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rassegna 
internazionale 

Crisi nella 

Lega Araba 

L'Egilto tin aimumiaio il 
IUU riliro thilla l.ega tiraba 
« a meno Hie uoii vcnguiio 
coiulaunalc apcrlamrnlu lo m-
lunnic ili t-iii la HAU b an-
gctto». Poiche c a*«ai (mpro. 
habile chi« le « calunnie » veil* 
gano condannale, il *-itir«» del-
1'Egitto dalla Lega pun evsere 
roitsidcmin praticaincnn- <le-
ciso. L' ocrasionc di questa 
itiiova o pruvissima <:risi «lel-
I'orgtinismn rlie raguruppa la 
inaggjoraiiza dcjdi Stall aralii 
5i i manifcstaia allruver^n Ic 
pesanti accuse mo-sp nll'I'pil-
to e a Nasser pcrsniiahnonte 
dal rappre^cntantc *irian<> nel 
rorso dclla riiinionc rhc «i 
tienc a Shtaura, net l.ihuiio. In 
particolarc il rapprrsr-nuinte 
•iriano ha accn«ato il eovenio 
cgiziann di aver dllapidato 
le rieflie/./p dolla Siria «ln-
ratile i dur mini di vim dclla 
Jlcpithhlira nr.ilia iiniia <• di 
avor ptTrut'ssn clip fiiiizionari 
inviati dal Cairo a Dninasm 
tnrturasMTO citladiiti *iriani. 
Contentporancaiiirnii* I'addoito 
militare cgiziaun a Hcirni, do-
po aver chicsto o ottcnnto 
«ailo politiro dalle autorita 
eiriane, eonfrrmava la so«f.m-
r.u <!<*ll<* HcctKO portate ron. 
tro Na*srr nella niuwuie di 
5)ilanr.i. 

II Rovorno c^iziano nnn po. 
tr-va rvidcniemi'iilr tollerarc 
di osscre tra^cittato «ul banco 

. <lcpli acrtisnli e per di pifi 
in un organismo die nun niol. 
to tempo fa era notrvnlnirnte 
infhienzatn dalla pnlilira del 
Cairo. Ha deci'so, pr-rrio, di 
ricorrerc al gesto rMrcnio di 
ahhamlmiarc la Lcpn. 

LVpi«odio di Slilmir.i. lut-
tuvia non r Mam rhe r»rrn-
rdonr chc ha ratio c^plodcrc 
una crisi lalr-itlc c assai pro. 
fnnda. Da qiiamln I'ttnionr tra 
la Siria e I'Ejiitto e stata 
ffciolla ilalla dratmtialica ini-
/ialivn dri mililari di Dama-
M'O, la posizioiu* dciri^iiid 
in actio alia Lena nraha era 
divcnlalii afsai difficile NSH-
srr, irifaltt. doveva ng'm; in 
un orciiiUmo HPI quale In 

maggioraiiza gli era decisa. 
mentc uvvvrsn: dull'lrak alia 
Siria, dalla Ciordania all'Ara-
hia iaudiia. In una silitaziouc 
hiirana I'Kfptlo rischiava di 
fs«crc posto ciinritiuanicnte in 
miiioratiza, .iodic se t rappre-
*etilanli algerim si sinm pro-
nuiiciaii >pe-»Mi a favon: delle 
tcsi noitoiutte dal Cairo. 

I'rofonila'tm'nlP divrr?a era 
iiivi'cp la .sitiia/ioiir m> l̂i an
ni itiitiicdiaiaiiicutt' siinv*»ivi 
all' n^Kr«'»*ii»iic di Sue/. II 
prfstigio dell'K{;itio, a quel 
tempo, era imiiiciiMi e prali-
canienir inl-olltra^talo in ttiitn 
I'orientc araho. f»li *U'<ni po-
verrti rca/ionari della Gior-
dania' e dell' Arabia •audita 
non n.Mvano prendt-rr po-i-
'/ioue conlro un paese rhe 
aypva ohhicilivaoiPiilc n«<iuilo 
il ruolo di nuida di tutti i 
uiovimenti na/.ionali dplla 'zo
na «> la cni polilira aveva ri-
svcRliato eneruie uicaiUe^che. 
La ro-iitu/ione dclla HAU. 
d'altra pane. <lundn vita al 
pritno tincli'o (Icllfi a rVazioue 
araha ». ,ncv;i coutolidalo il 
prcs!i;;io didriu'ilio i- di Nas
ser ppr^iitiiilnii'iiii'. Nello s|e<*-
so M>mo ave\a a^ilo la rivo-
luzioiic iralcena del llltilio 

Siirces-ivainente, tuttavia, i 
conirasii. a***ui violetili, 'ti«orti 
tra il Cairo e Ita^dad. a\e-
vano rrcalo le prernesM' di 
una ^iliia/ione diver<a. In pin 
di una orra«iour, >') rlFclli. 
I governi ri'aziotinri /lella 
Giordania e dclPArabia ^au
dita »i ornno irrviti della 
oslililn di Ha^dad verso il 
Cairo per contrastare I* in-
riiipn/a deirKRitto. La ftcissio-
ne della HAIJ ha fattn il re-
sto, Oitui, pratieanientp iso-
lato. Nns«er h enstretlo a usei-
re da una Leaa araha diven-
tain, in realia. una lega di 
nemiei diehiarnli della pnlilira 
dell'lvuiiio. 

II fatio in <4p stcs^o non mo
di lica in aleun tuodo la «itua-
zione e i rapport i di forxa 
all'interno «Je1 mondo araho: 
reude «ohaulo r«plieila una 
eri<i elie uon potcva trovaro 
toluzione in un nreanivnn air-
lilicio>o eooie la Lega araha. 

a. j . 

Mosca 

Sereni parla 
al Convegno 

sul capitalismo 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 28 
La Confcrenzn internuzia-

naif sul vapiUilismo conlcm-
poraneo ha prasppuito oqgi t 
ituoi lavori. 

Tra qli aim, <> uilprvennlo 
sul printo panto all'oriitne 
del (fiorno (< il capitalismo 
monopolistico di Stain >) il 
compagno Emilio Sereni, che 
partecipa al lavori della con-
ferenza insienic al campagno 
Ktigenio Pegqio. L'interessc 
per I'interventn del rappre-
senlante ilaliano si era acui~ 
to dopo chc fra gli studiosi 
marxisii, convenuli a Mosca, 
era stato distrilmito il mate-
riuie di docttmonttiziottc pre-
sentato alia ennferenza dalla 
dclegazione italiana. , 

Net suo intervento, il com-
pagno Sereni ha sottolineuto 
il particolarc valore del rap-
porto dcll'nccademico Arzn 
mania**, eon il quale erann 
stati aperti i lavori, c delle 
tesi sul AJi'rcnfo Com tine Kn-
ropco. recentemente elabo
rate dall'lstituta di economic 
mondinle presso I'Accademin 
delle Sctenzu dell'UltSS. II 
valore di qtK&te tesi risulta 
dal realismo e dalla novitr) 
di una artalisi. chc evita gli 
crrari di un obiettivismo il 
qtialc ennsidera i fenonteni <• 

Berlino 

Demagogico appello 

di Adenauer 
ai quattro grandi 

BKKL1NU. '2K. 
La s i tua i ione berl inese e 

statu oggi oggetto di una let
ters di Adenauer ni capi d e l 
le quattro grandi notenze: 
Kennedy , Kruseiov, Mncniil-
lan e De Gaulle . 11 m e s s a g -
g io del cancel l iere era sta
t o anniinciato una decina di 
giornj fa, poi si era det to 
e h e il rttardo era da impu-
tarsi al fat lo che m e n l t e si 
s tava procedendo alia sua 
stesura. era intervenuto lo 
e l e m e n t o nuovo della s o p -
press ione del comando s o -
v i e l i c o a Berlino Est. Da n l -
lora e ttascorsa un'altra set-
tiniana, nta non sembra che 
un cost largo lasso di tempo 
sia serv i to a niolto. A quan-
to si e appreso. infatti, il do^ 
c u m e n t o si l imita a met tere 
in risalto la drammatici tu 
de l la sUuazione berl inese ed 
a r ivolgere un appel lo ai 
quattro « grandi » a « fare 
tut to quanto e in loro potere 
per porre terntine agl i atti 
di barbaric ed a ristabil ire 
a Berl ino i diritti del l ' i io-
vno >. Si lratta. in sos ianza. 
di un'iniziativa propagantli-
st iea che tende a nascondere 
la realta rappre$enlata :lal 
fatto che Adenauer ed il s u o 

governo sono i tuaggioti te-
sponsabili del la mancnta s o -
luzione del problcnta berl i 
nese. 

Del resto, proprio menlre 
Adenauer lancia il suo dema-
gogico appello, esponentt del 
suo governo e dei settori oc
cidental! di Berl ino continua-
no a premere ed a soffiare 
sul fvtoco per inasptire la s i -
tuazione. Se ne parla apcr-
tamente oggi a Washington, 
dove non si nasconde che il 
governo degli Stati Uniti 6 
oggetto di * notevole pressio-
ne > da parte tedesca. ed in 
particolarc da qttella berl ine
se. perche non limiti piu la 
sua politica verso Berlino 
alle note diplomatiche. 

In sostan/a . si dice, gli 
USA sono invitati aperta-
mente ad < attuare azioni di 
rapprcsnglin > in risposta al le 
iniziat ive soviet iche. In che 
cosa clobba consistcre qitesta 
« rappresagtia > non v iene 
ptecisato, ma e chiaro che 
nell 'esplosiva s i tuazione ber
linese. qttalsiasi aztone scon-
sidcrata ptto provocarc c o n -
s e g u e n / e dtfficilmcnte cott-
tmllabi l i 

Secondo fonti abbastanza 
autorevol i . un inaspt imento 

Svizzera 

Tre aerei 
precipitano 

BERNA, 28. 
Tre aerei « Venom » del la 

av iaz ione mil i tare svizzera 
s o n o precjpitati ieri sera nel-
l e Alp i , presso il passo del la 
Furka , a circa 4000 metri . 
d u r a n t e un vo lo di esercita-
ziotie. I piloti dei tre appa-
recchi sono rtmasti uccisi 

La pattuglta partecipava 
a l le manovre militari in cor-
s o ne l Va l l e s t U dtparl imen-
to mi l i tare federale che ne 
ba da to Tannuncjo. dichiara 
c h e le c u i s e del la sctagura 
non sono ancora note A 
q u a n i o e dato di sapere per 

?il m o m e n t o . i tre aerei sta-
v a n o compiendo un'esercita-

' _»—^. t m. no i tno l ia a rausa 

di un titto banco di nebbia 
chc avvo lgeva il terrttorio 
sorvolato. si sarebbe schiac-
cjata contro la parete dj una 
montagna I tre a e r o crano 
pilotati dal tenente Kurt 
Grubcr di 31 anni. che co-
mandava la pattugl ia. dal 
st-rgente Ertvin Hofer di 
39 anni e dal ser^ente Wi-
Ihelm \ o e g e I e di 40 anni. I 
tre piloti sono stati n trova l i 
mortt ' 

Al le manovre, chc hanno 
luogo quest'an no >iel cantonc 
del Vallese fra Sargans e 
Saint-Maurice prendono par
te circa 30 mila uomini ap-
partenentj ai corpi d'armata 
di montagna. 

del la posizione americana 
viene sol leci tato sopratlutto 
dal s indaco di Berlino Ovest , 
Willy Brandt, il quale nel 
prossimo se l tembre compitt't 
un viaggio negli Stati Uniti. 
becondo Brandt V* inazione » 
statunitei ise rischia di provo
carc una < crisi di fiducia » 
nella popolazione di Berl ino 
Ovest. In questn posizione, 
Brandt e sostentito dal le s t e s -
se autorita americane a Ber
lino ed anche da nlcuni gior-
niili statunitensi . Proprio o g 
gi, il Dailg News di New-
York sosteneva chc se gli 
Stati Uniti non irrigidiscono 
la loro posizione a Berlino. 
pot tebbe venire il g iorno in 
cui gli americani dovranno.. . 
abbarbicarsi a New York, 
nella Florida. nel l 'Alaska o 
nel le Hawaii . 

Forse per appoggiare que-
ste pericolose pressioni. un 
giornale scandalisttco della 
Germania Occidentale. il BiUl 
Zcitunp. sosteneva oggi che 
manifestazioni di protesta si 
sarebbero svo l te nel le setti 
mane scorse nella Kepubblica 
Democratica Tedesca. In par
ticolarc. secondo il giornale. 
gli operai di un complesso 
metal lurgico di Muehlhauscit 
avrebbero eflfettuato ttno 
sciopero contro la scarsita di 
alcunt generi al imentari e 
contro le quote di lavoro. ri-
tenute eccess ivamente al te 
Queste prcsunte rivelazioni 
non hanno trovato conferma 
da nessun'altra fonte. Esse. 
pero. fanno il gioco di tutti 
gli oltranzisti il cui obiet t ivo 
non e la s o l u 7 t r m e d e l pro 
bjema di Berl ino Ox-est, ma 
il suo inasprimento. 

A Washington, lo addetto 
stampa della Casa Bianca. 
Pierre Sal inger , ha reso no lo 
oggi che nei giorni scorsi si 
c .lviito * imo <cambio di let-
tere » tra jl presidcnte a m e -
ricano. Kennedy, cd il can
cel l iere di Bonn. Adenauer. 

K* stato con forma to oggi 
lo scambjo di let iere, a w e -
nuto ne l le p.issate set t imane. 
tra Macmillan e Adenauer, 
a proposito del l ' ingresso del-
r inghi l terra nel MEC. II 
Cancel l iere ha risposto nega-
t ivamente al le soltecitazioni 
del premier inglese. A d e 
nauer. difatti . manl iene fer-
ma la posizione franco-tcde-
sca circa it fatto che l'mgre>-
so de ir inghi l terra nel Mec 
e la sua associazione ad una 
futura itnione politica del-
I'Europa debbano esse re 
trattati in dtte distintp fa si. 

II cancel l iere ha ribadito 
qitesta sua tesi nel corso di 
un'intervista te lev is iva tra-
smcssA questa sera a Bonn. 

le !c0fli del capital ismo rno-
nopolistieo eonlcmporanen 
prescindendo dalla rcalhi d> 
ana presenza e di una lotta 
della classe operuia. Non 
semprc inveve tale errore c 
stato evitato, lia detto il eotn-
pagno Sereni, in alcuni tn-
terventi simlti da studiosi in-
tcrvenuti nella prima g'tnr-
nata di dtscussione. 

Ascollandoli, si pnterunn 
certo imparare moltc cosr 
interessanfi e importanli, tun 
si jiniva con Vavere Vimprps-
sionc ehe >n paesi come gh 
Stall fhii l i , il Canada o la 
Germania occidentale lo leg-
gi nbiettive del capitalismo 
monopolistico agissero fuor't 
di una presenza della classe 
operaia; si polexm avere Vint. 
pressionc che compito di uno 
sludioso marxista fosse scm-
plicetnentp quello di en t«-
ciare ?' male jten diet to di 
queste leggi c non quello di 
ricercare la via della lotta 
contro questa loro negatitut 
efficacia 

Da qticste consideraziont 
criticlte il compugno Sereni 
e passata ad una rapida espo-
sizione della possibilitd e ne-
ccssitd di una azione della 
classe operaia e delle lurghe 
masse popolari di fronte alia 
nuova rcalld, al peso erescen-
tc che i metodi e gli istitttti 
del capitalismo monopolisti
co di Stato assitmotto in tutti 
i paest capilaMsfici uvumati 
Non si tratla, a proposito 
delle nazionalizzazionx, ad 
esempio — /»« detto il catn-
pugno Sereni rijerettdosi alle 
preoccupazioni espresse da 
uno degli studiosi intcrve-
nuti nelle sedate precedents 
— di illudersi sulla possibi-
litri di costruire < un pezzelto 
di sociaOsmo» Tte//'ambito 
delfo Stato e dclla socicta del 
monopofi. 

Si tratta invecv, del fatto 
che di fronte al caralterc 
sent pre pi it spiccatamente 
sociule che il lavoro oggi ha 
ragginnto nelVambito stcsso 
della socicta dci mottopoli, i 
problemi dei luvarntori e di 
tutto il JJOJX)IO non si potigo-
no saltanto al livello della 
lotta salarialc e rivendicativa, 
ma ncccssariumcnte si pon-
gono anche ad un livello su-
periore. Al livello, doe. degli 
investimenti pnbblici, delta 
politica del crcdito> della 
orientnmento delle impress 
di Stato, della politica com-
mcrciale e, piu in generate, 
di tntla la politica economi-
ea. La classe operaia non pud 
cssere assente dalle decision' 
che a qu-csto livello si prvn-
dono; senza di essa. ques't 
problemi sarebbero tuei'tfi-
bitmentc decis't contro di essa 
secondo la obiettiva c negu-
tiva efficacia delle sfMntanee 
leggi del capitale monopoli
stico. 

Nella lotta per una solu-
z. -e jMsitiva di tali <ptcstio-
ni, invece, Vc anguardia 
della classe o,.eruin puo slrin-
gcre attorno a se non solo 
la tnaggioranza dclla classe 
operaia sfrssn ma i piu lar-
ghi strati \ioijolari; e net 
cor: i di questa grandc lotta 
democrativa antimonojxtlisti-
ca, in una soviet a nella quale 
il mono polio ha assutifo un 
peso cost dec i s i ro nel le strut-
fare capitalisfic/ie, la lotta 
e ta coscienza democralica. 
antimonopolistica. necessa-
riamente. si intrecciano tn-
dissolubilntente c si srifun-
fxino rn coscienza anticapita-
listica, socialtsta. Si piutgono 
cost non piu solo ad un lircllo 
aziendale. Uycale o regionale 
ma ad un livello statute t 
comptti di una trnsjormazio-
nc detnocratica e socialtsta 
tlcl potere, il problema di 
ana nuoua dire; ione politico 
del pacsc. 

iVefru-Jrimn p a n e del suo 
mfcrrenfo , it compagno Se 
reni si e soffermato breve-
mente sulla polemica relativt 
al pretcso suiTcramcnto della 
carattericzaztone che Lcni-i 
ha dato del capitale iinanzia-
rio come com)tenetraz:one 
fra capttale industnale e ca
pitate bnnrnrio. Sono queste 
delle posizioni rcvisionistc e 
riformtsfc. ha detto Seren\ 
sotfofine'nndo come quel' i 
compenctrazione fra capitate 
nella sua forma mnferinJe e 
capitale nella sua forma r/e-
naro che costituisce la so
sianza dclla caratterizzazio-
ne lenimsia del capitale fi-
nanziario, appaia invece oggi 
ancora pin ntftialc. iVelfn so
cicta in cui ci troriamo a 
lavorare, infatti. proprio at-
frarerso la Jor.nn del capita
lismo monopolistico di Stato. 
sono a disposiztone dei pran-
dt monopali detentori di im-
mensi impianti dt produzione. 
tutte le risorse monetarie. 
raltitorie c creditizie chc lo 
Stato del monopolio rieava 
dai prorenfi /iscali c nltri. 

Guido Vicario 

Ginevra 

L URSS per 
la moratoria 

totale 
Colloquio 

di Krusciov 
con U Thant 

Anche il «Times» chiede il 
bando delle prove sotterranee 

GINEVRA, 28. 

L'URSS non puo accetta-
re una moiator ia nucleare, 
he non totale. Comportarsi 
a 1 t n m e n t i s igni f ichetebbe 
l ega l i / za i e gli esperimenti 
sotterranei degli Stati Uni
ti m e n t i e non ve trebbeto 
el iminati i pericoli della 
corsa agli armamenti atomi-
ci che rninncciano I'umanita. 
Lo ha dichiarato oggi a Gi
nevra il v ice ministro degli 
esteri soviet ico Kuznetsov 
intervenendo nel dibattito 
che si e aperto in seno al 
comitato nucleare tripartito 
sul progetto di moratoria 

Telegramma 
di Krusciov 
a Fanfani 

E' g iunto al pres idenie del 
consigl io Fanrani, da parte 
del presidente del c msiglio 
dei ministri dcU'Unio'te ^o-
vietica Krusciov, un te le 
gramma di solidarie'.a In Oc-
casione del recente t er tomo-
to n e i n t a l i a ntcr:dionale. 
Anclie il premier pol-icco Cy-
rankiewiez, ha inviato un 
te legramma. 

Nove minatori 

spagnoli 

deportoti 
MADRID, 28 

H governo franchista in-
siste nel la maniera forte nel 
disperato tentat ivo di stron-
caro il nuovo sciopero dei 
minatori de l le Asturie. St e 
infatti appreso oggi che n o 
ve minatori nccitsati di 
< agi tazione politica > sono 
stati deportati in altre zone 
della Spagna. 

MOSCA. 28. 
II segretario generate 

d e i r O M I U Thant e g iun
to oggi a Yalta per incon-
trarst eon Krusciov ehe si 
trova in vac inza a Sori . 
V Thant provrniva da M o 
sca dove si e incontrato 
con il ministro degl i e s t e 
ri Ciromiko r run il pre 
s idcnte del sov ie t supremo 
Breznev. II col loquio tr.i i 
due uomini polit iri si e 
svnltn. come informa la 
Tass . in una atmosfcra 
amichevole e piacevole . 
Dopo il col loquio Krusciov 
ha invitato V Thant a c o -
laztone. Prima di partire 
per Yalta lT Thant a \ e v a 
ilirhiarato ai g W n a l i s t i a 
Mosca rhp rra sua in trn-
7ionr disrutere ron il pr i -
mn ministro soviet ico i 
«t problemi momli.il i ». N e l 
la serata il segretar io de l 
le Nazioni Unite ha r ipre-
s o I'aereo per Kiev d o \ e 
sara ospite del governo 
ucraino. 

Dopo la \ i s i t a di lT Thant 
Krusciov ha ricevuto. s e m -
pre a Yalta il pres idrnte 
del consiglio di Stato dclla 
RDT, Walter U t b r i c h t . I 
due statisti h a n n o axtito 
un m esanrirnte col loquio 
durante il quale sono s ta 
ti disrussi importanti pro
blem! internazional i» . 

Nella foto. Kruscio \ e 
I' Thant a Yalta, durante 
la \ i s i t a del segretario de l -
I O M . 

Croffo 

una diga: 

130 morff 
S E O U L . 28 

11 crollo di una diga nel 
cuore tlclla notte ha provo-
cato la morte di ahneno 
130 persone. E' stata la parte 
hassa del la citta di Sunchon 
ad cssere sommersa da una 
vera e propria montagna di 
acqua per jl crol lo del la diga. 
Gh abitanti, sorpresi nel son-
no. sono stati travoltt dal 
crollo de l le abitazioni . 

Cape Canaveral 

Possibile mutare 

la traiettoria 

del «Mariner 2° 
Fiducia tra i tecnici 

» 

parziale presentato ieri da -
gli anglo-americani. Come 
e noto Stati Uniti e Gran 
Bretagna hanno proposto 
una moratoria che dovrebbe 
comprendere le esplosioni 
atmosferiche e subacquee. 
ma che esclude quel le sotter
ranee at tualmente in corso 
negli Stati Uniti col prete -
sto che tali esplosioni non 
sarebbero individuabil i sen
za control lo in loco. Che si 
tratti di un pretesto e di-
mostrato dal fatto che tutte 
le esplosioni sotterranee ef-
fettuate dagli americani nel 
Nevada sono state regolar-
mente registrate in Svezia e 
in Giappone. 

Kuznetsov ha quindi insi-
stito un'altra volta perche 
pongano fine alle loro ter-
giversazioni ed accettino fi-
nalmente di porre un termi-
ne a tutte le prove atomiche, 
atmosferiche, subacquee e 
sotterranee. 

A sua volta il de legato 
americano Dean, ha preso la 
parola l imitandosi ad atler-
mare di non credere che que
sta sia 1'ultima parola del-
l 'URSS i n materia. 

La necessita di mettere al 
bando tutte le esplosioni a t o 
miche, sia pure partendo da 
consider azioni diverse da 
quel le dei soviet ici , e stata 
sostenuta ogg i dal giornale 
inglese Times . L'articolo — 
che ha suscitato una profon-
da eco a Ginevra — invita 
le potenze occtdentali ad ac-
cettare la proposta soviet i -
ca per una moratoria non 
controllata degl i esperimenti 
nucleari sotterranei . S e c o n 
do il g iornale una concessio-
ne del genere potrebbe far-
si con un < rischio trascura-
bile > (il pericolo per il 
«de terrent > americano — 
scrive il T imes — sta ne l le 
grandi prove atmosferiche) 
che d'altra parte consenti-
rebbe la conclusione di un 
accordo che porrebbe fine 
alia contaminazione del la 
atmosfera e del mare. II 
giornale prosegue proponcn-
do che una modifica in que 
sto senso venga introdotta 
nell'accordo parziale propo
sto a Ginevra dagli occi 
dentnli. 

Anche il l iberale Guar
dian, del resto, dopo aver 
ri levato chc < e improbabi-
le che i russi accettino un 
trattato che ignori gli e s p e 
rimenti sot terranei» , si chie
de se * non sarebbe possi
bile pertanto giungere ad un 
compromesso in base al q u a 
le gli esperimenti sotterra
nei vengano inclusi nel la 
messa al bando ogni qnal 
volta i s ismologi del le due 
parti r iconoscano che esiste 
una base obiett iva per far-
lo?>. 
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NEW YORK. 28 
Cape Canaveral . tec«:i-
scienziati della NASA 

mostrano oggi ottinv.smo ^nl-
la riuscita d e i r e s p e n m e n t o 
del Mariner II. la sonda s p t -
ziale clie dovra accertare c c 
pos<a esistere una qualc'ie 
forma di vita sul pianeta 
Venere II diffuso ottimisr.io 
i l enva dalle accrcscuite QO'?-
sibil ita di raddri/zare la 
traiettoria <lella somla. si Ja 
portare M a n n e r II alia n:e-
vista distan/a minima th 16 
mila clnlometri <la Vcncre. 
L'opera/ione sara effettna'.a 
il 4 set lembre- a'traver-o 
impiilsi radio, da ' t erra sa^a 
azionato uno speciale motore 
che e aH'interno della sonda 
venusiana, che correggera la 
devta7ione provocata alia 
traiettoria di Mariner II <i.*I-
Tirregolare rullio del orimo 
stadio del ra/zo \ o t tore 
At las -Agena sulla pi<ta >Ii 
Cape Canaveral al momento 
del lancio. 

Stamane. la capsula ave
va percorso circa 300 mi In 
ehilometri — p»»ca oos.i m 
con f ron to ai 290 nuiioni .li 
ehi lometri che dovra ancora 
compiere per raggumge r e 
Venere — e v iaggiava al'a 
velocita dt 12 mila eh i lome
tri l'ora. I^i rotta della son-
da continua ad cssere quella 
inizialc, subito dopo essere 
sfuggita all 'attrazione t erre . 
stre, c ioc una rotta diversa di 

alcuni gradi da quel la prc-
vis la dagli scienziati . 

11 direttore del progetto 
Mercury. Jack James , ha 
fornito alia stampa alcuni 
dati. dai quali si desume che 
le quattro radio di bo iuo dc! 
Manner II funzionano res;'*-
larmente. Tuttavia — ha ac -
ginnto — gli apparecchi non 
sono <|el tutto prote:ti "e; 
ronfronti dei meteorit; e d*-!-
le indiazioni. 

Questa iltchiai azione h.t 
suscitato perples>ita. guistif.-
cate in particolarc dall 'erro-
re miziale — g i a v e in un.« 
impresa del genere — n;.-
anche dal le difftcoita del-
rcsper imento . fallito in cine 
precedent! occasiom: i fa' l '-
menti dipesoro. sia dach 
o^tacoli naturah che si fra,>-
poncono al controllo di u.t 
mezzo che deve cop: ire a.\ 
dis lan/a di centinaia »>i m:-
lioni di ehi lometri . -:a i;;tl 
fatto che l 'esplorazione de l -
lo spazio al di fuori deU'or-
bita terrestre e ancora ai 
primi passi. 

Oggi. intanto. dai poiigon,. 
della base aerea di Eglin. in 
Florida, gli Stati Uniti han
no lanciato nel lo spazio un 
razzo « Nike Cajnn > dest i -
n.ito a misurare le raJiaztom 
infrantsse delFatmosfera. II 
lancio e riuscito; l 'espcn-
mento dovra fornire o l emen-
ti necessari alia preparazui-
ne dei voli ttmani ne l lo spa-

izio. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

LUIGI PlVTOR 
Condtrpttor* 

Taddeo Cnncm 
U«rfltor». r,-«p.>n«abi!»-

lscntto al n. 2-13 de! Re-
gi»tro St.impa drl Tnbu-
nale di Roma - L'ONITA' 
atitnrizzazione a eiornsl^ 

mural** n 4S5S 

OIRKZIONt. KtUAZIONE 
KO AMMIMSTRAZIONK: 
R«:ma. Via dfj Taurini. 19 
Telrfoni: C»»ntralino niim«f-
n «5035l. 450 3SZ 440 3-̂ 1. 
4i0:j5i. « 1 Til. 451252. 
431253. 451 rit. 451255 AU-
HON A.Mt.NTI UMIA- tver-
samrnto sul Onto o«rn-nte 
postale n 1/2U745I « nutmrri 
annuo 10 000. froiestr 5 200. 
tnni«stTa!e 2 750 - 7 nunvrt 
(con ti lunedt) annuo it 650. 
«,«mrttrai»* «000. critn<-*traie 
3 170 - 5 numert (Knu U 
lunrdl c cenza la donwnica > 
annuo 8350. »em*stralr 4400. 
tnm^str. 2S30 RINAsrlT %: 
annuo 4 500. «<me»tr 2 400: 
VIC SUOVE: annuo 4500: 
S mesi 2 400. Est*ro: annuo 
4500. f> m«-*l 45CO \IE 
SL'OVE -»• UNIT A' 7 nu-
mrri. 15 000: VIE MOVE 
+ UX1T.V R niimen IS 5nr» 
BINA^CITA *• VIE Nl'OVE 
+ fNITA* 7 numeri liOOO. 
BINA5CITA + VIE WOVE 
+ UNITA* 6 numcrl 17 5flo 
PtlHHLICITA': C.-n<^»«t... 
nan* ^*clus»va S P I iS<-
cieta per la Pabbltrita :n 
Italia j Roma. Via d»t Par-
lairentr* *. e sue •'K-nir*^:' 
in Italic . THffoni KrtSMi 
42, 43. 44. 45 - TAKUFI-
imlltlmrtrn colonna) C n̂ 
m«>rcia1r. Cmrm- L. 200 
Dom^nicale U 250. Cr.t-
naca L 250. Ne.T«»l«cia 
Parte*ipaxU>m» U 150+-100 
Oomentcalf U 150+300: Fi-
nanxiaroi Banett- L 500. 
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Stab, lipof raflco G A.T."* 
Roma . Via dH TaurinL l* 

DALLA 
PRIMA 

Algeri 
organizzazione del le elezioni 
s j a indispensabile una auto
rita centrale. Nel le attnaJi 
circostanze questa non puo 
essere che l'Uflicio politico 
del FLN, la cuj autorita deve 
basarsi sulla consultazione 
fraterna dei rappresentanti 
di tutte le tendenze e orga-
nizzazioni patriottiche. II 
PCA, cosciente del le sue re-
sponsabilita nazionali . appog-
gera qualunque sforzo dello 
Uflicio politico del FLN in 
questa ditezione e proseguira 
i suoi contatti con i rappre
sentanti del le nitre organiz. 
/azioni nazionali ». 

Da Setif. dove nel pome-
riggio di oggi si erano riuniti 

comandanti delle a l t ie quat- ' 
tra wi l laya algeriue ( le wil-
laya. come e noto. sono sei) 
alia presenza del colonnel lo 
Bumedienne, il capo tli Stato 
Maggiore tleposto da Ren 
Khedda, e venttta una ptesn 
dj posizione es tremamente 
encrgica. In im manifesto che 
reca la firm a dei comandanti 
de l le quattro willnv.i nonche 
di Bumedienne e deglj nltii 
itft'iciali che eompongonn lo 
Stato Maggiore dell'E^ercito, 
si dichiara che « IMntero esor-
cito a lget ino e pronto ad In. 
tervenire per ristabilire I'or-
dine e la sicurczza a Algcti>. 
< Poiche — continua il main'. 
fest(» — la situazione di aimr-
chia determinata nella capi
tale dell'Algeria da un ma-
nipolo di ufficiali senza scru-
poli costituisce una minaccia 
all'intera nazione l'attlvita 
di questi ufficiali deve essere 
stroncata s e n z a indug io» . 
Subito dopo i comandanti 
del le quattro wi l laya hanno 
partecipato ad una confe-
renza stnnipa tenuta nella 
prefettura di Setif. Nel corso 
di essa il colonnello Bttme. 
dienne ha d i c h i a r a t o che 
« snetta aU'UfTicio polit ico de-
c'uleie se sj debba usarc o no 

firza per noire termine 
alia rivolta della IV wil lava*. 

Ad una domanda circa la 
possibilita di diretti nego / ia ' i 
fra lo Stato Maggiore e In 
* IV wil laya > Bumedienne 
ha replicato osservando: 
* Non esiste problema nazio-
nale che possa essere risolt<t 
con trattative con 1'uno o 
con Taltro organjsmo locale. 
Tutti gli affari nazionali rien-
trrno n e l l a tesponsabiljta 
deirautorita centrale ». 

L'Ufficio politico, dnnque. 
si e asstcurato l'appoggto 
pieno dclla grande maggto-
ranza deU'escrcito algcrino. 
Sj trata di vedere. ora. come 
reagiranno gli ufTiciali del!a 
IV wi l laya: da eio dipende 
se l'Algeria potra o meno 
sottrarsj alia catastrofe <Ii 
una guerra civile. 

Il comando della IV wil la
ya ha oggj improvvisamente 
convocato i giornalisti per 
mostrare loro. in una ca-
serma di Algeri . alcuni gio-
vani arrestati in mattinata 
nella Casbah. Secondo il por-
tavoce della IV wi l laya gli 
arrestati erano stati sorpresi 
mentre s; preparavano. su 
istruzion} di Ben Bella, a im-
oadronirsi della capitale con 
la forza. Dopo avet i j deflniti 
< una banda di criminali che 
vo levano far piombare la 
citta in un bagno di san-
gtte >. il porta voce della IV 
wi l lava ha anniinciato che 
essi saranno tuttavia rimessi 
in liberta. Interrogato dai 
giornalisti . uno degli arre
stati ha detto: « S iamo a lgc . 
rini. Non volevamo fare del 
male a ncssuno. Abbiamo 
conservato le nostre armi 
perche volevamo costituire la 
prima guardia repubblicana 
della citta ». E tin altro: « A 
noi non importa chi sta al 
potere. Non eomprendiamo l e 
differenze tra le wi l laya . A b . 
biamo combattuto contro i 
franccsi e adesso i nostri frft-
telli ci accusano di tradi-
mento >. 

Camera 
gnati nella politica di centro-
smistra ». Mammi invita a ri
cercare le cause remote per 
cui fatti come quelli di Bari 
possono avvenjre. cause chc 
eglj individua a un tempo 
• nelle zone d'ombra della no
stra vita sociale » e «nel lo 
scarso livello di maturita dc-
mocratica, che e qualche volta 
dei lavoratori, sempre dei ceti 
padronali, chiust nei propri 
cgoismi. e, per di piu, oggi 
interessati a intorbidare la si
tuazione politica». Da tutto 
cio, Mammi rieava la necessi
ta di dtfendere i'intesa sinda-
cale. superando j «primi as-
sestamenti » e le « prime mes-
me a punto ». Cio puo voler 
dire che il grave atteggiamen-
to del socialdemocratico Ippo-

| lito c per esempio una trascu-
j rabile manifestazione di que-
j sto « assestamento •. e non 

una degenerazione dclla inte-
j sa tripartita. 

LITE COVELU-SULLO coven. 
ha chiesto e ottenuto ieri mat-
tina di essere nce \u to da Fan
fani, per protcstare contro 
Sullo. che a suo gmdizio fa 
opera di discnminajtione dsn-
gendo I'opera dj Noccorso e di 
distnbuzione dci fondt gover-
nati\i nelle zone colpite dal 
terremoto "Dopo il colloquio 
con il leader monarchico. che 
ha interes t elettorah nell^ 
stcssa * zona di operazioni • di 
Sullo. Fanfani ha cniamato il 
ministro del Lavoro. col quale 
ha avuto un lungo incontr* su-
gli stessi argomenti. 
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