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la settimana 
nel mondo 

Consensi all'accordo 
dr Mosca 

II • nuovo » incontro \ unglo-
•tiiericano-sovictico al livcllo 
dei ministri degli esteri, che 
si apre domani a Mosca, e 
slato prccedutu da un'intcnsa 
attivita politica e diplomalica 
attorno ai temi contrail della 
tratlativa est-ovest: la tregua 
nueleare, il patto di non ag-
grcssione tra NATO c allean-
za di Varsavia, le misure di 
disarmo parziale, la prospetli-
\ a di un vcrlicc. v ,n ," 

Vi e stata innanzi tutto, in 
risposia agli inviti dellc po-
tcnze promotrici, una pioggia 
di adesioni al trattato di Mo-
sea. Decine di allri governi si 
sono detti pronti a firmare: 
dal Brasile al Giappone, dalla 
BAH a Israele. dalla ItDT al
ia Norvegia. II tono dei con-
sensi e in generale piu the 
calorosot le uniche obbiczioni 
riguardano il caraltere parzia-
le delta tregua, che ci si au-
gura possa rapidamente esten-
dersi anche agli esperimenti 
sotterranei; come ci si augu-
ra, generalmcnte, die la tre
gua net tests possa aprire.'sol-
lecitanicnlo la via ad altri, piu 
vasti accordi distensivi. 

A queste adesioni fa riscon-
tro, in seno alia NATO, il 
duplice « no » di De Gaulle, 
espresso n e 11 a conferenza 
stampa di lunedi: alia tregua 
nueleare, in nome dei pro-
grammi Irancesi di arrnamen-
to atomico su base a naziona-
le », che proscguiranno, a me-
no che non si concordi, in 
un'apposita conferenza inter-
nazionale da convocare entro 
l'anno, misure di vcro e pro-
prio disarmo atomico; al pat-
to di non aggressione, in no
me dell'intransigenza verso il 
mondo del a detestabile ser-
vaggio comunista ». . - ^T 

Maggior cautela a Bonn, do
ve la stampa non nasconde tut-
lavia il timore che ii processo 
di distensione in Europa si 
faccia a spese delle posizioni 
oltranziste delta RFT; in par-
ticolare, del suo rifiuto di ri-
conoscere l'esistcnza di due 
Stati tedeschi. Ed e assai gra
ve che i dirigenti italiani, i 
quali hanno aderito al tratta
to di Mosca dopo molte incer-
tezze, dietro diretja sollecita-
zione del vice-segretario di 
Stato americano, Tyler, abbta-
no sentito il bisogno di con-

dividcre pubblicamente in oc-
rasiono dclla visila di Segni a 

' Bonn, le «uppreusioni» di 
Adenauer. 

Nella > gia citata conferenza 
stampa, Do Gaulle ha avulo 
anche parole positive per la 
amicizia franco-americana, al
io quali e seguito un invito a 
colazione per Tex - vicepresi-
dente Nixon. Uscendo dall'Eli-
seo, Nixon ha suggerito un 
incontro tra Kennedy e De 
Gaulle, delle cut posizioni si 
e fatto SDStenilore. II Mew 
York Times ha riproso l'idea. 
E Kennedy, parlando a sua 
volta ai giornalisti, ha affer-
mato la passata e presente vo-
lonta di cooperazione degli 
Stati Unitt con la Francia, an
che sul tcrreno delle armi nil-
cleari: se non sono stati rea-
lizzati progress!, da Nassau in 
poi, e perthe e mancata « una 
risposia di De Gaulle». 

Dal canto suo, la Cina ha 
tradotto in un documento uf-

. ficiale di governo gli altacchi 
al trattato di Mosca gia ricorsi 
nei commenti della stampa: al 
risultato parzialo giu conse-
guito e alia prospettiva di ul
terior! progressi, essa contrap-
pone, in termini massimaliMi-
ei, proposte di disarmo nu
eleare lotale, da deflnire in un 
« vertice» mondiale. Questa 
presa di posizione, insieme 
con il tono piu violento e in-
giurioso dei giornalt cinesi, 
ha ulteriormente inasprito la 
polemica cino-sovietica. 

Tra le altre , notizie dclla 
settimana, e in primo piano 
lo sciopero dei miuatori delle 
Asturie, giunto al termine del-
la sua seconda settimana. Gli 
scioperanti non si sono la-
sciati piegare dalla minaccia 
di Iirenziamento, ' formulata 
dai dirigenti delle miniere; 
anzi, hanno costretto le auto-
rita civili a chiederne il ritiro. 
La lotta, che si svolge in con-
dizioni assai dure, continua a 
oltranza. "> '" 

Ad Algeri, il FLN ha ap-
provato il progelto della nuo-
va Costitnzione, che verra ora 
presentato all'Assemblea. Esso 
prevede vasti poteri presiden-
ziali, I'islamismo come religio-
ne di Stato e il FLN come par-
tito unico. x 

.. In Argentina, il collegio dei 
«t grandi e!ettorii> ha eletto il 

' radical-popolare Arturo Illia 
nuovo presidente: egli si in-
sediera in ottobre. 

e. p. 

La questione razziale in USA 
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Chicago: 24 feriti 
t 

< * i 

133 arrestati 
Scontri tra la polizia e bande di giovani razzisti 
Successo dell'integrazione a New Orleans 

Andreotti 
riceve 

rammiraglio 
Riclreffs 

II niinistro della Difesa. An
dreotti. h a ricevuto ieri 1'ammi-
raglio etatunitense Ricketts, 11 
cui vinggio era stato sospeso 
nelle eettimane 6ccrse dopo le 
vibrate proteste del nostro par-
tito - ' - « , 

Un comunicato uftlcioso del 
ministero della Difesa afferma 
che Ricketts e Andreotti hanno 
approfondito « lo studio del noto 
progetto di una forza multiiate 
rale NATO ». Secondo II comu 
nicato niinieteriale, le conversa 
zionj con Ricketts ei afllancano 
* a quelle politiche e diploma 
tiche in corso a Washington, ge 
condo quanto fn concordato du
rante la visita del presidente 
Kennedy in Italia e comunicato 
al nostro Parlamento dal presi 
dente del Consiglio-. 

Il comunicato dell'on. An 
dreotti pare voglia indiretta-
mente rispondere ai rilievi da 
noi moosi alia sua inlziativa di 
invitare Ricketts a Roma. Tutta 
via, Palazzo Chlgi per tutta la 
giomata di ieri ha taciuto. senza 
dire s c l'arrlvo deirammlraglio 
coinvolge la iespon.sabilita del 
Presidente del Consiglio. 

CHICAGO — Nel quar t iere Englewood si s ta tenendo una manifestazione razzlsta di 
bianchi. L'accesso ai negri e vietato da poliziotti pront i (come si vede nella telefoto) 

Cuba 

Delegazione 
del PCI 

Fidel Castro 
L'AVANA, 3 

La delegazione del Far t i -
to comunista italiano, che si 
e recata a Cuba, dietro in
vito del Par t i to unito della 
rivoluzione socialists - cuba-
na, per par tecipare alle ce -
lebrazioni del decimo anni-
versar io - de-ll'lnsurrezione 
a rmata contro Batista, e 
s tata ricevnta da Fidel Ca
stro. La delegazione del 
PCI, guidata dal compagno 

Bonn 

II sindacato 
metallurgies 
appoggia 

la tregua H 
BONN. 3 

Nella pubblicazione sindacale 
Metall, ]l presidente del sinda
cato metallurgici della Germa-
nia. Otto Brenner, ha conside
rate. ieri. l'aceordo sul bando 
atomico come un segno che le 
due Potenze mondiali si ren-
dono conto della serieta della 
situazione e finalmente sono di-
sposte a trarne le conseguenze 
pratiche. 

I sindacati. dice Brenner, si 
sono sempre schierati a favore 
di un generale disarmo con-
troHato ed a favore della proi-
bizione di tutti gli esperimenti 
con le armi atomicbe: essi. non 
si iHudono che con un tale a c 
cordo sia risolto il problema 
del disarmo internazionale e 
della garanzia della pace mon
diale. n primo passo. tuttavia. 
e sempre il piu difficile e sn-
rebbe un'illusione di credere 
« che contro n pericolo atomico 
non si possa far nulla e percid 
non sia necessario far nulla». 

Concludendo. Brenner ha rt-
levato che i sindacati dovreb-
bero intensificare i loro sforzi 
affinche possa essere vinta la 
lotta contro la minaccia ato
mic* e a favore della sicurezza 
della pace. Cose giuste. ma re-
«ta da vedere se i capi di de-
stra delle altre organizzazioni 
aindacali federal! siano disposti 
a fare in concreto qualche 

per raggiungere questo 

Ugo Pecchioli, ha avuto col 
compagno Castro e altri di
rigenti del PURS una lunga 
conversazione. II colloquio 
si e svolto in un clima di 
grande fraternita e amici
zia e ha da to luogo a un 
ampio scambio reciproco di 
informazioni sulle lotte e 
1'attivita dei due parti t i fra-
telli. * . 

Nel corso di questo incon
tro e risultata evidente una 
sostanziale unita di vedute 
dei due part i t i sui problemi 
fondamentali del movimen-
to comunista internazionale. 
Al te rmine del colloquio, il 
compagno Pecchioli ha con-
segnato al compagno Fidel 
Castro, come dono dei co-
munisti italiani, -una ban-
diera di combatt imento de l 
le Brigate Garibaldi. I d i 
rigenti del PURS hanno a c -
cettato 1'invito, contenuto in 
una Iettera del compagno 
Togliatti al compagno Fidel 
Castro, ad inviarle in Italia 
una delegazione del Par t i to 
unito della rivoluzione so-
cialista cubana. 

a far uso del revolver 

• , CHICAGO, 3 
• Almeno ventiquattro per-
sone sono rimaste ferite ieri 
in seguito a incidenti scop-
piati nella zona dove qual
che ' centinaio di razzisti 
bianchi < hanno - accerchiato 
una casa nella quale hanno 
preso alloggio tre famiglic 
di negri. La maggior parte 
delle ferite sono state pro
vocate da bottiglie lanciate 
dai dimostranti bianchi. La 
polizia ha arrestato quaran-
tuno persone. ' . . , 

ll , numero degli " arresti 
compiuti dalla polizia^ nei 
quattro giorni di manifesta-
zioni razziste a Chicago sale 
cost a 133. Un certo numero 
di bianchi sono stati pure 
feriti da sassi lanciati contro 
le loro automobili dal limite 
del quartiere negro, che con-
fina con quello dove hanno 
preso alloggio le tre fami-
glie di colore. • 

I dimostranti razzisti sono 
per lo piu giovanissimi: ra-
gazze in pantaloncini corti e 
ragazzi in maglietta passano 
le notti seduti per terra gri-
dando: €Non vogliamo I'in-
tegrazione >, oppure: - < Se 
sei bianco, set a posto se sei 
negro, stattene dietro*. Tra 
i poliziotti^ e questi ragazzi 
si sdno avuti parecchi inci
denti. Una delle bande di 
giovani ha circondato e preso 
a calci una macchina della 
potizia. 

II governo sembra orien-
tarsi verso il divieto delle 
€dimo$trazioni marginali*, le 
quali —. ha detto Ken
nedy — * rischiano di dege-
nerare in vane violenze*. 
Cost a Dan»iIIe (Virginia) 
sono state vietate tutte le 
manifestazioni. Si nota un 
certo tentennamento del go-

\verno, cui corrisponde una 
ripresa di iniziativa autono-
ma delle sezioni locali del 
movimento per i diritti ci
vili. Oltre a Charleston (Ca
rolina del Sud>, anche New 
Orleans ha registrato un 
passo avanti verso Vintegra-
zione: un tribunale federate 
ha ordinato la *desegrega-
zione > di tutti i giardini pub-
blici e centri sportivi della 
cittd. 

(Telefoto A.P.-< l 'Uni ta*) 

Madrid 

La polizia annuncia 
I'arresto di attentatori 

Potrebbero fmire davanti a un 
tribvnale militate 

MADRID. 3. 
Oltre ai due giovani della 

- Juventude Libertarias » (anar-
chici) venuti in Spagna recen-
temente dalla Francia e che 
sembra abbiamo confessato di 
essere autori di attentat! dina-
mitardi a Madrid, la polizia 
spagnola annuncia di aver ar
restato in aprile tre francesi. 
Alain Pecunia. Guy Batoux e 
Bernard Ferry, per l'esplosione 
di una bomba sul traghetto Ma-
jorca-Barcellona. di > un'altra 
negli uffici delle aerolinee a 
Valencia e per il tentativo di 
piazzare una bomba all'amba-
sclata americana. 

Nonostante una legge recente 
che rinvia a giudizio gli autori 
di atti terroristic; davanti ai 
tribunali civili, i cinque arre
stati possono essere chiamati a 
rispondere dei loro attentat! 
davanti al tribunale militare, 
avendo essi provocato il feri-
mento di persone. 

Sono anche detenute una mez-
za dozzina di persone sospette 
di essere legate ai due giovani 
arrestati ultimamente. Su di lo
ro la polizia mantiene il piu 
stretto riserbo. Le autorita 
franchiste sostengono che tutti 
sono afflliati al «Consiglio di 
liberazione iberico-. . I 

Atene 

Nuova campagna 
r ^ 

di persecuzioni 
contro Chios 

T * 

Si tenta di accusare Teroe greco 
di « alto tradimento » 

San Francisco 

E1 morto I'ex 
ambasciatore 

in Italia 
Zellerbach 

> SAN FRANCISCO. 3. 
James B. Zellerbach, noto in

dus t r i a l californiano ed ex 
ambasciatore degli Stati Uniti 
in Italia, * e morto oggi per 
m tumore al cervello. Aveva 
71 anni. 

Zellerbach era stato sotto-
posto ieri a un delicato e lun-
go intervento chirurgico nel-
l'ospedale Mt. Zion. I chirurgi 
hanno successivamente comu. 
nicato che il tumore si e di-
mostrato inoperabile. ? 

Zellerbach era stato tra i 
massimi dirigenti della Crown 
Zellerbach Corp, una delle piu 
grandi cartiere americane. 
Nei 1956, rassegno le dimissio-
ni da presidente della societa 
per succedere a Clare Boothc 
Luce nella carica di ambascia. 
tore in Italia. Conserv6 tale 
carica fino al 1960, cioe fino 
alia sconfitta elettorale di Ei-
senhover. 

, , ' • • ' ATENE, 3 " 
Nuove - persecuzioni con

tro l'eroe ^ nazionale greco 
Manolis Glezos. II Pr imo mi-
nistro Pipinelis ha dichiara-
to ieri al parlamento che la 
magis t ra tura ha aperto una 
istruttoria contro Glezos per 
stabilire se questi possa es
sere arrestato e condotto da
vant i a un tr ibunale sotto la 
accusa di « al to t radimento >. 
Una siffatta accusa ' portata 
contro colui che isso la ban-
di'era ellenica sull 'Acropoli 
nei g io rn i ' dell 'occupazione 
nazista e che e diventato un 
simbolo del patriott ismo del 
popolo greco, appare piu an-
cora che mostruosa, grot-
tesca. * - - . 

E grottesco e anche il pre-
testo al- quale le autori ta di 
Atene hanno fatto ricorso 
per aprire una nuova odio-
sa campagna 'con t ro Glezos: 
questi avrebbe dichiarato a 
Mosca, dove si e recato per 
ricevere il « Premio Lenin >, 
che sarebbe opportuna una 
t ra t ta t iva internazionale fra 
i Paesi interessati per risol-
vere la questione delle mi-
noranze macedoni (la Mace
donia e a t tua lmente divisa 
fra Grecia — 33.000 kmq. 
.— e ' Jugoslavia — 25.000 
kmq. ) . Una simile t ra t ta t i 
va potrebbe por ta re ' even-
tuolmente alia forinazione di 
una naz ione , autonoma ma-
cedone. * , 
* La dichiarazione di Glezos 

e s tata addir i t tura -oggetto 
di un dibatt i to a l ' pa r l amen
to greco nel corso del quale 
i capi dei gruppi politici del 
centro e della destra hanno 
fatto sfoggio di demagogia 
patr iot tarda ed hanno dichia
rato che < per la Grecia non 
esiste una questione mace-
done dal momento che nel 
Paese non esiste una mino-
ranza macedone*. II che po
sto non si vede con quale 
fondamento. si possa lancia-
re a Glezos l'accusa di alto 
t radimento. 

Un'al t ra mi?ura del gover
no fascista di Atene riguar-
da la signora Ambatielos, la 
moglie del dirigente demo-
cratico in carcere da 17 anni, 
la quale dall'esilio londinese 
aveva ot tenuto due sett ima-
ne fa il permesso di rientra
re ad Atene per un mese per 
visitare il mari to. II gover
no I l ia oggi accusata di at-
t ivita politiche illegali e le 
ha ingiunto di abbandonare 
il Paese. La signora Amba
tielos aveva aderito alia ma
nifestazione pacifista indet-
ta per il 0 agosto, anniversa-
rio del bombardamento ato

mico di Hiroshima. I dirigen
ti di Atene, in realta, temono 
che questa manifestazione 
popolare possa assumere ca 
ra t tere di denuncia contro il 
regime reazionario greco e, 
mettendo in crisi il governo, 
influenzare le - elezioni del-
l 'ottobre prossimo, che, con 
cesse per . tac i tar e ' l 'opinio-
n e ' pubblica mondiale, non 
avranno nessuna garanzia di 
democraticita. 

Londra 
sceffico 

sulle accuse 
indiane 

LONDRA. 3. 
Gli osservatori londinesi han

no accolto con un certo scetti-
cismo le informazioni prove-
nienti da Nuova Delhi, secondo 
le. quali' numerose- divisioni ci-
nesi starebbero ammassandosi 
per sferrare un attacco in forze 
alia frontiera cino-indiana, co
me pure le « interpretazioni ~ 
politiche che le -fonti indiane 
tendono a dare di- tali asseriti 
preparativi. . -

In proposito. si -fa rilevare, 
da una parte, che i cinesi non 
avrebbero bisogno di un grande 
spiegamento di forze per rioc-
cupare le zone dalle quali si so
no volontarJamente ritirati lo 
scorso anno; daH'altra. che ' i l 
governo di Pechino avrebbe og
gi ben poco interesse in una 
riacutizzazione della tensione 
con Tlndia e in un conflitto di 
qualche entita. 

Virginia 

Suicida I'editore 
di Newsweek 

WASHINGTON. 3 
Philip L. Graham, presiden 

te della casa editrice del quo-
tidiano « Washington Post » e 
del settimanale « Newsweek », 
si e suicidato oggi, sparandosi 
un colpo d'arma da fuoco alia 
testa, nella sua fattoria deUa 
Virginia. 

Da un mese e mezzo egli era 
ricoverato in una clinica per 
malattie mentali, che aveva 
lasciato per trascorrere il 
c week end • nella sua pro-
prieta. Graham, che aveva 
48 anni, lascia la moglie e 
quattro figU. 

Schroeder 
a Londra 

il 14 agosto 
LONDRA, 3. 

Su invito del suo collega bri 
tannico, Lord Home, il mini 
stro degli esteri di Bonn. Ger
hard Schroeder. si rechera in 
visita a Londra il 14 agosto 
prossimo. Lo ha annunciato sta-
mane il Foreign Office. 

II ministro degli esteri bri-
tannico. a quanto si e appreso. 
fara il punto con il suo collega 
tedeeco «sui problemi inerenti 
al trattato sulla interdizione 
parziale degli esperimenti ato-
mici, che riguardano piu da 
vicino la Germania occidenta-
le ». Lord Home mettera inoltre 
at corrente Schroeder delle con 
versazioni che egli stesso e I 
segretario di Stato americano. 
Dean Rusk, avranno a Mosca 
dopo la firma del trattato nu
eleare con i massimi esponenti 
sovietici. 

A quanto e stato precisato da 
un portavoce del Foreign Office, 
I'incontro fra Schroeder e Lord 
Home va inserito -ne l quadro 
delle consultazioni periodiche 
fra i due governi nell'ambito 
della NATO». 

il 

Il gen. Kong le 
a Mosca per 

essere operate 
VIENTIANE. 3 

II generale Kong Le. coman-
dante delle truppe neutraliste 
lsotiane. e partito oggi per Mo
sca per sottopors; ad una ope-
razione chirurgica. 
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< Colloqvio 
Leone-Korizev 

n Presidente del Consiglio 
def ministri on. Leone, ha ri
cevuto ieri a Palazzo Chigi 
^ambasciatore deil'URSS Se-
mioa Kozirev. 

Mosca 
sa dal governo d{ Pechino. 

La risfiosta deil'URSS ha 
la forma^i un lungo comu
nicato ufflciale del governo 
di Mosca, che ribatte pitnto 
per punto, con argomenta-
zioni particolareggiate, le ac
cuse cinesi. Si apre il testo 
sovletico con una rassegna 
del commenti che la stipula-
zione del bando atomico ha 
suscitato nel mondo. L'im-
mensa maggioranza e larga-
mente • postftua. Pochi sono 
gli avversari dell'accordo c 
si trovano quasi tutti nei c'tr-
coli piu aggressivi dcll'im-
pcriaMsmo occidentale. Ma, 
flnch& sono gli esponenti piii 
forsennati dell'impcrialismo 
a pronunciarsj contro, la co-
sa non pud essere giudicata 
inattesa. c Legittima sorpre-
sa > suscita invece I'ostiltfd 
di un partito comunista che. 
per di piu, come quello ci-
nese, si trova alia direzione 
di un grande Stato sociali-
sta. Esso viene infatti n 
schierarsi, a questo modo. 
nello stesso campo dei golli-
stl francesi e degli oltranzi-
sti americani. , > 

Secondo la logica degli at-
faccht cinesi, sarebbe meglio 
* per la pace* se gli esperi
menti contimiassero a ripc-
tersi, le armi atomiche a 
diffondersi e Vatmosfera ad 
essere infestata da sostanze 
xadioattive. In realta, tutto 
questo sarebbe * un gioco ir-
responsabile con i destini di 
milioni e milioni di tiomini :>. 

Dopo aver ricordato che 
quello che i cinesi chiamano 
il € monopolio > sovietico 
della bomba atomica «ha 
avuto una funzione decisiva 
nell'impedire che i Paesi so-
cialisti, tra cui la stessa Ci
na, fossero oggetto di una 
aggressione imperialistica e, 
qmndt, nel consentire loro di 
costruire vittoriosamente il 
socialismo e il comunismo :>. 
tl documento sovietico pole-
mizza con le tesi cinesi se
condo cut l'aceordo non an-
dava fatto perche troppo li-
mitato. Certo, bisogna arri-
vare alia proibizione di tutte 
le armi, - cominciando - da 
quelle atomiche. Sono molti 
anni - che V URSS si batte 
per questi obiettivi. Oggi an-
cora continua a farlo. Ma. 
«forse che i dirigenti cinesi 
conoscono il segreto per ri-
solvere d'un tratto tutto que
sto problema? ». « Bfsopna 
— incalza la dichiarazio
ne — aver perso ogni senso 
della realta per avanzarc, di 
fronte a questioni che coin-
volgono i destini della pace 
c la sorte di milioni di per-
suite, la • semplice alternati
ve: o tutto o nulla ». 

Opporsi al trattato — di-
cono i sovietici — e cosa che 
po'sono fare *solo persone 
che seguono la'lotta per il 
disarmo come osservatori 
estranei, ai quali poco im-
portano i reali successi nel
la battaglia per la pace >. II 
documento di Mosca respin-
ge sdegnosamente V argo-
mento cinese secondo cui lo 
accordo sarebbe un <ingan-
no> per i popoli: come mai 
allora tutti i popoli, tutti i 
partiti comunisti lo approva-
no mentre solo i dirigenti ci
nesi sono contro? E' mai pos-
sibile che essi soli abbiano 
ragione? < Nessuno convin-
cera mai H governo sovieti
co che una simile posizione 
corrisponda agli interessi di 
un qualsiasi popolo, sia esso 
europeo o americano, asiati-
co o africano, padrone di un 
piccolo o di un grande 
Stato*. 

.' Con una certa ironia si re-
spingono anche le afferma-
zioni cinesi per cui il bando 
delle esplosioni modifiche 
rebbe il rapporto delle for
ze a favore dell'imperiali-
smo. • !• ,-__ v 

Infine si contesta con ac-
cento indignato ai cinesi il 
dirifto di scrivere che il po
polo sovietico sarebbe stato 
€ tradito *: « chi dd. il potc-
re al governo delta Cina di 
parlare in nome e in luogo 
del popolo sovietico?*. La 
dichiarazione cinese viene 
giudicata dunque come « un 
atto senza precedents degno 
del piu profondo ramma-
rico ». -

Le stesse proposte di di
sarmo, esposte nella dichia
razione cinese, sono proposte 
che V URSS ha sempre soste-
nuto e sostiene. Si ha Vim-
pressione, invece, che esse 
vengano ora rilanciate da 
Pechino solo per coprire il 
rifiuto di associarsi al ban-
do atomico. 

DC \ 

destra scelbiana che serve a 
giustiflcare punfualm'ente • le 
unanimita chieste da Moro; un 
consigliere dc osservava al ter
mine dei lavori che < se Seel-
ba non esistesse, Moro lo 
avrebbe dovuto inventare». 
Certo e che non si pud anco-
ra dignitosamente sostenere 
che la destra dc e rappresen-
tata da Scelba e non invece, 
come 6 vero, da Colombo e 
dai dorotei tutti, Rumor com-
preso. 

La Voce repubblicana esul-
ta anch'essa: «La vivace po
lemica fanlaniana ha costret
to tutti a scelte precise... pre-
pariamoci ora alia ripresa di 
settembre con la volonta e 
l'impegno che ci hanno guida-
ti flnora ». L'organo del PRI ha 
perfino il coraggio di accusare 
il nostro giornale di avere 
oscillato «incoerentemente » 
fra posizioni opposte in que
sti giorni di Consiglio nazio-
nale. II che sembra veramen-
te troppo se si tiene a mente 
che la Voce (come VAvanti! del 
resto) ha cominciato esaltan-
do la relazione iniziale di Mo
ro come « passo avanti > di tut
ta la DC; ha dovuto poi preci-
pitosamente esaltare il discor-
so di Fanfani che denunciava 
invece l'involuzione < dorotea » 
della stessa relazione Moro, e 
ha infine sostenuto che Moro, 
Fanfani e i dorotei sono per-
fettamente d'accordo. A set
tembre o a novembre, in real
ta, i problemi e le divisioni in
terne risulteranno piu gravi 
ancora. Fatto sta che la volon
ta dorotea, impostasi con pre-
potenza — nella sostanza — 
anche questa volta, richiede 
per essere battuta una ben di-
versa iniziativa politica da par
te delle forze di sinistra, una 
ben diversa e meno irrespon-
sabilmente ottimistica tenden-
za ad < attendere » cio che po-
tra accadere a novembre. 

so. Talc atto preluderebbe al 
tentativo di organizzare un 
nuovo movimento neofascista 
autonomo dal MSI. 

Uruguay 

Trenta morti 
su un treno 
deragliato 

\ ' - '" MONTEVIDEO, t l 

Un treno' passeggen e dera
gliato ieri sora nei pressi della 
stazione della capitale dell'Uru-
guay. Si lnmentano 30 morti e 
un centinaio di feriti. Sul con-
voglio viaggiavano circa 200 
persone II difettoso funziona-
mento degli seambi — che un 
comunicato governativo cerca 
di far risalire a una" deliberata 
manomissiono da parte di irre-
sponsabili criminnh o di sabo-
tatori — sarobbe la causa dello 
spaventoso disastro. 

SARAGAT Nel coro generale 
di soddisfazione non poteva 
mancare una nuova voce sa-
ragattiana. Dopo il primo com-
mento di lode a Moro e di at
tacco a Fanfani, il leader so-
cialdemocratico e tornato al
ia carica ieri per svolgere una 
azione piu precisa, piu doro
tea: la difesa d'ufficio degli ac
cordi della Camilluccia. «II 
chiarimento da parte della DC 
e venuto esplicito e senza ri-
serve, scrive il segretario del 
PSDI; nella mozione si riaf-
ferma la validita sostanziale 
dell'accordo politico e pro-
grammatico della Camilluccia 
senza porre preclusioni a au-
spicabili miglioramenti». Di 
qui si parte per una difesa 
sperticata (senza tenere con
to in alcun modo delle riscrve 
socialiste che fecero fallire 
quegli accordi) dei punti pro-
grammatici fissati alia Camil
luccia. Saragat afferma poi che 
l'avanzare del centro-sinistra e 
merito tutto della socialdemo-
crazia sulle cui posizioni con 
fluiscono da sinistra e da de
stra, sempre piu chiaramente, 
il PSI e la DC. 

LtUNt n presidente Leone ha 
ieri ricevuto Ton. Moro e Sara
g a t Non si sa quale sia stato 
1'argomento dei due colloqui 
che hanno impegnato tutta la 
mattinata del Presidente del 
Consiglio. 

CONGRESSO MSI Nella gior-
nata di ieri il Congresso del 
MSI ha proseguito i suoi la
vori. Dopo gli incidenti che 
avevano caratterizzato la pri
ma seduta, la presidenza e ad-
divenuta alia decisione di « se-
lezionare* il pubblico da far 
accedere nella sala del Con
gresso. Ferreo controllo quin-
di agli ingressi, niente foto-
grafi e TV. Qualche incidente, 
ma questa volta senza feriti, 
si e avuto tuttavia nel corso 
della seduta di ieri, mentre 
parlava Ton. Delfino, che ha 
criticato la politica della Se-
greteria e ha- proposto una 
linea dj opposizione integrale, 
che comporti il rifiuto del 
MSI, anche sul piano locale, 
a entrare a far parte di < mag-
gioranze di ricambio>. Delfi
no ha annunciato quindi la 
propria adesione alia lista di 
opposizione, proponendosi di 
svolgere, in quella sede, una 
azione di «temperamento • nei 
confronti degli «estremismi» 
di Almirante. 

Ma questa azione non deve 
aver avuto raolto fortuna. A 
mezzanotte infatti Almirante 
e intervenuto a sua volta an-
nunziando che tutta la sua cor. 

Estrozioni del lotto 

Estraz. del 3-8-'63 Ena-
lotlo 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

30 62 57 36 66 
29 6 65 15 81 
62 26 51 88 78 
11 85 29 9 78 
86 30 22 89 59 
90 68 84 27 43 
81 13 30 59 11 
30 86 56 37 5 
30 60 85 39 73 
17 63 24 25 27 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Napoli (2. estraz.) 2 
Roma (2. estraz.) * • 2 

LE QUOTE — Ai vincitorl 
ron punti 12: lire 3.846 000; aril 
11: lire 237.002; ai 10: lire 
20 100. 
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AVVISI SANITARI 
"Medico specialista 
iDOTTOR 

DAVID 
dermatolog* 

STROM 
Cura scierosante (ambulatoiial* 

senza operazione) delle 

EMORRdW e VENE VAWCOSC 
Cura delle cotnplicazionl: ragn^X, 
flebiti, ecrzemi. ulcere varicoaa 

OI9FUNZIONI SESSUALI 
V E N E R E E . P E L L E 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
ffel. 3543*1 - Ore 8-Z«: festivi S-M 

(Aut. M. San. n. 773722315J 
del 29 maggio 1939) 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura dells 
bsolea disrunzinnl « debolexw 
seasuall di orlgine nervosa, p*i« 
'ebfea. endocrina (neurastenia, 
deflcienze ed anomalie aessuall), 
Vlslte prematrimonialL Oott. P. 
MONACO Roma. Via Vtmtaale, 
38 (Stazione Termini) - fcala si 
nistra - piano secondo Int. 4, 
Orario V-12. 1R-18 c per appunta-
mento escluso U sabato pomerig-
gio e | frstivi Fuori orario, nel 
sabato pomeriggin e nel giorni 
festivi si riceve *n|o per appuo-

. . - . , .- , tamento Tel 471 110 (Aut. Com. 
rente abbandonera il congres-J Roma jsou del 25 ottobr* itM) 
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