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Continua la tragica catena di protesta del buddisti contro Diem , t ; . : . , 

Altri #*.: 
.• v -

SAIGON — Un prete buddista, sul tetto di una pagoda, 
pronuncia un discorso per denunciare le discriminazioni 
religiose del presidente Ngo Dinh Diem. 

. •: (Telefoto ANSA-* l'Unita>) 

Ginevra 

Proposte di 

Gli U.S.A. tutfavia rifiufano una di-
scussione dell'insieme dei problemi 

i _ 

• : « • 

v v:.fi.: iy-. G I N E V R A ; 16.; 
"•• NelTodierna vriunione del

la conferenza per il disarmo 
a Ginevra, il rappresentante 
sovietico', Tsarapkin, ha sot-
tolineato l'opportunita di col-
legare la creazione di even
tual! posti di controllo ter-
restri, nell'URSS e nell'Eu-
ropa occidentale, ~ a - misure 
per la riduzione delle truppe 
straniere nelle due Gennanie 
— quale misura preliminare 
per il ritiro di tutte le trup
pe straniere dal • continente 
europeo — nonche alia crea
zione di una zona disatomiz-
zata nell'Europa - centrale. 
Tsarapkin ha detto che una 
decisione su queste misure 
e necessaria, se si vuole ren-
dere veramente effettiva la 
prevenzione contro attacchi 
di sorpresa o aggressioni lo-
cali. - ' • . : ; . . . . ; '-•.-.•" 

II delegato •• sovietico ha 
quindi elencato - le - misure 
che ' bisognerebbe discutere 
ed attuare: patto di non ag
gressione " tra Paesi della 
NATO e del Trattato di Var-
savia, riduzione dei bilanci 
militari, zona . disatomizzata 
nel Mediterraneo etc. In par-
ticolare, egli ha insistito sul 
probleroa di un patto di non 
aggressione sostenendo, tra 
l'altro, che si tratterebbe di 
una misura «innocua>, vale 
a dire che non toccherebbe 
gli interessi di nessuno dei 
cohtraenti e che non porreb-
be vere difficolta. Tsarapkin, 
a questo proposito, ha ricor-
dato il comunicato diramato 
al termine della firma del-
l'accordo - tripartito di - Mo-
sca, in cui 6 sancito l'impe-
gno da parte dei firmatari 
di consultare i rispettivi al-
leati per giungere ad'un ac 
cordo. -,t, '• 
••• Da parte sua il rappresen 
tante americano, Stelle, ha 
insistito perche si eviti l'e-
same dello insieme del pro 
blema, in un contesto unita-
rio, e si - ripieghi nella di-
scussione isolata di un solo 
problems: quello,. appunto, 

ttfitvenzione degli at

tacchi di sorpresa. Stelle ha 
aggiuhto che il suo governo 
e. disposto a discutere uh si-
stema di posti di osservazio-
he a terra .(escludendd l'bs-
servazione aerea, qiieUa mo
bile a terra e il radar) ma 
si rifiuta di collegare il pro-
blema alle questroni-ad esso 
strettamente connesse. • 

<*}.) si sono UCCISI 

Estesa la cooperazione s 

Una linen 
meteo a» 

sovietico-

Un vecchio bonzo di 71 anni a una 
monaca ventiduenne - Una manifesta-
zione popolare repressa nel; sangue 
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Nuow 

attacco 

V cinese 

airaccordo 

diMosca 
. TOKIO, 16. 

•• L'agenzia * di s t a m p a 
c Nuova Cina » ha trasmesso 
oggi una Iunga dichiarazione 
di un portavoce governativo 
cinese in risposta alia dichia
razione sovietica del 3 ago-
sto nella quale il governo 
dellTJRSS criticava i diri 
^enti della Cina popolare per 
Fatteggiamento. negativo da 
essi assunto in merito all'ac-
cordo di Mosca sulla fine 
delle esplosioni nucleari nel-
l'atmosfera. ' -- • • . 

• .... v -'T; 
, Nel documento cinese«>se^ 
condo le agenzie- occidentali; 
oltfe- a ripetere le note ac 
cuse di ccedimento* all'inv 
perialismo si rimprovera tra 
l'altro al governo dellTJRSS 
di non aver voluto. fornire 
alia. Cina un aiuto tecnico 
per la fabbricazione della 
bomba atomica, violando co-
si Taccordo concluso con la 
Cina nel 1957 per lo scam-
bio di nuove tecniche per la 
difesa nazionale. . . ' • • • • 

.';, J Nostro serviiio \:; 
>•»."'. ;- •'.*•-:.,: SAIGON, H6 
••* Altri due reltojosi buddi

sti, una ' giovane monaca e 
un sacerdote, si sono «cci«i 
nel giro di quarantotto ore, 
lasciandosi bruciare vivi su 
un rogo che essi stessi ave-
vano approntato ed incen-
diato. • La monaca buddista 
si e' uccisa nella citta co-
stiera di Nah Trang, a circa 
trecentoventi chilometri da 
Saigon; il • bonzo e morto 
nella grande pagoda Tu Dam 
di Hue, capttale amministra-
tiva della provincia setten-
trionale > e;-. antica ; capitals 
imperiale....'".-'•.•rt;r:<.?••,••.••• .-•. 

' Salgono cost a cinque i re-
ligiosi ' (quattro r. uomini • e 
una donna) che si sono uc
cisi con il fuoco per prote-
stare contro la politico reli~ 
giosa del governo presieduto 
dal cattolico janatico ' Ngo 
Dihn - Diem. ' La situazione, 
gia tesa in tutto il Vietnam 
meridionale per mille moti-
vi < (soprattutto la diffusa 
corruzione e il feroce com-
portamento delle truppe go-
vernative) '•• sta diventando 
estremamente grave nono-
stante le misure " repressive 
adottate dalle ' autorita per 
prevenire - esplosioni di col-
lera popolare. •; -

II monaco che si e suici-
dato ieri si chiamava Tich 
Tieu '•' Dieu, e aveva settan-
iun anno. In un'intervista 
telefonica alia United Press, 
il superiore - della - pagoda-
convento,: ha detto • che il 
vecchio monaco — per evi-
tare che i compagni potes-
sero impedirgli il sacrificio — 
durante Vultima' preghiera 
in comune si era mostrato 
molto sereno e quasi Hare. 
Poco prima dell'alba di sta-
mani, il monaco e sceso nel
la - grande:. pagoda, vestito 
dei paramenti rituali, si e 
seduto a ' gambe incrociate 
nell'atteggiamento dei bonz't 
in- preghiera e si e versato 
addosso - un'intiera latta : di 
benzina. Si" apprestava a 
morire quando altri monad 
sono entrati nel tempio: Al
tera, il bonzo ha tenuto loro 
un breve discorso: « Non im-
peditemi di fare cid che ho 
giurato che avrei fatto. to 
muoio — ha detto • — per 
protestare contro il presiden
te Diem e il suo governo, per 
le persecuzioni che essi han-
no scatenato contro la reH-
gione del beato Goithama, il 
pacifico. . Se la v campagna 
continueri voi imitate il mio 
gesto, come io imito quello 
di coloro che nel sacrificio 
mi hanno preceduto ». --.-. 
^ Presenti < una J decina di 
monad, Tich Tieu Dieu ha 
quindi acceso un fiammifero 
e . Vha • accostato alle vesti 
zuppe di benzina. -« Nono-
stante gli atrod dolori — ha 
detto pot il superiore della 
pagoda al giornalista che lo 
aveva chiamato al telefono 
— il nostro fratello e rima-
sto immobile ed e morto 
senza un lamento >. Prima 
che la comunicazione si in-
terrompesse (probabilmente 
non a causa di un guasto) il 
bonzo ha aggiunto: <Signor 
giornalista, dite che stasera 
ci sard un altro suictdio di 
protesta >. 

' Appena si e diffusa la no-
tizia di questo sacrificio, una 
ondata di emozUme si e im-
padronita della dttadinan-
za, accomunando buddisti e 
cristiani nel dolore e nello 
orrore. tl governo di Saigon 
ha decretato tvbito la legge 
marziale, che peraltro era in 
atto, sia pure in forma non 
dichiarata, '• gia > da alcuni 
giorni. Afercotejfi. scorso, co
me sappiamo, un -giovane 
novizio, il • didassettenne 
Tich Than Hue, si era ucciso 
bruciandori e il suo corpo 
era stato i sequestrate * dal 
le autorita governaUve no-
nostante le proteste e le pre 
ghiere dei monad, che vole 
vano rendere'al suidna~ te 
estreme anbranze. 

La giovane monaca' si e 
uccisa ieri a Nha Trang, an 
che Id appiccandosi fuoco 
alle vesti inzuppate di ben
zina. Ventiduenne, la reli-
giosa buddista -si chiamava 
Dieu- Quang.- Tl corpo semi 
carb&nizzato.; della gioxxrke 
era ancofa caldb quando una 
kquadrd di poliziotti, pene 
trata nel convento, se ne e 
impadronito per ordine del 
le autorita governative. No-
nosiante il massiccio schie-
ramento di truppe e di agen-
ti di polizia, oggi a Nha 
Trang la popolazione ha da 
to sfogo alVindignazione e 
al dolore scendendo per 

aperta al governo. Le trup
pe di stanza nella citta sono 
intervenute con , violenzc 
adoperando. anche gas lacrt-
mogeni, Nonostante la cen-
sura si e appreso che fra t 
dimostranti $i sono avuti 
numerosi feriti. Secondo vo-
ci non confermate ufficial-
mente, i telegrafi di Stato 
avrebbero • rifiutato di tra-
smettere un telegramma che 
i capi buddisti del Vietnam 
merididnale avevano indiriz-
tato al presidente Kennedy, 
al segretario generate < del-
VONU e alle organ'tzzazioni 
buddiste nel mondo, - chle-
dendo il I loro- , intervento 
presso il governo. '.T... 

Si sa che a Nuova Delhi, 
il primo ministro Nehru ha 
dichiarato in v parlamento, 
questa mattina, di; aver ri-
cevuto lettere dal primo mi
nistro ., di Ceylon, signora 
Bandaranaike,. e dal princi-
pe Sihanouk di Cambogia, 
con le quali i due statisti lo 
pregano di interporre i suoi 
buoni uffici a favore dei bud
disti nel Vietnam meridio
nale. : -

Don C. Becker 

Ferhat 
Abbas 

esj 
dalFLH 

• • i ^ i r -V- ' 'ALGERI,' 1«. I 
L'ufflcio - politico ha .; deciso 

l'espulsione di Ferhat ' Abbas 
dal FLN. Comfe si ricordera 
Ferhat Abbas aveva uei giorni 
scorsi rassegnato le dimissioni 
da presidente delTAssemblea 
nazionale algerina, dichiaran-
dost: contrario al progetto dt 
Costituzipne elaborato dal go
verno ed ora sottoposto alia' 
ratiflca del Parlamento. L'at-
teggiamento di Abbas e stato 
deflnito «una mancanza al do-
vere del militante. un atto di 
indsciplina ' net confronti del 
partito e un atteggiamento in-
giurioso nei confronti dei mili-
tanti del FLN ». 

anti-

JP« i * JAWAHMR, 

^ PJttES Of MEW* 

NUOVA DEDHI — In seguito alia mozione di sfiducia 
presentata da alcuni partiti deH'opposizione, alcune 
dimbstrazioni • contro il premier Nehru si sono svolte 
nella capitate Indiana. Nella telefoto: alcuni dimostranti 
con un cartello anti-Nehru, : fotografati davanti alia 
sede del governo durante la dimostrasidne. ' r -

USA 

Quasi arsa viva 
per un ffalso 
attentato? 

WASHINGTON, 16. 
La donna che mercoledi, a 

"Walnut, in California', era 
stata imbrattata di catrame 
e di piume di gallina e la-
sciata in una casa in fiam-
me, si e riavuta, all'ospedale 
e ha confessatd che l'inci-
dente in cui ha rischiato di 
morire era stato montato ad 
arte. Lo scopo era di crearg 
nn « falso ; attentato ' razzi-
sta >; ma la donna e rimasta 
gravemente ustionata. 

LA polizia ha arrestato i 
proprietari della casa, Ro
bert Lewis e sua moglie 
Eva e la donna che avrebbe 
dato fuoco alia vittima, 
Louise Smith*, una impiegata 
del Lewis. Tutti sono stati 
accusati di cospirazione e di 
incendio doloso. Anche la 
vittima, Katherine. Harwell, 
sara accusata degli stessi 
reati. 
- La polizia ha potuto rico-
struire 1 fatti, matqrati .in 
iin cttma di jriorbosa osses 
sione razzjsta. Dapprfma I co 
niugi Lewis avevano cercato 
di convincere il negro Jim-
mie Jackson a lasciarsi co-
prire di catrame e piume di 
gallina e rimanere nella ca
sa in Damme, per fingere di 
essere vittima di un atten
tato di razzisti. Siccome pe-

lejrd il negro era abbastanza 
strode in una grande'mani-linleUigenie da rifiuta re di 
fetttaione popoUmn di sjWalprestarsi al folle scherzo, la 

Harwell si onrT volontaria-
mente di sostituirlo. 

I Lewis e la Smith hanno 
sporcato di - catrame e di 
piume la signora Harwell e 
le hanno legato le mani. I 
Lewis si sono poi recati al
ia vicina stazione di polizia 
per crearsi un alibi, mentre 
la Smith cospargeva la casa 
di tin liquido infiammabile e 
vi dava fuoco. Le fiamme di-
vampavano cosi rapidamen-
te che si appiccavano al ca
trame di cui era cosparsa la 
Harwell - ustionandola. La 
donna ha sub:to (ustioni sul 
35 per cento del suo corpo. 
Quando i vigili del fuoco 
ITianno salyata : ella ha di
chiarato che tre uomini di 
razza bianca lravevano co
sparsa di catrame e di piu
me e poi avevano dato fuo
co alia casa per punirla per
che trovata a lavorare in 
una casa rcon un manovale 
negro. •> , -
• La signora Harwell ha 
detto alia polizia che i Le
wis volevano dare I'impres-
sione di un incidente raz-
ziale per vendere a negri 
cinque ease che essi pos-
seggono nella zona di Wal
nut. Speravano che l'inci-
dente venisse considerate 
come opera dei segregazio-
nisti e ai Lewis andasse lo 
appoggio della Associazione 
nazionale per • il progresso 
della gente di colore. 

f NUOVA DELHI, 16. X 
•II primp.ministro Nehru 

ha dichiarato' oggi in Par
lamento che i cinesi stareb-
bero effettuando < prepa-
rativi aggressivi > lungo il 
confine indiano. Nehru ha 
precisato che questi p'repa-
rativi consisterebbero nel
la costruzione di caserme, 
di piazzole per pezzi d'arti-
glieria, di strade, di messa 
in posa di linee telefoniche 
sotterranee e nella costru
zione di un sistema di ri-
fugi sotterranei comunican-
ti fra di loro. V - •'•-->-? • 
- II primo ministro indiano 
ha quindivdichiarato che le" 
forze cinesi alia frontiera 
con Tlndia sono oggi piu 
numerbse di quanto lo fos
se f̂ o nell'ottobre '62, ma non 
ha' confermato le allarmi-
stiche cifre fornite in pro
posito alia stampa dal mi-
nistero : della difesa, nelle 
settimane scorse. Nehru ha 
detto: c ET difficile interpre-
tare le - intenzioni cinesi. 
Che il loro atteggiamento 
non sia proprio amichevo-. 
le, e comunque chiaro >. % 
• II primo ministro ha fat
to - ampie concessioni alle. 
tesi dei sostenitori di una 
alleanza militare. con gli 
USA e la Gran Bretagna, 
dicendo che Tlndia deve 
rafforzare il proprio siste
ma difensivo e sostenendo 
che i cinesi avrebbero sta-
bilito «tin gran numerb di 
posti militari nella,. zona. 
smilitarizzata >. Quest'ulti-
ma affermazione era stata 
precedentemente smentita 
da altre fonti governative. -

II ministro della difesa 
Y. B. Chavan, intervenuto 
nel dibattito dopo Nehru, 
ha dichiarato ' che dallo 
scorso aprile vi sono stati 
nove casi di penetrazione 
cinese in territorio indiano: 
cinque nella zona del Lak-
dah, uno ' in quella della 
Nefa e tre al confine del 
Sikkim con il Tibet 

Previsto lb scam-
bio di informazioni 

edidati 

• WASHINGTON. 16.,, 
V II programma di cooperazio-
ne sovietico-americana per la 
esplorazione paeifica dello spa. 
zio, concluso 1'8 giugno dello 
scorso anno, sara notevolmen-
te * ampliato e sviliippato. Lo 
hanno deciso - congiuntamente 
1'Accademia delle Scienze del-
l'URSS e la NASA (l'ente ae-
ronautico e spaziale • america
no). II nuovo accordo e stato 
raggiunto in ' seguito ad uno 
seambio di lettere fra l'acca-
demico sovietico Anatoli Bla-
gonravov e il vicedirettore del
la '. NASA Hugh Dryden. ." A 
Washington la notizia di que
sto nuovo accordo e stata defi-
nita • negli ambienti politic! e 
scientifici un ulteriore passo 
sulla strada della ' distensione 

Sul piano pratico. a quanto 
si e appreso nella capitale a-
merlcana, il nuovo programma 
di cooperazione spaziale. vara-
to sulla base di quello concor
d a t l'anno scorso. comprende 
Jo seambio di informazioni me-
teorologiche ottenute mediante 
1 satellitt artiflciali'. attraverso 
un • canale di telescriventi fra 
i centri meteorologici di Wash, 
ington •= e -Mosca. Inoltre- gli 
scienziati dei due paesi speri-
menteranno congiuntamente • i 
sistemi di ' comunicazione ra
dio ar grande distanza attual-
mente in uso e procederanno 
alio studio comune delle noti 
zie fornite dalle ultlme sonde 
spaziali sia americane che so
viet iche. I due paesi, secondo 
i termini • del nuovo accordo. 
lanceranno anche un' satellite 
ciascuno per misurare 11 cam-
po magnetico della Terra. Agli 
studi degli scienziati' sovietici 
e americani sulle condizioni 
meteorologiche della Terra si 
potranno unire anche studiosi 
di altri paesi. chiedendo l'al 
lacciamento alia linea telescfi-
vente Mosca-Washington. '>-T-
'- n nuovo accordo prevede an
che un progetto per la stesu 
ra in comune di una carta dei 
campl - magnetici della Terra 
attraverso il lancio di satelliti 
dei due paesi. L'annuncio pre-
cisa che gli scienziati sovietici 
ed americani si consulteranno 
sulla distanza delle orbite dei 
satelliti dalla Terra, gli stru 
menti di bordo. i metodi per la 
raccolta dei - dati e le condi 
zioni per lo seambio dei dati. 

Una commissione congtunta 
sovietico-americana si riunira 
verso la fine dell'anno per con
cordat il calendario relativo 
ai lanci dei satelliti. Secondo 
l'accordo i . dati meteorologici 
saranno scambiati entro sei ore 
dalla - rilevazione in modo da 
essere utilmente sfruttati per 
lo studio delle formazioni tern. 
poralesche e le relative previ 
sioni. >-,..-. •>,-"; . . >-;;-. ---.I 
*• L'accordo prevede anche in 
contri fra scienziati dei - due 
paesi alio scopo di discutere i 
dati raccolti dalle sonde spa 
ziali « Marte . I» e « Mariner 
II- . ...••:•' . - • . •'. 

A Stratford-

on-Avon 

Dwissime 

perdhe 
dei conservator! 

nelle elezioni 
LONDRA, 16 

I conservatori conservano il 
seggio che fu dell'ex ministro 
della Guerra Profumo — quello 
dello scandalo Ward ma han
no subito un "durissimo colpo: 
la Ipro maggioranza % scesa da 
14.000 voti ad appena 3.000. A 
Straford - on - Avon, roccaforte 
del partito di Macmillan. il can-
didato conservatore Angus Mau
de ha ottenuto ieri 15.836 voti 
contro 12.376 andati al candidate 
del partito laburista Andrew 
Faulds: uno strettissimo margi-
ne. dunque, che fa di questa ap
parent e vittoria un reale. gra-
vissimo scacco sia sul piano po
litico .che propagandistico. una 
nuova dimostrazione delle dif
ficolta' che il governo conserva-
tore. caso Profumo a parte, sta 
incontrando. . 
..Nelle elezioni di ieri i labu-
risti hanno «aumentato i loro 
voti e .una notevole affermazio
ne ha ottenuto il partito libcra-
le che. presentatosi per la prima 
volta. ha raccolto 7.600 voti. evi-
dentemente di provenienza con
servative, almeno per buona 
parte. Altri due candidati, uno 
dei qualf era un cantante di 
musica leggera che ha inserito 
un tono farseaco nella campa
gna elettorale, non hanno rac
colto che pocko decine di voti. 

BRAZZAVILLE ' — II capo 
del governo provvisorio del
la Repubblica del Congo (ex 
Congo • francese), Alphonse 
Massemba-Debat, e un ex in-
•egnante di 42 anni che nel
la vita polltica dl Brazza
ville gode di una certa noto
riety. Egli appartiene alio 
stesso partito ( I 'UDDIA) del 
defenestrato presidente Ful-
bert Youloui ma mil i ta nel-
1'ala sinistra e piO volte si 
e posto in contrasto con II 
prete dlttatore. Fu presiden
te ' delTAssemblea nazionale 
e ministro fino al maggio 
scorso, fino . a • quando cioe 
Youlou non lo costrinse a 
dimetter8l. .-; ^. .' . " ; ' . • 

Youlou 
salito, numerose automobili 
bruciate. • . " ;• : • • - ' • 
- Ben presto, di fronte alia 

arnpiezza e alia forza del mo-
to popolare Youlou dovette 
cedere. Lo scioglimento del 
governo alle.21 di mercoledi 
e stato 1'ultimo, inutile ten
tative del Presidente di sal-
varsi. .• Nella notte e nelle 
prime ore di giovedi la si
tuazione precipitava, gli stes
si capi militari cessavano di 
sostenere Youlou e facevano 
pressioni perche abbandonas-
se il potere. = Cio che egli, 
come s'e detto, ha fatto ieri 
mentre davanti a l ' suo pa 
lazzo la folia tumultuava.,,; 

; Il nuovo capo del governo 
provvisorio — la Presidenza 
della Repubblica resta • per 
ora vacante — e l'ex mini 
stro ' Alphonse Massamba-
Debat, il quale ha assunto 
anche il ministero della Di 
fesa. SPer gli altri dicasteri 
sono stati scelti dei tecnici. 
in \ numero di otto. Nessun 
esponente dei sindacati e sta 
to chiamato a far parte del 
governo, non si sa se d'intesa 
con le brganizzazioni dei la-
voratori o meno, e il fatto 
costituisce un punto interro-
gativo circa le reali inten
zioni del governo provviso 
rio. I suoi primi atti, ad ogni 
modo. 'sono stati lo sciogli
mento dell'Assemblea nazio 
hale e un'amnistia generate 
per . tutti i prigionieri • poli 
tici.1 Non e ancora chiaro se 
il nuovo governo organizze-
ra elezioni politicly generali 
•- A quanto sembra, nella vi-

cenda che ' ha portato alia 
formazione del governo prov. 
yisorio, un ruolo di primo 
piano e - stato • giocato dal-
l'esercito, il .quale assunse i 
poteri subito - dopo ; le r> di
missioni di Youlou e ha im 
posto la formula del gover 
no ' provvisorio, ^ nonche k lo 
scioglimento dell'Assemblea 
nazionale. D'altra parte rile 
vante e stata anche la par-
tecipazione della direzione 
dei sindacati con la quale 
capi militari hanno avuto 
lunghe discussioni. Al punto 
in cui stahno le cose e im-
possibile non solo fare pre-
visioni, ma anch e derivare 
'giudizi definitivi sui reali 
termini della situazione at-
tuale • • - - •«..:• : / 

Resta il fatto che il prete 
dittatore Youlou e stato cac-
ciato da una ribellione popo
lare e che il suo allontana-
mento e stato salutato con 
giubilo dalla popolazione. 
Brazzaville ha ripreso il suo 
aspetto normale, gli operai 
hanno cessato lo sciopero e 
sono tornati al lavOro. 

Svizzera 
sono in auge contro i negri 
negli Stati VnHi e nel Sud 
Africa. '«'-•' 
• L'episodio negli - ambienti 
degli emigrati Halkmi viene 
messo in ropporto aperta-
mente con Voffensiva lancta-
ta dalla polizia jtdUica sviz~ 
zera contro i comunisti ita-
liani emigrati. £T chiaro che 
una simile incivUe manife-
stazione di intolleranza puA 
verificarsi solo nel clima di 
caccia alle streghe,rche si e 
vemtto creando dopo 'le ra-
centi persecuzioni ai danni 
dei nostri connazionali. Am-
bedue quindi, per certi aspet-
ti. altro non sono che d pun
to di approdo di una cam
pagna antUaUana ftnora con-
dotta fit modo * phi '• velatb. 
iniziata aU'indomani del 28 
aprile oUorquando fit chiaro 
a tutti che gli emigrati ave
vano contribuito in maniera 
determinant'e al successo elet-
torale del PCI. 

Anche il Blick lamenta che 
tra gli emigrati ci^sono trop-
pi comuhistu, troppi insoddi-
sfatti. troppa gente che non 
piega la schiena al vdere 
dei neorieri delTEuropa cen
trale; h chiaro comunque che 
la nuova offensiva costringe-
ra moltissimi emigrati a 
prendere sempre piucoscien-
za del contenuto di classe in
vito to tutto quanto sta acca-
dendo ai loro danni, c cun-
tribuira, come gia chiara-
mente si avverte, a far ca-
pire da che parte sianno 
realniente i difensari del lo
ro interessi. Da parte del' 
Vambasciata e del consotaio 
Ualiani non si ha ancora al-
cuna reazione. *Il minimo 
che si potra fare — commen-

oggi un funziomtrio del 

consolato di Zurigo •— sara 
di ' vietare la vendUa dei 
giornale bncriminato in terri- , 
torio itaiiano ed eventual-
mente di proibire Ventrata in 
Italia di iniziatorl del parti- : 
to che apertamente dice di 
essere nato per combattere 
contro I'emigrazione Ualia-
na*. < . y.^ 

Atomica 
• ' - . • • - ; . £••?, •'••'. 

detto che gli Stati Unit! non 
hanno alcuna intenzlone di 
operare una riduzione del 10 
per cento delle proprie forze 
in Europa. Rusk ha pot af-
fermato che secondo la sua 
opinione la firma di un p*tto 
di non" aggressione tra la 
NATO ed i paesi del tratta
to di Varsavia non costitui-
rebbe una • condizione sine 
qua non per la discussione 
di altri punti tra Est ed 
Ovest. II segretario di Stato 
non pensa che i dirigenti so
vietici abbiano mai assunto 
una posizione categorica su 
questo problema. E' stato »n-
fatti deciso, dopo gli incontri 
di Harriman a Mosca, che gli 
Stati Uniti consultino i loro 
alleati. Per quanto riguarda 

posti di controllo .(i quali 
potrebbero essere ' istituiti 
per prevenire ' qualsiasi at
tacco di sorpresa), il segre
tario di stato e convinto che 
il loro * personale non potra 
avere ; una completa liberta 
di movimenti; ma, anzi, tale 
liberta sara necessariamente 
limitata a dei punti come 
aeroporti, nodi ferroviari, in-
croci stradali. dove questi 
posti di controllo saranno 
istituiti. i- ->'•• '»••• • " •< - . 

Per quanto riguarda la po-
litica degli Stati Uniti . ri-
spetto alia comunicazione di 
segreti nucleari ad altri pae
si, ed : in ' particolare alia 
Fiancia, Rusk ha detto che 
il f governo di • Washington 
terra conto dell'articolo pri
mo del trattato di Mosca il 
quale proibisce ai firmatari 
di aiutare altri paesi ad ef-
fettuare delle - esperienze 
c non sotterranee ». . ; > : . : ' 

v'lntanto, pero, il primo mi
nistro canadese Lester Pear
son ha annunciato la conclu-
sione di un accordo tra USA 
e Canada sulle modalita del
la fornitura di ogive nuclea
ri degli Stati Uniti al Ca
nada. L'accordo e entrato in 
vigore oggi alle 17 (ora ita-
liana). Pearson ha precisato 
che le ogive rimarranno sot-
to sorveglianza americana. A 
tal fine, piccoli distaccamenti 
delFesercito degli USA sa
ranno di stanza, nelle basi 
nelle quali le ogive saranno 
depositate. . -•>•.;->-. 
-; Le ogive non potranno es

sere impiegate senza l'auto-
rizzazione del governo cana
dese. Poiche la responsabi-
lita della custodia delle ogi
ve sara esclusivamente de
gli Stati . Uniti — ha soste-
nuto ancora Pearson — l'ac
cordo non aumenta il nume
ro dei paesi in' possesso di 
armi;, atomiche. .-•• Le ' ogive 
nucleari sono destinate alle 
forze canadesi nel Canada e 
in Europa. Nel Canada, le 
ogive r saranno depositate 
nelle basi missilistiche • di 
Macaza e North >. Bay - e in 
cinque aeroporti mentre in 
Europa le ogive saranno de
stinate ad una unita di ar-
tiglieria nella Germania oc
cidentale e ad otto squadri-
glie di aerei a reazione in 
Francia e in Germania. 

Morto lo scrittore 
Vsevolod Ivanov 

[.'-••• MOSCA. 16 
f E' morto ieri all'eta di «• 
anni. ]o scrittore e drammatur-
go sovietico Vsevolod Ivanor, 
considerato uno degli iniziato-
ri della letteratura sovietica. La 
TASS rammenta che Massimo 
Gorki, nel leggere le prime no-
velle di Ivanov nel 1916. ccorse 
subito in esse i segni di un 
grande talento: 
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