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Lotte unitarie per il 
progresso delle Marche 

la crisi agricola e l'esodo dalle campagne - A Loreto un'industria di base del « Nuovo Pignone» 
le gravi responsabilità della D.C. per l'attuale arretratezza - Meschine polemiche fra le « correnti » 

Dal nostro inviato 
ANCONA, 15. 

Fra i commenti e le pole
miche suscitate dal convegno 
regionalista svoltosi domeni
ca ad Ancona si e inserita 
una notizia, che ha fatto 
molto rumore specialmente 
negli ambienti del centro-si
nistra marchigiano, secondo 
la quale il • « Nuovo Pigno
ne > creerà una industria di 
base nelle vicinanze di Lo
reto. Le discussioni, anche 
vivaci, sollevate dall'inizia
tiva, di cui abbiamo avuto 
piena conferma, non sono do
vute al fatto che un'azienda 
di stato (il « Nuovo Pigno
ne >, com'è noto, e incorpo
rato nell 'ENl) ha deciso, do
po tante, leiterate richieste 
e pressioni, di prendere fi
nalmente in considerazione 
una regione sottosviluppata 
come quella marchigiana. 
ma al « tradimento » che 
qualcuno, all ' interno della 
DC, avrebbe consumato ai 
danni di una provincia pei 
favorirne un'altra, al solo 
scopo di costituirsi una base 
elettorale. La meschinità di 
cui è intessuta questa pole
mica è addiri t tura t rasparen
te e non staremo, quindi, a 
distinguere fra coloro che 

' affermano di avere ragione 
e coloro ai quali, viceversa, 
vengono attr ibuite ogni sor
ta di malevole intenzioni. 

L'episodio, tuttavia, si pre
sta ad un discorso più gene
rale sui problemi delle Mar
che, che del resto il conve
gno regionalista di domeni
ca scorsa ha cercato di indi
care ponendo l'esigenza del
l'ente Regione in rapporto a l 
la programmazione e allo 
Bviluppo economico. 

E' certo, infatti, che l 'on
data di risentimenti suscita
ta dalla decisione dell'ENI di 
costituire un impianto nei 
pressi del fiume Musone (per 
cui sono stati acquistati dal
le Opere Laiche Lauretane 
36 ettari di te r ra) trova la 
sua spiegazione nel fatto che. 
finora, le scarse iniziative in
traprese in questo senso so
no state lasciate alla spon
taneità e alla « convenien-

Cuba 

Kuznetsov 

è giunto 

all'Avana 
L'AVANA. 15. 

Il v''cp ministro degli esteri 
dell'URSS Kuznetsov è giunto 
all'Avana su invito del mini
stro cubano de»H esteri Raul 
Roa. All'aeroporto. e«li è stato 
accolto dal ministro degli Pote
ri. dal min stro delle comuni
cazioni Chomon Med:avilla e 
dall'ambasciatore sovietico Ale-
xeiev. - - • 

All'aeroporto di Città del 
Messico, dov'era atterrato ne! 
volo per Cuba. Kuznetàov ave
va fatto la seguente d.ch.ara-
zione alla stampa: • ~ Siamo 
giunti al Messico nel nostro 
viaggio da New York all'Ava
na dove siamo òtati mv.tati dai 
nostri amici cubani - A New 
York abb.am0 partecipato a. 
colloqui fra le parti diretta
mente interessate, con la par-
teclpaz.one del segretario ge
nerale delle Nazioni Unite Ab
biamo discusso le que>t-on: re
lative alla soluzione della re
cente cr.6". ne-, Caraibi. Questi 
colloqui s: sono conclusi con 
l'invio, avvenuto il V gennaio 
di una lettera comune dei go
verni dell'URSS o degli Stati 
Uniti al segretario generale 
dell'ONU. p. dei reìat.vi docu
menti dei governo della Repub
blica cubana La suddetta let
tera riafferma l'accordo sulla 
soluzione della cr.si ne'. Carai-
bi. raggiunto attraverso lo 
scambio di messaggi fra 1! pre
sidente del cons.gi.o de, mini
stri dell'URSS e 4 presidente 
degli Stati Uniti 

- Tuttav.a. nel corso doi col
loqui avut, a New York, si o 
dimostrato impossibile risolvere 
una 6ene di questioni di gran
de importanza Der l'aflermaz.o-
ne di un? pace durevole nella 
zona dei Caraib' E' deplorevole 
che il governo degli Str.ti Un ti 
non abbia aceonsent.to ad ac
cettare ;e proposte del governo 
de.la Repubblica cubana de'» 23 
ottobre 1952 dirette al conso-
haamento della pac> e ai'.'uì-
ter ore normalizzazione delb 
fi tusz one m quell'area, e eh-1 

sono ,n piena armon.a con i 
pnncip. de'.la carta delle Na-
z.oni Unite II governo sovie
tico appoggia n.ennmentp que-
ete proposte del governo cuba
no e ritiene che t o c vadano 
attuato». 

za » dei singoli, senza consi
derare i problemi marchigia
ni nel loro complesso. 

Questa è indubbiamente 
una delle colpe più serie del
la vecchia classe dirigente, 
ciò spiega, fra l'altro, anche 
perchè, nonostante i rivolgi
menti in atto nelle campa
gne, dove l'esodo massiccio 
dei contadini si accompagna 
nd una sempre più vasta pe-
netiazione di elementi capi
talistici (specie nelle vallate 
dell'Esino, del Tronto e del 
Metauro), una parte non tra
scurabile della vecchia clas
se agraria continui a difen
dere l 'istituto mezzadrile 

Sarebbe, però, ingenuo e 
sbagliato at t r ibuire le re
sponsabilità della grave si
tuazione in cui si t rovano 
le Marche soltanto alla coc
ciuta resistenza dei ceti più 
retrivi. Non si deve dimenti
care, fra l'altro, che la DC 
marchigiana ha saputo espri
mere, come uno dei suoi 
massimi esponenti naziona
li, uomini come Tambroni e 
che anche dove essa è d i re t 
ta dalla cosidetta « sinistra », 
come nella provincia di Pe
saro, non ha mai esitato a 
stringere accordi elettorali 
col MSI. neppure quando 
stava maturando la « svol
ta > del centro-sinistra. 

In questa linea politica, 
che ha sempre trovato nel 
la DC il più tenace asserto
re. vanno evidentemente ri
cercate le ragioni di fondo 
dell 'arretratezza marchigia
na. Non a caso, del resto, i 
ceti agrari sono stati finora 
una delle forze principali del 
partito cattolico. Ed è so
prat tut to per questo che. fi
nora. qui. mentre si assiste
va allo sfacelo del vecchio 
assetto economico e sociale 
fondato sull 'agricoltura, nes
suna seria iniziativa è stata 
presa per ricercare su nuo
ve basi un più avanzato equi
librio. 

Così, ad esempio, nel mo
mento in cui ad Ancona si 
stava discutendo attorno ad 
un pianto intercomunale che 
comprendesse e program
masse zone di incremento 
edilizio e poli di sviluppo in
dustriale, è sorta una « Co
munità del Musone e del Po
tenza », non già con l'inten
to di integrare ed eventual
mente correggere le « scel
te > previste dal piano stesso. 
ma con evidenti scopi con
correnziali. E così, ancora. 
mentre l'ENI, TIRI e persi
no l 'ANAS ignoravano com
pletamente, nei loro pro
grammi, le esigenze della re
gione, alcuni sindaci crede
vano di poter risolvere i pro
blemi dei propri comuni of 
frendo condizioni di favore 
a questa o quella impresa. 

Ne è scaturito un progres
sivo impoverimento relativo 
delle Marche in tutti i setto 
ri. Il reddito è passato dal 
2.67 per cento (di quello na
zionale) del 1938 al 2.28 del 
1952, al 2.07 del 1957 e al 
2.01 del 1961; i consumi dal 
2,15 del 1957 al 2.07 del '61 : 
ia popolazione, nonostante 
un notevole incremento na
turale. ha subito dal 1957 al 
1961 un calo in assoluto di 
28 mila unità. 

Appare chiaro, per tanto. 
che le Marche sono andate 
indietro proprio quando e-
splodeva il « miracolo eco 
nnmico >. E non saranno si
curamente le iniziative fram
mentarie e settoriali di qual
che personaggio in t rapren 
dente — o di qualche p u b 
blico amministratore — ad 
arrestare questa pericolosa 
parabola discendente. 

Se e vero, quindi, che oc 
corre « conquistare un nuovo 
positivo rapporto fra la re
gione e il potere centrale ». 
come è stato detto al conve 
cno di domenica, è sopratut
to vero che occorre anche 
oortare avanti iniziative uni
tarie autonome che rappre
sentino concretamente una 
rottura con i metodi dell ' im
provvisazione 

La lunga lotta del movi
mento operaio sembra aver 
imposto, ora. una giusta di 
rezione di marcia anche a 
questo proposilo. Non a ca-
-o gli enti locali marchigia
ni hanno creato in questi 
Giorni un istituto di studi 
per lo sviluppo della regio
ne (ISSEM) e non a caso la 
idea di una programmazio
ne democratica regionale sta 
guadagnando proseliti pro
prio nel momento in cui l'En
te Regione viene maggior-

j mente contrastato dal pote
re centrale e in particolare 
dalla DC. 

Questa spinta in avanti . 
che preannuncia una svolta 
effettiva, è già in atto, d 'a l
tronde. in tu t te le Marche, 
srazie all ' impegno con cui la 
classe lavoratrice, nelle ci t 
tà e nelle campagne, condu-

•ce le sue battaglie per la 
riforma agraria, per la crea
zione di nuove fonti di lavo
ro, per un più elevato teno
re di vita. • 

' Sirio Sebastianelli 

Varo a Monfalcone 

E' pronta 
per l'oceano 

Congo 

MONFALCONE — E' scesa in mare ieri, per raggiungere subito la banchina di alle
stimento, la turbonave «Ocean ie» costruita dai cantieri monfalconesi (CRDA) per 
la Home Lines. Stazza oltre 33.500 tonnellate (lorde) ed è una delle più moderne 
realizzazioni della cantieristica italiana. In precedenza, il varo si e ra dovuto r inviare 
a causa del maltempo che avrebbe disturbato la cerimonia (Telefoto A.P.-« l 'Uni tà») 

300 milioni a una bimba 
vittima del Talidomide 

Condannati il ministro, il produttore, il medico e il farmacista 

Nostro servìzio 
MONTREAL (Canada) , 15 

La Corte Superiore • di Montreal ha 
emesso una interessante sentenza, desti
nata ad avere ripercussioni in tutti i pae
si nei quali si sono manifestati casi di 
bambini * focomelici» perché le madri 
gestanti avevano ingerito medicinali 
contenenti Talidomide. 

In base a questa sentenza il ministro 
della Salute Pubblica del Canada e altri 
quattro imputati sono stati condannati a 
pagare un indennizzo di mezzo milione di 
dollari (circa 300 milioni di lire italia
ne) a una famiglia di Beaconsficld, un 
centro nei pressi di Quebec, alla quale 
era nata una bimba focomelica. 

W. J. Harold Fair e sua moglie sono 
due dei tanti coniugi che hanno avuto la 
dolorosa sorpresa di vedere nascere un 
figlio e focomelico », con gli arti ridotti 
a semplici monconi. Nata nell'aprile del 
1961 la bambina dei coniugi Fair è anco
ra in vita, e i genitori la curano amoro
samente e intendono procurarle i più per
fezionati arti artificiali che possano sop
perire, almeno in parte, alla sua terribile 
infermità. 

Non è stato difficile, per i coniugi 
Fair, capire quale era la causa della na
scita di una figlia minorata. La campa
gna apertasi su tutti i giornali del mondo 
contro i terribili effetti dei preparati 
medicinali a base di Talidomide, e il suc
cessivo ritiro di questi medicinali dal 
mercato, parlavano assai chiaramente. 
La signora Fair, che soffriva di vomito 
gravidico e di forti disturbi nervosi cau
sati dal suo stato, aveva ricevuto da un 
medico di Montreal, il ginecologo dottor 
John C. Portnuif, una ricetta per acqui
stare il « Kcvadon », un preparalo a base 
di Talidomide. • • 

Gravi disturbi 
La signora Fair ingerì alcune pastiglie 

di Kecadon nelle prime settimane dì 
prapi'danzn. Allora t nefasti effetti secon
dari del Talidomide non, erano stati resi 
pubblici da una campagna di stampa 
mondiale. Per quanto riguardava i di
sturbi specifici per l quali era stato pre
scritto, il Kcvadon si dimostrò positivo. 
Ma contemporaneamente il medicinale 
provocò quelle alterazioni del feto che 
dovevano portare alla nascita della bam
bina deforme, 

Passato il primo momento di sgomento 
e di disperazione, il signor Harold Fair 
intentò causa al ministro della ' Salute 
pubblica, Waldo Monteith, alla ditta far
maceutica che aveva distribuito il pre
parato, la € Richardson-Merrili Inc. », al 
direttore della commissione nazionale 
per il controllo dei medicinali e ilei cibi, 
A.C_ Morrell, al farmacista di Bcacon-
sfieid Roy Pellettier, che aveva venduto 
il preparato ai coniugi Fair, e al gine
cologo Portnuff, che lo aveva prescritto. 

La causa è andata avanti a lungo. I co
niugi Fair avevano chiesto 100 mila dol
lari di indennizzo per se stessi e 400 mila 
dollari per la bambina deforme. Le loro 
richieste sono state accolte interamente 
dalla Corte Superiore che ha condannato 
i cinque imputati al pagamento della for
tissima somma. 

14 mila casi 
Il procedimento giudiziario, comunque, 

non è finito. Sono attesi i ricorsi dei con
dannati e quindi ulteriori dibattiti da
vanti alla magistratura di Quebec, che 
già sta dibattendo altri analoghi casi. 
Tali dibattiti dovrebbero aver luogo nel 
corso di questa settimana. 

Non è improbabile che i condannati — 
se la sentenza di primo grado verrà con
fermata — ritorcano a loro volta le ac
cuse e le richieste di danni alla grande 
industria farmaceutica tedesca che ha 
brevettato e messo in circolazione il Ta
lidomide, il preparato che è servito co
me base per la fabbricazione di tran
quillanti e di sonniferi dai terrificanti 
effetti secondari sulle donne in stato di 
gravidanza. •• , ' ' • s i~ • .* 

H procedimento giudiziario di ' Mon
treal è comunque destinato a suscitare 
scalpore An lutti i paesi nei quali si sono 
manifestati casi di bambini deformi a 
causa del Talidomide. Questi casi — a 
tutt'oggi — sono circa 14 mila: una cifra 
impressionante. In molti altri paesi sono 
in corso analoghi processi, per iniziativa 
di singole famiglie e anche di associazio
ni che hanno riunito gli infelici e sven
turati genitori dei bimbi « focomelici ». 
Il dispositivo della sentenza, che accoglie 
le richieste dei coniugi Fair sarà quindi 
studiato in molte altre parti del mondo, 

Robert Miller 

Gambe 
promette la fine 
della secessione 

- * > '. 

Adula risponde concedendo la 
amnistia - Manifestazione anti-

' inglese a Leopoldville 

Togo 

Grunitsky 
formerà 

ii governo 
Meachi diventerebbe ministro — Par
ticolari inediti su come fu ucciso Olym-

pio — Mantenuto il coprifuoco 

LEOPOLDVILLE, 15 .' 
Ciombe avrebbe accettato 

di porre fine alla secessione 
del Katanga. Una dichiara
zione in questo senso è stata 
diffusa questa ' mattina dal 
fantoccio secessionista, arroc
cato a Kolwezi, tra gli ultimi 
•£ fedelissimi ». « Stoino pron
ti a- proclamare davanti al 
mondo — dice la dichiarazio
ne — che la secessione ka-
tanghesc è terminata. Siamo 
pronti a lasciare alle truppe 
delle Nazioni Unite liberfó 
di movimento e siamo pronti 
a rientrare ad Elisabethvillc 
per regolare le modalità 
di applicazione del piano 
U Thant • (il piano filo-ame
ricano di rìunificazione del 
Congo). 

La decisione di Ciombe. 
accolta in un primo • tempo 
con scetticismo a ' Leopold
ville (non sarebbe la prima 
volta che l'uomo della Union 
Minière assume impegni che 
regolarmente non mantiene), 
è stata successivamente con
fermata a Neio York dallo 
stesso segretario qenerale 
dell'ONU. Lo • scetticismo 
sembrava, d'altro canto, tro
vare conferma nel fatto che 
ieri sera e nelle prime ore di 
starnane le truppe dell'ONU 
che avanzano verso Kolwezi 
hanno dovuto sostenere scon
tri con reparti mercenari. Un 
soldato indiano e rimasto fe
rito. 

A Leopoldville, intanto, 
migliaia di congolesi, con al
la testa gli studenti dell'uni
versità di Lovanio, hanno da
to vita stamane ad una gran
de manifestazione di protesta 
contro l'appoggio della Gran 
Bretagna a Ciombe. Gruppi 
di dimostranti sono penetrati 
all'interno della ambasciata 
inglese, mettendone a soq
quadro gli uffici e si • sono 
ritirati solo dietro intero del 
rappresentante dell'ONU nel 
Congo, Robert Gardiner. 

La dichiarazione di Ciom
be che dovrebbe porre uffi
cialmente fine alla secessio
ne è stata diramata dopo una 
ennesima riunione del fan
toccio katanghese con i sui 
più stretti collaboratori ed è 
stata fatta pervenire contem
poraneamente a U Thant ed 
al primo ministro congolese 
Adula. In essa Ciombe non 
si limita a promettere la fi
ne della secessione, ma pone 
precise condizioni per assi
curare a se stesso piena li
bertà di movimento ed ai 
suoi complici la completa 
immunità che dovrebbe as
sumere la forma di un'amni
stia generale. 

Poche ore dopo che la di
chiarazione era stata resa no
ta, il governo di Adula an
nunciava ad U Thant che le 
richieste di Ciombe erano 
state accolte. Il fatto appare, 
tanfo più incredibili quando 
si pensi che nei confronti del 
fantoccio secessionista pende 
un mandato di cattura nel 
quale Ciombe viene accusato 
di assassinio nei confronti 
del primo presidente del con. 
siglio congolese, Patricc Lu-
mumba. Ben altro atteggia
mento del resto Adula ha te
nuto nei confronti di Gizen-
ga, che si trova ancora in 
carcere malgrado che la 
maggioranza del Parlamen
to, oggi in vacanza forzata 
ne abbia chiesto la libera
zione. 

La manifestazione anti
britannica dcali studenti e 
della popolazione di Leo
poldville ha avuto inizio que
sta mattina verso le nove 
Circa 400 studenti si sono 
messi in marcia dall'univer
sità Lovanio e, percorrendo 
l'arteria principale della ca
pitale, hanno raggiunto la se 
de dell'ambasciata. Man ma
no che il corteo procedeva 
nuovi dimostranti vi si uni
vano, per cui sotto l'amba 
sciata la folla era di alcune 
migliaia di persone. Gruppi 
di studenti che si trovavano 
in testa hanno quindi comin
ciato un nutrito lancio di pie. 
tre contro le finestre della 
sede diplomatica, mentre al
tri riuscivano a venctrare al
l'interno l dell'edificio. Qui 
devastavano gli uffici gel 
tondo dalle finestre docu 
menti, fotografie ed opiisco 
li. Nessun membro del per
sonale che si trovava all'in 
terno dell'ambasciata è slato 
molestato dai dimostranti, i 
quali si sono ritirati quando 
è giunto sul posto il rapprc 
sentante dell'ONU. Gardiner. 
Poco dopo l'edificio veniva 
circondato dalla polizia con 
golese e da fi..ze delle Nazio 
ni Unite. Il governo britan
nico ha immediatamente fat
to pervenire una nota dì prò 
testa al ministro congolese 
degli affari esteri. 

L'attore ha rimesso la querela 

Si scusa 
il prete 

che offese 
Dario Fo 

l ! î  

Nostro servizio 
N O V A R A , 15. 

Colpo di scena a| processo 
Fo-Don Nida, intentato dal 
popolare attore per un dif
famatorio articolo apparso 
sul giornale clericale I I Ver
nano edito dalla curia no
varese, in merito a una sce
netta di Canzonissima. 

Il prete incriminato, in
fat t i , al quale si è associato 
in un tardivo slancio di so
lidarietà un altro sacerdote, 
don Ezio Bel lormi, direttore 
del .Popolo dell'Ossola, altro 
settimanale della diocesi, 
che si è dichiarato autore 
dell 'articolo, ha ritrattato 
tutto. . . . 

Fo ha rit irato la querela 
e i| tribunale ha dichiarato 
il non luogo a procedere do
po che >l legale dej due sa
cerdoti ha letto in aula il 
testo della ritrattazione, nel
la quale si a f ferma, t ra l 'al
tro, che « è insorto un equi
voco » in merito al l ' interpre. 
tazione data « d? un disat
tento ascolto > all'esecuzione 
della canzone n foruncolo, 
cantata da Fo nella puntata 
di Canzonissima del primo 
novembre scorso. 

« E ' pertanto doveroso da 
parte nostra — conclude il 
testo della ritrattazione — 
riconoscere che nessuna be
stemmia è stata pronuncia
ta e <. neppure l'intenzione 
blasfema può essere a t t r i 
buita al l 'attore, e di questo, 
nella nostra qualità di sa
cerdoti e di cattolici, siamo 
particolarmente l ieti , r a m 
maricandoci delle espressio
ni usate nell'articolo ». 

Occorre ricordare che Da
rio Fo sì era querelato per 
un articolo apparso sui ci 
tat i giornali clericali i| 16 
novembre, nel quale, sotto 
il titolo « Ignominia alla te
levisione », si af fermava che 
Fo, eseguendo la canzone 
> Il foruncolo », a un certo 

punto aveva esclamato: 
« Pensando a un vecchio zio 
gridai un porco... cane ».. 
L'articolista in questa f ra 
se aveva ritenuto di coglie
re un'allusione a Dio per 
una pretesa pausa posta in 
pr ima di pronunciare la pa
rola « cane ». A questa inter
pretazione da detective di 
parrocchia, l'autore dello 
scritto gridava allo scanda
lo, accusava il Fo di portare 
la bestemmia nelle famigl ie, 
si appellava ai cattolici per
chè denunciassero l'attore a l 
la magistratura e al gover
no perchè lo cacciassero dal
la televisione, 

Stamane Dario F o ha fat
to ascoltare a i due sacerdoti 
il nastro sul quale la T V 
aveva registrato la sua can
zone, e il disco attualmente 
in vendita al pubblico, dimo
strando così che la pretesa 
pausa non è mai esistita se 
non nella fantasia eccitata 
dell'articolista de « Il ver-
bano >. 

« Ma non sapete che la T V 
non mette in onda nulla se 
non è pr ima ascoltato da 
alcune decine di persone, 
t ra cui i| cappellano stesso 
della T V ? » avrebbe detto lo 
attore ai due smarr i t i sa
cerdoti, i quali si erano por
tat i dietro un nugolo di be
ghine, pronte a testimoniare 
l'offesa ricevuta da quella 
inesistente pausa. Così si è 
giunti al la clamorosa r i trat
tazione e all 'archiviazione di 

•un episodio, che non è stato 
solo l'infortunio di uno ze
lante clericale, ma un con
tributo all'offensiva codina 
e reazionaria che qualche 
settimana più tardi doveva 
affossare • Canzonissima ». 

f.r. 
Nella telefoto in al to: Da
rio Fo (a destra) e Don 
Nida discutono con gli av
vocati 

LOME\ 15. 
E' stato annunciato que

sta sera che l 'ex-primo mi
nistro Nicolas Grunitsky ha 
accettato di formare il nuo
vo governo togolese. Gru
nitsky, il quale era giunto 
ieri soia a Lome in aereo 
ha avuto oggi lunghi collo
qui col capo della Giunta 
mili tare che ha rovesciato 
Olympo, al termine dei qua
li ò stato dato l 'annuncio che 
dicevamo. Non si esclude che 
anche Antoine Meachi, lea
der dell 'Unione democratica, 
partecipi al nuovo governo. 

Il capo della giunta mili ta
re, l 'ex-sergente delle forze 
coloniali francesi, Emmanuel 
Bodjolle, ha rivelato in una 
conferenza s tampa alcuni 
particolari inediti su come 
fu ucciso, domenica, il presi
dente Olympio. 

Quando un gruppo di sol
dati si presentò alla sua abi
tazione per arrestar lo, il cin
quantenne presidente reagì 
aprendo il fuoco con una p i 
stola, e poi lanciandosi da 
una finestra nella s t rada. Sil-
vanus Olympio aveva avuto 
l'accortezza di scegliersi una 
abitazione a due passi dalla 
Ambasciata degli Stati Uniti 
e qui tentò di dirigersi di 
corsa. Ma i cancelli erano 
chiusi ed egli venne abbat tu
to ment re d ispera tamente 
gridava perché gli aprissero. 

Il coprifuoco viene mante
nuto in vigore dalle 20 alle 6 
del matt ino. Oggi è ripreso 
normalmente il lavoro. I fu
nerali del presidente ucciso 
si sono svolti ad Agoue, u n 
piccolo villaggio sulla fron
tiera, in terr i torio dahome-
vano. 

Da Accra è giunta una pre
cisazione ufficiosa circa i col
loqui di domenica fra il pre
sidente del Ghana N k r u m a h 
e il ministro degli esteri del 
Dahomey, Zinsou. Si afferma 
che il governo del Dahomey 
aveva notificato al pres idente 
del Ghana l ' intenzione di in
viare repart i mil i tari nel 
Togo. Nkrumah fece notare 
che se il governo del Daho
mey avesse agito così, si sa
rebbe t ra t ta to di un illecito 
intervento negli affari interni 
di un al t ro paese: pra t ica
mente, una aggressione. Al
l'ultimo momento, il Daho
mey ha desistito e le sue 
t ruppe si sono fermate alla 
frontiera. 

Nuova Delhi 

la una non 
ha respinto 
le proposte 
di Colombo 

NUOVA DELHI, 15 
Un portavoce ufficiale ha 

smentito cggi che la Cina abbia 
respinto le proposte dei paesi 
della conferenza di Colombo 
per una tregua ai confini hì-
malayanl. 

Le proposte dei eei paesi non 
impegnati della conferenza di 
Colombo erano state portate a 
conoscenza di Pechino e Nuo
va Delhi dal primo ministro cin
galese signora Bandaranaike. 
Esse prevederebbero che le for
ze indiane ritornino in alcune 
parti delle zone dalle quali 
erano state respinte in seguito 
all'ultima avanzata cinese. 

Burundi 

Fucilati 
gli uccisori 

di Rwagasore 
BRUXELLES, 15. 

Notizie giunte a Bruxelles 
affermano che cinque perso
ne, condannate a mor te per 
l 'assassinio del pr imo mini
stro del ' Burundi, principe 
Louis Rwagasore, avvenuto 
nell 'ottobre del 1961, sono 
state giustiziate s tamane a 
Kitenga. Tali notizie non ' 
hanno però avuto alcuna con
ferma ufficiale. 

Tra le cinque persone giu
stiziate figurano i lendcrs , 
della opposizione contro il 
part i to Uprona del pr incipe 
Rwagasore, che aveva ot te
nuto una schiacciante vit to
ria nelle elezioni del settem
bre 1961. 
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