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I5 La teconda giornata del Congrei to della FSM a Mosca 
_____ • _____ • 

Rapporto sulla lotto anticolonialista 
Oggi parla il compagno Novello 
Uampia relazione di Ibrahim Zaharia sul ruolo del movimento sindacale nella lotta di liberazione dei 
popoli — Dura critica rivolta contro Vasservimento della CISL internazionale ai monopoli imperialistici 

(Dal nostro Invlato tpeclale) 

MOSCA, 5. — Al centro 
lella seconda giornata del V 
^ongresso della Federazione 
sindacale mondiale 6 stato 
jl rapporto di Ibrahim Za-
"laria, segretario della FSM, 
sul tema della lotta contro 
(1 colonial ismo. Per domani 

annunciato il discorso del 
:ompagno Agost ino Novel la , 
>residente della FSM e s e -
jretario generate della 
'GIL. L'intervento di N o 
vella 6 atteso con viv iss imo 

Interesse. Egli precisera la 
josizione della delegazione 
italiana nei confront! del 
locumento proparatorio del 
7ongresso e nei confronti 
lella relazione d'apertura, 
josizione concretatasi — c o 
n e si sa — nella presenta-
•ione di una organica serie 
li emendamenti . Le quest io-
li deH'iinita e delParticola-
sione del movimento s inda-
:ale internazionale, del ca-
rattere di massa del s inda
cati e dalla FSM, del l 'auto-

piomia del le varie centrali 
lazionali, della definizione 
lel le diverse condizioni nel-
le quali si trovano ad o p e -
rare i sindacati nei singoli 
)aesi, del giudizio sulla fase 
ittuale de l lo svi luppo capi -
talistico, del le forme della 
lotta per la pace e contro 
f'imperialismo, sono i punti 
sui quali il dibattito si s v i -
fuppera nei prossimi giorni, 

sui quali appunto si accen-
tra la linea sostenuta dalla 
lelegazione della CGIL. 

/ / rapporto Zaharia 
La giornata di oggi, come 

Hcevamo, 6 stata dominata 
lal rapporto di Zaharia. II 
relatore, che 6 Sudanese e 
ia parlato per tre ore in 
irabo, ha fornito un'ampia 

(nformazione sul progresso 
ie l le lotte sindacali e s o 
cial! dei popoli coloniali dal 

f57 ad oggi. Ventuno sono i 
iuovi stati indipendenti sor-
tf dal le rovine del colonia
lismo in questo periodo, e i 
cento milioni di uomini che 
incora v ivono sotto un 
iperto regime coloniale sono 

fmpegnati in lotte sempre 
ilu dure per conquistare la 

l iberazione. 
Zaharia ha fortemente sot -

tolineato come sia ormai ca -
!uto 11 castel lo di bugie fon-
iato sulla teoria del la 

esportazione della clvi l iz-
eazione ». I popoli hanno af-
ferrato nel le loro man! la 
:ausa della l iberazione d e -
(udendo i teorici del n e o -
:oloniolismo. Nei suo rap-
jorto Zaharia ha espresso 
in giudizio posit ivo sul le a t -
livlta svo l te in Africa dal le 
>rganizzazioni sindacali pan-
ifricane e ha additato le ra
tion! del loro successo sia 
iel le esperienze degli stessi 

>poli sia ne l lo scambio di 
ssperienze fra i diversi m o -
nmenti di l iberazione. 

Alia base del successo g e -
lerale de l le lotte ant icolo-
jialiste Zaharia ha posto — 
con una certa meccanicita — 
(a « g r a n d e espericnza dei 
jaesi socialist*!, che si sono 

|iberati pol it icamente e so-
cialmente e che attuano una 

Jlitica a favore di tutto il 
r >polo>. Tale rapporto 
itretto tra paesi socialist! e 
lovimenti di l iberazione e 

Stato piu vol te richiamato 
lal relatore. che In sos tan-
ea l'ha posto al centro della 
sua analisi. II che, se certa-
lente ha rispecchiato uno 

legli d e m e n t i essenziali che 
compongono la realta dei 
lovimenti di l iberazione na-

cionale, ha indubbiamente 
contribuito a mettere in o m -
>ra il carattere originale di 

tali movimenti . 
Anche su questo punto. 

tuttavia. la relazione ha 
pspresso un giudi'.io positivo, 
t /fermando che «ne l la lo t -

per la l iberazione nazio-
lale, i popoli s tanno oggi c o -
stituendo i loro partiti p o 
litic! e le loro organizzazio-
ii di massa. Essi hanno pro-
iri mezzi di propaganda, o r -
janizzano lotte a n n a t e e di 
l l tro tipo. spingono la loro 
iropaganda anlimperial ista 

\\n nella giungla » 

Lotte anticoloniali 
La relazione e poi passa-
ad occuparsi dei rapporti 

fra FSM e lotte anticolonia
li; l'oratore ha difeso la p o -
litica seguita in questi u l t i -

ii anni, ricordando tutte le 
:casioni in cui, dal IV Con-

(resso ad oggi , la FSM ha 
lartecipato, sia con appell i 
Che in altro modo. alia lotta 
lei popoli coloniali . In par-
Li cola re, per l'Algeria, l 'ora-
lore ha riferito sul le n u m e -
fose ri union i tenute dagli 
ippositi comitati ed ha po le -
lizzato con le alt re organiz-

doni sindacali internazio-
iali e con talune centrali 
lazionali riformiste che han-

ostacolato la realizzazio 
le di una piu larga unita 

ir l'aiuto al popolo a l g e -
r*no. Citando dichiarazioni 
i lgerine, l'oratore ha sotto-

[l ineato come Ia FSM sia riu 
[fcita a far pervenire al po 
[polo algerino in lotta non 
1 vAo un aiuto morale ma an 
| c h e materiale espresso in 
tonnellate di medicinal i . vi 

Itni c vestiarfo. La FSM — 
rfep ^ E t n n a t o Zaharia — fe 

• i propri principi, da 

un appoggio picno alia lotta 
contro il colonialismo, con
tro 11 dispotismo e la fame, 
il lavoro forzato e la discri-
minazione razziale, l 'oscu-
rantismo e la rapina econo-
mica. 

Zaharia 6 quindi passato 
ad esaminare l 'elemento 
nuovo deU'esistenza di un 
campo socialista. Dopo aver 
ricordato la sconfitta degli 
imperialisti in Egitto, a Cu
ba e nei tenta/tivo di rioccu-
pare il Congo, egli ha citato 
la dichiarazione contro il co 
lonialismo proposta da Kru-
sciov alia 15. sess ione de l -
l'ONU ed ha ricordato l ' im-
mensa portata dcll'aiuto for
nito dai paesi socialisti con 
1'invio di migliaia di tecnici 
in Africa, Medio Oriente, 
America latina e Asia. 

L'oratore e poi passato a 
esaminare le nuove forme 
del colonialismo nei quadro 
delle < concession! > di in-
dipendenza e ha confermato 
il carattere neocolonialista 
della teoria della c presen-
z a » degl i ex-padroni nei 
territori cui si e concessa la 
indipendenza. Cio significa, 
in sostanza, introdurre nuo
ve forme di colonial ismo. Ma 
dove ci6 non riesce — ha 
detto Zaharia — si tenta la 
invasione, la sovversione 
daH'interno. E' il caso de l -
l'lrak, di Cuba, dei tenta-
tivi messi in atto contro la 
Guinea e il Ghana, dei tra-
gici attentati al l ' indipenden-
za del Congo. Oggi dunque 
i popoli debbono lottare non 
eolo contro il vecchio colo
nialismo, ma anche contro 
le sue nuove forme che si 
esprimono in misure dettate 
dagli ex-padroni contro le 
nazionalizzazioni del le risor-
sc nazionali, nella imposizio-
ne di contratti capestro che 
strangolano la economia dei 
paesi neo- indipendenti , nel-
i'i.stallazione di basi militari. 
tari. 

Uimperialismo USA 
Un duro attacco al l ' impe-

rialismo americauo e stato 
sferrato dall'oratore, il qua
le ha accusato gli Stati Uni-
ti di aver finanziato le 
guerre coloniali francesi in 
Algeria e in Indocina e di 
aver armato le repression! 
inglesi nei Niassa, nel la Rho
desia e nei Kenia. Anche il 
piccolo regno de l Belgio ha 
ricevuto un miliardo e 181 
milioni di dollari come aiuti 
militari da parte degli Stati 
Uniti . Una gran parte di 
questi aiuti it servita a fi-
nanziare le repressioni e la 
divis ioue del Congo. Cosi 
come i 285 milioni di dol
lari concessi alio stato fa-
scista del Portogallo si sono 
riversati nella repressione 
militare contro il popolo del-
1'Angola. In questo senso —> 
ha detto l'oratore — e chiaro 
che gli Stati Uniti sono oggi 
piii che mai un baluardo 
del colonialismo. E le cosi-
det te opposizioni americane 
al vecchio colonialismo, in 
realta mascherano . - mire 
neo-colonial iste 

II cosidetto « aiuto » — ha 
aggiunto l'oratore — c una 
del le forme classiche della 
penetrazione imperial ists o-
dierna. Questo aiuto 6 de 
terminate non da dis inte-
resse ma da precisi interes-
si finanziari. Tipico 6 il caso 
della Libia che da sola ha 
assorbito il 15 % di tutto 
('aiuto americano all'Africa. 
sol perche 11 esistono grosse 
basi auree americane e forti 
interessi petroliferi. 

In questo campo — ha 
detto Zaharia — gli ame-
ricani usano del iberatamen-
te alcuni pseudo-sindacati 
Iocali a loro asserviti . Gli 
imperialisti mirano a rea-
hzzare la loro penetrazione 
con i mezzi piu diversi . dal 
la costruzione di nuove c e n 
trali pseudo-sindacal i ai 
c volontari di pace > di Ken
nedy. 

Tra questi mezzi Zaharia 
ha indicato l 'asservimento 
agli imperialisti del la Con-
federazione Internazionale 
dei Sindacati Liberi. La 
CISL internazionale che, at-

traverso la sua organizza-
zione regionale dell'America 
latina, ha manifestato una 
violenta ostilita contro la ri-
voluzione cubana, 6 la s tes-
sa che appoggia apertamen-
te l'aggressione imperialista 
nei Congo. In un articolo di 
fondo della rivista della 
CISL internazionale si 6 ar-
rivati a dire che gli impe
rialisti belgi avevano fatto 
male a * concedere > 1'indi-
penden/a nazionale al Con
go, perch6 « i congolesi era-
no impreparati a ricevere la 
indipendenza >. 

Zaharia ha sottolineato a 
questo punto che la lotta 
contro 1 imperlalismo, il co
lonialismo e il neo-colonial i -
jtmo e innanzitutto una lotta 
di classe. L'imperialismo ap
poggia coloro i quali hanno 
interessi legati all'esistenza 
e all'aiuto dell'iniperialismo 
stesso. Nei paesi coloniali o 
da poco liberati vi sono 
gruppi feudali, alcuni capi 
tribu, alcuni grossi borghesi 
i quali sono collegati agli in
teressi dei monopoli stranie-
li, e alcuni intellettuali i 
quali si sono posti al ser-
vizio di questi ultimi. Dato 
che questi gruppi e classi si 
orientano volta a volta in 
questa o in quella direzione, 
Zaharia ha asserito che qui 
e in discussione 1'unita di 
tutte le forze antimperiali-
ste. Questa unita di a/ ione 
J e v e basarsi su un chiaro 
programma di rivendicazio-
ni, obiettivi, tattiche e for
me di lotta, aderente alle 
aspirazioni nazionali e agli 
interessi di tutte le forze del 
fronte nazionale. 

L'aiuto generoso e disin-
teressato offerto dai paesi 
sccialisti apre larghe oppor-
tunita a tutti i paesi neo-
indipendenti. Basandosi su 
questo aiuto e sui propri 
sforzi, questi paesi possono 
creare e svi luppare una pro
pria industria e una propria 
:-.gricoltura, evitando la dan-
nosa penetrazione nelle loro 
economic del capitale mono
p o l i s t i c straniero. 

La FSM appoggia la lotta 
dei lavoratori e dei s inda
cati dei paesi neo- indipen
denti per piu alti salari e 
per paghe minime garanti-
te: per una riduzione delle 
ore di lavoro a parita di 
salario; per la instaurazione 
e l 'ampliamento dei sistemi 
di sicurezza sociale; per il 
diritto al lavoro; per l'in-
troduzione e l'applicazione 
di contratti collettivi e per 
1'abolizione di ogni contrat-
to a tipo individuale; per il 
ribasso dei prezzi dei pro-
dotti di prima necessita; per 
Taddestramento professio-
nale. 

Svi luppando la lotta per 
gli interessi vitali dei lavo
ratori — ha concluso Zaha
ria — i sindacati dei paesi 
sottosviluppati creano Le 

condizioni piu favorevoli 
per far avanzare le masse in 
direzione della soddisfazione 
delle seguenti richieste: na -
zionalizzazione delle imprese 
appartenenti ai monopoli 
stranieri, creazione e sv i lup
po di industrie nazionali a 
carattere pubblico, attuazio-
ne di riforme agrarie a fa
vore del contadini poveri e 
dei lavoratori agricoli , eli-
minazione dei residui f eu
dali e del le proprieta co lo 
niali, sv i luppo della produ-
zione nei diversi campi, d e -
mocrat i /za / ione del le s trut-
ttire statali, attuazione di 
una politica di cooperazio-
ne e di scambi con tutti i 
paesi, ist ituzione di un con 

estero al fine di evitare le 
interferenze e il dominio d e 
gli imperialisti , piena e a u -
tonoma partecipazione dei 
lavoratori e dei sindacati al-
Telabora/ ione e alia realiz-
zazione di piani e program-
mi per lo svi luppo del l 'eco-
nomia nazionale. 

Dopo jl rapporto di Zaha
ria, h i n n o preso la parola 
Herbert Warnke, presidente 
deU'associazione liberi sin
dacati tedeschi, che si e det
to pienamente d'accordo sul
le prime due relazioni; Lom-
bardn Toledano. vice presi
dente della FSM e presidente 
della Confedera/ ione del la* 
voro dell 'America Latina che 
ha auspicato 1'unita dei sin-

dambin Biambadorzh, presi
dente dei sindacati della Re-
pubblica popolare mongola, 
che ha espresso «soddisfa
zione > per il progetto di pro
gramma del V congresso 
della FSM. 

MAURIZIO FERRARA 

Precisazione 

trollo statale sul commercioldacat i latino-amcricam; Ya 

Per un e r ro re t ipografico rn*l-
I'elcnco clc-1 dplcgati della CGIL 
al congresso della FSM i enm-
pHgnl Oluseppc Tagl luzucthl d e l . 
I'ufficlo in ternazionale della con-
ft 'dera7lonc e E n n a n n o Tondi EC-
jjretario della CdL di Dolo^na 
sono stat i inchisl appar tenen t i 
alia eorrente di u n i t i Khulai-.ite: 
essi f.inno inveee par te della enr-
rente socl.iliKt.i. 

La controvertia di frontiera 

Scambio d'accuse 
tra India e Cina 
II governo di Pechino denuncia i prepa-
rativi militari indiani e preannuncerebbe 
eveniuali misure - Peggioramento a Goa 

N U O V A DELHI, 5. — La 
controversia di frontiera ci-
no-indiana e stata discussa 
al parlamento di Nuova De
lhi. Intervenendo nei dibat
tito il primo ministro Nehru 
ha riferito di aver ricevuto 
una nota dj Pechino nella 
quale il governo cinese la-
menta l'intensificazione dei 
preparativi militari indiani 
nel le regioni di frontiera. In 
particolare, la Cina popola
re accusa l'lndia di aver co-
struito nuovj avamposti nei 
Ladakh e a Bara Hoti. nel lo 
Stato di Uttar Pradesh. 

Secondo Nehru, la nota 
conterrebbe una indicazione 
che « s e le att ivita militari 
indiane continuerauno, j t i -
nesi "dovranno forse prende-
re del le misure di difesa, 
inviando alcuni reparti oltre 

AHa partenza del premio Nobel per Oslo 

Una folia di soslenitori 
salula Luthuli a Durban 

« Voglio si sappia che il mio viaggio non si svolge in piena liberta » 

DURBAN (Sud Africa) — Albert Luthuli si dlrlffe all'acroporto in auto, con la moglic, per rrcarsi ad Oslo, dove 11 10 
dicembre RII vcrra conscumito 11 premio Nobel per 1« pace. 

La V sessione del Parlamento sovietico 

Bilancio e modif iche ai Codici 
oggi al Soviet Supremo 
Non si esclade an discorso di Krasriov o di Gromiko snlla sitnazione mondiale 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 5. — Domani a-
vranno inizio i Iavori del la 
V sessione del Soviet Supre
mo de i rURSS. L'o.d.g. non e 
ancora noto: certamente ver . 
ra discusso il bilancio con-
suntivo del 1960 e quel lo pre
vent ive del '62, e si avra lo 
esame del piano economico 
per qtianto riguarda i risul-
tati gia raggiunti e le pro-
spett ive per Tanno prossimo. 
Considerando che quest'anno. 
sono gia stati superati gli 
obiettivi fissati, le eventuali 
variazioni. che verranno ap-
portate al Piano, saranno 
probabilmente vol te all'au-
mento dei beni di consumo 
popolare. 

Si prevede inoltrp che i 

Per « cancellarla dalla terra » 

I nazisti progettarono 
rinondazione di Mosca 
U piano crinuMle rirclato da Rokossoysky alia TASS 

MOSCA, 5. — II maresciallo 
Rokossovsky, vice ministro so. 
victico della difesa. ha dichia. 
rato in una intervista che, du
rante la seconda guerra mon
diale, l'alto comando tedesco 
aveva progettato di inondare 
Mosca. facendola scompartre 
in un lago artiflciale vastis-
stmo. 

L'intervista e stata concessa 
da Rokossovsky alia TASS in 
occasione del XX ar>uversario 
della battaglia di Mosca. II 
maresciallo sovietico ha di-
chiarato che l'alto comando 
della Wehrmacht aveva deciso 
di cancellare Mosca dalla fac-
cia della terra. Quando 11 pia
no di sommergere la capitale 
sovictica si dimostro tecnica-
mente inattuabile, 1 tedeschi 
decisero di distruif tr« 1» cit-

ta con un bombardamento di 
artiglieria c aereo. 

Roko^ov^ky ha cottolineato 
che il popolo sovietico non vuo. 
le la guerra: « Noi lanciamo un 
appello a favore della cocst 
stenza paciflca a tutti i popoli 
Suggenamo la liquidazione de 
gli eserciti e delle armi». Que
sta umana e nobile offerta, ha 
proseguito il maresciallo, vie-
ne testardamente respinta da. 
gli Stati aRgrcssori: « Tl par-
tito ed il popolo delVURSS 
manterranno permanentemen-
te le forze armatc sovietiche in 
uno stato di preparazione mi
litare. Se i nostn nemici ten-
teranno di imporci la guerra, 
riceveranno una rlsposta de* 
vastatrlce, e avranno la peg* 
gio in una guerra da loro stes
si scatenatg)». 

deputati discuteranno il per-
fezionamento dei codici. ne-
gli aspetti relativi alia pro-
cedura. In questi ultimi anni 
sono state apportate varie 
modifiche alia procedura pe-
nale, aumentando considerc-
volmente le garanzie dell'ac-
cusato, ma come e stato af-
fennato al XXII congresso 
del PCUS. e ancora necessa-
rio c l iminare def ini t ivamen. 
te dai codici sovietici i resi-
dui de l le teorie di Viscinski. 
per poter procedcre in avail . 
ti su questa via. 

Un altro importante tema 
che forse trovera riflesso. 
nella discussione del Soviet 
Supremo, e quel lo della nuo
va Costituzione deU'URSS. 
Nei programma del PCUS e 
ncl discorso al XXII con
gresso del compagno Kru-
sciov, fu affermato che l'al-
tualc Costituzione non c piii 
adeguata a l io sv i luppo sto-
rico delta societa sovictica. 
Oggi Ia stampa. prendendo 
lo spunto dall 'anniversario 
della Costituzione del 1936, 
sottolinea c gli enormi cam-
biamenti verificatisi nei no
stro Paese negl i ult imi anni, 
i quali non trovano attual-
mente un naturale riflesso 
nella Costituzione. che fu ap . 
provata un quarto dt secoh> 
fa ». La nuova Costituzione 
scrive la Pravda, dovra cper 
fezionare le forme di rapprc-
sentanza popolare e sv i lup
pare i principi democratici 
del s istema elettorale sovie
tico >; essa dovra inoltre ar-
monizzarsi con il concetto di 
€ trasmettere funzionj stata
li in numero sempre mag-
giore al le organizzazioni so
cial! >; «mig l iorare Tattivi-
ta degli organi rappresenta-
tivi del potere per avvic inare 
sempre piii le masse alia di
rezione e al control lo degl i 
organi s ta ta l i» , in quanto, 
nonostante 1'attivita politica 
svolta dopo il X^CII congres
so. c U Partito non rit ienc 

che jl compito di perfeziona-
re i | nostro s is tema politico 
sia stato g«a risolto ». 

E* prevedibile anche un di
scorso di politica estera di 
Krusciov o del ministro de
gli esteri Gromiko. 

O i l DO VICARIO 

Kennedy in Venezuela 
e Colombia 

dal 16 al 17 corr. 
WASHINGTON. 5 — La Ca-

sa B-.anca ha :.nnunc.ato che 
il Presidente e la s:cnora Ken
nedy v:s:teranno il 16 e il 17 
dicembre pross-.nv. il Venezue
la e la Colombia 

L*annunc.o a*giunRe c h e 
Kennedy - ~pera di visitare in 
fu'uro altn paesi dell'Amer:-
CA Latina-

(Nostro servizio particolare) 

J O H A N N E S B U R G , 5. — 
Albert John Luthuli, il noto 
esponente zulii' vincitore del 
premio Nobel per la pace 
del lo scorso anno, e partito 
s tamane da Durban diretto 
in aereo ad Oslo, per riceve
re 1'ambito premio 

Luthuli aveva lasciato al
le prime Iuci dell'alba il pic
colo vi l laggio di Groutvil le , 
ad una settantina circa di 
chilometri a nord di Durban, 
interrompendo per la prima 
volta. dopo diversi anni l'iso-
lamento impostogli dal go
verno sudafricano. 

Come c noto, 1'eminente 
scrittore, la cui carriera po
litica fu sempre improntata 
ad una dottrina pacifista, 
venne invece accusato dalla 
minoranza bianca sudafrica-
na di essere « u n agitatore 
spregevole 

Gia lo scorso anno il suo 
nomc venne riportato dalla 
stampa internazionale che lo 
aveva indicato come uno dei 
candidati piii indiziati al suc
cesso per Tassegnazione del 
premio Xobel. Tuttavia allo-
ra non se ne fece nulla, pa
re per aleune divergenze sor-
te fra il suo nominat ivo e 
quel lo del defunto segreta
rio generale de l le Xazioni 

Alia Casa Bianca 

II cardinale Cicognani 
a colloquio con Kennedy 

Conferenza stampa dell'alto pre-
lato al « National Press Club » 

WASHINGTON. 5. — U car
dinale C-.coRnani. segrctar.o di 
Stato del Vatioano. e stato nce-
^ito ien *era dal presidente 
Kennedy alia Casa Bianra. 

Al termine del colloqu.o. il 
cardinale s: e riflutato di fare 
qualsiasi d-.chiarazione. Era ac-
compajtnato dal nunzio aposto-
l-.co a Washington, mons. E^idio 
Vajjnozzi. 

Prima di recarsl alia Casa 
Bianca. C-.eoRnani ha tenuto 
una conferenza stampa al « Na
tional Press Club» di New 
York. Tra le varie question! 
poste all'alto prelato. una si 
rifenva alia possibility di un 
concordato fra Vaticaao a Undo

ne Sovietica. La nsposta e stata 
- Oppi non esistono reloriom fra 
Vaiicano c governo dt Mosca 
E~ prematuro quindi parlare di 
una simile po&sibihla ». 

ChiestoRh di esprimere un 
parere sugh an Run di Krusciov 
al Papa. Cicognani ha detto 
semplicemente: - Non sono pas-
sati sulla mia senvania- . 

Dopo avere esaltato Ia lotta 
per la hberta che verrebbe so
stenuta dagli Stati Uniti e il 
- programma per il progresso •» 
di Kennedy, per TAmerica La
tina, Cicognani si e riflutato di 
dire «e \\ card. Spellmann 
otterra un alto incanco nella, 
Curia romana. 

(Telefoto) 

Unite, Dag Hammarskjoeld , 
U n mese fa dopo la tra-

gica scomparsa di Ham 
marskjoeld. Luthuli venne 
premiato per il 1960, mentre 
il Nobel di quest'anno fu as-
segnato alia memoria del-
l'ex- segretario del l 'ONU. 

Assieme alia mogl ie ed al
ia figlia, Luthuli e g iunto 
a Durban, accolto da una fol
ia immensa di s impatizzanti . 
I suoi ammiratori hanno 
stretto da vicino la macchi-
na che lo trasportava verso 
l'aeroporto. Bloccandone la 
strada al grido di «capo , 
c a p o » , decine di persone 
hanno infilato le mani nella 
automobile per toccare il piii 
acceso difensore dei loro di-
ritti, molti vecchi piangeva-
no. mentre donne indigene. 
vest i te con costumi variopin-
ti. davano sfogo alia loro 
gioia i m p r o w i s a n d o un ballo 

Riuscitosi a l iberare dal-
l'affettuoso abbraccio della 
folia, Luthuli ha rivolto ai 
suoi sostenitori un breve di
scorso. esprimendo la propria 
profonda emozione per esse
re stato riconosciuto degno 
di un cosi alto premio. 

- Il passaporto — egli ha 
aggiunto — mi e stato conse-
gnato con notevoli restrizio-
ni. Io parto pur essendo limi-
tato nei miei spostamenti . Vo
glio tuttavia che si sappia che 
il mio viaggio non si svo lge 
in piena libcrta ». 

Sal i to a bordo di un aereo 
della Southafrican Aincaps, 
Luthuli e la mogl ie sono sta
ti fatti sedere in un com par-
timento riservato ai negri. 

A Johannesburg essi hanno 
trasbordato su un apparec-
chio Comet che si e diretto 
alia volta dell'Europa. II Co
met pero. come si e appreso 
a tarda notte. ha dovuto far 
ritorno poco dopo il decollo, 
all'aeroporto di partenza per 
un guasto al s i s tema del con-
dizionamento deiraria . La 
partenza da Johannesburg 
avverra quindi domattina. 
Luthuli c la mogl ie . per que
sta notte, rimarranno nel lo 
i n t e m o deH'aeroporto dove le 
autorita sudafricane li trat-
tano come due confinati: in 
sala d'aspetto, guardati a v i 
sta da due poliziotti che i m -
pediscono a chiunque di a v -
vicinarli , e senza avere nem-
meno la possibilita di recarsi 
al ristorante c o m e gli altri 
passeggeri . 

JAN KASISCKE 
4*irA*«n«iatr« Pram 

la linea McMahon » (la l inea 
di confine stabilita nei 1914 
dall ' inglese McMahon quan
do l'lndia era ancora sotto 
il dominio britannico e che 
la Cina popolare non rico-
nosce) . 

Nella nota il governo di 
Pechino respinge le accuse 
Indiane secondo l e quali i 
cinesi avrebbero violato lo 
spazio aereo dell'India ed 
avrebbero creato nuove po-
stazioni militari a Ladhak. 
La Cina popolare ribadisce 
inoltre che le sue truppe 
hanno l'ordine di non attra-
versare il confine, mentre le 
pattuglie devono tenersi a 
20 miglia dalla frontiera in-
diana. 

Nehru ha quindi accusato 
la Cina di aver violato i cin
que principii del la coesi-
stenza, tradendo la fiducia 
dell'India. « Se i cinesi cer-
cheranno di attraversare la 
frontiera — egli ha aggiunto 
— noi resisteremo e li re-
spingeremo >. Il premier ha 
pero affermato che la con
troversia non ha nul la a che 
vedere con il dibattito per 
l'ingresso della Cina alle 
Nazioni Unite e che l'lndia 
continuera a votare a favore. 

La Cina popolare — ha 
reso noto Nehru — ha chie-
sto all'India di discutere il 
rinnovo del trattato commer-
ciale cino-indiano del 1954 
sul Tibet, scaduto due gior
ni fa. 

La situazione si e invece 
aggravata ai confini con Goa. 
Secondo notizie non uffi-
ciali, truppe portoghesi 
avrebbero violato il territo-
rio indiano nei pressi di Sa-
vantvadi. Reparti indiani 
starebbero affluendo sul 
posto. 

Strauss 
insiste 

per le "H„ 
a Bonn 

BERLINO. 5 (g.c.) — 11 mi
nistro Strauss ha ribadito nuo-
vamente e con chiarezza il pro-
posito del quarto governo Ade
nauer di arrivare a disporre di 
armi atomiche. «Noi conside-
riamo necessario — ha detto il 
ministro in una intervista te-
levisiva — che i partners della 
NATO abbiano un certo influs-
so suH'impiego e sul non im-
piego delle armi nucleari»; ol
tre agli Stati Uniti. anche In-
ghilterra e Francia dovrebbero 
avere il diritto di disporre di 
questo «maggiore influsso ~. 
nonche i paesi atlantici euro-
pei « piii esposti alia minaccia 
o all'attacco -. Nella NATO, ha 
insistito ancora il ministro. 
- non ci debbono essere mem-
bri di prima o di seconda 
classe ». 

E* chiaro che. di fronte al 
rlfluto di Kennedy di accoglie-
re la richiesta di Adenauer per 
Tassegnazione alia Bundeswehr 
di testate nucleari. il governo 
federalc cerca di aggirare lo 
ostacolo reclamando uguaglian-
za di diritti sulle decisioni in 
materia atomica per i membri 
dell'Alleanza atlantica: consa-
pevole del fatto che. essendo 
la Germania decidentale la piii 
agguerrita potenza della NATO 
sul continente. il suo peso sa-
rebbe determinante nelle de
cisioni. II governo di Bonn 
porra apertamente la questione 
alia riunione del Consiglio 
atlantico che si terra fra pochi 
giorni a Pangi. 

Per sovrintendere ai prepa
rativi in vista della riunione 
pangina e per preparare il di
battito che avra luogo domani 
al Bundestag sulla dichiarazio
ne governativa. il cancelliere 
Adenauer e ritornato oggi al 
suo ufficio. nei palazzo della 
cancelleria. II cancelhere ha 
ricevuto l'ambasciatore ameri
cano Dovvling e. nei pomeng-
gio. l'ambasciatore sovietico 
Smirnov. su richiesta di que-
st'ultimo. 

Dichiarazioni 
di Couye de Murville 

contro i negoziati 

PARIGL 5 — 11 ministro de
gli esteri francese Couve de 
Murville ha sostenuto oggi al 
senato che l'Unione Sovietica 

sta minacciando la pace mon
diale - con tentativi di sconvol-
gere l'equilibrio postbellico tra 
le potenze. 

II ministro, rispondendo ad 
aleune interrogazioni. ha preso 
posizione contro trattative li-
mitate alio status di Berlino e 
alle vie di comonicazione con 
la ex capitale tedesca. Egli ha 
aggiunto che 1 negoziati po-
trebbero rivelarsi - u n a trap-
pola -. 

Il mlnUtro degli Ester! ha 
avuto in eerata un colloqu:o su 
Ber'.-.no e gli esper.ment; m -
c'earl con rambasciatore «ov.e-
t.co 

Adlai Stevenson 
non si dimettera 

NEW YORK. 5 — 1 1 capo del, 
la delegazione degli Stati Uni
ti airONU. Adlai Stevenson. 
ha distnbuito oggi dalla sede 
della delegazione stessa a 
New York una dichiarazione 
m cui e detto che egli non 
presentera la sua candtdatura 
al Senato degli Stati Uniti per 
:1 pross'.mo anno. Recent: 
scambi di vedute con il presi
dente Kennedy — aggiunge la 
dichiarazione — hanno confer
mato il punto di vista di Ste
venson che egli pu6 - servire 
meglio il paese nei campo 

noetic*, «at«iav«« 

Kennedy 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

tela, dettata secondo gli os-
servatori piu ottimisti,-dalla 
preoccupazione di non p r e -
stare il flanco ad una levata 
di scudi di Adenauer e di 
De Gaul le (quest'ultimo vic^ 
ne definito il « g r a n d e as-
sente » nell ' incontro di Ber
muda), notoriamente ostili 
ad ogni deroga dalle posi-
zioni immobil is t iche sui p r o 
blem! della trattativa con 
VURSS. Prima dell'incontro 
anglo-americano: d'altra par
te, vi sard tutta una serie 
di consultazioni intcralleate, 
che avranno come sede, ap
punto, Parigi. II cancelliere 
tedesco fara visita a De 
Gaulle sabato prossimo. Se-
puiranno, I'll e il 12, la con
ferenza dei ministri degli 
esteri americano, inglese, 
francese e tedesco; il 14 e 
il 15, contemporaneamente 
la riunione del Consiglio 
atlantico, con la parfec ipa-
zione dei ministri dei quiu-
dici paesi e la con/er<»rira 
parlamentare dell' UEO; 
successivamente, un incon-
tro dei set ministri degli 
esteri del MEC. Al centro di 
tutta questa attivita. sard lo 
interrogativo: occorre nego-
ziare con VURSS su Berli' 
no? Se gli Stati Uniti c la 
Gran Bretagna progettano 
una loro iniziativa, sard lo
ro difficile evitare un con-
fronto con le tesi dei loro al-
leati. 

Coloro i quali affermano 
Vesistenza di * nuovi pro-
getti > nei cassctti della Ca
sa Bianca si fonduno so-
prattutto. come si e detto, 
sulla rccente intervista del 
presidente alle Izvestia. Gli 
elementi nuovi emersi da 
quella presa di posizione 
sono noti. II presidente, pur 
tcntando di riversarc sui so-
uietici e su un loro prcsunto 
tentativo di «comunis t i z zu -
re il mondo * la responsabi-
litd per la tensione rnoiidia-
le, si e dichiarato disposto 
a ccrcare un'intesa dirctta 
con Krusciov su tutte le 
grandi controvcrsie, parten-
do da un accordo specifico 
su Berlino. Ncl frattempo, 
egli si e pronunciato in sen
so sfavorcvole ad un riarmo 
nuclearc della Germania oc
cidentals A cio, i sot'ictict 
hanno rcplicato, tramite le 
stcsse Izvestia, facendo os-
servarc che Vaccordo speci
fico proposto da Kennedy 
per Berlino — controllo in
ternazionale sulle vie di co-
municazione tra la Germania 
ovest e la cittd — non com-
portcrebbe alcun migliora-
mento della situazione at-
tualc: la soluzione deve es
sere un'altra e il compito 
di cercarla spetta a quelle 
trattative che, secondo cer-
ti circoli occidentali, sareb-
bcro € non lontanc ». 

In altri termini spetta agli 
occidentali risolvcrc. in i-hta 
della trattativa, i loro con-
trnsti c del ineare una pinf-
taforma positiva, in luogo di 
quella chiusa ed angusta che 
i reccnti colloqui tra Ken
nedy e il cancelliere Ade
nauer hanno permesso di in-
travvedere. Diversamcnte, i 
negoziati sono destinati a 
non aprirsi, o a fallire, e non 
si vede come VURSS, che da 
tre anni rinvia ogni proget
to di iniziativa unilatcralc, 
possa esserne tenuta rcspon-
sabile di un tale fallimento. 

I circoli politici londine-
si, alia ricerca di attendtbili 
elementi di valutazione, 
guardano oggi anche a Gi-
nevra, dove sono in corso 
contemporaneamente la con
ferenza delle quattordici na
zioni sul Laos e quella anglo-
amcricano-sovietica per la 
tregua nucleare. I negoziati 
sul Laos hanno registrato 
ieri incorappt'nntt propress i 
con la definizione di cinque 
importanti punti di accordo. 

Non cosi quelli sulla li
quidazione degli esperimenti 
nucleari . Gl i Stati Unit i , i n -
fatti. si sono rifiutati di so-
spendcre le loro prove, mal-
grado il loro notevole van-
taggio rispctto all'URSS: es
si hanno fatto esplodere una 
atomica nei giorni scorsi, ne 
faranno esplodere un'altra il 
giorno 10 e altre ancora — 
forse anche nell'atmosfera — 
succcss iramente . L'URSS, 
vista respinta la sua richic* 
sta, ha pertanto fatto gape-
re oggi che riprende la sua 
libertd d'azione. < 
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