizio
nali » (e « L'Humanité > gli 
rimprovera di mirare soprat. 
tutto al partito comunista), 
ma per lo scopo che egli si 
prefigge, e cioè quello di su
scitare un movimento il più 
largo possibile, non appare 
senza interesse il fatto che 
Mendès-France rivolga il suo 
appello innanzi tutto alle for
ze sindacali, ai giovani, alle 

organizzazioni degli inse
gnanti, che in questi ultimi 
due anni hanno dato prova 
di coraggiosa resistenza e di 
iniziative nell'azione contro 
il regime gollista e per la 
pace in Algeria. 

8. T. 

Il Consiglio d'Europa 
chiede trattative 

Est-Ovest 
PARIGI. 28 — L'assemblea 

parlamentare d e 1 Consiglio 
d'Europa, attualmente riunita 
a Strasburgo, ha terminato una 
ampia discussione sul problema 
tedesco "e sulla situazione di 
Berlino e ha adottato a grande 
maggioranza una risoluzione 
nella quale raccomanda alle 
potenze occidentali di iniziare 
al più presto trattative con il 
governo sovietico. 

Spoak: sono certo 
che un negoziato 

può essere fruttuoso 
BRUXELLES. 26 — -Sono 

partito per Mosca convinto del
la necessità di un negoziato tra 
est ed ovest. Ne sono tornato 
con la certezza che tale negozia
to non solo è possibile ma può 
anche essere fruttuoso a patto 
che ciascuno vi apporti un po
co dt buona volontà » ha dichia
rato il ministro degli esteri bel
ga Spaak parlando ad un ban
chetto che ha preceduto ieri 
sera l'apertura della conferenza 
-> dei vertici » a Bruxelles. 

La conferenza riunisce per
sonalità del mondo scientifico 
ed artistico di una dozzina di 
paesi dell'est e dell'ovest. I la
vori dureranno quattro giorni 
nel corso dei quali 1 parteci
panti alla conferenza avranno 
uno scambio di vedute su que
stioni riguardanti vari aspetti 
(iellp conoscenze umane. 

Convegno di sindaci a Coventry 
per la pace e per il disarmo 

t'OVKNTKY — Il sindaco di Coventry AI do min n William Callou'. fotografato Insieme a cinque 
sindaci partecipanti alla Canfcrctua internazionale per la pace promossa dal comune della 
ntla Inclrsc. Seduti da sinistra a destra, la signora II. f.eflerova. Udire (Cecoslovacchia). 
A. Dllkyii (Leningrado). I. Zarcyckl (Varsavia), la signora Maria Ja raso va (Mdice). Alder-
mnn Callnw. Aldcrman C. Moon (Parker). G. Sherhaum (Gnu) , | a moglie del sindaco di 
Coventry e la «Ignora Moon (Telefoto) 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

ritenere che la strada anco
ra da percorrere sia priva di 
ostacoli. 

Fatto si è — ha sottoli
neato il ministro sovietico — 
che Stati Uniti ed URSS non 
SJ sono accordati sul punto 
principale e cioè se obietti
vo dei negoziati debbano es
sere il disarmo ed il control
lo sul disarmo — ripeto, il 
controllo sul disarmo, sul di
sarmo generale e completo — 
ovvero il controllo suglj ar
mamenti. 

Gromiko ha poi ripetuto la 
richiesta sovietica che gli 
Stati non impegnati siano 
rappresentati pariteticamen
te ai negoziati. « L'Unione 
Sovietica — egli ha detto — 
insiste per l'inclusione come 
membri paritetici nei nego
ziati per il disarmo dei rap
presentanti dei tre principa
li gruppi di stati, senza la 
cui partecipazione non si 
possono condurre negoziati 
produttivi ». 

Il ministro degli esteri so
vietico ha poi proseguito af
fermando che la conclusione 
di un accordo generale sul 
disarmo totale come propo
sto a suo tempo da Krusciov 
costituirebbe automaticamen
te anche la soluzione dell'a
bolizione degli esperimenti 
nucleari. 

Gromiko ha poi Insistito 
sulla necessità che il posto 
di Segretario generale del-
l'ONU lasciato vacante dal
la morte di Hammarskjoeld 
sia aflldnto ad un tr ium
virato formato dai rappre
sentanti dei paesi atlantici. 
del mondo socialista e dei 
neutrali. Dopo aver ricorda
to che non spetta all'Assem
blea generale, ma al Consi
glio di sicurezza, affrontare 
l'esame del problema, il mi
nistro degli esteri sovietico 
ha smentito che l'accogli
mento del triumvirato para-
liz7erebbe le N»7Ìoni Unite. 
< Si distruggerebbe soltanto 
— ha detto Gromiko — la 
base per il perseguimento da 
parte di certe potenze della 
politica di soggiogamento 
dell'ONU ai gretti ed egoisti
ci interessi dei blocchi mili
tari. 

< Noi sosteniamo — ha pro
seguito Gromiko — un' im
mediata soluzione... sulla ba
se della reale situazione del 
mondo. E di ciò deve occu
parsi il Consiglio di sicurez
za. il quale deve essere il 
primo a pronunciarsi sulla 
questione. Però noi vorrem
mo avvertire coloro che ri
tengono che il segretariato 
dell'ONU debba continuare 
a lavorare a Heneficio di un 
certo numero di potenze, che 
si scontreranno con le nostie 
risolute obbiezioni >. Gromi
ko ha dichiarato di ritenere 
possibile il raggiungimento 
dj una soluzione provviso
ria. Secondo certi osserva
tori l'URSS avrebbe inten
zione di proporre il princì
pio del triumvirato al livel-

Grave denuncia dello « Svenska Dagbladet » 

La stampa svedese scrive: Si sparò 
nell'aereo di Dag Hammarskjoeld 
I più famosi esperti di Stoccolma attaccano le tesi della Commissione d'inchiesta - La 
salma di Hammarskjoeld e dei suoi compagni trasportate in gran segreto a Salisbury 

A Draguignan in Francia 

Un arabo muore soffocato 
per aver inghiottito un'ape 

La causa del decesso è stata accertata dall'autopsia 

DRAGUIGNAN, 26. — Il 
t rentenne Abdel Kader Bou-
djelhia. un musulmano resi
dente in Francia, è morto sof
focato dopo avere inghiottito 
un'ape. 

Recatosi domenica a pren
dere degli alveari in campa
gna, il Boudjelhia era stato 
colto da improvvisi e miste
riosi sintomi di soffocamento 

Solo l'autopsia ha permesso 
di accertare la vera causa 
della morte 

Atterraggio 
di emergenza 

di un aereo svizzero 
GINEVRA, 26 — Up aereo 

tà M M * «Caravelle» delia 

-Swiss Air», proveniente da, 
Londra, in seguito a un guasto 
al corrello è stato costretto sta
mane ad effettuare un atterrag
gio di emergenza all'aeroporto 
di Ginevra-Cointnn. Il bireat
tore è riuscito a compiere lo 
atterraggio sul ventre. Fra i 30 
passeggeri, non si lamentano 
feriti II velivolo ha riportato 
ilcunl danni. 

Discriminazioni 
commerciali USA 

ai danni 
della Svìzzera 

WASHINGTON^. — fi Di
partimento del Commercio 
americano ha annunciato che la 
Ferrochemie S.A. di St Gali 
<Svizzera) non potrà più go
dere dei privilegi d'esportazio

ne degli Stati Uniti, per aver 
rivenduto 2 500 chilogrammi di 
rottami di titanio che aveva 
acquistato in America a de
stinazione non autorizzata» (e 
cioè a paesi socialisti). 

Conferenza 
di « pianificatori 

economici » 
asiatici 

NUOVA DELHI. 26. — Si è 
aperta a Nuova Delhi la • Con
ferenza dei pianificatori eco
nomici asiatici -. Al lavori par. 
tecipano 22 membri dell'ECAFE 
<Commissione economica del
l'Estremo Oriente). 

Scopo della riunione è di 
studiare la pianificazione nei 
paesi asiatici. 

STOCCOLMA, 28. — Il 
quotidiano conservatore sve
dese Svenska Dagbladet scri
ve stamane che parecchie 
« circostanze sospette circon
dano l'inchiesta ufficiale sul
la sciagura in cui ha trova
to la morte Dag Hammar
skjoeld » e attacca duramen
te la tesi della commissione 
d'inchiesta secondo cui i 
proiettili trovati nel corpo 
della guardia personale di 
r.'ammnrskjoeld sarebbero e-
sptosi da una cassetta di mu
nizioni che si frounua sut-
l'aerec. Citando due esperti 
di gran fama in Svezia, il 
giornale arriva alla conclu
sione che quei protettili deb
bono per forza essere stati 
tparati contro l'uomo nel cui 
corpo tono stati ritrovati. 

I due esperti citati dal gior
nale sono il magpiore C. F. 
\\ estrell, ex ispettore per gli 
erniosi r i , che per 20 anni ha 
prestato servizio in fabbriche 
di munizioni, e l'ufficiale di 
polizia Arne Svensson, capo 
del Dipartimento tecnico del
la sezione di .Investìaazionc 
criminale della polizia di 
Stoccolma. 

1 due esperti dichiarano 
che è « inimmaginabile » che 
possano penetrare in un cor
po umano dei protettili in 
seguito ad una detonazione 
prorocata dalle fiamme, com* 
f> stato invece affermato da 
esperti delta Rhodesia. 

Proiettili cosi esplosi — es
si aggiungono — non posso
no nemmeno perforare i ve
stiti. e se effettivamente so
no state trovate delle pal
lottole « queste dovevano 
provenire da un'arma ». Sa 
rebbe € assolutamente insen
sato* — dichiara il maggiore 
Westrcll — affermare che 
« munizioni di armi ammano 
pallottole di armi da' fuoco 
incendiandosi possano cata
pultare proiettili a tale ve
locità da poter penetrare in 
vn corpo umano ». Da parte 
.•ftia. Srensson ha detto: « DH-
rrmte 75 anni di carriera non 
ho mai trovato un solo caso 
in cui protettili di un'arma 
a mano scoppiati in seguito 
ad una esplosione incidenta
le rìano volati attorno pene
trando in un corpo umano*. 

ELIZABETtlVIf.LE — Un grappo di mercenari bianchi di Ctorabè sa D M 
strada della città congolese 

jeep* in una 
(Telefoto) 

All'intervista con i due 
esperti, il giornale svedese 
aggiunge un dispaccio del suo 
corrispondente a Leopoldvil-
le. il quale dichiara che 
« parecchie circostanze so
spette » circondano l'inchie
sta vfficialc sulla sciagura di 
Vdola. Il giornalista cita il 
pilota svedese Goran Andrec. 
che il giorno dopo la scia
gura condusse da Leopoldvil-
le a .Vaoln il console scedese 
Gengt Rosio e il rappresen
tante dell'ONU Khiari. An-
'Irce, riferisce il giornale, ha 
dichiarato che essi furono 
t cosrrcffi ad aspettare per 
tutto martedì e mercoledì 
sino alle 18 di sera prima che 
i corpi fossero pronti per li 
identificazione ». JI giornale 
comunità: « Ciò fu dovuto 
forse ci fatto che si dovette
ro rimuovere circostanze ao 
probanti come buchi di 
proiettili nell'aeroplano? Si 
tratta di una domanda che 
sì presenta ad ogni mente 
onesta ». 

Trasportata 
a Leopoldville 

la salma 
di Hammarskjoeld 

LEOPOLDVILLE. 26. — In 
una impiegabile atmosfera di 
segretezza le salme di Dag 
Hammarskjoeld e dei suoi 
compagni di sventura sono 
partite oggi da Xdola 

Il tragitto dalla cittadina 
all 'aeroporto si e svolto nel 
più grande mistero Quando 
ì due autocarri della polizia 
su cui erano state caricate le 
sedici bare è uscito dall'obi
torio scortato da camion pie
ni di gendarmi e soldati e 
dalle automobili delle autori
tà persino l'illuminazione 
pubblica e stata interrotta 

Dall'aeroporto • di Xdola. 
che era sbarrato dalla trup
pa, l'aereo che trasporta le 
salme sino a Stoccolma e par
tito alla volta di Salisbury e 
da qui alla volta di Leopold

ville. dove è giunto in serata. 
11 presidente secessionista 

del Katanga Ciombe ha ema
nato l'ordine di allarme per 
le tribù a lui fedeli. « L'inte
ro paese e armato sino ai 
denti, ha detto Ciombe. e fa
rà buona guardia contro le 
truppe di Leopoldville » La 
dichiarazione di Ciombe e per 
ora la sola da cui si può de
rivare che il governo centrale 
avrebbe cominciato a occu
parsi direttamente della li
quidazione dello « Stato > del 
Katanga. Ma è azzardato 
prestare qualsiasi credito al
le parole di Ciombe. 

Per oggi sono attesi a Eli-
sabethville i delegati della 
ONU. membri della commis
sione mista por il controllo 
della tregua Sono il tunisino 
Khiari e lo svedese Kjell-
gren. che insieme a due dele
gati katanghesi devono assi
curare che nessuna delle due 
partì approfitti della sospen
sione delle ostilità per Taf-
foirare le sue posizioni. 

lo dei vice-segretari del
l'ONU, sperimentando cosi 
una prima soluzione. 

Successivamente Gromiko 
ha respinto con forza la teo
ria delle t due Cine » so
stenuta dagli Stati Uniti, sot
tolineando che esiste una so
la Cina, quella popolare. 
Gromiko ha quindi invitato 
l'Assemblea a non prendere 
in considerazione la propo
sta americana di creare una 
commissione per lo studio di 
questo problema, studio che 
sarebbe fondato soltanto sul
la suddetta teoria. 

Passando a t rat tare le que , 
stioni del colonialismo Gro
miko ha ricordato il crimi
nale conflitto d'Algeria, la 
persecuzione della popolazio
ne africana del Sudafrica — 
la cui struttura sociale basata 
sull 'apartheid può essere pa
ragonata alla società schia
vistica dell'antica Roma —, 
la guerra di annientamento 
condotta dal Portogallo nel
l'Angola e i sanguinosi av
venimenti di Biserta che, so
no stati sanzionati dalla 
NATO. I rappresentanti delle 
potenze colonialiste — ha 
proseguito Gromiko — par
lano di « mondo libero > 
mentre continuano a com
portarsi da carnefici nelle lo
ro colonie: « Il governo so
vietico ritiene che l'ONU 
debba chiedere vigorosamen
te la fine immediata e incon-
dÌ7Ìonata delle guerre e del 
terrore colonialista. Gromi
ko ha quindi sottolineato la 
necessità di una pronta at
tuazione della risoluzione 
presa all 'unanimità dalla 
scorsa sessione dell'Assem
blea generale sulla liquida
zione del colonialismo ed ha 
proposto la nomina di una 
commissione dell'ONU con 
l'incarico di accelerare al 
massimo tale processo. 

In precedenza avevano 
parlato i delegati del Gha
na e della Jugoslavia. 

Il ministro degli esteri 
del Ghana, Ako Agei, ha 
rinnovato l'appello all 'URSS 
e agli Stati Uniti affinchè 
rimettano in vigore la tre
gua nucleare e riaprano i 
relativi negoziati. Ako Agei 
ha respinto la tesi ameri
cana secondo la quale gli 
esperimenti non atmosferi
ci (sotterranei e ex t ra-a t 
mosferici) sarebbero inno
cui e, pertanto, dovrebbero 
essere « legalizzati ». Ri
prendendo la tf"=» "ià soste
nuta da altri u t L ^ a t i afro
asiatici, egli ha rilevato che 
tutti gli esperimenti devono 
essere banditi, in quanto 
mirano a mettere a nuoto 
< ordigni per la distruzio-
zione jn massa del l 'umani . 
t à » . L'oratore ha mosso 
quindi un duro attacco al 
Portogallo e al Sud Africa 
per le repressioni nell 'An
gola e contro le popolazio
ni africane, e ha preanriun-
cìato un'iniziativa per la 
espulsione dei due paesi. 

Koca Popovic, ministro 
degli esteri jugoslavo ha 
fatto eco alle richieste di 
Ako Agei per la tregua nu
cleare insistendo altresì af
finchè l'Assemblea dell'ONU 
dedichi al problema del di
sarmo una sua sessione spe
ciale. 

Un secondo incontro tra il 
segretario di Stato, Dean 
Rusk, e Gromiko, si svol
gerà domani presso la sede 
della delegazione sovietica. 
Gromiko restituisce così l'in
vito a colazione, rivoltogli 
dal collega americano la 
settimana scorsa. 

Anche il ministro degli 
esteri britannico. Lord Ho
me, ha avuto un colloquio 
con Gromiko ieri sera. A 
quanto è stato riferito, si e 
parlato soprattutto di Ber
lino. Lord Home, assolven
do ad una esigenza che sem
bra preoccupare oltremodo 
la Casa Bianca e il Dipar
timento di Stato, avrebbe 
assicurato Gromiko che la 
Gran Bretagna è effettiva 
mente pronta a rischiare 
una guerra per affermare i 
« diritti » occidentali nel 
l 'ex-capitale del Terzo Reif h 

Kennedy ha firmato og^i 
un provvedimento per la 
creazione di un'agenzia per 
il disarmo alla testa della 
quale e stato posto il repub
blicano William Foster. Suc
cessivamente il presidente 
ha lasciato New York, diret_ 
to a Xewport. All 'arrivo una 
gomma del carrello di atter
raggio dell 'aereo che t r a 
sportava Kennedy è scoppia
ta. ma non e successo nulla. 

Il Consiglio di sicurezza 
si è riunito oggi, poche ore 
prima dell'Assemblea, per 
discutere sull'ammissione di 
tre nuovi Stat i : la Sierra 
Leone, la Repubblica popo
lare mongola e la Mauritn-
nia. Il dibattito ha rivelato. 
a ventiquattro ore di d i - j 
stanza dall 'ispirato discorso 
di Kennedy, l'inconsistenz.i i 
delle asserzioni degli Stati ! 
Uniti circa la loro fedeltà fi ' 
principii delle Nazioni Uni-1 
te. Smentendo le previsioni t 
degli stessi ambienti poe t i 
ci americani, che avevano 
preannunciato una « e\ olu-
zione » dell 'a t teggiamento 
del Dipartimento di Stato in 
proposito, il delegato ame
ricano, Adlai Stevenson, h i 
nuovamente cercato di im
porre il principio della J i -
scriminazione. su base anti
comunista, fra i candidati, e ; 
di mandare a vuoto la can 
didatura della Mongolia 

Il Consiglio di sicurc7?.i ' 
si è riunito alle 9.30 Mo 
14.30. ora italianaì e subi
to il vice-ministn'> d e b 
esteri sovietico. Zorin. *i,i 
proposto che la candul i 'u -

se, Berard e il delegato in
glese, Dean, si sono opposti. 
Con 4 voti contro 3 e 4 
astensioni, è stato deciso 
che venisse discussa per pri
ma la candidatura della 
Sierra Leone, caldeggiata 
dalla Gran Bretagna, dalla 
Liberia e da Ceylon. L'am
missione è stata raccoman
data all 'Assemblea con voto 
unanime e la Sierra Leone, 
ultimo Stato africano acce
duto quest 'anno all ' indipen
denza, è entrata cosi a far 
parte dell'ONU (la conva
lida da parte dell 'Assemblea 
e praticamente acquisita) 
quale centesimo Stato mem
bro. 

Zorin ha chiesto allora di 
nuovo la discussione del
la candidatura mongola, ma 
Stevenson e gli altri occi
dentali si sono nuovamente 
opposti. La manovra era 
chiara: gli Stati Uniti e i 
loro alleati intendevano da
re la precedenza alla candi
datura della Mauritania, da 
loro sostenuta, e farla p i s -
sare, per far quindi caJere 
la candidatura della Mongo
la, in quanto paese sociali
sta. Il vice-ministro degli 
esteri sovietico ha denun
ciato l 'atteggiamento occi
dentale come xina flagrante 
violazione del principio se
condo il quale l'ONU è la 
organizzazione universale di 
tutti gli Stati, senza riguar
do alla forma del loro regi
me. e ha fatto presente che, 
in tal modo, gli occidentali 
si sarebbero assunti la r e 
sponsabilità di un nauft li
gio della candidatura della 
Mauritania. Il Consiglio è 
quindi passato al voto: la 
questione della Mauritania 
è stata iscritta come secon
da. con 8 voti contro 2 e 
un'astensione. 

Critiche 
dei neutrali 
a Kennedy 

NEW YORK. 26. — I rap
presentanti africani e aeiat ci 
alle Nazioni Unite hanno espi es
so la loro delusione e insoddi
sfazione Der il fatto che il Pre
sidente Kennedy, nel euo di
scorso all'assemblea generale, 
non ha toccato le questioni ur
genti delle violenze e delle op
pressioni colonialiste Riferen
dosi alle reazioni dei rappre
sentanti afroasiatici al disborso 
del Pres.dente, il A'cto York 
Herald Tribune osserva che in 
privato conversazioni essi h->n-
no espresso « profonda delu
sione •• per il fatto che- non si 
& occupato dell'Algeria, della 
Angola. dell'Africa sud-occi
dentale e di altre questioni mia. 
loghe, seguite con grande in
teresse da questo gruppo di 4(ì 
nazioni in gran parte neutra-
Uste. 

A proposito delle dichiaralo. 
ni dx Kennedy sul regimP es>-
stente nelle democrazie popo
lari. un delegato asiatico — 
scrive ii giornale — ha affer
mato che *• tutto questo ha 
troppo il carattere della propa
ganda da guerra fredda, che 
noi tutti cerchiamo di evitare -. 
« I rappresentanti africani e 
asiatici — egli ha continuato — 
salutano i segni di " duttilità " 
degli Stati Unit, sulla critica 
questione di Berlino». 

Il « Times » : 
Kennedy 

ha voluto 
an.monire 
i neutrali 

LONDRA. 26. — Per U - Ti
mes ' di Londra il discorso di 
Kennedy all'ONU sarebbe stato 
rivolto essenzialmente ai neu
trali nonostante le « disillusio
ni - provocate dalla conferenza 
di Belgrado nel capo dell'esecu
tivo e rappresenterebbe di fat
to una specie di ricatto ai •« pae
si non allineati-. 

Il problema che egli pone è 
chiaro — scrive 11 giornale — 
Kennedy ha voluto far capire 
che se l'ONU fosse evirata o 
se si creasse un clima di gene
rale sfiducia nei suoi confronti, 
i problemi mondiali dovrebbe
ro essere affrontati in un modo 
completamente nuovo da parte 
degli Stati Uniti. In patria — 
igsiiinge il giornale — Kenne
dy sj trov3 a dover lottare con 
certi latenti sospetti ne; con
fronti dell'ONU. sospetti che de
rivano essenzialmente dal timo. 
re che essa potrebbe cadere 
sotto il controllo dei neutrali 
che a loro volta potrebbero non 
avere sufficiente considerazione 
per gli interessi degli Stati Uni
ti. Di qui l'appello franco a 
quei paesi-, 

ra della Repubblica popola
re mongola, avanzata da r»en 
quindici anni, venisse di
scussa per prima. Ma Ste
venson, ij delegato france-
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