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Conversazione con i; giornalisti sulle • proposte di, Krusciov 

Mikoyan all'ambasciata USA: 

Kintesae Dopo la visita di Krusciov 

URSS eRDTrafforzano 
mi economic! 

Caloroso messag
gio del premier so
vietico a Kennedy 
in occasione del-
la festa nazionale 

americana 

Dalla nostra redazione 
•• MOSCA, 4 . . 

Nikita Krusciov e rientra-
to questo pomeriggio a Mo-
sea,, reduce da Berlino est. 
Erano ad accoglierlo, all'ae-
roporto di Vnukovo, un fol-
to gruppo di dirigenti del 
governo • sovietico e del 
PCUS, nonche l'ambasciato-
re della RDT a Mosca. Ru
dolf Delling. •"•••• •• . > 

Stamane, la ' Pravda pub-
blicava in prima pagina un 
caloroso ' messaggio indiriz-
zato da Krusciov a Kennedy, 
in occasione dell'Independen
ce Day, festa nazionale degli 
Stati Uniti. II premier so
vietico invia al presidente 
e al popolo americano «ca-
lorose congratulazioni ed 
auguri di pace e di prospe
rity > e ribadisce che « nella 
nostra epoca, 1'epoca dello 
imbrigliamento - dell'energia 
atomica e della penetrazione 
nelle profondita dell'univer-
so, ' il mantenimento ' della 
pace e diventato veramente 
un'esigenza vitale per tutta 

Tumanita ». 
, « Sia/no convinti — prose-
gue il messaggio — che se i 
governi dei nostri paesi. in-
sieme con i governi degli al-
tri Stati che hanno dato pro-
va di un atteggiamento rea-
listico, imboccano ferma-
mente la strada delPelimina-
zione dei ,punti di frizione 
internazionale • e dell'incfe-
mento della cooperazione, i 
popoli di tutto il mondo ac-
coglieranno ' cio come " un 
grande contributo al raffor-
zamento della pace univer
sale». ••"••' 
*"'Al ricevlmento offerto dal-
l'ambasciata ' americana in 
occasione del 4 luglio e in-
tervenuto il primo vicepre-
sidente del • Consiglio della 
URSS, Mikoyan, insieme con 
altri dirigenti sovietici. Mi-

' koyan ha ripreso, conver-
sando con i giornalisti, le 

; proposte avanzate da Kru-
. sciov nel suo discorso di 
Berlino est, a favore di una 
tregua nucleare parziale, ac-
compagnata da un patto di 
non aggressione tra la NATO 
e l'alleanza di Varsavia, ed 
ha ricordato che il presiden
te Kennedy, nel carteggio 
avuto con Krusciov aLTin-
domani della crisi cubana, si 
e pronunciato positivamente 
su quest'ultimo punto. «Ora 
— ha aggiunto — tutte le 
condizioni sono riunite e l'ac-
cordo dipende solo dall'occi-
dente ». Y. ... - < "•••-.; 
'•• E' stato chiesto a Mikoian 

se. nel pensiero dei dirigen
ti . sovietici, la ' proposta ; di 
una tregua atomica limitata 
e quella del patto di non 
aggressione siano «collega-
te» . < Avete. letto — ha ri-
sposto il primo vice-premier 
— il discorso di Krusciov. 
E' evidente che vi e un col-
legamento *. I giornalisti 
hanno chiesto ancora se il 
discorso di Krusciov debba 
essere interpretato come « il 
preannuncio di un mutamen-
to di atmosfera nella guerra 
fredda ». « Mi sembra — egli 
ha risposto — che Krusciov 
abbia fatto una buona pro
posta ». - *;-«•• -•;• •• 

Mikoyan e stato anche in
terrogate circa le condizioni 
di salute di Frol Kozlov, 
membro ; del Presidium e 
della segreteria del PCUS, 
che si trova da tempo infer-
mo. Egli ha detto che lo sta
to di Kozlov « va miglioran-
do » e che l'interessato « tor-
nera col tempo alle sue fun-
l i o n i » . 

MOSCA — Mikoyan, l'ambasciatore americano Kohler (al centro) e l'attore comico 
Danny Kaye, attualmente in URSS, durante 11 ricevlmento all'Ambasciata USA. 

• • • - • - • • . . , • • - . ; (ANSA-«l'Unita>) 

Consultati gli alleati V 

Cautela USA sulle 
proposte di 

II segretario dell'ONU 
e giunto a Sof ia 

Messaggio di Kennedy letto alia 
televisione bulgara 

Dal no.tro corrispondente ^ T ^ i J ^ t o Z 
SOFIA. 4. 

Proveniente da Bucarest — 
dove per il maltempo il suo 
aereo aveva dovuto atterrare 
ieri sera — e giunto stamane 
a Sofia il segretario generate 
delle Nazioni Unite u Thant. 
E' stato ricevuto all'aeroporto 
dai vice Primo ministro Givko 
Givkov. dal ministro degli Este-
ri Ivan Bascev e da altre per
sonality del governo e del Par-
tito bulgari. U Thant, che nei 
giorni scorsi ha avuto una se-
rie di incontri ad alto livello 
in Vngheria. si tratterra a So
fia due giorni durante i quali, 
a quanto si ritiene, discutera 
con i dirigenti bulgari anche t 
problemi relativi alia disato-
mlzzazione del Mediterraneo. 
Da Sofia il segretario dell'ONU 
raggiungera Ginevra e succes-
sivamente, il 10 luglio sara a 
Roma per essere ricevuto da 
Paolo VI.... 

La visita di V Thant non e 
il solo motivo di interesse che 
la cronaca deve oggi registra-
re a Sofia. V c ad esempio la 
lettura, alia ' radiotelevisione 
bulgara, d'un messaggio di 
Kennedy con H quale # Presi
dente americano. vrendendo la 
occasione della festa nazionale 
degli USA, assicura U popolo 
bulgaro che il suo Paese * aspi-
ra alia pace, alia liberta e al-
Vamicizla con tutti i Paesi-. II 
messaggio, che e stafo letto dal
la signora Eugene Anderson, mi 
nistro degli Stati Uniti a So-

1/ia, ha suscitato Vinteresse de-

Saigon 

A v velenati 
2 4 buddisti 

SAIGON, 4 
- I capi religiosi buddisti di 
Saigon hanno rivelato oggi 
che 24 monaci e laic? sono 
stati • avvelenati martedl 
scorso in un monastero. Si 
tratterebbe di un avvelena-
mento doloso. 

A quanto si e appreso i 
24 esponenti buddisti sono 
rimesti avvelenati in forma 
grave dopo aver bevaito una 
Umonata. L'episodio si 6 ve-

rificato nella citta di Bien 
Hoa, 25 km. a nord di Saigon. 

Un portavoce ha detto che 
«I'autore di questo atto cru-
dele » non e ancora stato in-
dividuato, ma che i monaci 
stanno conducendo un'in-
chiesta. Ha aggiunto che Ia 
repressione del governo del 
dittatore Diem contro il bud-
dismo sta intensificandosi e 
ha fatto appello alia vigilan-
za di tutU i buddisti. 

sueta dei dirigenti americani, 
almeno nei confronti dei Pae
si socialists • ••,• 

Un altro importante avveni-
mento e rappresentato dalla 
firma. avvenuta *eTi sera,. dei 
protocolli al. termine della pri
ma sessione della commissione 
bulgaro-jugoslava per la colla-
borazione economica fra i due 
Paesi vicinl, •>'• •< 

Nei documents ' si - annuncia 
un wlteriore coordinamento nel 
settore deU'industria meccani-
ca. Son0 state inoltre incaricate 
le sottocommissioni tra * due 
Paesi nei settori delVindustria 
cantierlstica. • chimica e del-
Yagricoltura. E* stato raggiunto 
un accordo • di collaborazione 
nel settore dei trasporti (co-
struzione di una stazione fer-
roviaria comune alia frontiera. 
facilitazioni per il transito del
le merci bulgare in Jugoslavia 
eccetera). • - :' 

Nuove mlsure sono state pre-
se per allargare la collabora
zione nel campo tecnico e scien-
tifico, infine sono stati presi 
provvedimenti per opere di bo-
nifica, utilizzazione delle ri-
sorse idriche e costruzione di 
strode in comune nelle zone di 
frontiera. 

Dopo la firma del protocollo 
il ministro delle Finanze Po
pov. che capeggiava la delega-
zione bulgara. ha tra raltro di-
chiarato al corrispondente del
la Tanjug: 'La ugua\e strut-
tura economico-soctale dei due 
Stati favorisce lo stabllimento 
di piu strelti rapporti a van-
taggio delVedificazione sociall-
sta. Su questa base si sviluppa 
la collaborazione economica, 
commerciale e tecnlco-scientifi-
ca fra i due Paesi fratell'u _ 

'Se i nostri due Stati — ha 
detto inoltre il ministro — sa-
pranno armonizzare giusta-
mente i grandi vantaggi della 
industria socialista raggiungen-
do un accordo per la specia-
lizzazione nel campo dei pro-
dotti finiti e dei detfapli. so-
prattutto nella industria mec-
canica, si avra un risparmio di 
energie a vantaggio di entram-
b» t popoli. Non ce dnbbio 
che Vulteriore • allargamento 
della collaborazione economica 
tra la Repubblica Popolare Bul
gara e la Jugoslavia, promuo-
ve una nuova espansione delle 
due economie nazionali, con-
tribuendo all'elevamento del 
livello d{ vita del popoli bul
garo e jugoslavo: 

Fausto Ibba 

Il Canada conside-
ra ffufile» un potto 
di non aggressione 

' • WASHINGTON, 4. « 
> II vice-segretario " di Stato 

americano, George' Ball, ha 
informato gli ambasciatori del
ta Gran Bretagna, della Fran-
cia e della Germania occiden-
tale che gli Stati Uniti sono 
pronti a discutere con i sovie
tici, nelle imminenti trattative 
di Mosca, una eventuale tre
gua nucleare limitata, ma non 
si - considerano • impegnati a 
nrmare, contemporaneamente, 
un patto di non aggressione 
tra NATO e alleanza di Var
savia, come proposto da Kru: 
sciov. Quest'ultima proposta^ 
ha detto Ball,, « riguarda la 
NATO ». 

E' questa la '« prima reaT 
zione meditata » del governo 
di Washington alia •- proposta 
di Krusciov, dopo le consul-
tazioni tra Kennedy e i suoi 
esperti su quella che ieri era 
stata definita «una questione 
importante ». Le indicazioni di 
Ball ai diplomatici alleati sono 
giunte poco dopo la pubblica-
zione, da parte del governo 
di Bonn, di una dichiarazione 
nella quale si respinge l'idea 
di un patto di non aggressione, 
in quanto un tale patto « im-
plicherebbe un riconoscimento 
di fatto della Germania orien-
tale •. > ' ••""- •"-"-• 

Quanto alia tregua atomica 
parziale, Ball ha fatto notare 
ai diplomatici alleati che gli 
Stati Uniti non hanno motivo 
di opporsi, trattandosi di una 
proposta avanzata da loro stes-
si e dalla Gran Bretagna, co
me alternativa alia tregua to-
tale, accompagnata da ispe-
zioni « in loco ». Kalto funzio-
nario americano ha precisato 
che Harriman cerchera di ac-
certare a Mosca se i sovietici 
considerano le due proposte di 
Krusciov strettamente legate. 

Dal canto suo. il « Foreign 
Office > ha dichiarato oggi a 
Londra che i rappresentanti 
di Kennedy e di Macmillan — 
Harriman . e Lord Hailsham 
— avranno « ampio mandato » 
per discutere con i sovietici 
« anche problemi . diversi da 
quello nucleare», e sararno 
in grado di rispondere imme-
diatamente, sulla base di istru-
zioni precedentemente ricevu-
te, ad ogni questione eventual-
mente sollevata dai loro inter-
locutori. Ieri, nel dibattito alia 
Camera dei coniuni. H «leader» 
deiropposizione. Harold Wil
son, aveva invitato il governo 
a considerare attentamente il 
piano Rapacki per una zona 
disatomizzata in Europa, co
me alternativa al riarmo ato-
mico di Bonn. 

A Ottawa, il ministro degli 
esteri canadese, Paul Martin, 
ha dichiarato alia Camera dei 
comuni che il governo cana
dese e « soddisfatto » per I'as-
senso di Krusciov all'idea di 
una tregua parziale e consi-
dera • utile • un D.itto di non 
aggressione tra NATO e al
leanza di Varsavia. Natural-
mente, ha detto Martin, un 
patto del genere deve essere 
attentamente studiato con tutti 
gli alleati. Ma « non dovrebbe 
essere risparmiato alcuno sfor-
zo in vista di giungere ad una 
Intesa tra est e ovest >. 

Caloroso manife-
stazione popolare 
alia partenza del-

I'ospite 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 4 

Krusciov ha lasciato Berli
no stamane alle 10, salutato 
tlallo stesso entusiasmo po
polare che lo aveva accolto 
sei giorni fa lungo le strode 
della capitale. Dalle 8 alle 10, 
il '• lungo ' corteo : di ' macchi-
ne alia cui testa erano il pri
mo ;•• ministro • sovietico e - il 
presidente • del • consiglio ' di 
Stato della RDT, Walter Ul-
bricht, ha attraversato ': gli 
oltre 30 km. di strada che da 
Pankow portano all'aeropor
to di Schoenefeld tra due fit-
te ali di folia che applandiva, 
lanciava > fiori, scandiva ilo-
gans di amicizia e augurio. 

Krusciov lascia dietro di 
se l'eco dell'importante di-
sqorso di martedl nel quale 
i problemi della trattativa 
internazionale tra est e ovest 
vengono posti su un terreno 
nuovo e concreto, soprattutto 
sul decisivo problems della 
abolizione delle armi di ster 
minio. Walter Ulbricht lo ha 
messo in rilievo, nel suo bre 
ve discorso di commiato au 
gurandogli « pieno successo 
nelle conversazioni di Mosca. 

Krusciov appariva toccato 
dalla martifestazione "di cal-
da amicizia riservatagli e 
trovava parole altrettanto ca-
lorose per rihgraziare. Dopo 
aver rilevato i progressi rea-
lizzati dalla RDT dall'epoca 
dell'ultima sua visita, e dopo 
aver affermato che « i l pro-
blema principale della RDT 
e quello di concentrare gli 
sfprzi nellovsviluppp econo-
niico >, egli ha garantito alia 
Germania occidentale tutto 
1'appoggio dell'URSS. * E' im
portante — ha concluso — 
che jiol consolidiamo e raf-
forziamo ancor piu i nostri 
legami economici >. • 

- Le ~ sei giornate berlinesi 
del premier sovietico lascia-
n o ' un segno profondo, non 
soltanto qui nella RDT, dove 
i legami di amicizia e colla
borazione hanno avuto nuo
vo e piu solido impulso, ma 
anche e soprattutto sull'are-
na ' internazionale. - II Neues 
Deutschland, •'- commentando 
il discorso pronunziato da 
Krusciov martedl e in par-
ticolare la proposta di un 
patto di non aggressione tra 
NATO e alleanza di Varsa
via, . scrive: ; < E' questo un 
momento molto propizio poi-
che molti uomini di governo 
della NATO si sono pronun-
ciati in favore di un simile 
patto di non aggressione. Se 
Kennedy vuole ' veramente 
che le sue affermazioni, se-
condo cui la NATO sareb-
be un organismo per il man
tenimento della pace, siano 
prese ancor piu sul serio, 
non sappiamo' come possa 
sfuggire a questa reale pos-
sibilita>. •• ••_•':-'•-

Franco Fabiani 

crici 

II Portogallo 
espulso dalla 

conferenza 
suiristruzione 

GINEVRA, 4 
Con 40 • vot: contro 23, 

la conferenza internazionale 
sulla pubblica istruzione ha 
deciso oggi di escludere i de-
legati portoghesi dai suoi la-
vori. La decisione — che av-
viene dopo la recente espul-
sione dei delegati sudafrica-
ni dalla conferenza dell'Uf-
ficio internazionale del La-
voro — rappresenta un nuo
vo successo delle forze anti-
colonialiste nel mondo. Essa 
e stata presa sulla base di 
una mozione avanzata dai 
delegati africani e appoggia-
ta dai paesi arabi e socialisti. 
nonche dall'India e Israele. 
Le potenze atlantiche, com-
presa Tltalia. si sono schie-
rate invece a fianco dei de
legati del dittatore Salazar. 

Tale risoluzione preve-
de che il Portogallo < che 
mantiene le ultinie vestigia 
del colonialismo oscuranlista 
e oppressore nel continente 
africano» dovra rimanerc 
fuori 

II delegato portoghese De 
Alaambar Pereira ha an-
nunciato che non si allonta-
nera dalla conferenza e che 
presentera un ricorso alia 
corte dell'Aja. Non si esclu-
de pertanto che awengano 
altri incident!. 

la liberazione v .;:£ 

^ ^ ^ • • ^ • L , - naaav.: ar aaVk>a^pv<^ v ' 
Algeri, 4 luglio 1962: la folia esultava per le strade inneggiando alia conquista dell'indipendenza. 

Cinquanta delegazioni 
straniere 
ad Algeri 

•-• V !
: ^ ' ^ALGERI, 4. ; 

•T Di ora in ora cresce ad Al
geri Vanimazione - per Vim-
minente celebrazione dell'tn-
dipendenza che avra. inizio 
questa sera e proseguird per 
tutta la giornata di domani. 
La capitale, come aveva pre-
annunciato Ben Bella, ha 
€ fatto toeletta*: da alcune 
settimane nnmerose squadre 
di operai hanno imbiancato i 
palazzi del centro, hanno eli-
minato gli ultimi segni del 
plastico dell'OAS, hanno ri-
verniciato balconi e ringhie-
re. Per Ip strade sono stati 
test grandi striscioni: c Indi-
pendema significa vigilan-
za > - « Per la liberta di tutti 
i popoli *. Nei quartieri sono 
stati eretti dei palchi per con-
sentire ai ccmplessi artistici 
di dare gratuitamente degli 
spettacoli, le ferrovie e i tra
sporti urbani hanno deciso di 
condurre i passeggeri nella 
giornata di domam 

All* aeroporto di Malson 
Blanche il traffico degli aeret 
di linea e speciali e molto 
intenso. II servizio del proto
collo si e interamente trasje-
rito da martedi scorso sulia 
pista di atterraggio e nel sa-
lone delle personalita sempre 
pieno di nuovi arrivati. Si 
pensa che una cinquantina di 
nazioni abbiano inviato dele
gati ufficiali. A giudicare dai-
la lista degli invitati stranie-
ri al ricevimento che domani 
sera offrira Ben Bella nei sa-
loni del « Palais du Peuple > 
gli ospiti supercranno il mi-
gliaio. Quasi tutti i paesi afri
cani, del Medio Oriente, del-
I'Europa occidentale e socia
lista, alcuni Stati americani e 
asintiri sono preacnti ad Al
geri. Tra gli ospiti di riguardo 
• segnaliamo il vice presiden
te del Consiglio c ministro 
deU'industria cubano. « Che > 
Guevara che e stato il solo 
nd essere ricevuto all'aero
porto da Bin B"lla, il leader 
democratico del Senato degli 
USA, Mansfield, il vice pre
sidente egiziano Akim Amer. 
"Le feste cominciano alle 

16,45 di oggi con un incon' 
tro internazionale di foot-
ball. 

- Domattina si svolgerd. una 
parata militare, alle IS una 
preghiera alia moschea « Dja-
maa el djadid >; alle 16 una 
visita ufficiale al • etmifero 
musulmanb, alle 17 un cbmi-
zio nel corso del quale Ben 
Bella fara un bilancio di nove 
mesi di governo. . . ' • - . 

In un'intervista al settima-
nale tunisino Jeune Afrique,' 
il presidente del Consiglio al 
gerino, Ben Bella, ha fatto 
il bilancio sommario di un 
anno di indipendenza algeri 
na. Dopo avere posto in ri-
salto che « la sicurezza e com-
pletamente ristabilita ovun-
que» Ben Bella hu parlato 
delta campagna di lavoro 
< che e stata coronata da suc
cesso nonostante la penuria 
generate di materiale e i di-
sordini dell'estate scorsa». 
Affrontando il problema del
la disoccupazione Ben Bella 
ha insistito sul fatto che la 
campagna dei cantieri di la
voro permette di lottare con
tro questo flagello e, contem
poraneamente di iniziare la 
ricostruzione del paese, <com-
pito immenso — ha detto — 
che supera le possibilifd im-
mediate dell'Algeria >. Ben 
Bella ha poi affermato che 
sessanta villaggi sono sta
ti modernamente ricostruiti. 

Sul piano politico Ben Bel
la si e dichiarato contrar'to 
alia formula del < partito di 
massa che dovrebbe convo-
gliare tutto, i migliori de
menti e i meno buoni >. Jn 
opposizione egli ha auspicato 
« un partito d'avanguardia » 
t cui militanti * non dovreb-
bero essere • eccessivamente 
numcrosi ». « Formare il par
tito d'avanguardia — ha ag
giunto — e indispensabile co
me darsi uno Stato. Not fa-
remo Vuna cosa e I'altra tra 
breve. Posso affermare che la 
costruzione sari fatta entro il 
termine previsto, forse anche 
prima del previsto » . : < 

. Sul r piano della ' politico 
estera Ben Bella ha ancora 
una volta posto Vaccento sul-
I'importanza della lotta con
tro il • colonialismo porto-
ghe$§. 

ramim 
della CGIL 
e dell'ANPI 

In occasione del primo an-
niversario dell'indipendenza 
algerina, organizzazioni de-
mocratiche e sindacali han
no ricordato l'avvenimento 
pubblicando - appelli e • in-
viandq telegrammi. alle- or
ganizzazioni consorelle alge-
rine. II comitato d'amicizia 
e d'aiuto col popolo algerino 
ha lanciato il seguente ap
pello: ••.->•:.-. 

* Cinque luglio: gli algeri-
ni — con la loro indistrutti-
bile certezza nel riscatto na
zionale, coi loro sacrifici, con 
la loro lotta eroica — hanno 
trasformato quella che era la 
data dello sbarco francese a 
Sidi Ferrouch nelFanniversa-
rio in cui si celebra ormai 
Tindipendenza della nuova 
Repubblica d'Algeria. 

« A questa data - celebra
zione partecipano solidali le 

Ben Bella 

forze democratiche. di tutto 
ii mondo,' consapevoli dtl-
l'alto significato della riscoi-
sa nazionale dei popoli op~ 
pressi dairimperialismo-

< Vi partecipa, in prima 
Mia, il popolo;italiano che la 
liberta e l'indipehdenza ha 
dovuto riconquistare in un 
recente passato con una lun-
ga e cruenta lotta. 

c Per i democratici italia-
ni e questa l'occasione per 
riaffermare il loro impegno 
di fraterna solidarieta con 
la nazione algerina, la quale 
— in condizioni rese estrema-
mente difficili dal triste re-
taggio della - colonizzazione 
e della guerra — inizia la 
sua ricostruzione e si pone 
Fobiettivo di edificare ana 
societa socialista. 

< Viva l'Algeria • indipen-
dente! • ' • 

< Viva e si rafforzi l'ami-
zia tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica algerina!». 

La CGIL ha telegrafato 
alFUnione ' dei sindacati al-
gerini un messaggio augura-
Ie in cui si dice tra l'altro che 
c Tindipendenza algerina e 
ormai per i popoli dell'Afri-
ca ancora oppressi, il s im-
bolo della lotta e della vitto-
ria. I lavoratori italiani riaf-
fermano la loro solidarieta 
attiva e augurano al popolo 
algerino i piu grandi suc
cess! nell'edificazione del 
nuovo stato democratico e 
progressists, esempio per tut
ti i paesi liberatisi dal gioco 
coloniale ». 

L'ANPI, a sua volta, ha 
inviato un telegramma al-
l'ambasciatore . d'Algeria a 
Roma Bularuf. 

Anche il governo italiano 
sara rappresentato alle ma-
nifestazioni che avranno luo-
go a Algeri. L'on. Giuseppe 
Vedovato, vice presidente 
della commissione esteri del
la Camera, accompagnato 
dall'ambasciatore Jannelli • 
dal consigliere Stefano d'An-
drea, k partito ieri pomerlg-
gio da Fiumicino dirttt* ad 
Algeri 
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