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L'A.LN. reagirà se l'esercito gollista non cesserà le operazioni militari 

Lo stato maggiore algerino mette in guàrdia 
le autorità 

francesi 

Dalla prima pagina 

Sul programma del suo governo 

Il discorso 
di Pompidou 

all'Assemblea 
Chieste modifiche all'interno della NATO - Ri

badita la posizione gollista sull'integrazione 

politica - Gli orientamenti economico-sociali 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 26. — Il nuovo 
primo ministro Pompidou ha 
preso contatto col Par lamen
to pronunciando un discorso 
freddo e professorale, per 
una buona metà dedicato ai 
problemi economici e sociali. 
I diversi gruppi parlamen
tari hanno posto molte do
mande al primo ministro 
(part icolarmente energico il 
tono delle sinistre sulla po
litica sociale). Non è stata 
una giornata facile, per un 
uomo abituato ad affrontare 
solo docili consigli di ammi
nistrazione; i deputat i , ben
ché privi delle armi parla
mentar i tradizionali, hanno 
dato del filo da torcere al 
diret tore della Banca Roth-
schild. 

Nel suo discorso, Pompi
dou ha dapprima affrontato 
il tema algerino per dichia
ra re che il governo vuole 
applicare nei fatti gli a c 
cordi di Evian « fino in fon
do ed entro il termine pre
visto » e quindi intende por
re un termine alle att ività 
criminali dell 'OAS. Passan
do alla politica estera il nuo
vo « premier » ha sottolinea
to che l'adesione della F ran 
cia al patto atlantico è con
dizionata ad una certa m o 
dificazione dei rapporti in
terni all 'alleanza; e ha det 
to che il Mercato Comune 
costituisce, soprat tut to per 
la Francia, e un fermento di 
r innovamento ». L'Inghilter
ra vi sarà accolta se accet
terà di sottostare alla rego
la essenziale della comunità. 
Quanto alla Europa politica. 
gli sforzi della Francia non 
sono stati ancora coronati 
dal successo, ma — ha sog
giunto Ponjpidou — « non 
disperiamo: l 'avvenire è con 
noi ». Si è notata l'assenza 
di attacco all 'Unione Sovie
tica e al campo socialista. 

Nella politica economica e 
sociale, Pompidou ha espres
so concetti più vicini al d i 
rigismo neo-capitalistico che 
al liberismo di vecchio s t am
po. Questo tono ha stupito 
solo chi considerava un ban
chiere al lume di un'antica 
mitologia. La difesa della 
moneta non è fine a se s tes
sa — ha detto il primo mi 
nistro — l'obiettivo essen
ziale è la produzione; nel 
1962 l ' incremento sarà del 
5 . 5 ^ . pari alla media p re 
vista per il quar to piano di 
sviluppo organico, ma su
periore alle previsioni fatte 
per il primo anno dello stes
so piano. 

Pompidou ha definito il 
piano « lo s t rumento essen
ziale di cui lo Stato dispo
ne per assolvere ai suoi com
piti » e « il quadro in cui 
sono delineati gli obiettivi 
dell 'avvenire francese ». L 'o
ratore è stato cauto nel v a 
lu tare le prospett ive imme
diate del costo della vi ta; 
ma ha cercato di rassicurare 
gli animi sostenendo < che 
esistono le condizioni pe r 
mantenere una stabili tà dei 
prezzi ». Su questo, l e s t a t i 
stiche non vanno d'accordo 
col pr imo ministro. 

Pompidou ha poi par la to 
di pari tà fra l 'agricoltura e 
le a l t re at t ivi tà economiche 
e di partecipazione dei lavo
ratori ai frutti del l 'aumento 
produtt ivo; e ha promesso 
un esame dettagliato dei red
diti delle diverse categorie 
di lavoratori , per vedere q u a 
le discrepanza bisogna r ime
diare in primo luogo. Que
sto «confronto» — egli ha 
det to — sarà iniziato alla fine 
dell 'estate. I lavoratori d i 
pendenti dallo Stato o da im
prese nazionalizzate saranno 
comunque trat tat i con pa r 
ticolare r iguardo, data l 'm-
sufficienza delle loro r emu
nerazioni rispetto al settore 
privato 

Sciorinate tut te queste 
promesse e al tre ancora — 
facili a dirsi — Pompidou 
ha rapidamente t ra t ta to i 
problemi istituzionali, esal
tando la stabilita di un po
tere fortemente centralizzato. 
come elemento equil ibrato. 
re nspt-tio alla « debolezza » 
che deriverebbe dalla «estre
ma diversità delle opinioni ». 
LJI condanna dei parti t i p o 

litici non poteva apparire 
più netta. Su un piano pura
mente formale, poi, Pompi
dou ha tentato di rassicu
rare il Parlamento, dicendo 
che il suo potere di control
lo sarà pienamente garantito. 
Ma gli scarsi applausi che 
hanno salutato la fine del
la dichiarazione governativa 
hanno dimostrato che i de
putati prestavano poca fi
ducia a queste parole. 

De Gaulle ha ricevuto oggi 
il Presidente dell 'Esecutivo 
provvisorio Farés. 

S. T. 

Ridotto il tasso di sconto inglese 

LONDRA — Per lu terza volt» nel giro di «ette sett imane. | | lussa ili «conio della Banca di 
InRhIUerm e stato ridotto e portato dal c inque al 4.5 per celilo. 1/8 murxo era «tato ridotto 
dal 6 a l 5.5 per cento e 11 22 marzo era sloto portato al oinquo per cento. Al lentando I freni al 
credito II governo Inglese, spera di riuscire a so l levare l'attività economie* del paese- Nella 

telefoto: l 'annuncio In Borsa del la riduzione del tosso 

Atroce delitto di un giovane in Turchia 

Sgozza il figlioletto 
por sciogliere un voto 

Aveva promesso ad Allah di sacrilicare il suo ultimo nato se fosse slato assolto dal tribunale 
(Nostro servizio particolare) 

ERZINCAN (Turchia) . 26. 
— Sgomento e raccapriccio, 
ceco i sentimenti di cui è sta
ta pervasa l'opinione pubbli
ca nell'apprenderc i partico-
lar di un assurdo, orrendo 
delitto di cui è rimasto vitti
ma un bimbo di appena 55 
giorni: il neonato è stato 
sgozzato dal padre ui piedi 
di un albero nell'atroce mes
sinscena di un rito sacrifica
le. sotto gli occhi atterriti 
ed incredibili del figlioletto 
maggiore. 

Autore di questo misfatto. 
che non può trovare scusan
ti. e il 26cnne Muslim Ko-
ca. residente nel ricino vil
laggio di Kargin. La polizia 
lo ha arrestato e deferito al
l'autorità giudiziaria sotto 

l'imputazione di infanticidio 
aggravato, un reato per cui è 
prevista la pena capitale me
diante impiccagione. Koca 
non ha cercato di nascondere 
il proprio delitto. Ha ammes
so ogni cosa, spontaneamen
te, dando del fatto una ver
sione che ha provocato un 
senso di ripulsa e rivolta 
persino negli incalliti agenti 
e funzionari di polizia che lo 
interrogavano. 

L'antefatto del crudele. 
sanguinoso epilogo risale ad 
un anno fa, quando Muslim 
Koca si trovava sotto le ar
mi per compiere il suo nor
male servizio di leva. A casa 
aveva lasciato lu moglie ed 
un figlioletto di sei anni. Du
rante la ferma, la sua con
dotta non era però irrepren-

Ha tentato il suicidio 
la madre della Callas 

sibile. tanto che i suoi supe
riori lo mandavano davanti 
ad una corte marziale per 
rispondere di furto aggra
vato. In attesa del processo, 
rinchiuso nella solitaria cel
la della fortezza militare, l'a
nimo oppresso da una atavi
ca ossessione. Koca medita. 
L'accusa è. grave. Lu penu po
trebbe essere pari all'accusa. 
Ha però una risorsa: la pre
ghiera. Si rivolge ad Aliali. 
al suo Dio. Prega e fa un 
voto, un terribile voto. Pro
mette al suo Dio di sacrifi
cargli il primo figlio che (ili 
nascerà dopo il congedo, se 
sarà assolto dall'accusa di 
furto. 

Viene il giorno del proces
so. La Corte marziale non 
trova fondati gli indizi rac
colti dall'accusa e manda as
solto il soldato — ma nello 
stesso tempo firma la con
danna a morte di un essere 
umano non ancora nato. Ko
ca ritorna a casa dopo il 
servizio militare. La sua vita 
riprende come prima, con i 
campi da arare e seminare, 
le bestie da accudire. Tra
scorre un anno ed ecco che 
la sua casa è allietata dalla 
nascita del secondo figlio. E' 
felice, ma non Ila dimenti
cato l'orribile mercato con la 
sua coscienza. 

Passano lenti ed inesorabi
li, uno dietro l'altro, j primi 
aiorm di tifa della nuora 
creatura. Poi. due giorni fa. 
approfittando della momen
tanea assenza della moglie. 
il piovane strappa il figlio
letto dalla sua culla e si di
rige in aperta campagna, ver
so un campo seminato ad or
zo ed avena. Il fialio più 
grande, che ha sette anni. In 
segue. Giunto in fnndn al 
campo, dove sorge un enor
me secolare ulivo. Koca de
pone il bimbo che si è messo 
n pianaere su una zolla er
bosa. Dopo aver estratto un 
coltello n serramanico l'uomo 
ne fa scattare la lunga ed 
acuminata lama. Si inginoc
chia ricino ni bimbo r dopo 
un attimo di esitazione ali 
squarcia la gola. 

l'n rantolo spezza il vagi
to. mentre terrorizzato, gli 
occhi sbarrati, il figlio più 
grande non ha neppure la 
forza di gridare 

Poche ore dopo i gendar
mi renaono a prelevare il 
Koca il quale si fa condurre 
via senza tentare la minimi 
resistenza AI posto dì poli

zia. prima ancora che i fun
zionari gli rivolgano delle 
domande, l'uomo racconta la 
incredibile stona. 

Prima di denunciarlo alla 
autorità giudiziaria, la polizia 
ha ordinato ima perizia psi
chiatrica, ma i! perito è giun
to alla conclusione che il 
Koca è nel pieno possesso 
delle sue facoltà mentali e 
deve ({uindi essere ritenuto 
responsabile del fatto. 

Secondo la procedura pe
nale il Koca è aia apparso 
davanti ul magistrato di pri
ma istanza. S'ella sua depo
sizione pubblica, il Koca ha 
dichiarato di essere conscio 
di quanto eompiuto ed ha 
aggiunto di essere pronto a 
morire sui patibolo se con
dannato a morte. 

GAKVF.N Il l 'DC.INS 
'del l "Associated Press» 

L'OAS incendia un « Comtellation » e dan
neggia un « DC 4 » all'aeroporto di Algeri 
Numerosi arabi assassinati anche ieri 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 2U. — Lo stato 
maggiore dell'esercito di li
berazione alnerino si è pro
nunciato in maniera ferma 
e grave sugli incidenti che 
si sono avuti nei oiorni scor
si tra reparti francesi e al
gerini, nella zona di Beni 
Salali. Già ieri l'agenzia di 
stampa algerina arerà se
gnalato col dovuto vigore at
tacchi francesi in questa zo
na. Un accampamento del
l'esercito algerino era sialo 
accerchiato e tredici soldati 
erano stali falli prigionieri. 
Si sono avuti anche dei mor
ti da parte algerina. L'APS 
denunciava riolenze contro 
i prigionieri e la popolazione 
ciuilc. 

Lo stato maggiore del-
l'ALN mette ora in guardia 
le aaforffd militari francesi: 
< Col pretesto dell'esistenza 
dell'OAS, che ricava i suoi 
mezzi e la sua forza dal
l'esercito francese stesso, si 
tende a ingannare l'opinione 
pubblica circa le azioni del
l'esercito francese in quanto 
tale. Mettiamo in guardia, 
per l'ultima volta, le auto
rità francesi contro il peri
colo che comporta il fatto di 
sottoporre a dura prova la 
pazienza del nostri combat
tenti e delle nostre popola
zioni. Se non si porrti ter
mine entro un dato tempo 
alle operazioni militari, alle 
perquisizioni, agli arresti, lo 
stato maggiore dell'esercito 
di liberazione algerino sarà 
costretto ad ordinare alle sue 
forze dì reagire ogni volta 
che questi reparti si trove
ranno In stato di legittima 
difesa. La disciplina di cui 
il nostro esercito e il nostro 
popolo stanno dando prova 
non deve in nessun caso si
gnificare una resa senza con
dizioni >. 

Ad Algeri la popolazione 
europea ha tentato oggi di 
fare una manifestazione col 
pretesto di porre fiori nel 
luogo dove un mese fa qua
ranta civili francesi furono 
uccisi, nel corso di una di
mostrazione indetta dal-
l'OAS. In pieno centro, al 
Plateau des Gliercs, si è riu
nita una discreta folla, il 
traffico è stato interrotto e 
gli automobilisti hanno rico
minciato a scandire col clac
son « Algeria francese ». La 
manifestazione si e dispersa 
senza incidenti dopo che so
no stati fatti affluire reparti 

di CRS e di gendarmeria. 
Si contano anche oggi — 

soprattutto ad Algeri — mol
ti micidiali attentati eonfro 
i musulmani. A'el mercato di 
Telembg europei danno spa
rato alla cieca sui fruttiven
doli arabi, uccidendone tre 
e ferendone numerosi altri. 
Nel quart iere di Saint Eu-
gònc sono stati scoperti sta
mani i cadaveri di quattro 
musulmani, sgozzati durante 
la notte. Questa mattina nel 
parcheggio dell'aeroporto di 
t Maison lìlanche » un'esplo
sione ba completamente ài-
strutto un * Cousfellafion > e 
gravemente dunneagiato un 
« DC-4 ». 

Colpo di seeiui in/ine oggi 
a Parigi ove Salati si è ri
fiutato di rispondere al pri
mo interrogatorio del giudi
ce istruttore, * iVou accetto 
di parlare — ha detto il ge
nerale — se non Ito la ga
ranzia di veder citati in tri
bunale tutti i testimoni ne
cessari ». Fra i testimoni vi 
sono De Gaulle e Debré ed 
il giudice non ha trovato di 
meglio, per ora, che rinun
ciare all'interrogatorio. 

SAVERIO TUTINO 

FANFANI 

Guido annuncia 
un rimpasto 
nel governo 

argentino 
HUKNOS AIHKS. 2li — In 

un discorso radiodiffuso il pre
s idente ("lindo ha annunciato 
che il noverilo argentino sarà 
oggetto di mi rimpasto entro 
le prossime 411 ore. 

Guido ha presentato l'nnnul-
lnmcnto del le recenti elezioni 
e le elezioni presidenziali fis
sale per il VMV.i. come una spe
d o di - p u n t o l i n a i o - messo 
alla erisi tirgentlnn. ed ha in
vitato il popolo argentino nd 
"at tendere tranqui l lamente al
le proprie occupazioni ». men
tre i nuovi dirigenti portano 
innanzi la loro azione repres
siva. 

Un soldato olandese 
chiede asilo 

alla RDT 
UKHLINO. 2«i. — I/:ii*.ciiz.ln 

di stampa A D N a nini ri eia che 
il soldato olandese. Jan Stoops 
e giunto nella HDT e ha chie
sto asilo polit ico 

Stoops ha dichiarato di es
sersi trasferito nella HDT per
ché - non desidera combattere 
per gli interessi del nazisti 
della Germania o c c i d e n t a l e -

Per lo sviluppo dei rapporti economici tra i due paesi 

Conclusi ieri a Belgrado 
i negoiiati italo-jugoslavi 

L'on. Preti dichiara che sono state concordate misure per 
superare il notevole shilancio a danno della Jugoslavia 

che, in una nota dell'agenzia 
AlS, definisce « diversivo » la 
candidatura Fanfani, « errore » 
quello commesso dall'on. Gron
chi di non rinunciare ad una 
nuova candidatura, e riafferma 
in conclusione la coerenza del
la candidatura Saragat. 

La Nuova Stampa, agenzia 
della destra socialdemocratica, 
scende a sua volta in campo, 
con una nota che reca il si
gnificativo titolo: < Una can
didatura impossibile ». Dopo 
alcune punture ' di spillo sul 
piano personale l'agenzia af
ferma che so Fanfani passas
se da Palazzo Chigi al Qui
rinale, questo fatto potrebbe 
essere considerato « qualche 
cosa di simile ad un colpo di 
Stato » perchè Fanfani ver
rebbe a trovarsi nella condi
zione di dover presentare le 
dimissioni a se stesso. La nota 
conclude intimando a Fanfani 
il rifiuto esplicito della can
didatura o le immediate dimis
sioni dalla presidenza del 
Consiglio. 

Ieri sera, infine, ennesima 
presa di posizione socialdemo
cratica sulla questione a opera 
dell'on. Orlandi. Parlando in 
una sezione di Roma del suo 
parlilo Orlandi ha affermato 
tra l'altro: « Ci appaiono stra
ne certe preso di posizione — 
per la verità non ufficiali e 
forse nemmeno ufficioso — e 
certe manovre: le prese di po
sizione di quanti tendono a 
dilatare sino all'inverosimile 
i diritti alla maggioranza re
lativa (la frecciata e indiriz
zata nll'on. de Russo Spena -
n.d.r.) come se la democrazia 
non fosse la risultante di mag
gioranze eiretlivc; le manovre 
di quanti, nell'intento di in
terrompere e por fine all'azio
ne di un governo deciso a tra
durre in atto il programma so
ciale approvato dal Parlamen
to, ventilano candidature che 
hanno la stessa logica di chi 
offrisse a un generale, impe
gnato in una battaglia decisi
va, il bastono di maresciallo 
unitamente all'immediato eso
nero dal comando >. 

Insomma la posizione del
l'on. Fanfani appare in que
sto momento abbastanza sin
golare: candidato tra i più 
quotati nella « gara » per il 
Quirinale trova tra i suol stes
si amici i più decisi avversa
ri in nome della difesa del 
governo di centro-sinistra. 

Quanto ai socialisti, il com
pagno Pertini ha detto che an
ch'essi non approvano la can
didatura Fanfani. Personal
mente si è detto più favore
vole ad una candidatura fuori 
da quelle attualmente in di
scussione (ad esempio ha fat
to il nome del giurista Costan
tino Mortati), ma ha aggiunto 
che i socialisti potrebbero vo
tare per Saragat so si profilas
se una indicazione adeguata. 
Ha escluso infine il voto so
cialista per Gronchi. 

Numerosi colloqui sono sta
ti dedicati ieri alla imminen
te elezione del nuovo Cape 
dello Stato. Segnalati, un in
contro tra l'on. Moro e il vice
segretario del PSDI, Tanassi. 
alla Camilluccia e mi colloquio 
dello stesso mi. Moro con il 
segretario del Piti. Reale, col
loqui dell'on. Zaccagnini con 
Fanfani, Segni e poi Gava; un 
incontro infine tra i Presidenti 
delle due Camere, Leone e 
Merzagora. In serata si è riu
nito l'esecutivo del PRI. A Mo
ro. i dirigenti del PSDI e del 
Piti hanno manifestato la loro 
ostilità alla candidatura Fan
fani per le stesse ragioni espo
ste da Orlandi nel suo discorso 
di ieri. Tanassi, a quanto si 
sa, ha giustificato la candida
tura di Karagat e la sua osti 
lità a quella di Segni con la 
necessità di garantire l'elezio
ne di un convinto sostenitore 
della politica di centrosinistra. 

un'esemplificazione efficace 
della vasta reazione di sde
gno che ha accolto nel mon
do l 'annuncio della nuova 
esplosione americana. I com
menti più severi vengono 
non solo dai paesi socialisti 
e da quelli del terzo campo, 
ma anche da Stati che sono 
allenti con gli americani, co
me il Giappone. Nell'insie
me, è un fascio di forze po
litiche diversissime quello 
clic si trova accomunato da 
questa protesta. 

« Una tragedia » ha definito 
il gesto americano il mini
stro della difesa indiano 
Krishna Menon. Altri porta-
voci del • governo di Delhi 
hanno espresso la loro con
danna per l'esplosione effet
tuata nonostante l'appello 
che Nehru aveva personal
mente inviato a Kennedy. 
Analogo lo spirito dei giudi
zi pronunciati dalla stampa 
di tutti i paesi arabi, da 
quella egiziana a quella si
riana, dn quella della Tuni
sia a quella del Marocco. A 
Damasco il quotidiano Al 
Alani parla di « odioso cri
mine perpetrato dall 'ammi
nistrazione americana con
tro l 'umanità >. Infine, anche 
in America Latina, il mini
stro degli esteri brasiliano 
non ha esitato a dichiarare 
che l'esplosione < contrasta 
con la sicurezza internazio
nale e costituisce una delu
dente mancanza di rispetto 
nei confronti della racco
mandazione adottata in un 
recente passato dall'Assem
blea dell 'ONU>. 

Molto fermi sono i com
menti che giungono dai pae
si socialisti. Sia la Pravda 
che le Isvestia hanno pubbli . 
calo stamane articoli che 
sostanzialmente riprendono 
i temi già indicati dnlla no
ta che la Tass aveva diffu
so nella notte. < Il rappre
sentante degli Stati Uniti — 
ha scritto l'agenzia sovieti
ca — è andato a Ginevra con 
la decisione già presa di ef
fettuare le esplosioni atomi
che, succeda quel che succe
da. Egli e il suo collega br i 
tannico sono rimasti al tn-
volo dei negoziati non per 
cercare l'accordo, ma per 
renderlo impossibile. Non 
solo non avevano alcuna in
tenzione di t ra t tare in base 
alle proposte sovietiche, ma 
neppure in base a quelle 
neutrali >. Giudizi ugual
mente indignati vengono da 
Varsavia. Pechino e Sofia. 

BELGRADO. 26. — I col
loqui economici italo-jugosla
vi al livello ministeriale si 
sono concludi onesto pome
riggio. Le due delegazion: 
tecniche eh-- restano riunite 
a Belgradi chiariranno nei 
prossimi giorni i dettagli del
le intese r.ingiunte. II mini
stro Preti. .1 quale rientra 
a Roma don ittina. ha dichia
rato. tra l'-iltro. che nello 
scorso annr ^lj scambi italo-
jugoslavi s: *ono chiusi con 
un larghiss: "O attivo, di cir
ca 40 miliar ii di lire italia
ne. a favore dell'Italia. Que
sto sbilanci* - unitamente alle 
forniture l i b a n e di beni 
strumentali col pagamento 
a medio termine, ha creato 
una situazione di notevole 
sbilancio a danni della Ju
goslavia. t in to più che le 
condizioni iella agricoltura 
italiana ne: 1961 indussero il 
governo a sospendere prati
camente Io importazioni di 

NEW YORK. 26. — La si
gnora Evangelia Callas, ma
dre del noto soprano, e sta
ta ricoverata oggi d 'urgenza 
in una clinica di New York 
per aver ingerito una forte 
dose di barbiturici . Le sue 
condizioni, in un pr imo mo
mento giudicate gravi, sono 
andate migliorando e ven
gono ora considerate soddi
sfacenti. 

La vecchia signora Callas 
che, malgrado i milioni gua
dagnati dalla figlia, lavora 
modestamente da sar ta per 
campare, ha lasciato una let
tera alla figlia Maria. Pare 
che nella lettera la signora, 
che non vede la figlia da do
dici anni , chieda alla cantan
te famosa di ricordarsi della 
madre e di aiutarla economi
camente. per garantir le una 
vecchiaia più tranquilla dei -
Fattuale. 

L'equipaggio ha abbandonato il relitto 

Una petroliera speronata 
brucia nel Mar del Nord 

L'AJA, 26. — Violenta colli
sione nel Mare del Nord tra la 
petroliera greca • Kissavos • 
e quella liberiana « Olympic 
Thunder • Mentre la prima 
non ha subito danni di rilievo 
la seconda si è trasformata 
in un rogo e va alla denva 
al largo di Cromer (Norfolk). 
L'equipaggio, dopo aver ab
bandonato la nave in fiamme 
a bordo di scialuppe di sal
vataggio. è stato raccolto da 
un peschereccio olandese. I 

rimorchiatori olandesi « Hol-
land », • Friesland •. « Titan • 
e « Huber . si sono recati in 
soccorso della nave in fiamme 
Vari tentativi per spegnere 
l'incendio divampato sulla 
• Olympic Thunder • sono ri
sultati vani. L'equipaggio che 
ad un certo punto era tornato 
a bordo per cercare di estin
guere le fiamme, ha dovuto, 
come dicevamo, abbandonare 
definitivamente il relitto. 

Deposito 
di armi 
scoperto 

in Alto A. 
BOLZANO. 26 — L'n ìngenie 

deposito di arm: è stato r.n-
venuto in un bosco ;n località 
-La Serra-, nel comune di 
S Lorenzo :n Sebato da un* 
pattugli?, cibila guardia di fi
nanza, durante ima perlustra
zione. 

carne che sono principale ar
ticolo di esportazione jugo
slava. 

« Con il ministro Krajger 
— ha soggiunto Fon. Preti 
— abbiamo esaminato la si
tuazione in tutti i suoi aspet
ti, con il duplice obiettivo 
di rendere possibile alla Ju
goslavia. quest 'anno e negli 
anni prossimi, una maggiore 
esportazione verso l'Italia in 
modo che la Jugoslavia possa 
far fronte alle più vicine 
scadenze debitorie nei con
fronti dell 'Italia. Nel com
mercio estero jugoslavo l'I
talia occupa il primo posto 
davanti alla Germania occi
dentale ed è perciò facilmen
te comprensibile l'importan
za che i nostri amici Jugosla
vi annettono a questi collo
qui ed agli sviluppi che ne 
conseguiranno >. 

Lord Hooth 
ricevuto 

da Fanfani 

Segni 
e Colombo 

n ministro dell'Industria 
on Colombo ha ricevuto Ieri 
mattina II lord del sigillo pri
vato inglese sifnor Heath, ac
compagnato ' dall'ambasciatore 
s.r AshJey Clarke. Erano pre
senti al colloquio 11 segretario 
generale della Farnesina Cat
taui. l'ambasciatore Ottona, di
rettore degli affari economici 
ed esperti dei due paesi. 

Nel corso del colloquio sono 
stati esaminati problemi di ca
rattere procedurale riguardan
ti l'imminente ripresa delle 
trattative ' (8-9 maggio a 

Bruxel les ) per l'ni;irc>50 clol-
l'Inghilterra nel MEC 

Sempre ieri il s ignor Heath 
h;, .ivuto eo'Ioqui col presi
dente del consigl io Fanfan:. 
•ill.i pre««-n/.i del v ice p n v . -
(lon'.e feti. l'ict-soni e del l 'am-
b.we.atore <i ( I n n Bret iRna 
^:r Ashley Clarke. ,• con il ni.-
n^tro doRh esteri Segni 
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BOMBA USA 
la a firmare un t rat tato di 
interdi/ione degli esperirne!! 
ti nucleari. Lo stesso gior
nale, inoltre, si rivolge in 
termini minacciosi ai paesi 
neutrali rappresentati alla 
conferenza di Ginevra per 
invitarli perentoriamente a 
non abbandonare i lavori in 
segno di protesta contro le 
esplosioni nucleari. 

Il Segretario di Stato Kusk. 
che ha t rnuto oggi una con
ferenza stampa, ha parlato. 
oltre che di Berlino, delle 
esplosioni. Non ha detto nu l 
la di nuovo. Ha ripetuto che 
il controllo interna7Ìonale è 
essenziale, dimostrando cosi 
ancora una volta che gli 
Stati Uniti non hanno alcun 
interesse ad un accordo di 
moratoria. 

Macmillan, arrivando oggi 
a New York, si e limitato ad 
alcune frasi di circostanza. 
Il primo ministro britanni
co. dopo aver parlato a New 
York all'Associazione edito
ri, proseguirà domani per 
Washington dove domani se
ra avrà il primo incontro 
privato con Kennedy. Sccon 

/ neutrali 

a Ginevra 

deplorano 
gli U.S.A. 

GINKVKA. 215. — UHSS. 
paesi socialisti e paesi * non 
allineati > si sono uniti oggi 
a Ginevra per condannare 
In ripresa delle esplosioni nu
cleari nel Pacifico. 

Il vice-ministro degli este
ri sovietico. Zorin, ha accusa
to gli Stati Uniti di avere 
deliberatamente messo da 
parte le possibilità di ac
cordo per rilanciare e la poli
tica della minaccia nucleare 
e della preparazione di una 
guerra di sterminio >. Ln ri
presa delle prove getta ima 
luce sinistra sulle intenzioni 
con cui gli americani st 
sono presentati a Ginevra. 
L'URSS < continuerà a fare 
tutto il possibile per mette
re fine alla corsa agli a rma-
nienti nucleari >. Al tempo 
stesso, essa sarà tuttavia co
stretta a prendere le misu
re necessarie per garantire la 
sua sicurezza. 

Il delegato indiano. Lall, 
dopo aver ricordato che l'In
dia deplorò gli esperimenti 
sovietici dello scorso settem
bre. ha soggiunto che essa 
« non trova oggi scuse vali
d o per ciucili americani. 

Il Brasile, la RAU. la Bir
mania. l'Etiopia, il Messico, 
la Svezia e la Nigeria si so
no associati alla deplorazio
ne. Il canadese Burns. pur 
sforzandosi di giustificare la 
ripresa delle prove alla luce 
della « sicurezza dell'occiden
te >, ha espresso il suo « rin
crescimento >. 

I / amcncano Dean ha ipo
cri tamente sostenuto che gli 
americani « speravano non 
sarebbe mai venuto questo 
giorno >. ma ha ribadito an
che che le prove continue
ranno a oltranza, a meno che 
l'URSS non si pieghi al pre
testo delle « ispezioni >. L'in
glese Godber si e associato 
al c o l l e g a , polemizzando 
aspramente con Zorin. 

L'italiano Cavalletti ha 
cercato di giustificare le pro
ve sostenendo, in aperta sfi
da al vero, che Washington 
< non aveva altra scelta > e 
addossandone all 'URSS la re
sponsabilità. L'Italia, ha det
to. < accoglie gli esperimen-

do alcune fonti, egli avrebbe ti come una triste necessità > 
intenzione di informare il 
presidente degli Stati Uniti 
del suo desiderio di incon
t ra re De Gaulle tra l'altro 
per < convincerlo a parteci
pare ad una conferenza al 
vertice >. 

GLASGOW 

mitato dei cento ». diretto da 
Bertrand Russell, per chie
dere che navi vengano invia
te nella zona dell'isola del 
Natale, dove hanno luogo 
le esplosioni, ni fine di ren
derne impossibile la conti
nuazione. Il filosofo inglese 
ha ricevuto oggi la risposta 
di Tito a questo suo appello, 
ma si ignora quale sia il suo 
contenuto. 

Le proteste inglesi sono 

COSMOS IV 

to dalla agenzia TASS il 16 
marzo di quest'anno ». 

Una delle radio trasmitten
ti a bordo del * Cosmos IV » 
ha riferito successivamente 
la TASS. sta trasmettendo 
segnali sulla frequenza di 
19.995 megacicli. Il satellite 
reca a bordo anche * un si
stema radio per la accurata 
misurazione degli elementi 
dell'orbita e un apparato ra-
diotelemetrico per la tra
smissione a Terra di tutte le 
informazioni relaitre ni fun
zionamento degli s trumenti e 
della apparecchiatura «cétn» 
tificm ». 

* — Ì J 1 


