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Gravi sviluppi 

in Rhodesia 

Welensky 
indice 
nuove 
elezioni 
IM mossa tendo a imjw-

diro il crollo tlelln ft'de* 

raziotw contro-africana 

LUSAKA (Rodhesia del 
Nord), 9. — Gravissimi svi
luppi si sono registrati oggi 
nell'esploeiva situazione del-
la Rhodesia del nord. Di 
fronte alia proapettiva della 
introduzione di una nuova 
Costituzione che dovrebbe 
assicurare una lieve maggio-
ranza agli africani e alia de-
cisione del Niassaland di n-
tirarsi dalla Federazione 
razzista centro-africana, il 
pr imo ministro della stessa, 
.sir Koy Welensky ha presen-
tato le dimissioni del suo go-
verno al governatore genera-
le lord Dalhousie. dopo aver 
Hciolto il parlamento ed in-
detto nuove elezioni. Welen
sky ha annunciato di avere 
indetto elezioni generali per 
chiedere all 'elettorato <un 
mandato per impedire il 
crollo della Federazione >. 

La decisione di Welensky 
ha provocato la immediata 
reazione degli africani. Ken
neth Kaunda, dirigente del-
l'< United National Indepen
dence Party > (UNIP) ha di-
chiarato ieri sera a Lusaka 
che i nazionalisti della Rho
desia del nord boicotteranno 
le elezioni indette da sir Roy 
Welensky. Kaunda ha ag-
giunto che qualunque man
dato Welensky possa ot te-
nere « noi non ci r i terremo 
impegnati da esso». ed ha 
aggiunto: « L'unico mandato 
che noi riconosceremmo de-
ve esfiere basato sui voti di 
tut ta la popolazione della 
Federazione e non di pochi 
europei >. E' noto che l'elet-
torato della Federazione rho-
desiana e prevalentemente 
bianco, e i dirigenti nazio
nalisti africani. Kaunda e 
Hastings Banda. si oppongo-
no alia Federazione appunto 
pereho essa e governata 
esclusivamente dalla mino-
razza bianca. 

Un collaboratore di Banda. 
Dunduza Chisiza, ha dichia-
rato: « La Federazione si 
smembrera. elezioni o non 
elezioni >. 

A Londra. il deputato la-
buristn Stonebouse ha detto 
che se Welenskv at tuera il 
suo proposito di appellarsi 
all 'elettorato bianco per ave
re il mandato di mantenere 
con la forzn il Niassaland 
nclla Federazione. cid con-
durra ad « un'al tra Algeria >. 

II dibattito alia Camera sul centro - sinistra 
( C o n t i n i i a r l o n r dal la 1. pag.) 

la vasta base rtirale della 
Democrazia Cristiana. II su-
peramento di forme contrat-
tuali arcaiche e iscritto da 
sempre nel programma della 
Democrazia Cristiana. alia 
quale si deve storicamente 
la rifonna agiaria >. 

Passando a trat tare del 
problema della scuola. Ton. 
Moro si e preoccupato di di-
fendere la integrita del 
c principio della liberta del
la scuola, che non deve es-
sere monopolizzata dallo 
Stato anche se ad esso va 
ovviamenle riservata la oar-
te piu importante in questo 
settore. Al riguardo. nessun 
cedimento vj e stato. ma so
lo una scelta della sede piu 
idonea per una serenn valu-
tazione e soluzione del pro
blema dei contributi alia 
scuola privata. sede che sa-
ra quella clella legge sulla 
scuola paritaria >. 

Anche in tenia di politica 
estera. Ton. Moro ha sotto-
lineato la fedelta della D.C. 
alia linea finora seguita. 
< nella convinzione della sua 
completa rispondenza alio 
obiettivo di una pace fonda-
tn sulla giustizia. Qucllo che 
conta. in politica estera. non 
6 soltanto l'adesione ad una 
alleanza ma il modo di com-
portarsi nell 'ambito di que
sto patto, e l'ltalia hn dato e 
dara prova di prestare il suo 
concorso per un negoziato 
pacifico che perd non Impli-
chi debolezze e cedimenti da 
parte deH'Occidente ». 

Nella ultima parte del suo 
discorso. 1'on. Moro e t o m a 
to a definire le caratterlsti-
che e i limiti della opernzio-
ne di centro sinistra: «una 
rigida linea di confine, egli 
ha affermato, e stata traccia-
ta dal nuovo governo nei 
confronti sia del fascismo 
sia del comunismo, del qua
le ultimo il presidente del 
Consiglio ha sottolineato gia 
la particolare pericolosita 
dovuta alia capillare strt i t-
tura organizzativa ed al suo 
carattere internazionale. Il 
comunismo. ha continuato lo 
onorevole Moro, va pero of-
frontato e sconfitto sul ter-
reno democratico, perche so
lo con metodi democratici si 
potra agire per via di pro-
fonda persuasione sulla pub-
blica coscienza. Non 6 una 
novita la sfida che su questo 
terreno si lancia al comuni
smo. salvo che per il mag-
giore impegno dello inler-
vento. II governo, ha prose-
guito l 'oratore. potra realiz-
zare determinati obiettivi sui 
quali il Partito comunisla 
potra anche concordare. ma 
questo non potra significare 
un avviefhamento a quel par
tito in quanto ogni contatto 
con esso e da escludere a 
priori, laddove un accosta-
mento e in atto nei confron
ti del partito socialista. che 

si risolvera in un suo ulte-
riore allontanamento dai co-
munisti > 

Dopo aver ilato un gttuii-
/ io positivo del discorso d: 
Nenni. soprattutto per il * ri-
fiuto in esso rontenuto ad 
una alleanza generale con il 
Partito conumista*. I'on.le 
Moro ha proseguito affer-
mando che tultavia * pro-
foude differenziaziotii UIHI-
logiche e dj linea poli'.ua 
non peimettono di eonugu-
rare con il PSI la apparie-
nenza ad una stessa maggio-
ranza parlamentare. Queste 
diversita, obiettivamente i i -
conosciute. sono alia ba^e 
dello attQggiamento socinli-
sta di astensione >. 

Concludendo, Von. Moio 
ha ribadito, suscitaudo le 
interruzioni dei deputali 
missini, la < chiusura > verso 
la destra estrema. La scottn 
a destra non sarebbe stain 
cho la negazione dell 'armo-
nico sviluppo della vita cie-
mocratica in Italia, avrenbe 
significato rinnegare tutto 
un passato... 

DELFINO (MSI): Di qua
le passato parli, tu che »• ri 
un camerata? 

MORO: Meno male che 
siete cosl pochi in aula! 

DELFINO: Saremo di piu 
dopo le prossime elezioni, 
per merito vostro'. 

NICOSIA (MSI): Qunnti 
ce ne sono, tra voi di came-
rati? 

Tra le proteste dei depu-
tati d .c , ed i richiami all 'or-
J ine del presidente Leone, 
si sente il deputato sociali
sta SCHIANO gridare all'in-
dirizzo del missino Anfuso: 
Fuori. state facendo apolo
gia di reato! 

LECCISI (MSI): Ecco un 
pretoriano di complemento. 

SCHIANO (PSI ) : Fuoii . 
voi che siete solidali con gli 
assassini dell'OAS. 

II piccolo incidente viene 
superato, dopo un'energtca 
scampanellata del presiden
te, e Von. Moro pu6 conclu-
dere nella calma il suo di
scorso. « La Democrazia Cri
stiana ha dimostrato di es-
sere aperta alia nuova s v t l -
ta, senza nulla rinnegare e 
senza intristire sulle cose di 
un passato non piu vitale. E' 
questa una responsabilita 
rhe non potevamo ricusare; 
restano ferme le linee fon-
damentali della politica na-
zionale, ferma e sicura la li
nea di continuity politica del 
paese. Questa linea pa^si 
ancora e sempre attraverso 
la Democrazia Cristiana. la 
quale senza esclusivismi ma 
cosciente delle proprie re
sponsabilita non intende ab-
dicare alia funzione che la 
storia le ha affidato nella 
permanente adesione alia 
concezione cristiana del par
tito, oggi come ieri al servi-
zio della liberta del popolo 
italiano ». 

Prima dell'on. Moro aveva 
preso la paroln il Segrelario 
del PSDI. SARAGAT. II ca
po socialtletiHU'iatico. in una 
lunga premess i politica. si c 
inosso su un doppio binario: 
I'O una parte sottolineaniio 
Vevoluzioue di Nenni verse 
l*«area democratica*. di fron-
tv-4 alia quale evoluzione n -n 
era piii possibile porre M 
PSI la condizione del < tu ' io 
i» nulla ». poiche tale i n t r a i -
sigenza avrebbe, in delinili-
va. fatto il giuoco dei « n>-
ta l i ta r t» : dall 'altra parte. 
pero. mettend.) I'accento so-
pia tut te qvielle posizioni flei 
focialisti (neiitralismo. r-.p-
porti orgauici con i coruutu-
t\'\ nei sindacan e nelle i>n-
tninistrazioni locali). ch** 
manterrebbeto il PSI in una 
sorta di quaramena. sulla s ' -
rlia non ancora varcata del
la stessn < area democra-
lica > 

Non soltanto mm CSISMH » 
le condizioni per una nvg-
tioranzn organica tra PSI <• 
DC, ma non esistouo near -
t he le condizioni per un*r»l-
leanza organica tra PSI p 
PSDI. ha detto Saragat per 
f.ffrire un nuovo motivo di 
Iranquillita agli csponenti 
democristiani. La discri'n'-

nante e ancora nella divevsa 
concezione dei rapporti con 
i comunisti. 

Tuttavia. vi c almeno tin 
impegno del Partito soci:>li-
sta che consjgliu di nccett.tri? 
il stio appoge.io esterno .̂ 1 
t.overno: c la dichiara/touc 
che il discorso del PSI tt.n 
i comunisti e chiuso lelat--
\ amente aH'alieauza polltKM 
v alia lotta pei il potete. C"o 
consente il dialogo con il 
PSI. Ma e un dialogo da r.-
prirsi soltant>> sul t en^no 
rlel concorso -iol PSI a \n\\ 
politica social<> costrtittsv.i 
? condotta da un governo vi-
gorosamente iptnocrntic.- *. 
Mentre — ha affermato t-;1-
tagat — « non apuamo (H-I-
Inmente il dialogti con il P.'l 
fui problemi della politic t 
estera o sui problemi simla-
cali ». A questo propos to, 
mentre il PSI litipne di (!vx-
y or tuantenei<* aperto il . 'i-
«-corso con il PCI per port f* 
nvanti rivendtcazionl coivu-
ni a tutti i lavoratori. San>-
gat sostiene clip i socialisti 
•;i accorgeranno di poter i \n -
.•rguire gli s'essi risult.">ti 
tramite Vnzioii" di un gover
no da cssi nppogginto. 

1.a garnnzia di ulterion 
positivi sviluppi e. secon'Io 

Sr.ragat. offerta dal fatto clip 
il PSI ha oimai avviato ;i 

roluzione il problema della 
affermazione dei valori di ii 
'oerta e democrazia; proble
ma ancora nperto e Insoluto 
per i comunisti «nnehe sp 
inn piu estraiieo alle U<i\> 
p>poccupa/ioni o ai loro m-
Uressi politici. cnlturali e 
aioiali >, 

11 leader socialdemocrati-
co ha quindi tiatteggiutu l.i 
p» litica di centio sinistra l ei 
•vrmini generali noli di »*n 
• entativo di far avanzare la 
Italia lino ai Maguardi ra4-
l'.uinti dalle * democrazie piu 
piogredite del inoiido », ^M-
p< tando lp inferiorita e- o 
lu.mii'he, soeiali. morali. P.M-
;p:'do dji quest'* assunto. S.^ 
'agiit >i o soffprmato sul JJIO-
g'amina ilel UMOVO »rover..o. 
m paiticolate sulla sctulr. 
(•na senza imppgnarsi in al-
ciin modo sulla questioue dpi 
liii.'n/ianienti allu scuola p ' 1 -
vata). sulla neeessita di on.i 
piii equa iniposizione fisca-
:P. sul settore elettrico (ali-
gurandosi clip i\ giunga '\lla 
m'/ionaliz/azioMo). sull'isii-
lu/.ione delle Regioni (vivi-.» 
pero soltanto come un mez
zo di deeentrnmento aitf t i-
f.strativo e per le ele/i ni 

deile quail non ha affatto iv-
cennato alia neeessita di ns-
^a•e una data prima d.-lle 
rlfzioni politiche del lO'-'Ii.*, 
Mille aree fabbricabili ( n a 
« il problema delVimpcstn 
iM.nuale puis essere rlsoPo 
in seguito >). 

Sulla politica estera, S;«. 
ir»j;at ha ribadito la fedoha 
ail Alleanza atlantica (COMIC 
uno dpi poli dell 'attuale c-
qiiilibrto moiidialc. che our. 
• kv 'essere rotto se non :>i 
»uole 1:1 guer ia ) , impegivir.-
d* il eoveino a lavorare per 
la distensione. per ii raffor-
vnmento dell'ONlf. per la 
i n a / i o n e di un clinia fav»,-
i tvole alia soluzione dei piu 
j'l.ivi problemi. in particola 
;p del disarmo. 

Concludendi). Saraeat >a 
plfermato clip lp contraddi-
«ioni clip ancora possono es
se IP rilevate nella n i f v a 
f<>iinula governativa 'ntla;»-
tismo del governo p neiitra
lismo del PSI; situnziono .s>n-
d.icale ccc ) potrauno rl : ,il-
\ " i s i con il progressive nvv« 
cliininento del PSI ni priiicu 
oii sorialdemocrntici. P e r o t -
icnere questo, pero. o ne?ps. 
s.;;io che »1 governo fac-ia 
bene e presto 1° cose che si 
p c.npegnnto a tare 

Alia televisione sovietica 

Fiori a Kim per 1'8 marzo 

barngat e stato applaudtto 
ua una parte dei democii-
iticMii. oltre che dai socia'de-
mtcratici e dai repubblica u. 
Tra gli altri, gli si sono ac-
cosfati, „ per congratuj j ' s i 
c6;t till. Nenni, Lombardi e 
Ma)a?odi. 

Ginevra 
tri>m)nuu/h>m> lUllii i. i>.»s.) 

>IOSC.\ — I/attricc artiertrana Kim Novnk, rtie si Irova In I'RSS per 1 prim I accord I su tin Aim dl <nopr«iduzlnnc sovlrlico-
«imerirana. e aiinorsa alia lelevtslone In orraslonc itolla Frsta cloll'S marzo, e h* ricevutu d«l cottimmlatore Yuri F«kln un 
niairo dl florl (Telcfoto A. P. - - VUniUi-) 

licioli; quimli ha Uisciato i»-
abbiare qucstc ultlmc per 

abbntidonnre tn/iite GtucDni. 
mentre sui poligoni ittoniici 
si iiiaugurarn una nuora sc
rip di p rore . 

•i In queata situazione — 
conclude Zarapkin — noi uo-
biumo proposto di pnssare il 
problema della treguu litt-
clcarc a( Comitato dei IS. La 
nosiru po.sizionc e chiiiru c 
ferma: nel 1958. (pinndo la 
con/ereiisu eh he iiu'cio. ci 
(ispettaixirno di poter orere 
I'aceordo nel {)iro di tre set-
tinutne. aprendo east la via 
a sostanziali proprcssi della 
distensione i n t ernazionale. 
Ma le nostre aspettative. so
no state deluse. K la situa
zione internazionale si e iu-
veee (ipprurtitii. A'oi teninnio 
canto di questo jatto. 1/ac-
cordo potrebbe essere per 
domani. se VOrctdenfe rimm-
citi a I SIIO osfri/eionismo». 

Domniii e nlfeso qui n Gi
nevra il ministro dealt Esteri 
sovietica, Andrei Gramiko. 
hi cut portenzn da Mosca e 
stata tiffieialmente annunc'tn-
ta. Contemporaneamente a 
Gromiko — nt« non si sa sc 
eon lo stesso nerco — pflrli-
r<ni?io dalla capitale sovietica 
(ViHibasciutore britnnnico sir 
Frank Roberts e qucllo ame-
rrenno Thompson, f due mn-
basciatori andranno a seder-
si. in qualitft di espcrti. a 
fiuiico ifct foro niintsfri de-
pli csferi durante la enn/e-
renza. 

Domain sfesso o. til piu tar-
di, donieiiicfl, doyrebbcro 
(liunuerc anche il senretario l 
di Stato americaito. Dccinj,. 
Husk, c il ministro depli 
Esteri brilruinico, lord Home. 

Fini) a (picsto momenta si 
su cite i tre ministri degli 
ftstcri delle pnindt potenrc 
ui 'nmno un prima incontro 
lunedi, nel tentativo di ini~ 
ziurc un sandaania delle ri~ 
spettive posizioni ed anche 
delle risjieffti'e < disposisto-
ni *, in vista dell' apcrtura 
della vera e propria confv-
rciua (tdurpttla a tutti i pac-
.si cotiiHX'dii che (ii'rrt initio 
soltanto due niorni dopo. 

Prima di redere Gromik'O, 
e il suo coMcfKi, lord ffome, 
il scr/rcturto di Stato «i»eri-
c/i»o s'incontrerii domenica 
muttina a Losanna con il mi
nistro dealt F.sterl federate, 
Schroder. II poverno di Bonn 
feme — e con ragione — che 
il prohiVmn ill ticrlino cciipo 

affrontato dai tre ministri 
depli Esteri ed intende per-
ftinfo oflcnerc assicurazioni 
<L.ii suoi ulleati che gli inte-
ressi ' dell'asscnte aarantv> 
salvaguardati secondo le pro-
messe. Per qnesfo ha eserci-
tato il mtissimo di pres-
sione per ottenerc I'incon-
tro Schroder-Rusk. 

Di piii. Poiche e noto che, 
almeno in linea generale, la 
Gran Bretagna eontinun a 
manifestare un atteggiamen-
to piu < possibUtsfu > che non 
pli Sfofi Uniti quanto all'ac-
cordo con V URSS, il governo 
di Bonn sta compiendo grnn-
di sforzi per avere nssicurn-
zioni anche da Londra. L'am-
hu.s'ciahi federale di Londra 
e mobllitata per ottenere che 
lord Home inconfri il mini
stro federale depli Esteri co-
si come fara Rusk. 

Nel dare natizia dei son-
doopi di Bonn a Londra II 
portavoce del ministero depli 
Esteri tedesco. /f«ti.f Hille, si 
e fimifato a dire che i due 
coiloqiti ,<ti risolveranno in 
uno € scambio di punti dt 
vista *. 

E' comunque certo che 
AdiMitincr intende chiarlre 
con Rusk cil Home la pos'-
zione della Germania fede
rale prima che i due mini
stri depli Esteri occidental 
discutana con Gromiko que
stion! che cvidentemente non 
mancano di interessare an
che Bonn. 

Kroll 
(foutlmn/iiMu- tl.tll.1 l. i».i|f.> 

nauer e per i tentativi da lui 
svolti verso Vobbiettivo di 
una politica di amicizia fra 
Bonn e Mosca. 

Per quanto riguarda le ac
cuse che la Cancelleria rivol-
ge a Kroll esse si bnsano sul
le * rivelazioui» fatte dal 
Die Welt, il giomale di Am
bit rgo sul quale apparvpro 
le « proposte di Kroll a l -
l'URSS per risolvere i pro
blemi del contrasto tedesco-
sovietico >. Secondo il Die 
Weit, Kroll avrebbe propo
sto: 1) Cite il governo di 
Bonn riconosca come fron-
tiera dclhiitiva della Germa
nia la linea dei liumi Oder 
e Neisse. 

2) Che i legami politici fra 
la Germania Occidentalc e 
Berliuo Ovest siano resclssi 
e che Bcrlino sia smilitariz-
zata. 

3) Che tanto la Germania 
Occidentalc quanto la Ger
mania Orientale siano am-
mes-H? a far parte dell'ONU 
come tine stali distinti e se
parate 

4) Che la Germania Occi
dentalc conceda tin prestito 
di 10 miliardi di march! a l -
l'Unione Sovietica per con-
tribuire alia buona rinscita 
del piano economico venten-
nale di Nikita Krusciov. 

4 FORD ANGLIA 

IN 
CONCORSO A PREMI 

4 TRAGUARDI 
10 aprile -1° maggio - 22 maggio -17 giugno 
Ad ogni traguardo corrisponde 1 estrazione! 
4 estrazioni con ricchi premi! 

CHAMPION 

100 GIORNI 

VOI 
Aumentate le vostre probability di vittoria! 
Acquistate una candela di scoria: non solo e 
saggia regola d'ogni motociclista esparto, ma 
cosi raddoppierete le vostre probability di vin-
cere i premi. 
Acquistate subito la Champion Speciale! Cosi, 
se anche non doveste vincere alia prima estra
zione, la vostra partecipazione rimane ancora 
valida per le altre tre estrazioni. In piu, avrete 
subito i vantaggi che la Champion Speciale offre 
al vostro motore. 

Novit&l Tulle /e canrje/e Champion sono argenfafe, 
per una maggiore ozione anffroggine. 

I 

• » 

c 
3 

Altri premi: 
motori fuoribordo CARNITI 
televisori PHILIPS 
radio a transistor PHILIPS 
apparecchi fotografici KODAK 
rasoi elettrici PHILIPS 

scooterisci 
motociclisti 

ciclomotoristi 

PARTECIPATE ACQUISTANDO UNA CHAMPION SPECIALE 

Per concorrere alia "100GIORNI CHAMPION" basta 
comprare una candela Champion Speciale per 
tcooter, motoefcti e ciclomotori (L-81. L~86. L-90 
N-84), dal 10 marzo al 17 giugno 1962. 
Acquistate mbito la Champion Speciale! Entrerete 
automaticamente in tutte le quattro eitrazioni 
a premi! 

Tabella d'applicazione della Champion Speciale 
H I I M t 
0*. 196, ISO 
150 OS 
LAMMHTTTAi 
IM, ISO, 175 *lno ai 1907 
126, ISO, 175 dal 1908 . 

OUCATli 
48, 136 
60, « • 

M-84 

OUZZI : 
69 cc^ 73 c o , ZiflOio. Oaii«tto 
160 L-M 
Oatietto 176. 197. lodoia M-94 

38, 48. a M . a t - s o 
mbiorn: 
48, 160 L 4 0 
•MNCNI? 
45. 126 T, 260 StMvto \>4*i 
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