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Helsinki 

: sono 
pronto al vertice 

• • * , \ - <• 

Domani il premier inglese e Lord Home a Stoccolma 

scr 
i poliziotti 

»t'x*d& 

M 

La slgnora Abatielos, (si intravede appena una gamba) , 
mentre viene caricata a viva forza da alcuni poliziotti 
greci in borghese su / d i . un 'auto " per essere_ condotta 
all 'aeroporto, da dove part i ra per l ' lnghilterra. Come 
e noto la signora, compagna del leader comunista greco 
detenuto in Grecia, si era recata ad Atene — p rp -
veniente da Londra — per vedere i l-marito in carcere. 

••- - . ; • "• - ( te lefoto Ansa - I'Unita) 

Le agitazioni sindacali 

Bloccatii porti 

dallo sciopero 
PARIGI, 8. 

II conitto sindacale f r a r i 
niarittimi e gli armatori fran-
cesi e ancora lontano dall 'es. 
sere risolto. Gli equipaggi di 
36 navi ormeggiate nel porto 
di Marsiglia hanno respinto 
con 1.072 voti contro 692 le 
pro post e degli armatdri , ed 
hanno deciso di ritardare ul . 
teriormente la partenza delle 
navi riservandosi r di rimet-
tersi alia decisione della 
maggioranza dei marit t imi 
sul piano nazionale. - Nella 
migliore delle ipotesi dun-
que, le pr ime partenze si 
avrebbero nel pomeriggio di 
domani. ••••.- -' -

A Le Havre, dove ufficiali 
e marinai - hanno deciso d: 
continuare a r i tardare di 48 
ore la partenza di ogni nave, 
gli .ufficiali ed il personale 
del porto autonomo si sono 
messi in sciopero anch'essi 
per 24 ore. D'altra parte, gli 
ufficiali dei rimorchiatori del 
porto hanno annunciato due 
scioperi di solidarieta di do-
dici ore ciascuno per la fine 
della settimana. 

La aituazione e tesa anche 
a Brest ed a Bordeaux dove 

i marit t imi hanno'respinto le 
proposte degli armatori -
' I passeggeri sono costretti 
a r imanere in attesa di poter 
part ire . 4.700 persone ,atten-
devano ieri di imbarcarsi a 
Marsiglia a bordo delle navi 
« Cyrnos >f - c Ville-de-Bor
deaux > e « Ville d'Alger >. II 
numero dei viaggiatori in at
tesa- e "•• quasi raddoppiato 
oggi. Varie migliaia di per
sone restano accampate nel
la stazione marit t ima e sui 
moli. I passeggeri diretti in 
Corsica possono utilizzare un 
ponte aereo istituito dall 'ae-
ronautica militare. 

' • i.v ••—HELSINKI,- 8 •; 
' In una intervista alia tele-
visione finlandese, il< prfmo 
ministro britannico - Harold 
Macmillan • ha affermato di 
essere < disposto a prendere 
parte ad una riunione al ver
tice purche sia adeguatamen-
te preparata e suscettibile di 
condurre a risultati concreti. 
Circa il t ra t ta to per la messa 
al bando .nucleare, Macmjllan 
ha afTermato che la sua firm a 
e avvenuta dopo « un lungo 
viaggio > che rappresenta so
lo < u n primo passo*. • -;• 
, Macmillan era giunto ieri 
a Helsinki prima tappa del 
suo viaggio ufliciale in Fih-
landia e nei paesi scandinavi. 
Egli questa matt ina ha avuto 
un secondo colloquio con il 
presidente della Repubblica 
finlandese Urho Kekkonen. 
II ministro degli esteri Lord 
Home e giunto ad Helsinki 
da Mosca verso le 11 (ora 
locale), troppo tardi per po
ter partecipare al colloquio. 

Lord Home — che e par-
tito da Mosca con un" « Co
met > della RAF, salutato al
l 'aeroporto dal ministro degli 
esteri eovietico i Gromiko — 
ha dichiarato al suo arr ivo 
nella capitale finlandese: 
c Spero che saremo in gra-
do di proseguire, lentamen-
te, le nostre conversazioni 
con 1'Unione Sovietica. Cio 
non sara facile, ma noi do-
vremo cercare ; di - avanzare 
per gradi, consolidando i ri
sultati ottenuti. A mio pare-
re — ha aggiunto il ministro 
degli esteri britannico — la 
conferenza di Ginevra • sul 
disarmo dovrebbe affrontare 
come prossimo argomento di 
discussione, la questione del
la prevenzione degli attacchi 
di sorpresa *. : r • •'.. -.*•' • • ; . 

In eerata (domani Macmil
lan e lord Home si recheran-
no a Stoccolma) si sono con-
cluse le conversazioni anglo-
finlandesi. Nell'odierno col
loquio, secondo quanto ha ri-
ferito il portavoce della dele-
gazione britannica, il pres i 
dente Kekkonen ha di nuovo 
illustrato la sua proposta del-
lo scorso maggio per la crea-
zione di una zona disatomiz-
zata in Scandinavia. II Pre
mier britannico « h a preso 
nota > della proposta. 

II col. Argoud 
progettava 

di assassinare 
De Gaulle? 

<••"-•.-.-. •• FRANCOFORTE, 8 
Un ' tiomo c: che '" sostiene • di 

a\xere diretto Tazione per il ra-
pimento dell'ex colonnello del-
l'OAS Antoine Argoud a Mo
naco - di Baviera nello scorso 
mese di - marzo, ha affermato 
che Argoud aveva in program-
ma Tassassinio ' del - presidente 
De Gaulle. In un'intervista pub-
blicata dal quotidiano di Fran-
coforte - Abendpost. Bernard 
Phi], alias Bernard Germe Phi-
line. ha dichiarato che esli ed 
aitri francesi avevano deciso di 
rapire l"ex colonnellb per la mi-
naccia che rappresentava per la 
vita del presidente francese. 
" L'intervista e siata concessa 
dal Phil all'inviato del giorna-
le in una localita segreta. Alia 
domanda se abbia agito per con-
to del governo francese quan-
do organizzd' il rapimento, ha 
risposto: - Tutto quello che pos-
so dire e che non venne or-
dinato dalle autorita militari o 
di polizia francesi». 
- Oltre a De Gaulle, secondo 
Phil. Argoud aveva in progetto 
I'assassinio . di altri minlstri 
francesi. " -

La vita di Patrick tim< M$i 

sempre in pericolo 
•'•£—'??• 

Morocco 

per 
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il f iglio 
di Kennedy 
(Jacqueline si e ripresa rapidpmente 

II Presidente fa la spola in elicottero 
fra Boston e Otis 

fS' ti , 

TUCCISI 

sotto 
Sono decine gli arrestati e i rapiti per 

ordine della polizia reale • I V f ! 

Cecoslovacchia 

OTIS -r II presidente Kennedy giunge alia clinica dove 
e ricoverata Jacqueline. E' con Iui la sorella Jean ;• 

Slanski 
icamente 

riabilitato 
' • • ' - ' ' PRAGA. 8 

-II giornale Rude Pravo, or-
gano del P. C. cecoslovacco. 
scrive oggi che Rudolf Slan
ski, • 1' ex segretario generate 
condannato e • giustiziato nel 
1952, e stato giuridicamente 
riabilitato. II giornale informa 
anche che 1'ex ministro della 
difesa Alexei i Cepicka e ' 1'ex 
ministro della Sicurezza Ladi-
slav Kopriva sono stati espulsi 
dal partito a causa delle loro 
-' gravi violaziont della legalita 
socialista •• fra il 1049 e il 1953. 
II Rude Pravo .ricorda che altri 
dirigenti ingiustamente con-
dannati sono ' stati cotnpleta-
mente riabilitati. Esso sottoli-
nea altresl che sono state eli
minate tutte le gravi e dannose 
manifestazioni del passato e 
sono stati riaffermati i principi 
leninisti che erano stati violati 
durante - il periodo del culto 
della personalita. 

Tuttavia. nota infine il gior
nale, e da notare una certa 
•< ironia storica »: nel fatto che 
una buona parte di responsa-
bilita nella violazione del prin
cipi leninisti ricadeproprio su 
alcune persone, fra cui Slan
ski. che furorio poi condannate 
a morte.senza giiistificazione. 

Nuova Delhi 

Parigi 

Condannato 
a due anni 
un giudice 

ladro 
PARIGI 8 — I magistrati di 

Aix-en-Provence non sono stati 
indulgenti nei confronts del lo-
ro collega Gaston Privat. ex 
presidente del tribunate di Fol-
calquieg. II Privat, che e eom-
parso davanti al tribunate di 
Aix nelle vesti di imputato 
— accilsato di tutta una serie 

Iv'-dl.ftirti commes^i tra il 1959 
J&!i;y « il 1962 — e stato infatti con-
r«t'&'-4 daasato a due anni e sei mesi 

?»ri;-.-.*i*.-..i*. 

Aiuti militari 
* - • • r . • 

i 

sovietici all'lndia 
La notizia e stata diffusa da un 

portavoce di Nehru 

kif- -

NUOVA DELHI, 8. 
Un portavoce ufneiale del 

primo ministro indiano ha 
dichiarato oggj che 1'Unione 
Sovietica ha offerto all ' lndia 
dei missilj terra-aria nel qua-
dro di un accordo per la for-
nitura di armi in cambio di 
rupie. Rivelando la notizia, il 
portavoce del primo ministro 
ha ricordato che Nehru 6 ri-
tornato lunedi scorso da una 
visita a Mosca, la sua tcrza in 
breve tempo. 

U portavoce ha precisato 
che una missione Indiana 

per la r icerea' di aiuti mi 
litari si trova tuttora nella 
capitale sovietica e che i col-
loqui. con le autori ta sovie-
tiche sono ancora * i n . corso. 
' Secondo il portavoce, nel 

corso della sua visita a Mo
sca, Nehru avrebbe avuto as-
sicurazione da parte dei di
rigenti del Cremlino che la 
Unione Sovietica si manter ra 
neutrale nel conflitto cino-
indiano, ma, che comunque 
non potra fare nulla per in-
fluenzare la politic* di Pe-
chino. 

«;•-•••• ^ - - : = •:. BOSTON, 8. 
'Patrick Kennedy e sempre 

grave, ma ogni ora che passa 
aggiunge speranze: se il bim
bo vivra fino a domani sera, 
potra quasi certamente esse
re dichiarato fuori pericolo. 
Per il momento e ricoverato 
in i un'isoletta — un'incnba-
trice perfezionata che ripro-
duce le condizioni del ventre 
materno — al quinto piano 
del centro medico per bam
bini di Boston. Suo padre, il 
presidente degli Stati Uniti. 
fa continuamente la spola. in 
elicottero, fra questo ospeda-
le e quello militare di Otis, 
dove e ancora degente la mo-
glie Jacqueline. - •",---" 

La € first Lady » depli Stati 
Vniti si e ripresa rapidamen-
te dopo il-difficile parto. I 
medici, pero, le hanno con-
sigliatd di restore nelsiio let-
tin'o all'ospedale per almeno 
altre due settimane. .Jacque
line Kennedy non hdpiii no~ 
tizie del figlio da ieri sera, 
quando il piccolo e stato por-
tato via dalla sua stanza e 
adagiato su un'dutoambulan-
za che a tutta velocita-lo ha 
Condotto'fino [all'ospedale di 
Boston. . .-. : . . ? • • • - •',• 

John Kennedy, ieri sera, e 
rimasto accanto. alia moglic 
fin" verso la mezzanott.e, al-
lontanandosi solo per qual-
che dectna di' minuti per 
pranzare nella :sua, casa di 
Hyannis Posrt, dove ha-an
che incontrato il padre,. Vex 
ambasciatore Joseph Patrick 
Kennedy. • - . . " ' . ; - .«• 

Siiccessiuamente,. - d o p o 
un'altra visita alia moglic, 
il Presidente • e salito in eli
cottero ed c'sceso a Boston. 
John Kennedy e entrato alle 
3 di notte nella clinica dove 
e ricoverato il figlio, ha' vi-
sto il bambino e ha parlato 
a lungo con i medici curanti: 

I contatti con le cent'naia 
di giornalisti • che seguono 
qneste drammatiche ore so
no tenuti da Pierre Salinger, 
capo dell'ufficio stampa del
ta Casa Bianca. II portavoce 
ha dichiarato che le condi
zioni di Patrick sono sempre 
gravi, ma che i medici han
no qualche speranza di sal-
varjo, dato che il bimbo -ha 
superato abbastanza bene la 
prima notte. 

Patrick Bouvier Kennedy 
(Patrick in onore del nonno 
pater no e Bouvier di quello 
materno)',; appena giunto al
l'ospedale' di_ Boston e stato 
tolto ddlVincubatrice del-
Vautoambulanza e sottoposto 
a radiografia. Subito dopo al 
piccolo sono stati sommini-
strati alcuni medicamenti per 
facilitargli la ' respiraziorie. 

La malattia del terzogeni-
to dei Kennedy si ch'iama 
sindrome idiopatica respira-
toria. E' un male del quale 
i bambini nati premqtura-
mente . soffrono spesso. Pud 
essere letale *e di solito la 
morte sopracviene nei primi 
due o tre giorni. Per questo 
le prime ore hanno tanta im-
portanza. Se Patrick riuscira 
a superare questi difficili mo-
menti potra dirsi salvo. 

Comunque. i medici han
no sottoposto il piccino ad 
una analisi del sangue, per 
detcrminarnc il tasso di os 
sipeno. 

II fialio del ' Presidente 
Kennedy, piu tardi, e stato 
immesso in una specialc ca
mera dl resplrazlone che ha 
fatto subito migliorarc le 
eondlzionl del neonmto. 

Haiti 

msdrti 

L 

Un portavoce del generate Cantave 
ha smentito seccamente i comunicati 
di vittoria del governo — Imminente 

uno scontro decisivo ? 

-.,;:,;», .' ^ . H A I T I , 8. 

Un. portavoce degli insor-
ti/haitiani, sbarcati nell'iso 
la e . decisi ad ^abbattere il 
regime., del feroce demagogb 
Dubalier, ha smentito il co-
muniedto con cui. ieri sera 
il .governo .anniinciava .'di 
avere sgominato * le-- forze 
ribelli >. E 'evidente — ha 
aggiunto' il portavoce •— che 
il governo ce'reti di demora-
hzzare .i cittadini di Haiti 
e di scoraggiarli dali'intra-. 
prendere qualsiasi inlziativa 
per appoggiar-' «e f rze de
gli insorti. .]>- ;- .-.-_ 

Due ucmini d'affari ameri-
cani giunti a Port an P'in-
ce hanno convaliiato questa 

Colombia 

Arrestoto 

I7ex dittatore 

per"; 

«comp lotto » 
-' • " •; ' : . : BOGOTA', 8. 
• La polizia colombiana ha ar
rest a to oggi 1'ex presidente 
Gustavo Rojas • Pinilla. accu-
sato d; com plot to. e lo ha tra-
sportato. in aereo, .in una re
mote guarnigloke •- militare al 
confine con 'l'Ecuador, dove 
procedera al suo interrogatorio. 
L'ex dittatore, deposto sei an
ni or sono con un colpo di Sta
to. si nascondeva da marted) 
scorso dopo che la polizia ave
va fatto una irnizione nella 
sua abitazionc arrestandovi set-
te suoi seguaci. •<••._ 

Secondo la polizia Pinilla era 
a capo di un complotto miran-
te a rovesciare il governo del 
presidente Guillermo Leon Va. 
lencia. Il presidente Valencia 
e attualmente lontano dalla ca
pitale essendosi recato nella 
citta dl frontiora di San Cri
stobal per incontrorsi-con jl 
Srcsidentc venczolano Romulo 

etaacovrt. 

smentita r con I la ' loro '. tesli-
monianza personaie. Essi ve-
nivano da Cup Haiticn, il 
porto circondato dai rivoltc-
si,' e'hanno saputo che un 
€ commando * di una venti-
na di 'uomini, provenienti 
probabilmente • dalla f vidua 
repubblica dominicana, han
no -• compiuto un'h.cursione 
fino a Port Libert^ e quinrfi 
si sono ritirati oltre frontie-
ra. Ma il grosso degli in
sorti :- — cinquccevto uomi-
sul territorio di Haiti, 

Se ne.ha.la riprova in ba
se al * fatto che i dirigenn 
americani della piar.lagione 
Dauphine sono stati costret
ti ad abbandonare il lavoro 
e a rifugiarsi l Cap Haiticn, 
dietro disposizi-mi del gover
no di Haiti. • La piantagioic 
Dauphine si trova nella re-
gione nordoriatcle, dove c 
uvvenuto lo sbarco.degli no-
mint del generate Cantave. 

> /I -- portavoce. del '• generate 
ha annunciato c'.v le forze 
d'invasione ' prccedono •- in 
modo sqddisfacentv e hanno 
praticamente isolato la i>ar-
te settentrior.aln • di '• Haiti. 
Gli insorti'si r.-nio separ.Ui 
in due colonne. Si confer-
ma che molti ontcdbii si 
uniscono . agli insorti. J Lo 
scontro forte decUivo tra le 
forze qovefnative e i' * ri
belli » dovrchlc avi'cnire 
intorno alia Ba'a Ji Gonai-
ves.. 

~ II' presidente dominicano 
Bosch ha confe-ito.con i ca-
pi mhiteri:-riunione' di.nor 
male amministrazione — so
stiene il governo dominica
no. SuVa fr'onticra. tutto e 
per ora nfficia'menle calmo. 
Del icsto, a. Washington, la 
organizzczione. iegli stati a-
merzcar.i (OSA) ha risposto 
al. governo dt Haiti' — cUc 
accusava San ; Doming:) di 
aiutan: gli inso*i* — di prn-
t'are le .>-'ic ncci'';e. Una com-
mis3i u,e dcll'OSA ha acci-
so che le informazioni di cut 
dispone sulla situazione hai-
tiana < non sono suffcicnti 
per poter stabilire qua'e a-
rione occorra intraprende-
re>. Come e .nolo, gli Stati 
Uniti" auspicano da parcc* 
chio tempo, . che Dnvalier 
ccda il posfo a un altro pre-
tidenU. ••. 

PARIGI, 8. 
« Viva preoccupazione » 

stata espressa da Mehdi Ben 
Barka — uno dei leader del 
part i to *•• marojiehino * UNFP 
(« Union Natioriale des Fo r 
ces Populaires-*)-per la pre 
sente situazione pplitica del 
suo paese, dopo l 'arresto da 
parte della polizia di un fol-
to 'gruppo di • a d e r e n t i : alia 
U.N.F.P.. 

Ben Barka. che soggiorna 
in un paese vicino alia Fran 
cia, ha ; fatto pervenire al 
quotidiano Le Monde_una di-
chiarazione t/nMla r-(jiiale .si 
legge •- fra l 'aiiro:£.c At tual 
mente la questione princi 
pale che ci prepecupa e la 
sorte delle cen t ina i a ' d i no-
sti;i militanti e dirigenti de 
tenuti da oltre tre set t imane 
nei . locali della polizia o in 
a l cune ' ville che si ri t iene 
siano state specialmonte re
quisite- dalle « Brigate spe 
ciali» della polizia reale a 
Casablanca e a Rabat a sco-
po di interrogator! >.f-';»-, 
'•• Nessuna delle persone ar-

restate o rapite — dice an 
cora Ben Barka — e stata 
deferita eritro i termini pre-
scritti dalla legge davanti a 
un giudice istruttore, e non 
si e tenuto conto deU'immu-' 
nita par lamentare . r icono-
sciuta a i : deputat i . « Nessun 
avvocato e stato in cqndizio-
ne di avvicinare i ' d e t enu t i . 
Le loro famiglie e 1'opinione 
pubblica : internazionale ^ vi-
vono a t tua lmente in una cre-
scente inquietudine tanto 
piii che circolano , voci al-
larmanti in meri to al deces-
so di alcuni detenuti in se-
guito alle tor ture subite >. 

Ben Barka accenna al ca 
so di Mohamed Basri, diret-
tore del quotidiano di oppo-
sizione At Tahrir e - a Mo 
hamed Mansour, ex govei--
natore • della s provincia . del 
Rif e presidente della Ca 
mera di commercio di Casa
blanca. - Mohamed Basri sa 
rebbe morto per ' le sevizie 
subite,T; Mansour .yerserebbe 
in condizioni gravi . « Poiche 
e da temere — i prosegue 
nella . sua • dichiarazione il 
leader della U.N.F.P. — che 
la - pratica della tor tura < sia 
generalizzata, io sono part i -
colarmente inquieto • per la 
sorte dei diversi membri del 
la U.N.F.P., soprat tu t to per 
quella ;:: dell 'ex .i presidente 
dell 'ordine • •:' degli,-.-. avvocati 
Abderrahmane .Youssif . che 
fu uno dei difensori del pre
sidente : Ben Bella e . il • cui 
stato di salute e es t remamen 
te ' ; precario a seguito della 
mancanza di un polmone > 
Concludendo, Ben Barka av-
verte " d i : aver fatto ricorso 
alia commissione internazio
nale t d e i ; giuristi - « a ' causa 
della gravita eccezionale de l 
la situazione creata dal corn-
portamento del governo rea
le che met te in pericolo la 
vita dei figli migliori che la 
terra marocchina abbia ge-
nerato nel corso degli ulti 
mi decenni >. • 
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DALLA 1. PAGINA 
UThant 

rapidamente cogliere tut t i i 
varitaggt - della presente : si
tuazione e approvare il trat
tato. j ^ , -; si. - j . i . - ^ 
" La commissione senatoria-

le degli Esteri comincera lu-
nqdi l 'esame del trattato* 
esam'e che durera alcune set
timane. .. - • 

Al Dipartimento di Stato, 
la serie delle firme di ade-
sione al t rat tato e stata a-
perta stamane dall 'ambascia-
tore australiano sir Howard 
Beale, il» quale ha espresso 
la speranza che « vi saranno 
ulteriori accordi nel campo 
del disarmo e della diminu-
zione / della tensione inter
nazionale ». A Beale, ha r i : 
sposto il segretario di stato 
ad interim, George Ball, di-
cendo: {* Noi speriamo che 
questo t rat tato : por tera • a 
nuove e piu ampie misure, 
di cui il mondo ha bisogno 
per garantire una pace giu-
sta e dura tura ». .^ 
s; Ball ha ricordato che^ i l 
t rat tato di interdizione par-
ziale degli esperimenti nu-
cleari assolve al compito di 
fermare e controllare la cor-
sa - agli * armamenti • nucleari 
c che divora le nostre risor-
se a un" ritmo sempre cre-
scente e ci prepara a una 
guerra che nessun uomo sa-
no di mente puo volere e 
nella quale • non ci • possono 
essere ne vinti nev inc i to r i >. 
Dopo ; Beale s hanno firmato 
i rappresentanti del Messico 
e del Canada. I diplomatici 
stranieri s i ' sono susseguiti 
ogni quarto d'ora. • •• ...•••'.•• 
• Alle ,'••" 12,22 ; (ora locale) 
l 'ambasciatore i d ' l talia Fe-
noaltea, ha firmato a nome 
del governo italiano. La ce-
rimonia si e svolta alia pre-
senza " del sottosegretario 
Averell Harr iman. Fenoaltea 
e Harr iman • hanno pronun-
ciato brevi discorsi.' --'•<•• • 
••-• Funzionari americani han
no dichiarato che pratica
mente tut t i i paesi del mon
do si - uniranno al t ra t ta to . 
Le i due maggior i . eccezioni 
sono • costituite, come e , no
to, dalla Francia e dalla Ci-
na. • Secondo una • valutazio-
ne globale fatta a Washing
ton, da 102 a 105 stati , su un 
totale di 114, hanno - gia 
esplicitamente ••-•: manifestato 
il loro consenso col t ra t ta to , 
ment re ; finora 56 hanno co-
municato ^ ufficialmente ;r la 
loro intenzione di f irmarlo. 
:" Oggi, oltre all 'Australia, 
all 'Italia, al Messico e al Ca
nada, hanno firmato Unghe-
ria, ' India, - Nuova , Zelanda, 
Filippine,, Malesia, Liberia, 
Thailandia, - I r a n . 1 Polonia, 
Belgio, T Bulgaria, ^ Jugos l a 
via, Finlandia, Cecoslovac
chia, '. Romania,- Cipro, Hon
duras, Cile, Israele, Afgani-
stan, Tunisia e .Irlanda.- s> •• • 
-•* Naturalmerite,- il t ra t ta to 
diventa . vincolante .solo do
po la ratifica;. questa costi-
tuisce una procedura - pres-
socche - automatica per la 
G r a n / Bretagna : e = 1'Unione 
Sovietica, mentre e soggetta, 
negli Stati Uniti, al l 'appro-
vazione del Senato, dove ci 
saranno molti repubblicani 
che '•• vorranno discuterne, 
prima di ar r ivare a l ; votb. 
Lunedi, la commissione este
ri del Senato comincera una 
serie di sedute informative, 
che si concluderanno con. il 
dibatt i to in seduta plenaria 
e quindi con il voto. ./!•:-• m 
" Al suo ritorno da Mosca, 
il segretario generale - del-
l'ONU U Thant ha espresso 
la speranza che il > t ra t ta to 
costituisca " i l pr imo passo 
verso il disarmo. Attorniato 
dai giornalisti, U Thant ha 
risposto con la solita affabi-
lita a moltissime domande. 
ma Tatmosfera - era troppo 
confusa pe r poter considera-
re come ufficiale la dichia
razione che abbiamo ripor-
tato all'inizio. Comunque, U 
Thant appariva assai ottimi-
sta. Egli ha precisato che e 
troppo presto per prevedere 
quando possa essere concor
d a t un pat to o una dichia
razione di non aggressione 
comunque, a suo parere . « vi 
sara , un significativo pro-

gresso» nelle t ra t ta t lve fra 
le due part i . Le t re potenze 
— ha rilevato U Thant — 
stanno prendendo in esame il 
prossimo passo « non solo su 
questioni - nuc lear i , , ma -i an
che nel campo del disarmo 
generale e > completo ». La 
firma .dell'accordo nucleare, 
secondo il - segretario del-
l 'ONU, '« rappresenta u vera-
mente l 'alba di una nuova 
era di migliori relazioni In-
ternazionali >. ; ; . < 

Mosca 
stata presieduta dal ; . vice 
presidente del consiglio Con-
stantin Rudnev e dal primo 
vice ministro degli Esteri, 
Vassili Kuznetsov. . - . 
•; Nell'occasione,': Kuznetsov 

ha pronunciato un breve di-
scorso nel quale ha sottoli-
neato che il t rat tato e solo 
un primo passo e che non bi-
sogna fermarsi sulla via del 
disarmo. L'ambasciatore in
diano ha risposto che il suo 
governo e lieto di poter es
sere i l ; primo a f irmare il • 
t ra t tato dopo le tre grandi 
potenze nucleari. 

Dopo l 'ambasciatore india
no hanno firmato i rappre
sentanti di Bulgaria, Messi
co, Ghana, Ungheria e Ger-
mania democratica. Tut te le 
democrazie '•' popolari sono 
rappresentate dai loro mini-
stri degli Esteri giunti a Mo
sca appositamente per l'oc-
casione. * Tutt i " i f irmatari 
hanno pronunciato brevi di
scorsi nei quali -- hanno 
espresso compiacimento per 
la conclusione dell 'accordo. 
Il ministro degli Esteri del
la Germania democratica 
Bolz, ha distribuito ai gior
nalisti •'."•.- una „' ,dichiarazione 
scritta '* nella quale 6 detto 
fra l 'altro: « Poiche il man-
tenimento e il consolidamen-. 
to della ? pace costituiscono 
il •-' problema •'• essenziale, la 
Repubblica Democratica Te-
desca accoglie questo : trat
tato come un importante con-
tr ibuto alia , promozione . di 
relazione di coesistenza pa-
cifica tra i due stati te-
deschi >. 
r A Mosca oggi il t rat tato 
e stato firmato dai rappre
sentanti di 24 paesi. 

La firma 

al Foreign 

Office 

» • • * • " • " 

,';"'._ • ' ! ; LONDRA. 8-
Da oggi. anche a Londra fir-

mano gli ambasciatori dei pae
si che aderiscono al trattato di 
Mosca. • • * -•'•*;."• 

L'alto commissario .'del Ca
nada a Londra. George Drey ha 
firmato oggi per primo, al Fo
reign Office, il testo inglese 
del trattato nucleare. Dopo die-
ci minuti, r ha firmato l'alto 
commissario australiano sir 
Eric Harrison. -• • > - : . : 

Al termine della cerimonia, 
che avviene nella sala di attesa 
degli ambasciatori. al primo 
piano del Foreign Office, fun
zionari del ministero degli este
ri offrono champagne ai diplo
matici. •.. --";;.,;.«-... .,•••••• • •. ; : • 

Oggi e domani. il trattato sa
ra firmato al Foreign Office, 
mentre in seguito ;. esso po
tra essere firmato ' presso il 
Nationality *- Department del 
Foreign Office. Non vi e alcun 
significato nell'ordine in cui il 
trattato viene firmato. dato che 
1'unico ordine seguito e quello 
della precedenza con la quale 
la = richiesta e stata fatta. Ai. 
ventuno paesi che gia avevano 
inviato la loro adesione si sono 
aggiunti oggi 1'Afghanistan e la 
RAU. .:..- -
''''• La Mongolia Esterna. che sol-
tanto di recente ha aperto re
lazioni diplomatiche con la 
Gran Bretagna e non ha ancora 
un'ambasciata a Londra. ha in
viato nella capitale britannica 
il proprio ambasciatore a Bu
dapest Jambin Banzar. La Ro
mania ha inviato il suo vice 
ministro ' degli esteri George 
Macovescu. il • quale • e anche 
capo della delegazione romena 
alia conferenza sul disarmo di^ 
Ginevra. •.-•..-•-• r. 

reditoriale 
mo contrapporre come ihterlocutore vero e valido a 
chi cerca di sfuggire con formule e formulette a 
problemi che non possono piu essere rinviati, se si 
vuole che liberta e dignita umana non siano vuote 
parole, utilizzate per coprire il piu volgare materia-
lismo di Un sistema che tutto subordina al capitale; 
se si vuole che programmazione non significhi cri-
stallizzazione delle attuali tendenze. 

; Partiremo per questo dai problemi concreti del
la casa, del quartiere, della citta,'del comprensorio 
— come sono gia partiti con iniziative politiche con
crete i compagni di Milanp, di Torino,.di Napoli, 
di Civitavecchia; individueremo tutte le tappe e le 
articolazioni della difficile battaglia che ci sta di 
fronte. Ma non scambieremo le soluzioni interlocu-
torie e d'emergenza con le soluzioni di fondo e di 
ogni gradino conquistato sapremo fare strumento 
per imporre una effettiva soluzione del problema 
della citta e della casa. Quella soluzione che puo 
venire solo da una legge che, come la legge urbani-
stica da noi presentata, isoli, batta e liquidi per sem
pre il primo nemico di un nuovo assetto urbano: la 
speculazione sulle aree. 

fllllllltllltfftllillllilillllllltlf llllll tlllMtlllllllllllMIMIIIUIllll m i 

; ; - ' i ( i & ^ ^ ^ i'A.-V . / . . • > . .fiJ-i ''.%•* t\-r,':aM ' V. 


