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La distruzione di Saigon 
Washington 

• l -

WASHINGTON — II percorso della marcia del 28 
Agosto. I manifestanti si raduneranno davanti al 
monumento a Washington per sfilare poi al Lincoln 
Memorial. (Telefoto ANSA-«l'Unita») 

h& U 

PARIGI — Lo scrittore negro James Baldwin 
(a sinistra) parla con l'attore Anthony - Quinn 
durante una riunione di artisti americani a Parigi 
per organizzare un'valido aiuto ai partecipanti alia 
marcia su Washington. (Telefoto Ansa-* ITJnita >) 

;;: V-V ri i - N f : :' v . • WASHINGTON, 20. '•'•[ 
..'] 1 preparativi per la «marcia* su Washington ' 
. indetta'per il giprno 28 dal movimento.antisegre-

gdzibnista, sono in pieno svolgimento in tutti gli 
Staii Uniti. La manifestazione, che si propone di' 
premere sui governo federate perche si decida ad 
attuare rdpidam'ente la plena uguaglianza dei citta
dini e abolisca Ic'vergognose discriminazioni contro 
i cittadini di voile nera, si preannuncia grandiosa. 
11 governo ha dovuto autorizzarla e promettere il ' 
suo appoggio. Ne1 quadro della dimostrazione sono : 
previsti - incontri di delegazioni con membri del 
Congresso. > • • i . , - - • ̂  " - " . . - v . 

« Credete nelVeguaglianza dei diritti civili per 
tutti e nella non-violenza come mezzo per ottenere : 
un mondo migliore? Traducete ora le vostre con-
vinzioni in aziohe. • Pdrtecipate alia ' marcia \su 
Washington >: questo e i'appello,rivolto agli ame
ricani-di ogni. credo .politico e religioso, senza di- , 
siinzione'at fazzdt dagli organizzatori della mani
festazione che, si ammette'a Washington, scuoteri ° 
gli Stati Uniti, - . ; - . . . . : ; 

, Al grandiosp raduno di massa del 28 agosto, • 
accurdtamente preparato perche tutto si svolga nel
la maniera piu civile e piu pacified, si precede che 
pdrieciperanno,. provenientl da tutti i cinquanta 
Staii della cohfederazione, dssai piit delle 100 mila 
persone, che* si attendevahoin un primo momento. 
• " La manifesiaziorte si svolgera nel corso di'una 
sola giornata, Tutti coloro che. intendqno parted-: 
parvi dovranno trovarsi nella capitate la mattina, 
del 28 e.ripartirne.la stessa sera. Pflssihilmente a 
•mezzo di treni, aerei, autobus, evitando Vimpiego -
di autqmobili private, che prevedibilmente creereb-
btro problemi di traffico, superiori a quelli che gia 
si temovo. Ai partecipanti viene inoltre raccoman- ' 
dato di portare'eon se cibo ed aequo, e di lasciare a . 
casa'i bambini di eta inferiors ai quattordici anni. 

Non solo il governo, ma anche la polizia di 
Washington ha dovuto promettere agli organizza
tori aiuto e assistenza durante lo svolgimento della 
manifestazione. "•-' 

Sono stati stabiliti i posti di raduno, dove do
vranno affluire i partecipanti al momento dell'arri-
vo a Washington. Successivamente vi sari-una 
dimostrazione net pressl della Casa Bianca e avra ~ 
quindi lu'ogo la marcia lungo Pennsylvania-Avenue. 
Durante questn marcia, con accompagnamento di 
ban Je musicali, verra cantata Vinno « We Shall 
Overcome *. Nan sari permesso trasportare cartelli 
con slogans che non siano stati precedentemente 
autorizzali. Durante la marcia non sari permessa 
alcana monifesiazione di disobbediemd civile. Nel 
pomeriggio vi sari it grande raduno nei pressi del 
« Lincoln Memorial > per commemorare il cente-
simo anniversario della proclamazione dell'eman-
cipazione. . ' 

Scopo della « Marcia su Washington > e quello 
di sollecitare il governo federate ad intervenire 
efficacemente ed immediatamente con misure ade-
guate a risolverc la grave situazione esistente in 
molti Stati dell'Unione dove i negri sono trattati 
come cittadini di seconda classe. In particolare si 
chiede che il congresso approvi le leggi sui diritti 
civili nella presente sessione, impedenao all'opposi-

' zione di trincerarsi dietro all'ostruzionismo. 
Questo e il primo punto delle richieste, che in-

vocano inoltre uguali possibilita di lavoro per tutti, 
tndipendentementc dal colore della pelle, una rapi- , 
da integrazione nelle scuole, una piu adeguata giu- v 
stizia nell'assunzioHe di Xavoratori eimpiegati sia • 
da parte di enti pubblici sia dai privati, un esteso 
progfam"na di lovori per combattere la disoccupa-
zione ed una legislazione atta a promuovere effica-
cemente I'espansione dell'economia nazionale. 

I razzisV intanto continuano a provocare incl-
• denti e ad alimentare la tensione razziale. A Pla- • 

queminc, nella Louisiana, la polizia ha lanciato 
bombe lacrimogeric contro circa 400 negri che can-
tavano inni di liberti in corteo nel centro della 
citta. Fra unci decina di negri arrestati figura il 

' dirett-ne nazionale del Congresso sulla eguaglianza 
tazdate, James Farmer. , . v . ,. 
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Pazzesco piano del fra-
tello di Ngo Din Diem 
Una denuncia dei bud-
disti - Le operazioni 

;..;n militari 

Cuba 

il terio attacco 
info 

Un comunicato del governo rivoluzio-
nario accusa i servizi segreti USA 

: -u•... :-v SAIGON, 20. 
Una ventata di follia sem-

bra avere investito la fami-
glia del dittatore Diem in 
seguito a due precise circo-
stanze: l'andamento negativo 
della : guerra " di repressione 
in corso nel Paese, e la 
« crisi buddista » ' che oggi 
fra l'altro ha condotto alia 
imposizione della legge mar-
ziale nella'citta di Danang, 
560 chilometri a nord di Sai
gon. Una corrispondenza di 
David Halberstam da Saigon 
al c New York Times > ha 
rivelato un episodio che di-
mostra a quale punto di de-
composizione morale e di fu-
ria repressiva il regime sia 
giunto. II corrispondente del 
giornale americano riferisce 
che venerdi scorso uno dei 

. fratelli di Ngo Din Diem, 
Ngo Din Nhu, principale con-
sigliere del dittatore e capo 
della polizia segreta, marito 
di € Lucrezia Borgia Nhu », 
ha riunito una trentina di 
generali chiedendo loro di 
prendere precauzioni contro 

. un colpo di Stato che egli 
ritiene sia imminente. ' 

"-•:•• Ed ecco le istruziohi che* 
egli ha dato ai generali: se 
un colpo di Stato verra ten-
tato i generali, * anziche af-
frontare i rivoltosi nella stes-

. sa Saigon, dovrebbero con le 
loro truppe circondare la cit
ta e raderla al ' suolo. In 
questo modo, *• secondo Ngo 
Din Nhu, gli autori del com-
plotto anti-diemista non sa-
rebbero in grado di resistere 

• tre mesi.' Nel frattempo le 
forze diemiste dovrebbero ri-
tirarsi sulle montagne a nord 
di Saigon, in attesa della ri-
scossa. <=- :-•-•••••-,•.. .̂ . - . : 
• H giornale americano cir-
conda quesfa notizia. a sco
po precauzionale, dei soliti 

. « si dice » e « viene riferito 
che... », ma le citazioni sono 
dirette. e riferite a «fonti 
attendibili ». -v . •« -• • •> -

Ngo Din Nhu avrebbe an
che detto che il ^ colpo di 
Stato verrebbe tentato -' da 
« intellettuali •- che lavorano 
con appoggio occidentale >. 
Alcune Settimane fa egli ave-
va parlato d'un colpo di Sta
to che sarebbe stato < anti-
americano e anti-buddista ». 
Voci circolate nel frattempo 
indicavano che lo stesso Ngo 

/Din Nhu stava preparando 
un colpo di Stato che avreb
be potuto avere come obiet-
tivo il rovesciamento effet-
tivo di Diem — da lui giu-
dicato troppo arrendevole — 
alio scopo di mantenere alia 
famiglia Diem, e piu parti-
colarmente a se stesso, il 
potere, o di giustificare con 

' esso misure piu drastiche di 
repressione. --•*• . ->- r •-« u 

Di un altro complotto han-
no intanto dato notizia i capi 
buddisti. -Essi hanno dichia-
rato che il governo progetta 
di inscenare un falso atten-
tato contro il nuovo amba-
sciatore americano. Henry 
.Cabot Lodge, quando quest! 
arrivera, il 26, a Saigon. Se
condo - questo piano, a gent i 
governativi fingeranno di at-
tentare a Lodge aU'aeroporto 
e si faranno arrestare, per 
sostenere poi di essere stati 
assoldati da un alto - espo-
nente buddista. E* da notare 
che • gia due ambasciatori 
americani sono stati oggetto 
di attentati nel Viet Nam, 
e non" ad opera dei parti-
giani del Fronte di liberazio-

: ne. Lodge, dal canto suo, e 
partito oggi da Pearl Har
bour per Saigon, dopo aver 
parteciDato in questa loca-
lita delle Hawai ad una con-
ferenza col suo predecessore 
Nolting — intimo amico e 
sostenitore di Diem . — col 
sottosegretario per gli affari 
estremo-orientali Roger Hils-
man, e 1'ammiraglio Harry 
Felt, comandante delle forze 
americane del PaWfico. . » •» -

II bilancio-che essi hanno 
esaminato e dei meno con-
fortanti. sia per la piega 
presa dagli awenimenti in 
relazione alia crisi buddista, 
sia per lo sviluppo della 
guerra di repressione. Le. 
forze popolari .sono all'attac-
conerde l tade l Mekong, ed ' 
un- bilancio delle loro ope-' 
razioni nel mese; di luglio, 
reso noto dab Fronte di libe-
razione; appare piuttosto im-
pressionante: nel corso di 
oltre cento scontri nella par
te sud-orientale del Paese i 
partigiani hanno messo fuori 
combattimento 609, soldati 
diemisti. •-.. :.. -'. •-•__'._ 

Inctdenti 
fra Siria e Isroele: 

im RHMti'- . 
TEL AVIV, 20. 

' Un portavoce militare israe-
liano 'ha comunicato che due 
giovani israeUani di 19 anni 
sono stati uccfai" ieri cera da 
una pattuglia militare siriana 
penet rata in territorio ferae-
liano a nord del lago di Tibe-
riade. Israele ha chiesto una 
riunione del Consiglio di sicu-
rezza. Secondo i siriani essi 
non avrebbero fatto altro che 
rispondere al fuoco deglf israe 
liani. Nol corso della giornata 
si sono avuti anche numorosi 
duelli di artiglieria • uno 
scontm aen*. 

La freccia indica il punto dove e stato effettuato l'attacco. 

USA 

Contro la tregua 
gli a l t i uffficiali 

Kennedy cerca di rassicurare gli oppositori 
- . ' - - . •K -

i-v—"/--• WASHINGTON. 20 
Gli' uomini di; Kennedy al 

Senato stanno spiegando con 
siderevoli sforzi per soffocare 
l'eco di una serie di deposizio-
ni fortemente critiche contro 
il trattato di Mosca, formulate 
tutte da ulflciali superiori del-
l'aviazione. Alia commissione 
esteri del Senato, il gen. Cur
tis Lemay. capo di stato mag-
giore -• dell* aviazione. * aveva 
espresso la Sua ostilita all'ac-
cordo. dichiarando che se que
sto si fosse trovato ancora nel
la fase della progettazione, 
egli avrebbe raccomandato di 
votare' contro. . -

Il generale Thomas Power, 
comandante della forza d'urto 

poi dicbiarato in una seduta 
a porte chiuse della sottocom-
missione senatoriale per ' la 

preparazione delle forze anna
te, che - sarebbe «tuv grande 
errore » ratificare Taccbrdo. 

Anche il generale Schriever 
ha sostenuto che il trattato gli 
imporra delle limitazioni nel-
l'adempimento della sua mis
sione e - che da un punto - di 
vista militare esso impltca cer-
ti rischi e svantaggi. -

All'offensiva dei capi ' del-
1'aviazione si e di nuovo asso
ciate • oggi. - parlando davanti 
alia commissione esteri del Se
nato,'lo scienziato Edward Tel
ler (che costrul la prima botn-
ba all'idrogenb) eostenendo che 
r.URSS spera di impedire agli 
USA di trovare i mezzi per di-
fehdersi dai missili in arrivo, 

nucleare aero-missilistica. ha tisultato gia - ottenuto dalla 
scienza militare -sovietica. Se
condo Teller, la ratifiea del 
trattato di Mosca sarebbe «un 

Conferenza 
M disarmo 

Tsoropkin: 
^ niente 

basi 
all#estero 

GINEVRA, 20 
II delegato sovietico Tsara-

pkin alia conferenza del di
sarmo ha chiesto oggi Vaboli-
zionc delle basi militari all'e-
stero, come misura indispen-
sabile per awiarsi ' verso il 
disarmo. Egli ha rilevato che 
le basi americane nei paesi 
stranieri « sono tra le cause 
piu important! della. tensione 
nel mondo'». • • -. rf ••._ 

Una rapida - realizzazione 
di questa misura, fin dalla 
prima tappa di Un disarmo 
generale e completo, eCmine-
rebbe, ha detto Tsarapkin, gli 
attuali motivi di tensione inter. 
nazionale e metterebbe al sl-
curo da una eventuale ritor-
sione nucleare quei paesi che, 
altuaimente, ospltano'basi stra-
niere. . . , . ' . - - . . .. •••-.> 

Mentre il delegato amenca. 
no. Stelle, si e riservato di 
replicare nel corso di una sue. 
cessiva seduta della conferen-
zar il delegato italiano. amba-
sciatore Cavalletti, si e affret-
tato a dire che non e possibi-
le accettare, come vogliono 1 
Paesi dell'Est, « una distinzio-
ne tra basi straniere e basi 
nazionah' ». Quelle* che esisto-
no nell'Occidente, secondo Ca. 
valletti, sono state create « it. 
beramente > e sono « difensi-
ve». II delegato italiano ha 
taciuto delle poderose lotte del 
popolo italiano contro la pre-
senza delle basi straniere nel
la Penisola che hanno indotto 
il governo di Roma ad esaml-
nare l'opportunita di elimina. 
re gradualmente — questo Ca
valletti l'ha detto — le basi 
terrestri esistentt > sul terri
torio italiano. 

Sul trattato 
antinucleare 

Nuwa 
risposta 

delMIRSS 
alia Cina 
= MOSCA. 21 mattina ' 

/ a govem6>d>U'URSS ha nuo-
vamente criticalo oggi l'oppo-
sizione cinese al trattato per la 
messa al bando delle esplosioni 
atmosferiche cosl come e stata 
espressa' nell'ultima dichiara-
zione del governo cinese del 15 
agosto. Dopo aver ricordatb che 
di fatto il governo sinese si 
trova a fianco dei ciroii piu 
aggressivi neirosteggiare il 
trattato. il documento nega che 
la .continuazione delle esplosio
ni. la diffusione-.delle armi 
atomiche e ft*- loro ovenfu'ale 
possesso da parte dei revan 
scisti tedeschi o della sricca di 
Ciang Kai Seek possano essere 
considerati un contributo al 
consolidamento della pace. Da 
altra parte —. prosegue il do
cumento dell'URSS — non e 
vero che il trattato indebolisca 
la potepza dell'URSS di fronte 
all'imperialismo. n trattato non 
impedisce alf'URSS in caso di 
necessity di effettuare esperi-
menti sotterranei, di aumentare 
le sue riserve di bombe e 
neanche di impiegarle qualora 
gli imperialisti scatenino una 
guerra di aggressione. ? 

«LQ- Repubblkra - pppolare 
cjnese — contimia la dichiara 
zione pubblicata dalla Tags -
non e per U momento pronta a 
produrre armi nuclear! in quan
tity. e so essa fabbricaase due 
o tre bombe atomiche. non ri-
solverebbe in ogni caso il pro-
blema per' quanto la riguarda. 
Ai contrario. cio porterebbe un 
grave pregiudizio alia sua eco-
nomia. Che vi eiano uno o due 
stati socialwti in piu o in meno 
nei novero delle potenze ato
miche, cio non cambierebbe 
nulla, in effetti, per quanto 
conoerne il potenziale dirfenai-
vo del campo •oeWiaU». 

tragico e ̂  spaventoso errqre »; 
laddove. la mancata ratifiea si 
ridurrebbe a un -piccolo erro
re diplomatico ». 
• Kennedy, parlando nel cor
so della sua conferenza stam
pa, ha cercato questa se»a di 
rassicurare gli oppositori, af-
fermando che i labofatori e il 
poligono dell'Lsola Johnston nel 
Pacifico . saranno • mantenuti 
pronti a riprendere gli espe-
rimenti, mentre saranno pro-
seguite le esplosioni sotterra-
nee e migliorati i metodi di 
individuazione delle prove nu-
cleari.' Rispondendo diretta-
mente a Teller, Kennedy ha ri
velato che I'anno scorso le e-
splosioni atmosferiche - effet-
tuate dagli USA furono piu nu-
merose del .previsto. In un'ora 
— ha detto ancora Kennedy — 
possiamo uccidere 300 tnilioni 
di • pereone eenza bieogno - di 
fare nuove esplosioni.,* 

Inoltre Kennedy ha escluso 
che sia stato concluso un ac-
cordo segreto con l'URSS .in 
margine al trattato di Mosca. 
Egli ha dicbiarato di non pre-
vedere uh ' incontro all'ONU 
con Krusciov in occasione della 
registrazione del trattato an
tinucleare anche se non - ha 
escluso la possibility di recarsi 
all'ONU in - seguito per pro-
nunciarvi un discorso. II pre-
sidente si e detto infine dispo-
sto a prendere vistone della 
prbposta di De Gaulle per il 
controllo dei mezzi di lancio 
delle armi nucleari. ed ha an-
nunciato che oggi hanno avuto 
inizio in seno alia NATO le 
consultazioni per la eventuale 
istituzioni di posti di controllo 
fissi alio scopo di sventare gli 
attacchi di sorpresa. Dopo aver 
aggiunto che si e trattato di ela-
borare un punto di vista co-
mune della NATO e non un 
punto di vista esclusivamente 
americano, Kennedy ba dicbia
rato. riferendosi implicitamen-
te airoppoaizione franco-tede-
sca che non si deve escludere 
la possibilita che le concezioni 
degli alleati a tale riguardo si 
evolvano nel corso delle con
sultazioni. ' 

tjv. . ; - ; L'AVANA, 20. 
Un altro attacco armato 

contro Cuba e stato sferra 
to v ieri mattina dal mare. 
E' questa la terza azione di 
guerra che si registra con
tro t'isola da venerdi. Ne ha 
dato notizia la radio'cuba 
na, riferendo anche un co 
municato del governo rivo-
htzionario nel quale la rc-
sponsabilita di questa nuo-
va •"- operazione concertata 
contro Cuba viene attribuitn 
agli Stati Uniti. ^ 
•-• L'attacco di ieri e" venu 
to da due motovedette che 
hanno aperto il fuoco con
tro uno stabilimento per la 
lavorazione "> dei metalli a 
Santa Lucia nella provincia 
di Pinar del Rio, sulla costa 
settentrionale dell'isola. Lo 
stabilimento e $ituato cento 
sessanta chilometri a sud-
ovest dell'Avana. Le bombe 
hanno danneggiato alcune cl 
sterne e tubature per il tra-
sporto del petrolio. Una delle 
motovedette e stata abban-
donata dagli attaccanti e 
confiscata dai cubani. ;;.'.-

Gli attacchi dei giorni scar 
si erano stati compiuti da 
aerei. A}le isole Bahamas le 
autorita britanniche hanno 
sequestrato un: bombardie-
re B-25, che si ritiene possa 
essere uno di quelli che han
no effettuato tnciirsioni' su 
Cuba. Jl bombardiere, tra-
sformato in aereo da carico, 
e iscritto al registro aero-
nautico statunitense. Appar-
tiene al giornalista Alexan 
der Rourke, proprietario an
che di una motolancia che 
nell'aprile scorso aveva ten
tato di partire dalle Baha
mas con a bordo un gruppo 
di controrivoluzionari cu
bani. j ^ --•• <. 

A Citta del Guatemala, un 
nuovo gruppo anticastrista, 
denominato « Bambi-Com
mandos » ha : comunicato di 
essere responsabile dell'in-
cursione compiuta domenica 
notte contro una centrale 
elettrica e un treno carico 
di petrolio. sempre nella pro 
vincia di Pinar del Rio. Un 
portavoce di quesforganiz 
zazione ha dlchiarato che ; 
€ Bambi - Commandos * han 
no la loro base * in una lo-
calita dei Caraibi*. .• 

Dopo il terzo attacco della 
serie* il governo cubano ha 
diramato • una comunicazio-
ne ufficiale. Tra l'altro essa 
dice: « Si .tratta .del •. terzo 
attacco piratesco contro Cu
ba in tre giorni. Cio prova 
nuovamente che sta comin 
ciando Vapplicazione di un 
altro' piano di aggressione, 
come aveva annunciato la 
stampa americana. Ritenia 
mo ' il governo * degli Stati 
Uniti direttamente responsa 
bile per questa vile inizia 
tiva. II nuovo piano aggres-
sivo e stato rivelato da fun-
zionari e parlamentari ame
ricani, e si sviluppa con la 
apprbvazlone e la partecipa-
zione di molti governi-fan-
toccio dell'America centrale. 
1 costosi mezzi adoperati da
gli aggressori possono esse
re a disposizione -;: soltdnto 
del servizio segreto america
no (CIA), che evidentemen 
te prepara i piani, le basi e 
le scorte per questi crimi-
nali attacchi contro Cuba * 

Radio Avana ha quindi 
annunciato che il governo e 
lo - stato maggiore stanno 
preparandosi • ad adottare 
ttitte le misure ritenute ne 
cessarie per garantire la si-
curezza del paese. 
• L'accenno del comunicato 

cubano alle chiare responsa-
billta degli Stati Uniti e 
motivato anche da esplicite 
dichiarazioni della stampa e 
di uomini po'itici america
ni. Si e pid detto ieri del
le rivelazioni dell'autorevole 
Washington.- Post, secondo 
cut la CIA aveva preso in 
mano da giugno tutta Vorga-
nizzazione delVatliviti di in-
filtrazione e ' di sabotaggio 
all'interno di Cuba. 

Bombay 

lh miiione 
di Itjvoratori 
in sciopero 

BOMBAY, 20. 
Circa un. miiione di lavora-

tori di Bombay sono sees! og-
tori di Bombay sono scesi oggi 
in sclopero in segno di prote-
sta *per Taumento dei prezzi, 
per l'imposizione di nuove tas-
se e l'attuazione del program-
ma di risparmio ozbligatorio. 
L'attivita portuale e completa-
mente paralizzata. Negli ultimi 
giorni, vi sono stati inoltre 
a Bombay una serie di scio-
peri di categoria. Durante 1B 
giornata vi sono stati violent! 
•contri tra la polizia e i dimo-
•tranti, • molti del quali sono 
rinuwti feriO, 

Torchia 
' • - - ' ' ' • ~ ' 
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Duecentocinquanta persona
lity, tra'cui molte.di sinistra. 
sono state arrestate in Tur-
chia durante i"ultimo week
end. Tra queste it presidente 
del Partito operaio, Mehmet 
All Bayar. • lo scrittore Azis 
Nezin, il professore Sadun 
Aren e la dott^sa Perihan 
Cambel. Gli arrestati sono ac-
cusati di - aver criticato lo 
stato d'assedio- che il gover
no ha prolungato per la terza 
volta flno al mese d'ottobre. n 
mese scorso inoltre era stata 
promulgate una legge che pra-
ticamente annulla il diritto di 
sciopero anche per i dipenden. 
ti delle ditte private come era 
gia stato deciso per gli statali. 

DALLA PRIMA 
Krusciov ̂  

Primo ministro sovietico un 
saluto assai caloroso; ha ram-
mentato la sua • recente vi-
sita nell'Unione ' Sovietica 
deflnendola < ricordo caro e 
indimenticabile > e ha insi-
stito sulla gioia che da, al 
governo e al popolo iugosla-
vo, il vedere quella' visita 
cosl prontamente ricambiata: 
« E' nostro sincerb desiderio 
— ha detto — offrirvi l'oc-
casione di rendervi conto dei 
sentimenti amichevoli nutri-
ti dai popoli delle repubbli-
che jugoslave verso i popoli 
fratelli dell"URSS, di farvi 
conoscere da vicino la nostra 
vita e il nostro lavoro, i no-
stri problemi e i nostri suc-
cessi nell'edincazione socia-
lista. Con soddisfazione pos
siamo constatare che dal no
stro ultimo incontro, i rap-
porti fra i nostri paesi si 
sono sviluppati in > tutti i 
campi, con - succes'so. Spero 
di condividere la vostra opi-
nione, compagno Krusciov, 
se esprimo la convinzione 
che la vostra' visita in Ju
goslavia • rappresentera un 
nuovo contributo in tal 
senso >. -, - • •..•••. 

Tito ha voluto quindi por-
re 1'accento, gia nel suo ben-
venuto, sull'importanza del
la politica di pace dell'Unio
ne sovietica e sui successi da 
essa ottenuti: < Noi seguia-
mo col massimo interesse — 
egli ha affermato — gli sfor
zi che il' governo sovietico 
sta facendo affinche ' trionfi 
la ragionevole politica della 
coesistenza e degli accordi 
costruttivi e sia impedito alle 
forze della reazione di spin-
gere l'umanita verso le peg-
giori catastrofi. Siamo assai 
soddisfatti che in questo 
campo siano gia stati < rag-
giunti i primi importanti ri-
sultati, grazie alia ferma e 
costante politica di pace del
l'Unione Sovietica e grazie 
anche alle forze pacifiche di 
tutto il mondo*. . .•:; 

Dopo una calorosa stretta 
di mano, Krusciov ha infor-
cato gli occhiali: < Alia mia 
eta -7- ha mormorato — bi 
sogna :•' metterseli >. « Anche 
alia mia > ha risposto Tito, 
cHe ha due anni di piu, an
che se il portamento giova 
nile • li nasconde. Cosi, leg-
gendo e " discorrendo, • Kru 
sciov ha ringraziato Tito per 
l'invito e per l'accoglienza ed 
ha auguratq «ulteriori suc
cess! nell'edificazione del so-
cialismo, felicita e prosperita 
per il vostro bel paese*; ha 
riaffermato la ••• tradizionale 
amicizia dei due popoli fra
telli: «Non e la prima vol 
ta — ha aggiunto -7- che vi 
sito la Jugoslavia." I prece 
denti soggiorni mi hanno la-
sciato un grato ricordo» (e 
questo un accenno ai viaggi 
del '55 e del '56 che cancel-
larono i * gravi effetti delle 
precedenti dispute). « Siamo 
cdnvinti > che . anche • questa 
volta trascorreremo utilmen 
te il nostro soggiorno. Non 
sara soltanto un riposo; vo-
gliamo conoscere piu detta 
gliatamente il vostro paese. i 
vostri popoli e i vostri sue 
cessi. Potremo continuare .: 
colloqui iniziati a Mosca col 
compagno Tito e con altri di 
rigenti jugoslavi e scambiare 
utilmente le nostre opinioni 
sui problemi che ci interes-
sano>. -1- • '--••': . . i 

Questa, come si prevede 
va, non sara soltanto una va-
canza, ma avra un significa-
to politico molto precise, an
che se non ne usciranno do 
cumenti diplomatic!. E' una 
visita destinata ad avvicina 
re ulteriormente i due parti-
ti e a rinsaldare i rapporti 
tra i due paesi socialist!, nel 
quadro - dei principi sociali
st!. Krusciov ha insistito par 
ticolarmente su questo pun 
to e non senza motivo: « Sot 
tolineo cpn grande soddisfa
zione — egli ha detto — che 
i - rapporti: tra i nostri due 
stati continuano a sviluppar-
si con successo e che le pro-
spettive sono ottime. II Co 
mitato Centrale del Partito 
Comunista e il governo sovie
tico edificano i loro rapporti 
con ; la Jugoslavia socialists 
ispirandosi ai principi leni-
nisti della politica estera, ai 
principi' deirinternazionali-
smo socialista. Non vi e dub-
bio che anche questa visita 
servira alia causa delPulte-
riore rafforzamento dell'ami-
cizia e della collaborazione 
fra i nostri partiti e i nostri 
paesi, a favore della pace e 
del socialismo >. • • - ' • - • . 

: Terminati i discorsi, tra ap-
plausi e congratulazioni, un 
lunghissimo corteo di mac-
chine ha portato in citta gli 
ospiti e il seguito. La folia 
faceva ala per tutto-il per
corso, addensanddsi man ma
no che ci si awicinava al-
1'abitato. Mentre il corteo at-
tra versa va i quartieri della 
nuova Belgrado, con la loro 
architettura moderna ed ele
gante e il vecchio centro con 
i grandi negozi, gli alberghi. 
gli ampi spazi erbosi, i bel-
gradesi applaudivano, agita-
vano bandiere rosse, lancia-
vano fiori. •*•••• 

La mattinata si e conclusa 
con una colazione intima a 
Palazzo Bianco dove gli ospi
ti sovietici abiteranno per 
due giorni. Nel pomeriggio, 
Krusciov si e recato. sulla col-
lina di Avala, ad una venti-
na di chilometri dalla citta, 
dove s*orge il monumento del 
soldato ignoto e dove ripo-
sano. in un grande cimitero, 
i caduti per la liberazione di 
Belgrado, sovietici e jugosla
vi insieme. E' qui che 6 stata 
combattuta 1'ultima sangui-
nosa battaglia che ha cac-
ciato i tedeschi'dalla capita-
le e, accanto al monumento, 
in cui sono effigiate scene 
di guerra, Krusciov ha depo-
sto una corona di floii e si e 

arrestato a lungo in medi-
tazione. • .' ? •>• .VA-, -V-

Tomato in citta, dopo un 
breve riposo Krusciov e la 
mo'glie e i membri del Co* 
mitato Centrale sovietico che 
lo accompagnano, si sono re-
cati ad un pranzo offerto dal 
presidente jugoslavo nel Pa
lazzo del governo.. 

Krusciov andra 

I in Egitto? • -
: 1 " ' ' I L CAIRO, 20. 

• II giornale. egiziano Al Massa 
afferma'che Nikita Krusciov si 
'rechera in. Egitto subito dopo 
il suo soggiorno in Jugoslavia, 
;e cioe nella prima meta di set-
tembre. II giornale precisa che 
i l presidente Nasser accompa-
gnera Krusciov al Cairo e ad 
Alessandria. • • •-' •-•--. 

ati 
sidente della Regione perche 
siano tutelati gli interessi de
gli opcrai sardi emigrati in 
Svizzera. Dopo aver ricordato 
che in Svizzera si trova il piu 
forte gruppo di lavoratori e 
lavoratrici dell'isola, Motzo ha 
chiesto l'invio nella Confede-
razione di una commissione 
composta ' dai rappresentanti 
sindacali sardi della UIL, del
la CISL e della CGIL, da un 
funzionario dcll'assessoratb re. 
gionale al lavoro e da un rap-
presentante della stampa. 

La situazione dei nostri emi. 
grati, inoltre, verra discussa 
nei prossimj giorni nel corso 
di un incontro fra il sottose
gretario agli Esteri on. Mar-
tino e una delegazione di de-
putati comunisti. 

Per quanto riguarda la po
litica interna, e'e da segnalare 
un'intervista concessa dall'on. 
Saragat, in vacanza a Saint 
Vincent, al Corriere della Sera. 
In essa, il segretario del PSDI 
ha ripetuto i concetti da lui 
reiteratamente esposti nelle 
giornate di Ferragosto sulle 
centrali nucleari e sullo * sprc-
co di fondi> che sarebbe sta
to fatto in proposito e ha po-
lemizzato coi fautori del cen-
tro-sinistra < di tipo fanfania-
no>. Egli ha ribadito la sua 
scarsa propensione alle nazio-
nalizzazioni e ha detto che non 
e'e bisogno di esautorare: la 
iniziativa privata e di conse-
gnare alio Stato < sempre nuo-
vi strumenti di potere », sve-
lando cosl chiaramente da qua
li radici partiva la sua pole-
mica contro il CNEN. Le stes-
«e tesi, piu o meno, Saragat 
ha esposto in una contempo-
ranea intervista alia Gazzetta 
del Popolo, nella quale ritorna 
la formula del «governo re
sponsabile •) Tammonimento 
che < dobbiamo fare un centro-
sinistra serio, non demago-
gico».. •'.-' -,-;•"••--"•• -'-:—', ^ 

Perlomeno singolare in 
questa situazione e il fatto 
che YAvanti! in un corsivo 
attribuito' all'on. Pieraccini 
eviti di affrontare i temi pro-
posti dall'on. Saragat attri-
buendo al «gioco di virgo-
l e t t e » del Corriere e della 
Gazzetta le dichiarazioni del 
segretario del PSDI. Si ha 
l'impressione. insomma, che 
nel momento in cui si passa 
dal piano tecnico a quello 
politico, YAvanti! preferisca 
scegliere la strada della pru-
denza e della cautela nella 
polemica con Saragat..>?.. 

Sempre ieri, si e appreso 
che il Comitato centrale del 
PSI dovrebbe riunirsi il 5 set-
tembre per procedere all'esa-
me delle relazioni e dei docu
ment! che saranno sottoposti 
al dibattito congressuale. Il 3 
si riunira la corrente autono-
mista, mentre la corrente di 
sinistra si riunira qualche gior-
no prima, per metter.e a pun
to la propria piattaforma po
litica. I congressi delle fede-
razioni -: dovrebbero svolgersi 
dal 12 al 20 ottobre, in pre
parazione del Congresso na
zionale che avra luogo, com'e; 
noto, dal 25 al 29 dello stesso 
mese. " •.̂ -.•••- - ~ 
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