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Washington non ha fiducia nella giunta ultra-reazionaria 

Un << contro-putsch >> militare reinsedia 
il consiglio di Stato a Santo Domingo 

II presidente trujillista Balaguer sostituito dal suo vice, Bonnelly — II generale Rodriguez Echevarria, cui faceva 
capo la nuova diiiaiura, e staio defenestrato dai suoi aiutanti — Grandi manifestazioni popolari in iutto il paese 
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SANTO DOMINGO, 19. — 
Un nuovo colpo di Statu, 
effcttuato da ufftciali della 
aviazione, ha rovcsciato og-
qi a Santo Domingo il re
gime inscdiatosi al potcrc 
qittiruntotto ore /« e ha rein-
sediato il < Consiglio di Sta
to*, contposto da vsponcnti 
del vecchio regim". trujilli-
<sta e da rappresentanti del-
I'opposizionc filo-americanu, 
con I'unica eccezione del 
presidente. Balaguer, ufficiul-
mente « dimissionurio >. II 
postn hiscuifo iwini le dri 
Balaguer e stato assunto da 
Rafael Bonnelly, che fino a 
puchi fiiornl fa vra vice-pre-
sidente. 

II niioro trapusso di pote-
ri e stato immediutamente 
approrato dal Dipartimento 
di Stato umericuno. il cui 
rappresentaute. I'incaricnlo 
d'affan John ('. Hill, ha uvu-
to probahihncntc nna parte 
di primo piiuio ucpli (irue-
nimenti die lo hanno prece-
duto. 11 Dipartimento di sta
tu, die arena espresso il sao 
disuppunto per I'estromis-
tione del Consiglio di Statu. 
ha dichiaruto di considerare 
quest'ultimo < I'osliliizioiKi-
le * c pertnnto « meritevole 
di nconnscimento diplonm-

Mentre si riaccende la lotta dei patrioti africani 

Mozione afroasiatica di condanna 
del Portogallo per I'Angola 
L'incontro 
tra U Thant 
e Kennedy 

NEW YORK, 19. — l.c uf-
fermazioni del Portogallo, sc-
comlo le quali t7i Angola sa-
rebbc tornatu la pace a la ri-
volta anticoloniulisla sareb-
bc stata domata (e pertnnto 
il dilmttito all'asscmbliui non 
avrebbe senso), sono state 
clmnorosainente, smentite og-
gi dalle, uotizie giuntc a New 
York dal territorio africano 
Mentrc I'asscmblcn eontimm 
il dibattito su tptesto proble-
mo, si e apprcso che net di-
strctti scttcntrionali dcll'An-
gola, violenti scontri sono in 
corso. Un membra del corpo 
dci volontari partoghesi e ri-
musto tiL'ciso c cinque sono 
rimasti fcrili net corso di 
combattimenti nclle monta-
gnc Cauda. Gruppi di patrioti 
angolani hanno tcso nn'imbo-
scata ad una pattuglia cala-
nialista nei pressi di Sao Sal
vador. Scontri rciignim sc-
gnalati unchc a Quesso. 

lntanto Ic dclcgazioni afro-
asiatichc stanno approntando 
una risoluzionc sull'Angolu. 
Essa non prevederebbe san-
zioni contro il Portogallo, nta 
ribiulircbhe il diritto inalie-
nabile del pojyolo dell'Angola 
all'autodcterminazione e alia 
tndipendenza. chicderebbc a 
Lisbonn di cessarc immediu
tamente la rcpressione e di 
concludcre un accordo con 
i leaders politici angolnni per 
un sollecito trasfcrimento di 
potcri al pojMla dell'Angola. 

Essa chicderebbc inoltrc 
agli Stati membri di rifiularc 
ogni ussistenza til Portogallo 
(leggi Nato) che possa scr-
vire alia rcpressione antico-
lonialista, come pure chicde
rebbc al scgrctario generale 
dell'ONU di vsaminarc la 
possibility di aiutarc il jx>-
polo dcll'Angola ad assumer-
si Ic responsabilitd dcll'indi-
pendenza. K stata pure dc-
positata una risoluzionc bul-
garo-polacca che chiede il dc-
ferimento tlclla qucstionc al 
Consiglio di Sicurezza. 

Oggi si c avuto a New York 
Vannunciato incontro tra 
Kennedy c il scgrctario ge
nerale dcll'ONU, U Thant. Lo 
incontro durata due ore r 
avvcnitto ncl corso rij HUM 
eolazione offcrta all'Hotel 
Waldorf Astoria dn\ capo 
delta dclegazionc amcrica-
na aU'OXU. Adlai Steven
son. Sono stati discuss; tra 
Valtrn la qucstionc del 
Congo c la vertenza tra Vln-
doncsin e VOlanda a projyo-
sito dclla iYtiorn Guinea or-
cidentalc. Come e nolo, icri 
V Thant aveva proposto la 
sua mediazionc. 

Il porta voce Salinger si e 
rifiutato di fornire ogni in-
dicazionc sul tcnorc dcllc 
conversazioni. 

A Washington e stato an-
nunciato che Kennedy rendc-
rd pubblici i termini dell'ac-
cordo siglato il 16 gennaio a 
Bruxellcs tra gli Stati Vniti 
e il MEC per una riduzionc 
tariff aria del 20 per cento. Lo 

•• elenco dci prodolft sui quali 
'. si applichcra talc riduzionc 
• non e stato ancora reso nolo. 

If Prima di partire per Seir 
York il presidente ameri-
cano si era rivolto a vane 

'P centinaia di industrial c 
h uomini d'affori chicdendo il 
tloro appoagio per trattarc 
\on II MEC. 

Annunciato il trasfcrimento di Gizenga 

Ottocento lumumbist i 
arrestati a Leopoldville 
Un tolh'iiio inlrrniiziotuilr tli nvvocnti /«';• hi ilifrsu di (rizriijitt 

hnprdilr. /*? t'oininomornzioni di Linninnhn - Vormnlo il rid. I'nkasstt 

LKOI'OLUVII.LE, 19. — Si 
appifiule che il ROVCI'IIII Ailu. 
|a ha chiesto un aere(» del-
I'ONU per il trasferimento di 
Gizenga a Leopoldville, sotto 
scorta contjolese. Un porta-
voce dell'ONU ha riferito che 
I'arrivo e prcvisto per la tar
da nottata di O£JM O per le 
prime ore di domani. 

I/aereo 6 eja partito alia 
volta tli Stanleyville. Ma 
l'arresto di Gizenga e sol-
tanto tin aspetto della vasla 
manovra di Adtiln e tlelle 
forze che yli stanno dietro 
per paralizzare la parte piti 
avan/ata del nioviniento di 
Jiberazione na/.innale conpo-
lese. OKpi infatti si e appreso 
clie circa 800 liimtimbisti so
no stati arrestati nejjli ultiini 
piorni nei quarticri africani 
di Leopoldville in septula a 
« operazioni di rastrellainen-
to >. Vari diripenti, noti per 
la loro fcdelta apli ideali lu
mumbisti. sono stati tradotti 
in carcere. Tra qucsti vi c 
nnciie un parlamontare, che 
pure dovrebbe podere della 
imiiinnita parlamentare. I" 
stato pure fermato il presi
dente dell* Assemblea pro-
vine.ale di Leopoldville. Kn-
ciunpa. K' stato trascinato 
via setto scorta nientre te-
nrva una eonferen/a slanipa 
in difesa di Gizenpa. 

Le ai i tor i ta sono piunte nl 

punto di ini|)edii(> le mani 
fpftt.i/.ioni e i conii/i indetti 
|)er rievocare il primo anni-
ver.-ario dell 'assassinin di 
Patrice Ltinuuul)a. Speciali 
disposizioni sono state im-
paitite alia polizia perche 
ess.i intervenpa a sciopliere 
i cotnizi e pene pravi sono 
state minacciate in caso di 
< a.vcinhramcnto di piu di 
cinque persone ». Nouostant.e 
questo i patrioti conpolcsi 
hanno conuueuiorato il loro 
eroe nazionale e pli alt ri 
martiri dell* indipendenza. 
Nella capitale mipliaia «I • 
persone sono andate a I la-
\'ovo con fasce nere al brac-
cio in sepno di lutto. 

1" stato trasferit<» a Stan
leyville. in stato d'arresto, il 
t'oloiuiello I'akassa, che si 
trovava sinora nei Katanpa. 
Kpli verra intcrropato a pro-
posito tleM'eccidio di Kindu. 
La noti/ia e stata confennata 
iial comaudo delle Nazioni 
I'nite. Secondo uoti/ie piunte 
dal Katanpa un'altra nussio-
ue fiittolica sarebbe stata at-
taccata a Sola situata a 15 
km. da Konpolo. 

In serata si e appreso ilal 
Cairo che e staot formato un 
collepio iuterna/iouale di di-
fesa per Ci/enpa. Alcuni av-
vocati del Cairo. Mapdi Doss 
e Amni Fahim hanno inviato 
teleprammi a I ' thant e Adula 

affinche parantis-cano la si
curezza di Gizenpa. 

A sua volta il fantoccio di 
Klisabethvillc. Ciombe, ha 
lanciato uu nuovo < appello 
nl popolo ainericano > nei 
quale, oltre ad aiuti mate-
riali. chiede di persuadere 
il Dipartinionlo di Stato a 
desistere dalla sua condotta 
< irrazionale ». 

l i Sudafrica 
« non deflettera » 

dal la pol i t ico razxtsta 

CITTA* »KL CAPO, lit — II 
aoverno sntlafricatio •• non de-
fletter.'i •• d.ill.i pohtica r.i//:-
sta e coiiiiniiera ,-id applicare 
l.i (lisi'riiuitia/.ioiie per ipianto 
forti pos.s.iiin I'.sscrc le pn*s-
sioni (l.itlc Nn7ioni Unite t> e"i 
•• altro fonti e s t o r n e - : cosl h.i 
rii'tto o^^t d c.tpo dello Stato, 
Charlie H. Swart. >n»l discorso 
con cui li.t aperto la sessiotic 
del 1'arlamenlo. 

Sc hi munucra •• alia prossio-
tic annala - - - ha detto il Pre
sidente — sia contro il Sud-
Africa che contro il l err i tono 
confliiante. l'Afra*a d. Sud-
ovent tche ;1 Snd-Africa an;:iii-
ni.stra ahiisivainente sotto maii-
dato de irONU. p;a revocato) 
•- ilohhi.imti avcre uti.i for/.i d:-
feii'siva d i e ci possa salva^uar-
dare contro o4ni penco lo d i e 
il (iitnro possa conte i iere- . 

tico e di aiuti >. .S'OHO state 
immediatamente rimessc in 
vigore le misure per la abo-
lizione delle sanzioni a suo 
tempo adottate, nei quadra 
dcll'OSA, contro la Hcpub-
blica dominicanu. 

In una conferenza stampa 
tenuta al pulazzo di gover-
no, liafacl Bonnelly e alcu
ni ufflciali dell'aviazione mi
litare hanno narrato in qual 
modo si e svolto il < contro 
volpo* di Statt). l.'uzione lui 
avuto luogo alia base aereu 
militare di San Isidro, dove 
H generale Rodriguez Eche
varria, leader dei militari 
ultru-renzloiuufl' che si era-
no impadronitii del potere. 
si era recato i» rtsila. Ro
driguez si tratfavn insieme 
con il cotnandante Rafael 
Fernandez, il Colonnello 
Elias Wessin e il cupituna 
Juan Ramon Fernandez. A 
un certo punto il capitano 
Fernandez si c volto verso 
Rodriguez e, tenendolo sot-
to Id mimiccid del mitrti, lo 
lui dichiaruto in arrcsto, di-
wrnmndola, insieme con le 
nitre persone del suo segui-
lo. Quindi, c stato data or-
dine ad uu reparto blindato 
di accerchiare la base. Rou
ndly e altri tre membri del 
Consiglio di Stato. che si 
trovavano prigionieri nella 
stessa base, sono stati libe-
rati e aecompagnati dai re-
parti militari al valazzo na
zionale dove hanno prestato 
aiuramento. 

Pi it tardi, lionnclly e gli 
altri membri del Consiglio 
hanno tenuta una couferen-
ra stampa. Nella sala, in uu 
cuino/o. era presente drie/ic 
!'/ gen. Rodriguez Echevar
ria. disarmato ma non mol-
to preoccupato per la sua 
forte. Egli salutava diverse 
persone che gli stringevano 
la tnaiio c gli purlavano. Ad 
un yiornalista. il gen. Ro
driguez Echevarria ha det
to che « il ninldmeiifo * iin-
venuto era stato il risultato 
di una serie di < negoziali 
ed accordi * da lui condotli. 
Egli ha aggiunto die si era 
purlato tra I'altro di una vi-
situ dell'incaricatu d'uffuri 
degli Stati Uniti. John C. 
Mill, alia base di San Isi
dro. die doveva avvenire 
nclle prime ore di stamane. 
Altri ufftciali prcsenti han
no negato la veridicitd di 
queste asserzioni. Rafael 
Bonnelly lid ridffermdto che 
il generale e agli arresti c 
sara proccssuto dinanzi ad 
una Corte murzinlc. 

Secondo voci non confer-
mate unclic I'e.r presidente 
Balaguer verrebbc trascina
to davanti ad un frilmndle. 

I.a popolazione, che alia 
Universita e in diverse altre 
rone si era battuta contro ! 
curri armati di Rodriguez, ha 
lalutnto la sua deposizione 
con una grande manifesta-
zione. al grido di < Liberia! ». 

Dibattito al Parlamento 

L 'Inghilierra 
aboiita la torca? 

I laburisti, i liberali e la Chiesa an-
glicana sono per i'abolizione della pe-
na capitale — I conservatori contrari 

II nuovo presidente domini-
ciuin, It)iiuit'li> 

ilittutnre Rnliifiiirr in un 
IKiU'tit'o ahhrui'clii e « | suo 

ministro ilellu I>ifesa 

LONUKA, — 19 — L'oppo-
sizione laburista e liberale 
•sollevera il problema del-
I'aholizione della pena di 
morte alia riaju'itina delle 
came re la settimana prossi-
ina. Iucorappiati dalla deli-
herazione unanime di un'as-
^emblea di vescovi della 
Chiesa anphcana. che ha vo-
tato ieri una risoluzionc nel-
lo ste.sso senso, lahtiristi c 
liberali ritenpono ciie sia 
piuntu il momento di pone 
tpie.sto pioblema davanti al 
Parlamento pur senza n;i* 
>condersi le difficolta del-
rimpresa. Si ritiene inlatti 
che la mappioian/a del Par
tito conservatore osteppiera 
uettamente il provvedimeii-
t(». insistendo soprattutto sul 
fatto che la mmva leppe pe-
nale tiiiH'omicidio e in vipo-
ie tla tioppo poco tempo 
perche si posc^a decideie uu 
cambiameutt) cosi impnr-
tante dclla lepislazio!ie 

(i!i alti juelati che fanno 
parte della Camera dei lords 
.lppopperamui una proposta 
ih leppe aboli/ituiisla, pei 
coeien/a con le posi/ioui as-
iimte in sede di assemblea 
ecclesiastica. 

Nei ciicolo londinesi si OH-
serva che runanimita repi-
stiata nei j)iu autorev(de 
consesso della Chiesa anpli-
cana snl problema della pena 
capitale riveste una particu
late importanza, piacche in 
passato — come ha notato 
con una punta di malizia il 
Times — l'alto clero della 
principale «npani//azione ec
clesiastica btitannica aveva 
dimostrato di condividete 
larpamente la convinzione 
prevalente che rimpiccapio-
ne costituisce un ellicace 
freiio al delitto. 

Secondo alcuni ossetvato-
ti. il nioviniento di opinone 
conlro il mantenimento del
la massima pena ha tratto 
•itimolo ed alimento proprio 
dalla leppe del 1957. che ha 
limitato a sei i casi nei ipiali 
I'omieidio e tuttora putiito 
c(»n la moite. i sei casi sono: 
1) omicidio commesso nei 
corso tli un furto. 2) per 
sfnppirc al l 'anesto, 3) con 
armi da fuoco, 4) ai danni 
di un apente di polizia, 5) 
ai danni di un apente carce* 
rario. 0) omicidio multiplo. 

La casistica judicata ha 
fatto sorpere situazioni a^-
surde: oiuicidi premeditati 
fommessi inediante veleno o 
con l'uso di armj diverse da 
iptclle da fuoco sono puniti 
mciio severamente di altri 

nei quali 1'uccisione si e 
servito di una pistola. mapa-
ri nei corso di una rissa. 

Fuma: 
raggiunto 
raccordo 
per il 
governo 
laotiano 

t ie 
ac-
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(JINKVKA. 19. — I 
principi laotiani si sono 
cordati oppi a Ginevra su di 
una formula per la cost it u-
/ione di un poverno di unita 
nazionale. 

L'accordo e stato annun
ciato dal premier neutralista 
Suvanna Fuma al terminc tli 
una riunione di due ore dei 
tre leaders. 

S u v a n c . Fuma ha dichia-
rato che nei corso della riu
nione si sono fatti « prandis-
simi propressi ». K che vi so
no spernnze che un poverno 
laotiano di unita nazionale 
possa essere costituito prima 
della fine del mese. Epli ha 
tuttavia sottolineato che lo 
accordo deve essere ancora 
ratificato dai fautori di Hun 
Urn nei Laos. 

11 poverno verrebbe com-
posto d;i 18 membri, e cioe 
un primo ministro. due vice 
primi ministri. 9 ministri e 
U sottosepretari. In tale po
verno saranno rappresentati 
10 membri della tendenza 
neutralista. 4 membrj dclla 
tendenza Pathpt Lao. 4 mem
bri della tendenza filo-oc-
cideutale. Hestano d a asse-
pnare i portafopli dei vari 
ministeri e, su questo sop-
petto, sono ancora una vol
ta sorte U» note dilTicolta a 
causa della pretesa di Bun 
I'm di ottenere i ministeri 
chiave della Difesa e depli 
Interni. Dopo una lunpa di-
scussione Bun I'm avrebbe 
pero abbandonato le sue ri-
chieste in favore della parte 
a v versa, a condizione che 
pli siano attribuitj i mini
steri depli Ksteri. delle Fi-
nanze o deH'Informazione. 

my////////mmfw< 

Dimissionario 
i l ministro degli Esteri 

delTUruguay 

MO.VTKVIDKO. 2U - l'n.i 
prave cr'Si e "=copp .it.i ;n 
t'nipuay. II ministro depli este
ri Martinez Montero h i rasse-
pnato ie diniissinni due piorni 
prima del! i conferen/_i dei mi
nistri deili ester: dell'orp iniz-
zazione depli stati atnerican: 
»he si in iiipurcra a Punta del 
Kste lunedi jirossitno l.c d:-
niissioni v.imo messe in rela-
zione eon ! contnisti es'.stenti 
:n «eno ..| poverno a propo^ito 
deH'atteppi.inicnto da aSMime-
re nei confront! di Coin 
Molt: min.stri sono infatti con
trari .nl accod.irsi aph Stati 
Cm*. 

Calorosamente accolto dagli ospiti 

Mikoian ha inhiato 
la sua visita in Aiarocco 
I governi di Rabat, del Cairo e di Tunisi non parteciperanno 
alia conferenza di Lagos, dove non e stato invitato il GPRA 

ECCO 
IL 2 ° C A N A L E 

EKCOVISION 
1° CANALE 

2° CANALE 

Nulla b stato aggiun
to o complicato. 
Per passare dal 1° al 
2° canale, entrambi 
presintonizzati, basta 
un semplice scatto. 

RABAT. 19. -
primo ministro 

II vice-
sovietico. 

\nas tas .Mikoian. e piunto 
oppi a Habat. dove e stalo 
ullicialmente invitato dal re 
del Marocco. Hassan II. Mi
koian e reduce dalla Gui
nea, dal Ghana e dal Mali. 
dove ha compiuto analophe 
visite. ospite dei poverni. 

I n comunicato conpiunto. 
pubblic.ito al termine della 
visita di Mikoian nei Mali, 
alTerma tra I'altro: < I nostri 
duo paes; appoppi.ino tilt t i 
i popol] che lottano per ot-
leneie o consolidare l.i loro 

AITrontando Ic (piestioni di 
politica estera. il comuni
cato appiunpe: « 11 neutra-
lisnio positivo. adottato da 
certi Stati africani ed asia-
tici. conformemente al dirit
to dei popolj di scepliersi la 
strada per il loro sviluppo. 
costituisce l'espressione <lel-
la volonta dej popoli di raf-
forzarc la loro persoiialita e 
di apire contro qualsiasi eue-
moiua straniera ». 

Ciiunpendo a Habat. l'ospi-
te ha detto di essere « mol-
to soddisfatto > del suo viap-

indipenden/a nazionale ». pio in Africa, il quale pb ha 

Per una piu spedita applicazione delle direttive congressuali 

Conclusa dopo tre giorni di dibattito 
les conferenza a Mosca sul X X I I Congresso 

Un commento di Radio Mosca sul problema deU'unita del movimento comunista internazionale 
L'ambasciatore Thompson ha ricevuto istruzioni per un terzo colloquio con il ministro Gromiko 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 19. — Hadio Mo
sca ha annunciato che c ter-

minata oppi, dopo tre piorni 
dj lavori, la conferenza del 
rappresentanti tlelle orp.uuz-
/azioni distrettuali del l 'Cl ;S 
e dei diripenti del Partito 
delle vane Repnbblicbe. 

L'emittente ha appiunto 
che durante i tre piorni di 
dibattito e stato posto par-
ticolarmente l'accento sulla 
attuazione d e l l e decisioni 
prese l'anno scorso dal XXII 
Conpresso «lel I*Cl'S. 

Hadio Mosca, ha pure tra-
>messo oppi un commento dc-
dicato al problema dei rap-
porti tra i partiti coniunisti. 
affermando che 1'unita del 
movimento mondialc comu
nista. e ora piu che mai 
necessaria. 

« Il campii imperialist.! — 
ha detto il commotitatore — 
sta preparando il piu mo-
struoso dei criminj conlro 
l'timanita e cioe una puerra 
mondiale lermonucleare. In 
qiiesta situaz.ione, 1'unita dl 

tulle le forze tlemocratichc 
e paciliche. 1'unita delle mas
se lavoratrici di tulto il 
mondo, s»im» ora piu che mai 
necessarie. Gli ideolopi bor-
phesj ed i loro alleati rifor-
nusti e reviMonisti — ha pro. 
scpuito remittente m«»scovita 
— stanno facendo di tutto 
per spezzare la compaltezza 
del movimento comunista 
mondiale e per rappiunpere 
il loro scopo tentano di far 
leva su di una pretesa con-
traddi/.ione che esisterebbe 
tra 1'unita <Iel nioviniento ed 
il fatto che opni partito co
munista e un partito nazio
nale ». 

€ Qualsiasi successo delle 
forze del socialismo in un 
paese — ha appiunto il com-
mentatore di Radio Mosca 
— costituisce un successo per 
1'intero movimento interna
zionale. cosi come opni scon-
lit ta danneppia l'mtero mo
vimento. Quest a e la rapio-
ne perche i partiti coniuni
sti non possono e non deb-
bono rinchiudersi in una spe
cie di isolamento nazionale. 

« t^pni partito e responsa-
bile nei confronti della cla>-
se lavoratricc del proprio 
paese. m,\ contemporanea-
mente e icsponsabde di 
fronte aH'uitero movimento 
internazionale dei lavoratori 
e dei conumisti. I 'nita non 
.--ipnitica naturalmente. come 
la propopanda borphese si 
c«»mpiace <|| atTermaie. che 
; partiti comunisti debb.ino 
ricevere tlirettivc «la un cen-
tro. Questo fenomeno non 
esiste. Ma unita sipmtica che 
opni partito. piccolo o pran-
.le che >ia. <Ia -.1 suo conlri-
buto al comune tesoro di 
esperien/a del movimento 
mondiale comunista ». 

L'ambasciatore americano. 
Thomp>on. ha ricevuto istru
zioni per un terzo incontro 
con Gromiko sul problema di 
Berbno. La notizia e uscita 
staseia dapli ambienli amp-
ricani ili Mosca. 

Tuttavia. qui a Mosca si 
ha l'impressione che. in rap-
porto con la campapna or-
chestrata in occidente per 
dimostrare 1'inutilita di que

ste trattative, pli Stati I 'niti 
le conducano avanti per for-
za d'inerzia. dandone oppi 
jK*r scontato un risultato ne-
aativo. In sostanza. poicbe il 
sondappio al livello depli 
ambasciatori era stato con-
cordato aiie Bermude fra 
Kennedy e Macmillan (il 
quale, si dice, aveva * mi-
nacciato > un suo viappio a 

Mosca per riaprire il dia-
lopo tra est ed ovest). pli 
americani si sforzerebbero 
«b mm farlo cadere troppo 
presto. Ma. se le jwrole ban-
no un senso. tutte le recenti 
dichiarazioni. pubbliche e se-
prete. del sepretario di Stato 
Husk, hanno suooato in mt>-
do negative nei confronti del 
proseguimento del sondappio. 

I-a Pravda a sua volta ri-
torna oppi sulla qucstionc di 
mipliorare le relazioni di-
rette tra I T R S S e la Ger-
mania occidentale: «Tutt i 
coloro che si preoccupano del 
rafTor7amento della pace in 
Kuropa — scrive la Pravda 
— non possono non dedicare 
la loro attenzionc al proble

ma dei rapporti tra la RFT e 
I'l'nioiie Sovictica. che sono 
due prandi potenze europee. 
Da <pie>ti Stati. mfatti. di-
pende in notevole nusura. la 
scelt,! ilell.i v:a su cii: s: i:i-
camminera l'Kuropa: o verso 
la puerra termonucleaie o 
verso il ralTorzamento della 
coesistenza pacitica>. 

Tuttavia. notn la « I'rav-
da ?. tutte le possibility in 
questo senso non sono sta
te ancora sfruttate perche Ie 
prop^-ste sovieticbe st sono 
urtate nella rcsistenza <Ii 
quei gruppi Tevanscisli che 
hanno fondato la loro j>oli-
tica sulla potenza militare. 
Ma lo < slogan > di Adenauer. 
secondo cui < si pub fare del
la politica solo quando si e 
forti militarmente > non puo 
a\ ere successo di fronte alia 
realta obiettiva rappresen-
tata dalla potenza del cam-
|H> socialista. Di consepuen-

za. « piu la Germania si 
narma e piu limita le sue 
possibility di svolpere una 
politica estera indipendente 
ne; confronti dei paesi so-

t-i.ilisti, e cio in «.ontiast\< con 
pli interessi nazionali del po. 
polo tedesco >. 

A I G I S T O PAXCALDI 

Commento 
cinese al discorso 

di Kennedy 
I'KCHINO. 19. - C o m m c n -

tando il discorso sullo < Stato 
dcll 't 'nione > pronunciato lo 
II pennaio dal presidente 
Kennedy, l'orpano del Parti
to comunista della Cina p»>-
jxdare Quotidiano del Popo-
Ii> scrive che < Kennedy pun
ta sulla divisione del cam pit 
socialista. Epli gtiarda affa-
scmato le nuhi nere che ri-
coprono temporaneamente il 
campo Socialista e a f form a 
che. ora, le prospct lhe sono 
per il mondo occidentale mi-
pliori di qtianto lo fossero 
prima ?. II presidente st.itu-
nitense. appiunpe il giornale. 
illude so stesso c inpanna pli 
altri e la disintegrazione del-
I'oceidente sta diventando 
piii rapida. 

permesso di constatarc rcs i 
stenza di < saldi legami di 
amicizia > fra (pici popoli e 
i popoli sovietici. Mikoian 
e stato cordialmentc accol
to dai diripenti marocchini 
e dalla popolazione. 

La visita di Mikoian a Ha
bat sepna un ulteriore con-
solidamento tlelle relazioni 
sovietico-inai«»cchine, tlopo i 
propressi realizzati a parti
re ilal 1957-58. tpiando fu-
rono scambiati ambasciato
ri e stretti accordi commer
cials Gli scambi tra i due 
paesi sono tripbeati e van-
no ampliandosi anror piu: 
proprio in qucsti piorni e a 
Mosca una delepazione eco-
nomica marocchina. Gli im-
mineuti colloqni toccheran-
no indubbianientc anche i 
prandi temi politici interna-
zionali. 

A Rabat venpono frattan-
to sepuiti con attenzione an
che pli sviluppi della di-
sctissione tra i paesi africa
ni m vista della conferen
za dei muiiMri depli esteri 
dei paesi indipendenti del 
continente che si aprira a 
*Ligos il 25 pennaio. per ini-
ziativa della Nigeria. La con
ferenza vuol essere un ten-
tativo tli avvicinare tra loro 
i paesi tli piu recente indi
pendenza — alcuni dci quali 
molto lepati all'occidente — 
e quelli del cost detto < grup-
po tli Casablanca >. politica-
mente piu avanzati. 

L'miziativa nipenana. pre-
sa su basi piuttosto vaghe. 
rischia tuttavia di perdere 
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mento adottato dai suoi pro-
motori. che hanno intenzio-
nalmente escluso dagli invi-
ti il governo algerino l i-
bero. I-a RAT. il Marocco e 
la Tunisia hanno annuncia
to. in sepuito a eio. che non 
andranno a Lagos. I-a Gui
nea. il Ghana, il Mali e la 
Libia, che fanno parte an-
ch'essi del gruppo di Casa
blanca. non hanno ancora 
preso una decisionc. 

MACCIIINE SCBIVF.RE - CAL-
COI.ATRICI 
LAMPAPARI - TAPPETI Per
sian! - N«iion«li. 
Qt'ADRI - MINIATURE . TE-
I.EVISORI - sPF.rrniERE. 
SERVI/.I Plain . Thr . CafTe -
Blcrhlerl. 
PRFZZI BASSIS-SIMl!!''! 

Ill 1.E7.ION1 COI.I.EGI L 50 
STENODATTtl.OORAFIA Ste-
noprafia . Dattilografla. 1.000 
mensili. Via San Gennato al 
Vomero 20 NapolU 

file:///nastas
http://st.it

