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II « Kommunist 
sulla polemica 
col PC cinese 

Un bilancio della controversia - In un 
messaggio a Gromiko Rusk auspica 

nuovi passi per la distensione 

Dalla nostra redazione 
' , MOSCA, 13. 

II segretario di Stato Rusk 
ha fatto pervenire al mini-
stro degli Esteri sovietico 
Gromiko, . un i e legramma 
nel quale sono contenuti ele-
menti di un certo interesse 
per un giudizio sul le pro-
spett ive di nuovi passi di-
stensivi che potrebbero es-
sere compiuti dall'Est e dal -
l 'Ovest nei prossimi mesi. < 

< « Lo storico atto della fir-
ma del Trattato — scrive 
Rusk — ha avvic inato il 
giorno in cui i popoli del 
mondo non dovranno - piu 
avere paura ne per se stes-
si ne per le generazioni fu
ture per cio che riguarda 
l 'avve lenamento del l 'atmo-
sfera. Possa essere. questo, 
i l primo di una serie di pas
si che permettano ai nostri 
P a e s i ' di realizzare la loro 
volonta * di v ivere in pace. 
Considero che i nostri incon-
tri col Primo ministro Kru-
sciov hanno contribuito ad 
una 'migl iore comprensione 
dei problemi di rec'proco 
interesse >. . > -~ 

Lord Home, dal canto suo, 
in un te legramma personale 
a Krusciov, considera che 
< la memorabi le v i s i ta» a 
Mosca e gli utili , colloqui 
avut i sono serviti " « a < get-
tare sol ide basi sul le quali 
in futuro si potra costruire>. 

Intanto, dopo la sospensio-
n e dei colloqui tra le dele-
gazioni dei Partiti comuni-
sti • del l 'Unione Soviet ica e 
del la Cina, si pud dire che 
la polemica non i ha piu co-
nosciuto un giorno di sosta. 
Anzi , approfondendosi CJ i-
t icamente i temi del le d iver -
genze , il tono degli articoli, 
de l le lettere e degli edi lo-
riali ' che compaiono sulla 
stampa soviet ica si fa sem-
pre piu grave. -' '-<* 

' Vi si avverte soprattutto la 
preoccupazione per le diffi-
colta che possono insorgere 
in tutto il mov imento ope
rnio come conseguenza di-
retta < del le prese , di ' posi-
z ione di uno dei maggiori 
Partiti comunisti del mondo. 
Da questi e lement i appare 
ev idente quanto sia proble-
matica la possibility di una 
ripresa dei colloqui tra i 
due Partiti a breve scadenza 
e come si vadano restringen-
do, per contro, le basi su 
cur fondare un dialogo f ia-
terno e fecondo. \ 

Ci riferiamo in particula
t e , all 'editoriale odierno del 
Kommunist, la rivista ; teo-
rica d e l . PCUS, che in * una 
trentina di pagine tenta un 
bi lancio della polemica dal
la primavera '60, al iorche i 
compagm cinesi pubblicaro-
n o una serie di articoli nei 
qual i si avvert iva gia una 
posizione di attacco al ia l i -
n e a pohtica generale del mo
v i m e n t o comunista interna-
z ionale (ma in quel momen-
to non furono subito chiare 
l e ragioni di quei la pubbli-
cazione) fino al documenlo 
contenente i «vent i c inque 
punti > cinesi e al ia ^ relaii-
v a risposta del Partito co-

Provocozioni 
e incidenti 

ovest 
BERLINO. 13. 

In occasione del 13 agosto, 
anniversario della istituzione 
del confine regolare di Stato 
a Berlino da parte della RDT. 
alcune centinaia di persone 
hanno cercato di inscenare pro. 
vocazioni in alcuni punti del 
confine nel settore amencano. 
La dimoslrazione ha avuto luo-
go nel consueto clima d'istiga-
zione cui i dirigenti di Berlino 
ovest e di Bonn danno conti-
nuamcntc voce, e con parole 
d'ordine tratte da dichiarazic-
ni ufficiah. Ma ad un certo 
punto. evidentemente su pres-
sione degli amencam. la pol:-
zia di Brandt ha dovuto inter-
venire perch6 " i provocaton 
non giungessero. come desi-
deravano. a provocate gravi 
incidenti fra est e ovest in 
auesto dehcatissimo punto di 
Europa. 

Cos) i poliziotti hanno fatto 
u5o di sfollagente e caricato 
duramente i piu riottosi per 
allontanarli di qualche centi 
naio di metri dal muro Una 
vcttura sovietica con targa dei 
corpo diplomatico che da Ber-, 
lino ovest stava tornando a 
Berlino est e stata presa di mi. 
ra e danneggiata da alcuni tep-
pisti. Ha varcato il confine 

da mihtari americani. 

munista dell 'U.R.S.S. 
' In sostanza l'editoriole del 

Kommunist - non aggiunge 
molti e lementi nuovi - alia 
< lettera aperta » del PCUS; 
ma almeno tre punti meri ta-
no di essere presi in consi-
derazione. »* 

1) II Kommunist rileva 
che i dirigenti del Partito ci 
nese dettero inizio alia po
lemica, nella primavera del 
1960, quando si a^corsero 
che i Paesi soe ia l i s t i ' non 
appoggiavano la ' loro posi
zione nel conflitto di fron 
tiera con l'lndia: per questo 
decisero di < impugnare il 
grande randello ideologico > 
alio scopo di impartire una 
lezione di marxismo ai Par
titi comunisti del campo s o -
cialista. - , • -

2) < Le erronee posizioni 
e l'attivita scissionista della 
direzione di urto dei - piu 
grandi partiti comunist i — 
scrive il Kommunist — non 
puo non creare certe diffi-
colta nel • movimento comu
nista mondiale . Cio determi-
na l'importanza e Tattualita 
della lotta contro l'opportu-
nismo di sinistra, il settari-
smo e il dogmatismo >. 

L'editoriale osserva che in 
tutti <• i " documenti tifficiali 
del movimento comunista 
mondiale, il revisionismo era 
sempre stato indicato come 
il pericolo principale. Oggi 
le posizioni dei dirigenti ci
nesi sono tali per cui « s e n -
za indebolire le critiche al-
l 'opportunismo di destra, e 
necessario rafforzare la lot
ta contro l 'opportunismo di 
sinistra, v il settarismo, il 
dogmatismo e Pavventurismo 
politico ». 

3) Per cio che concerne 
la quest ione del « culto del
la persona », il Kommunist, 
dopo avere riprodotto le a-
desioni testuali dei dirigenti 
cinesi al le decisioni del X X 
Congresso del PCUS, si do-
manda: « A quale scopo og
gi i dirigenti cinesi so l l eva -
no di nuovo la quest ione del 
culto del la persona? Forse 
essi vogl iono riportare il mo
vimento comunista mondiale 
ai metodi del passato affin-
che un solo uomo, s imi le a 
un dio. abbia il potere di ri-
so lvere i problemi concer-
nenti l'attivita di tutti i Par
titi comunist i? Non un solo 
partito, non . un solo marxi-
sta conseguente - accettera 
mai il r istabil imento dei m e 
todi e deU'ordinamento in 
uso nel periodo del culto 
della persona ». 

La Pravda di questa mat-
Una. dal canto suo, in un 
lungo articolo dedicato a 
€ La guerra termonucleare 
e le masse popolar i» , ana-
lizza dettagl iatamente la po
sizione d e i ' dirigenti cinesi 
nei confronti del problema 
della pace e della guerra. -
- La comparsa de l le • armi 

atomiche — scrive I'organo 
centrale del PCUS — ha ri-
voluzionato non soltanto la 
concezione della guer ia nel 
mondo capitalista, ma ha co
st ret to i marxist i ad e labo-
rare nuovi principi politici, 
nuove tattiche di lotta per 
fronteggiare - i ' peru-oli di 
guerra termonucleare. Quan
do i compagni cinesi , « c o n -
s iderano che non bisogna 
dedicare - troppa importanza 
alia lotta contro il pericolo 
termonucleare perche la sto-
ria e sempre decisa dalle 
masse popolari e non dal le 
a r m i » , essi non vedono la 
tragica novita de l le nuove 
armi. , • -

Se e vero che la potenza 
del le bombe termonucleari 
pud distruggere continenti 
interi, intere popolazioni, co
m e possono le masse decide-
re il corso della storia una 
volta che siano state spazza-
te via da una guerra moder-
na? E* chiaro invece . sotto-
linea la Pravda, che il com-
pito fondamentale del la no
stra epoca consiste nel la lot
ta i diretta a garantire al le 
masse la vita, c ioe la possi-
bilita per loro di svo lgere un 
ruolo creatore della storia ». 

Anche in questo senso. la 
lotta per la pace ed in par-
ticolare. una conseguente 
politica di disarmo, non so
no in contraddizione con la 
lotta per il social ismo e la 
Iiberazione dei popoli « m a 
costituiscono un mezzo sicu-
ro per condurre i lavorato-
ri al social ismo. in quanto 
creano ogget t ivamenle un 
grande potenziale rivoluzio-
nario ». 

La Pravda c-onsidera che il 
rifiuto del governo di Pe-
chino a firm a re il trattato 
per la cessazione de l le pro
ve nucleari « e un omaggio 
reso alia propaganda anti-
comunista che si adopera co-
stantemente per dimostrare 
che il social ismo e nemico 
della pace, oltre che costi-
tuire un e lemento pericolo-
so ed ostile alia distensione 
internazionalc ». 

Augusto Pancaldi 
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Forte protesta a Brazzaville contro il regime 

delTabate Youlou nel Congo ex francese 

Assalite le priaioni 

da migliaia di negri 
Liberati molti prigionieri politici — In atto 1Q sciopero gene-
rale — La politica neocolonialista del governo filo-francese 

Viet Nam del Sud 

II monaco 
suicida 

SAIGON — La protesta dei buddisti del Viet Nam del Sud 
contro la politica oppressiva e discriminatoria del dittatore 
di Saigon, il cattolico Ngo Din piem, si e fatta negli ultimi 
tempi sempre piu vasta, con moment] di agghiacciante 
stoicismo da parte di monaci che, appunto per protesta, 
si sono fatti bruciare vivi in pubblico. Del secondo di questi 
episodi fu protagonista il monaco Thick Due Fong, di 24 
anni, il cui suicidio e avvenuto il 4 agosto scorso. Nella tele-
foto: un confratello mostra il rltratto di Thick Due Fong. 

Per gli attentati 

A morte 
due anarchic! 
- * ; 

spagnoli 
Pubblico e giornalisti cacciati dal-

I'aula del fribunale fascista 
. - . MADRID, 13. 
' Due antifascists, uno s p a -

gnolo e uno francese, che la 
polizia franchista indica c o 
m e i responsabili degl i at 
tentati dinamitardi recente 
mente~ verificatisi a Madrid, 
sono stati - processati oggi 
nel la capitate spagnola da 
un tribunale specia le s traor-
dinario e condannati a morte. 

I due antifascisti proces
sati sono i g iovani Franci
sco Granados Gata, trenten-
ne (spagnolo) e Joaquin D e l -
gado Martinez, • anch'egli 
trentenne, ( spagnolo di n a -
scita ma recentemente d i v e -
nuto ci t tadino francese) . S e 
condo la polizia essi a v r e b -
bero a m m e s s o di essere i re
sponsabili degli attentati . In 
tribunale essi . dichiarandosi 
anarchici , hanno ammesso 
solo la responsabilita per lo 
ordigno posto recentemente 
nell'ufficio passaporti - del la 
polizia di Madrid. Per c o m 
plicity sono stati condannati: 
Maria Cruz Lopez (6 ann i ) . 
Manuel Garfibin Sepulveda 
(15 anni ) , Gregorio Corona 
Rojas (6 a n n i ) , .Victoriano 
Garcia Fraile (2 anni ) . 

II processo ha avuto inizio 
stamani al le ore 8 e si e 
concluso quattro ore dopo. 
II difensore degli accusati si 
e l imitato a chiedere alia 
corte di condannare i g i o v a 
ni solo ad una pena detent i -
va ev i tando queila capitate 
Ufficialmente il processo e i a 
< pubblico » , , ma solo quei 
pochi che. non si sa come, 
ne hanno • avuto sentore o 
che si trovavano sul posto 
presto, sono stati ammess i . 

L a ' maggior ' parte dei pre -
senti erano ufficiali o fun 
zionari del franchismo. 
- Alcuni giornalisti hanno 
riferito di essere stati man 
dat i . indietro con la scusa 
che < in aula non e'era piu 
p o s t o . „ -_ 

Mozione 
delle destre 

ircdiane 
contro Nehru 

' " NUOVA DELHI, 13. 
Per la prima volta dal 1947 

cioe da quando Nehru ha as 
s u n t o l a carica di primo mi
nistro, il Parlamento indiano 
ha approvato la richiesta di 
dibattito su una mozione di 
sfiducia nei confronti del pre
mier. Alia mozione si sono 
associati tutti i partiti di op-
posizione, ad eccczione di quel-
lo comunista (vale a dire tutto 
lo schieramenU) della destra 
indiana). • 

La mozione rimprovera al 
primo ministro ed al suo go
verno di non essere riusciti a 
dare la sicurezza alia nazionc 
e di aver imposto elevate pres-
sioni fiscalj che hanno port a to 
all'aumento dei prezzi. Finora. 
tutte le mozioni di sfiducia nei 
confronti di Nehru non erano 
mai state discusse perche non 
erano riuscite ad ottenere il 
numero di voti necessario per 
essere , csaminate dal Parla
mento. 

. • LEOPOLDVILLE. 13. 
La capitate del Congo ex 

francese, Brazzaville, c bloc-
cata da stamane dallo sciope
ro generale. Ogni uttivita e 
ferma, le strode sono deserte 
e una pesnnfe atmosfera gra
vida di tensione regna in tut
ti i quarticri africani: la po
lizia dell'abate Fulbert You
lou ha aperto il fuoco nella 
mattinata contro centinaia di 
manifestanti negri che rccla-
mavano la Iiberazione di nu-
mcrosi leaders sinrincali in-
carcerati alcune settimane or 
sono II bilancio ufflciale de
gli scontri (cinque morti, 
venti jeriti) e molto al di-
sotto della veritd: cost si di
ce a Leopoldville, dove si ri- j 
leva che per molte ore i po
liziotti di YOKIOM hanno spa-
rato sulla folia e che Braz
zaville (che si trova sull'al-
tra sponda del flume Congo) 
e stata scossa quasi ininter-
rottamente da forti esplosio-
ni. Dopo gli scontri. sedati a\ 
fucilate e con la polizia a ca-
vallo, sono stati operati cen 
tinaia di arresti. Ancora in, 
serfitn era pero difficile avere \ 
notizie precise sugli avveni-
menti della mattinata e su-
qli sviluppi della situazione. 
Brazzaville e completamente 
isolata dalla capitale del 
Congo ex belga: i traghctti 
che congiungono v le due 
grandi cittd africane sono 
fermi per lo sciopero dei di-
pendenti della compagnia; e 
anche le comunicazioni tele-
foniche sono interrotte. 

^Tuttavia, anche se scarse 
\sono le informazioni che si 
riferiscono agli avvenimenti 
odierni (finora pare soltanto 
assodato che un assalto a 
una delle prigioni di Brazza
ville sia rinscito, nonostante 
il fuoco dei poliziotti, e che 
i manifestanti abbia'no libe-
rato numerosi dirigenti poli
tici), non e difficile precisare 
una per una le riveridicazio-
ni dei lavoratori africani sce-
si stamane in sciopero gene
rale. * Oltre alia Iiberazione 
dei' detenuti politici, essi 
chiedevano: X'abbandono dei 
progetti che il ' prete-primo 
ministro ha , varato per la 
'« regolamentazione > dei sin-
dacati e per la istituzione di 
un sistema politico monopar-
titico; la concessione 'di au-
menti salariali: Vadozione di 
un piano di difesa dell'eco-
nomia Congolese ancora pe-
santemente controllata ' dai 
colonialisti francesi; Vattua-
zione sincera di una politica 
africana da parte del gover
no di Youlou, il quale a pa
role ha detto di appoggiare 
le decisioni adottate dalla 
conferenza di Addis Abeba, 
ma in pratica ostacola perfi-
no il processo di Iiberazione 
nelle regioni africane ancora 
soggette al colonialismo. 

E1 nolo che il Congo ex 
francese e uno dei paesi del-
Vex impero coloniale france
se piu legato ai vecchi domi-
natori. Truppe francesi sta-
zionano ancora nel •territo-
rio, la • maggior parte delle 
Industrie e delle piantagioni 
sono sotto il controllo dei ca-
pitalisti di Parigi. Inoltre, 
tempo addietro. Fulbert You
lou (un prete cattolico cui il 
Vaticano ha recentemente in-
terdetto di celebrare messa) 
ha sostanzialmente preso po
sizione in favore del colonia
lismo portoghese, propagan-
dando i risultati dei c suoi 
contatti personali > con espo-
nenti del governo di Lisbona 
e di uno scambio di messag-
gi con Salazar: questi risul
tati sarebbero I"« assicurazio-
ne * che il Portogallo favori-
rd il processo verso Vautono-
mia e Vindipendenza dellAn
gola, del Mozambico e delle 
altre colonie dl Salazar. 
• Inoltre Youlou ha inasprt-
to negli ultimi tempi le mi-
sure di rcpressione contro il 
movimento sindacale e le op-
posizioni. Una grande retata 
di sindacahsti e di giovani 
venne compiuta all'indomani 
della visita di Seku Ture nel 
Congo ex francese II presi-
dente della Guinea venne in-
fatti accolto da una calda 
manifestazione popolare al 
grido di * Viva il vero presi-
dente delVAfrica > 

Altri arresti, pare, - sono 
stati compiutt ieri sera, al-
Vannuncio che alcune cate-
gorie di lavoratori africani 
sarebbero sccsi in sciopero 
stamane per ottenere miglio-
ramenti salariali e la Iibera
zione dei loro dirigenti in 
prigione da due mesi 

L'esasperazione stamane a 
Brazzaville era al colmo. Ri-
sulta che alle dimostraziont 
hanno partecipato migliaia 
di persone Come si e detto, 
si pensa che la battaglia fra 
dimostranti e polizia sia sta
ta dura e sanguinosa Da 
Leopoldville sonn stati scorti 
in piu punti i sepni di gran
di esplosioni e sono stati vi- c b 
sti clicotteri sorvolare i quar- Roma 
fieri a/ricani lungo il fiumc. L-*--
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BRAZZAVILLE — La torre 
della prigione presa d'as-
salto da migliaia di lavo
ratori negri (Telefoto) 

De Gaulle 
francese ha accettato di rila-
sciare 156.800.000 dollari sot-
traendoli agli stretti control-
li imposti dagli accordi di 
Eviun. La Francia si sareb-
be • anche impegnata a non 
sottoporre piu gli aiuti tec-
nici ed economici, a condi-
zioni politiche eccvssivamen-
te rigide. 

II quottdlano gollista La 
Nation torna oggi su un ar-
qomento che ieri aveva solo 
sfiorato: Veventualita di uno 
scioglimento del MFC gia 
ventilata da DP Gaulle nella 
sua ultima conferenza stam
pa. II giornale sostiene che 
entro un anno bisognera tro-
vare una soluzione ai pro
blemi ancora in sospeso. La 
Francia si trova di froute a 
difftcolta di rara ampiezza c 
per alcuni anni dovra man-
tenerc una linea di politica 
cconomica « rigidamente enn-
teguente > per eiyitare una 
crisi, Le principali difftcolta, 
rispetto' al MEC, vengono 
dall'intromissione americana 
non sottoposta a controlli. 
Alcuni altri paai del MEC 
— conclude La Nation — non 
<;i ponqono gli stessi proble
mi della Francia perche non 
hanno un problema aqricolo. 
Ma occorre una ttretta tnli-
darieta di fronts al prosii'mo 
« negoziato Kennedy »; olfri-
mpii/i, lascia capire il gior 
nale. la Francia non esite-
rehbe a tilurarp il Mcrcalo 
comune 

In conseguenza dello smac 
co subito con la prcannun-
ciata adesione di Bnrw al 
trattato di Mosca. De Gaul
le viene a trovarsi — secon
do tutti qli osservatori — in 
una posizione difficile Cade 
la sua test secondo cui per 
costruire I'Europa non e'e bi-
sogno di integrazione Le co
se <c» evolvonn at di ftiori del 
ditegno di politica estera da 
lui escogitato In questa si
tuazione. e'e chi prevedp che 
De Gaulle possa anlicipare 
le elezioni presidenziali. per 
dimottrare che la sua poli
tico estera e ancora appro-
vata dalla maqqioranza dei 
francesi. A dimostrare la de-
Ucatezza deVa situazione ifo 
il fatto che De Gaulle ha so-

Stati Uniti 

Cinquanta negri 
crrestati a Chicago 
Algeri 

Ferhat Abbas 
si dimette 

da presidente 
dell'Assemblea 

ALGERI. 13 • 
H " presidente dell'Assemblea 

algerina Ferhat Abbas si 3 di-
messo perche contrario al go
verno del primo ministro Ben 
Bella e si sta preparando a la-
sciare il paese immediatamente 
Cos! affermano Jonti informate 
aggiungendo che le dimissioni 
di Abbas sono t>tate aceettite 
dal Consiglio dei ministri La 
decisione di Ferhat Abbas srj-
rebbe stata in particotare dster-
minata dal suo con'rasto con il 
governo circa alcune parti della 
Costituzione e circa J. modo co
me questa e stata elnborata 

Oggi frattanto Ben Bella ha 
annunciato la scoperta di un 
gruppo clandestino che. egli ha 
detto. «aveva preso le armi 
contro ' la rivoluzione algeri
na -. II Primo ministro ha an
che nvelato che il capo di que
sto gruppo. Rezak El Kader, ex 
ufficiale dell'esercito di Iibera
zione. e stato arrestato 
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Nuovo sopruso razzista 
contro lo studente Me
redith: non ricevera il 

diploma 

' CHICAGO. 13. 
Gravi incidenti sono acca-

duti oggi a Chicago, dove i ne
gri hanno deciso di opporsi 
alia erezione di baracche di 
legno che dovrebbero servire 
da scuola per i raqazzi di co
lore. Le organizzaziom negre 
protestano per questo tentati-
vo di perpetuare la discnmi-
nazione razziale nelle " scuole. 
Gruppi di negri hanno effet-
tuato il picchettaggio nel can-
tiere per impedire la prosecu-
zione dei lavori Una baracca 
e stata mcendiata. La polizia 
e mtervenuta a piu riprese con 
violenza e ha arrestato una 
cinquantma d» negri. Viva e 
la tensione fra la popolazione 
negra della citta. 

In realta con l'avvicxnaisi 
della giornata della marcia su 
Washington, cui parteciperan-
no centomila antirazzisti, la 
tensione sta aumentando in 
tutto il Paese A decme vengo
no segnalati dai vari Stati in
cidenti e mamfestazioni 

Nella contea di Edwards, in 
Virginia. 1 dirigenti dell'Asso-
ciazione nazionale per il pro-
gresso della gente di colore 
(N A A C P ) hanno annuncia
to che ricorreranno alia Corte 
suprema degli Stati Uniti per 
ottenere che le autonta locah 
siano costrette a napnre le 
scuole pubbliche. chaise " da 
quattro anni. La chiusura co-
stituiva un espediente per elu-
dere la legge federale sulla in
tegrazione seolnstica Sono in-
fatti soltanto 1 bambini negri. 
appartenenti alle famigbe piu 
povere. a soffrirne I bambini 
bianchi possono continuare re-
golarmente la loro istruzione 
presso le scuole private, che 
-.mpongono tasse scolastiche 
che le famiglie negre non pos
sono pagare e che comiinque. 
appunto perche private, posso
no rifiutare Trscrizione ai ne
gri. La ' grande masgioranza 
dei 1.700 bambini negri della 
contea dovra percib tra poche 
settimane assistere alia naper-
tura del qumto anno scolasti-
co senza poter avere alcuna 
.struzione 

AH'universita del M.ssissippi 
nuovo versognoso sopruso dei 
razzisti: lo studente negro Ja
mes H Meredith che l'anno 
scorso era nuscito ad infran-
gere per la prima volta la bar-
nera razziale opposta per oltre 
centocinquanta anni all'iscrizio-
ne della gente di colore, dovra 
termmare l'anno accademico 
senza ottenere il diploma II 
governatore dello stato. :1 raz
zista Ross Barnett. che giJi nel-
lo scorso autunno aveva perso-
nalmente cercato di impedire 
1'ingresso di Meredith ncll'uni-
vcrsita. e infatti raiscito a 
convincere il consiglio acca
demico a negare a Meredith il 
diploma accusando il giovane 
negro di aver svolto -att ivita 
sodiziose» durante l'anno ac
cademico Meredith avrebbe in 
particolare contravvenuto al 
regolamento che proibisce d» 
-> parlare in pubblico sulla que
stione della - discriminazione 
razziale-. La consegna dei di-
plomi agli altri studenti avra 
luofio domenica. 

speso le vacanze per convo-
care un consiglio dei mini
stri straordinario. 

Schroeder 
a Londra per 
ottenere le 
«garanzie» 
' - ' '' BONN, 13.^ 

i II ministro degli esteri te-
desco Schroeder si rechera 
domani a Londro, per otte
nere dal suo collega britan-
nico Lord Home, le stesse 
garanzie in merito alia mo-
ratoria • atomica fornite sa-
bato dal segretario di stato 
americano Dean Rusk al can-
cell iere Adenauer. Al ritor-
no di Schroeder nella capi
tale federale. il governo di 
Bonn comunichera ufTicial-
mente la propria adesione al 
trattato che bandisce tutti 
gli esperimenti atomici, tran-
ne quelli sotterranei. 

Quali siano le garanzie che 
Adenauer ha gia ottentito da
gli americani non e noto uffi
c ialmente; ma si puo forse 
desumerlo in modo piu com
p l e t e oggi, in base a com-
menti ufficiosi che precisano 
quali fossero le * p ieoccupa-
zioni > del governo di Bonn, 
dissipate poi da Kennedy 
stesso, da Harriman e dallo 
stesso Rusk, nella sua rapi-
da visita di sabato scorso II 
governo federale temeva che 
il trattato di Mosca compor-
tasse da'parte occidehtale. in 
prospettiva, alcune < conces
s i o n > a i r t l R S S : il ricono-
scimento della RDT. la sti-
pulazione di un patto di non 
aggressione tra il Patto di 
Varsavia e la NATO e la di-
minuzione del contributo de
gli Stati Uniti alia difesa 
rieU'Europa ' • 

La visita di Rusk ha dis-
sipato ora del tutto questi 
dubbi, dicono i portavoce uf
ficiosi del ministero v degli 
esteri di Bonn Se vi sara un 
accordo sul principio di non 
aggressione esso non consi-
stera nemmeno in un sempli-
ce impegno reciproco degli 
Stati Uniti e del l 'URSS. co
me si era supposto nei gior-
ni scorsi. ma — come ha det
to Harriman — in una spon
tanea dichiarazione unilate
r a l dei due organismi mili-
tari dell'est e dell'ovest. Sa-
rebbe dunque questa. oltre 
alia garanzia di non ricono-
scere la RDT, la garanzia 
principale che Schroeder an-
drebbe a chiedere a Londra, 
In altre parole* il manten i -
mento della contrapposizio-
ne di due blocchi militari in 
Europa. 

** ' 1 

Ferragosto 
giunto il gruppo. Le ope-
razioni di salvataggio sono 
state d i f f i c i 1 i. Solo - il 
corpo del lo Zorzi e stato. per 
ora,- calato a valle. Gli altri 
gruppi sono ancora in bilico 
sul la Darete. in preda a l ieve 
choc. 

". Ma alia fine, a tarda sera, 
quando proprio il maltempo 
ha ripreso, furioso, ad im-
perversare. la gendarmeria 
di Chamonix ha dichiarato 
che tutte le cordate ritenute 
disperse sono rientrate. - • 

Nonostante la bufera , di 
pioggia che • ha invest ito il 
Cervino, i quattro alpinist i 
torinesi che intendono tra-
scorrere il Ferragosto sulla 
vetta della montagna, han
no ripreso ieri la loro mar
cia per raggiurigere quota 
4482. Gli alpinisti — secondo 
gli osservatori che seguono 
l"ascensione sulla parete nord 
del Cervino — hanno pro-

ceduto con - grande abilita. 
Ci6 lascia pensare che 1'im-
perversare del catt ivo tem
po non abbia pet- niente flac- ' 
cato il fisico e il morale dei 
quattro scalatoriJ > ai quali 
restano , da superare, per 
vincere la montagna, solo, 
200 metri. II maltempo, pe
ro, in tarda serata 6 ripreso, 
per cui si pensa che forse i 
quattro potrebbero tornare 
da un momento aU'altro al 
rifugio Solvay. ' 

"I primi calcoli sull'esodo, 
che non ha ancora raggiunto 
la punta massima, danno una 
idea in quale incredibile bol-
gia s i" siano andati <a , cac-
ciare coloro che hanno ab-
bandonato le grandi citta per 
il mare, i monti, i laghi Fra 
domenica e lunedi gli auto-
veicoli circolanti su tutte le 
strade e autostrade italiane, 
sono stati 4 milioni e 381.800 
Basta por mente alio stato 
delle nostre strade per com-
prendere a pieno quel lo che 
significa la grossa cifra. Nel 
solo compart imento di Ro
ma. gli autoveicol i circolanti 
sono stati 331 mila; 600 mi-
la nel compart imento di Mi-
lano e 306 mila in quel lo di 
Genova. 253 mila in quello 
di Bari. ; 

* Gli incidenti sono stati 452, 
con sette morti. il giorno 10; 
498 il giorno successivo. con 
13 morti e 310 feriti; 451 il 
giorno 12. con 9 morti e 262 
feriti Gli uomini della <Stra-
dale > utilizzati nei tre gior-
ni in quest ione sono stati 
8500 con 5000 automezzi Nel
la giornata di ieri i morti 
per incidenti erano gia saliti 
a dodici. 

II ministro dei Lavori pub-
blici Su l lo e l 'Automoblle 
Club d'ltalia hanno rivolto 
una serie di patetici appell i 
agli automobil ist i invitando 
tutti alia pruden7a. Ne il mi
nistro Sul lo ne l 'Automoblle 
Club hanno detto interamen-
te la verita: tutte le colpe 
sono degli automobilisti , que
sta la loro conclusione Nes-
sun accenno. invece. alio sta
to d e l l e 1 strade italiane che 
con i quattro milioni di vei
coli in circolazione in questi 
giorni, sono al punto massi-
mo di saturazione 

Dalla 'mezzanotte di ieri e 
fino alle ore 24 del 16 ago
sto, tutti i battelli in servizio 
sui laghi Maggiore e d'Orta, 
resteranno fermi all'attrac-
co. Cnsi e stato deciso al ter-
mine di una riunione. tenu-
ta nel tentativo di trovare 
una soluzione alia vertenza 
dei battell ieri della gest ione 
g o v e m a t i v a di navigazione. 
Un ulteriore sciopero e stato 
gia proclamato per domeni
ca prossima. I lavoratori so
no stati costretti a bloccare 
i battell i proprio nei giorni 
di maggiore affluenza turi-
stica -•>' - -

' Violenti temporali e gran-
dinate hanno colpito le re-
pioni del 'Centro-Sud. Sud-
Ovest e Sud. • Sud-Est del la 
Francia. provocando ingenti 
danni al le colture. 

Nei • pressi di Lione. ' una 
colonia estiva e un campeg-
gio sono stati investiti dalla 
improvvisa piena di un tor-
rente Due ragazzi. un sor-
vegl iante ed una guardaro-
biera sono morti annegati I 
corpi dei due ragazzi. rispet-
t ivamente di 12 e 13 anni e 
del sorveg l iante . , un giova
ne di 19 anni. sono stati re-
cuperati piu tardi II corpo 
della "guardarobiera. una ra-
gazza . di • 19 anni. e scom-
oarso ne l le acaue l imacciose 
del torrente e non e stato 
ancora ritrovato. Anche un 
oescatore che si trovava o iu 
a val le del torrente in pie
na e morto annegato Cinque 
auto sono state scaraventafe 
contro le rocce, dalla furia 
del le acque. 
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FIERA DI LIPSIA 
La beni di consumo 

mondo 
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di tutto il 

6.500 espositori di 45 Paesi 

in 30 settori merceologki 
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commerciali fra Oriente ed Occidente 
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