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Positiva accoglienza alia proposta di Gromiko 

vertice dei «18» 

& 

Rusk e Schroeder 
a New York - Pic-
cioni ricevuto oggi 

da Kennedy 

NEW YORK, 22 
La proposta formulata al-

T'ONU dal ministro degli 
esteri sovietico, ' Gromiko, 
per una conferenza al verti
ce delle 18 nazioni che fan-
no par te della commissione 
ginevrina per il disarmo. con-
t inua a suscitare interesse c 
consensi. I] primo ministro 
canadese, Lester Pearson, di 
r i torno in patria dopo avei 
partecipato aU'inaugurazio-
ne dei lavori dell 'Assemblea 
generate dell 'ONU, ha dichia-
rato che la proposta di Gro
miko meri ta di essere presa 
in considerazione. Pearson ha 
aggiunto che egli sarebbc 
lieto di rappresentare il Ca
nada a questa conferenza. 
purche essa sia accuratamen-
te preparata . 11 premier ca
nadese ha poi rJefinito audu-
ce e interessante la propo
sta di Kennedy per una coo-
perazione internazionale nel 

• campo spaziale. 
- F ra t tan to il segretario di 

Stato americano Rusk e giun. 
to oggi a New York dove la 
set t imana prossima avra una 
serie di colloqui con il mi 
nistro degli esteri sovietico. 
Gromiko e con al t r i delega-
ti dell 'ONU. All 'Aeroporto, 
Rusk ha dichiarato che si 
t ra t te ra a New - York dieci 
giorni. Nella g rande me t ro -

, poli americana e a r r iva to 
oggi anche il rriinist.ro degli 
esteri di Bonn. Schroeder. 
Egli e sfilato alia testa di un 
corteo di americani d'origl-
ne tedesca lungo la V. Strn-
da, avendo a fianco il sin-
daco Wagner. Si pensa che 
Schroeder cerchera di pro-) 
pagandare la linea oltranzi-
sta del suo governo presso 
le delegazioni present i al-
l 'ONU. 

In questo quadro ci si chie-
de che cosa dira a Kennedy 
il minis t ro degli esteri lla-
Iiano Piccioni nel corso del 
colloquio che egli avra do-
inani con il presidente ame
ricano, dopo gli incontri di 
sabato con Rusk. 

Si at tr ibuisce al rappresen-
tante italiano l ' intenzione d: 
« met te re in guardia » il p re 
sidente americano contro 
ogni eccessiva fretta nella 
t ra t ta t iva con l 'Unione So-
vletica a proposito dei pm-
blemi che coinvolgono anche 
l 'Europa occidentale, come 
un pat to di non aggressione 
t ra NATO e Pat to di Varsa-
via o un accordo pe r scon-
giurare gli attacchi di soi-
presa. I nuovi particolari cho 
sono filtrati confermano ln-
fatti questa linea. Piccioni 

' a v r e b b e insistito perche il 
dialogo con i sovietici sia 
accompagnato da un ui-
teriore rafforzamento della 
NATO. Rusk, a sua volta, 
avrebbe espresso il compia-
clmento del governo amer i 
cano per il discorso del mi
nistro della difesa i tal iano. 
Andreott i , nel quale si ma-
nifestava l ' intenzione di au-

• mentare il contributo della 
Italia ai programmi mili tari 

- atlantici. 
Per il resto. Piccioni avreb

be rispolverato le vecchie te-
( s i di un europeismo atlantico 
' che. come dimostrano la c r i -
si del MEC e i contrast] t ra 

' De Gaulle e Kennedy, non 
hanno re t to alia prova dei 
fatti . 

Un complotto 
scoperto 

nel Senegal 
DAKAR. 22 

- II .ministro della difesa ha 
annunciato alia radio che sa 
rebbe stato represso un tenta 
tivo di complotto contro il go
verno del Senegal. Ahamed 
Cheik Tidianesy. ex ambascia-
tore in Egitto. che avrebbe ca-

. peggiato il complotto. e stato 

.arrestato e verra giudicato da 
un tribunale speciale. 

i Arrestato I'ex 
\ vice presidente 
: dello Yemen 

IL CAIRO. 22. 
." L'ex vice presidente e mini-

jrtro degli esteri dello Yemen. 
.Abdel Rahman Al Baydany. e 
- 'stato arrestato oggi dalla »poIi-

zia cgiziana. Lo ha telefonato 
> 1M moglie a un giornnlista. pre-

cisando di non conoscere i mo-
tivi i deirarresto. Nel gennaio 
seorso AI Baydany era stato 
esonerato dall'incarico. Succes-
sivamente la radio yomenita lo 
•veva accusato di essere - una 

, pencolosa spia -. annunciando 
*che gli era stata tolta la cit 
tadinanza. 

( 

La t i ranna di Saigon 

1 V 

La signora Nhu (a s inis t ra ; , con la tiglia, in preghiera in una chiesa romana 

In esclusiva 
per i fascisti 

Ha rilasciato un'intervista al «Secolo», ma e stata 
anche in chiesa 

La signora Nhu, la feroce 
consorte *convcrtita> del ca
po della polizia vietnamita, 
che si trova a Roma da due 
giorni. s'e fatta viva ieri uno 
una intervista esclusiva ai fa
scisti del Secolo ft quali, co-
m5era ovvio, si sono dichia-
rati € profondamente grati * 
di tanto privilegio). 

L'avvenimento, per ' cost 
dire, era nell'ordine natura-
le delle cose: era normale 
cioe che la « First Lady * del 
Sud-Vietnam, anziche mi-
nacciare i • giornalisti del 
quotidiano missino di < bru-
ciarli come bonzi» (cost, 
infatti, era stato detto agli 
altri * etiriosi > che preten-
devano di fotografarla), li 
accogliesse nella sua intimi-
ta e fornisse loro • le sue 
€ spiegazioni > sul c pericolo 
comunista > e sulVinfiltrazio-
ne del comunismo «nella 
gioventu > del suo disgrazia-
lo paese. 

Un biglietto da visita piit 
csplicito e signlficativo *Lu-
crezia Borgia* Nhu non po-
teca certo esibilrlo; ed e per 
questo che vcrrebbc voglia 
di ringraziare i fascisti di ca-
sa nostra, i quali hanno con* 
tribuito, in maniera cost ef-
ficace, a chiarirc presso la 
opinione pubblica italiana i 
veri * scntimenti > della *de-
mocratica * signora Nhu c 
della *cattolicissima* fami-
glia che domina col sangue e 
col tcrrore il Vietnam. Ma 
cediamoli gli alti concetti 
che la « prima donna > viet
namita ha anticipato (prima 
della conferenza stampa che 
terra stascra) al foglio mis
sino della capitate. 

€ La sovversione che i co-
mumsti nascondono sot to la 
etichetta della coesistenza 
pacifica — lia detto — e cer-
tamentc piii pericolosa di 
un'apcrta aggressione per
che pud cogliere di sorpresa 

tun intero popolo*. 

<• lo ho Vimpressione — ha 
aggiunto — che il mondo oc
cidentale non si rende mot
to conto di questo ». • 

Niente coesistenza, dun-
que. sostiene la signora Nhu 
n quei governanti d'occiden-
te che mostrano di crederci 
sono per lo meno deglt 
* sprovveduti ». Non si puo 
dire, del resto, che la lami-
glla Diem, della quale la si
gnora e il cuore e il cervel-
lo. non abbia messo in prati-
ca queste sue democratiche 
e cristiane teorie, Le stragi 
compiute nelle pagode e nel-
le piazze delle citta vietna-
mite, quelle < imprese » fe-
rod che persino la rivista 
delVon. Andreotti ha dovuto 
definire « esagerate ». stanno 
It a dimostrare che per co-
storo • fra « pensiero > r 
« azione > e'e un nesso inscin-
dibile, una unita che non 
consente la piii piccola scre-
polatura, come un blocco di 
pxetra senza port. 

La ri vista di. Andreotti. 
che pure cerca affannosa-
mente di giustificare Vonda-
ta di terrore abbattutasi sul 
Vietnam del Sud, ha scritto 
che Vimpressione che * Vac-
cammento, la durczza e I" 
ampiczza delle misure go-
cernaticc * contro i buddisti 
e contro gli studenti avesse-
ro le proporzioni d'una *per-
sccuzionc» c d'una « guer-
ra» del regime, era stata 
avvalorata da un * infelicc 
discorso della signora Nhu, 
moglie del capo della poli
zia e cognata del president* 
Diem *. 11 • padre Giovanni 
Baltista Tragclla, autore del-
Varticolo pubblicato da Con-
cretezza, afferma, in propo
sito, che la «prima donna 
del Vietnam,' buddista cllo 
pure prima del matrimonii^. 
ebbe parole d'ironia c di 
tprczzo, certo poco cristiano, 

verso i bonzi suicidi, o "o.r-
rostili", dopo d'essersi co-
sparsi con benzina" impor-
lata" >. - • r, -
•« Ma questo, per certi nostri 
€ cristiani» non ha impor-
tanza. Cio che conta e che 
la signora Nhu * insegni > 
come combattere veramente 
il comunismo a quegli ingc-
nui • governanti ' occidentalt 
che credono nella coesisten
za. Del resto, la < Lucrezia 
Borgia» vietnamita che 
aborrisce i balletti pur ve-
stendosi come una < vamp », 
sa pregare con bigotta com-
punzione, come si vede nel
la foto scattata ieri mattina 
in una chiesa di Roma (le e 
accanto la figlia diciottenne). 

Co/era: 
76 fflorfi 
a Pusan 

PUSAN, 22 
Alt re quattro persone sono 

morte per il colera. Da mer-
coledi sono cosi salite a 16 le 
vittime del terribile morbo che 
ha colpito la citta portuale sud 
coreana, estendendosi, ora, an
che all 'entroterra. Le autorita 
sanitarie di Pusan hanno di
chiarato infatti che l'epidemia 
si c diffusa a undici localita 
vicine. nelle quali vivono oltre 
un milione di persone. II nu-
mero dei colpiti da colera c 
di 130. II porto di Pusan e sta 
to chiuso al traffico, le scuole 
sono desertc, la vendita del pe 
see e stata vietata. II governo 
della Corea del Sud ha rivolto 
un appello alia Croce Rossa 
internazionale per l'invio di 
vaccino. 

Parigi 

Violento attacco 
gollista agli US A 

« Autorevole stam

pa economica ame

ricana . e I'Huma-

nite partecipi di 

un complotto ester-

no e interno anti-

francese»: cosi ha 

detto Pompidou 

PARIGI, 22 
In un discorso pronunciato 

oggi dinnanzi ai senatori e 
deputat i della maggioranzn 
gol l is ta , ' il pr imo ministro 
francese Pompidou ha at tac-
cato violentemente, seppure 
indire t tamente , gli Stati Uni -
ti, accusando « certa auto ie-
vole s tampa economica ame
ricana » di far par te di « un 
complotto esterno e interno 
contro il regime del generale 
De Gaulle ». 

II discorso riveste una im-
portanza che va molto al di 
la della polemica fra Parigi 
e Washington sui temi della 
politica at lantica e della t ra t 
ta t iva con l 'Est: in questo di
scorso sono s ta t i infatti av-
vert i t i tut t i i segni della 
preoccupazione dei gollisti 
per l ' isolamento internazio
nale in cui la Francia rischia 
sempre piii d i impantanars i 
e sopra t tu t to della preoccu
pazione per il crescere della 
opposizione interna al regi
me del generale. 

' Pompidou ha fatto r ifer i-
mento non solo alia s tampa 
economica americana ma an
che alle forze francesi che 
conducono una opposizione ai 
piani governativi « per il ri-
sanamento economico». II 
pr imo minis t ro ha citato a 
tu t t e l e i t e r e VHtimanite, il 
giornale Rtvhrol e la ci tata 
s tampa econoiriica USA, co
m e partecipi -di questo com
plotto, che riunisce — egli 
ha de t to — c forze molto di
verse ». (Rivarol e un foglio 
di es t rema des t r a ) . 

Nello stesso discorso Pom
pidou ha espresso anche una 
minaccia contro i ' s i ndaca t i 
quando ha det to che vi sono 
i segni « di una lotta che sa-
ra rude , ma spero di t rovare , 
e non solo sui banchi della 
maggioranza, degli uomini 
che abbiano il sent imento 
del la Francia, dell 'Europa, 
della pace >. Egli ha fatto r i -
ferimento con cio sia ai piani 
per la forza d 'urto francese, 
sia ai piani per impor re ai 
lavoratori francesi la politica 
di auster i ta economica vara-
ta da De Gaulle. 

Adenaue r e De Gaulle si 
t e r r anno in s t re t to contatio 
anche dopo che il cancellie-
re av ra lasciato la sua carica 
il mese prossimo. Lo ha di
chiarato lo stesso Adenauer 
nel corso di un brindisi al 
Castello , di - Ramboui l le t , al 
t e rmine della sua visita di 
d u e giorni in Francia. L'in-
vito a cont inuare i rapport i 
t ra i due sarebbe part i to da 
De Gaulle . La decisione con-
ferma le voci secondo cui an
che dopo il suo u t i ro Ade
nauer intende fare pesare il 
suo or ientamento sulla poli
tica di Bonn. Del resto que
sta eventual i ta e s ta ta aper-
tamente auspicata da De 
Gaulle nel suo brindisi. II 
generale, infatti , si e det to 
certo che anche Adenauer 
continuera a svolgere un ruo-
lo decisivo nel quadro del-
I'amicizia e della collabora-
zione t ra i due paesi. - - . 

Nel corso dello stesso br in
disi Adenauer ha nuovamen-
te esal tato il pat to franco-te-
desco, sostenendo che esso « e 
i! piii impor tante lavoro» 
della sua vita. Adenauer e 
De Gaulle hanno avuto d i -
versi colloqui privati sulla 
s i tuazione internazionale e 
sui rapport i franco-tedeschi. 

Nel pomeriggio Adenauer 
ha lasciato Rambouillet per 
fare r i torno a Bonn. 
• II pr imo ministro Pompi

dou, par lando ad una riu-
nione dei deputa t i gollisti. 
ha nuovamente difeso il pro-
getto di c reare una forza ato-
mica francese ed ha accusa
to cert i ambient i americani 
di «cospirare» contro la V re-
pubblica. I deputa t i gollisti 
hanno approvato una «di -
chiarazione politica nella 
quale si afferma che es6i so
no decisi a fronteggiare la 
sistematica opposizione e gli 
attacchi congiunti dei vecchi 
part i t i di destra c di sini
stra e a denunciare la loro 
collusione con certe forze 
s t raniere desiderosc di fare 
della Francia un satell i te >. 
Come e nolo negli ultimi 
giorni si t par t icolarmcnte 
intensificata 1'opposizione po-
polare contro la forza d 'ur to 
e contro i piani di austeri ta 
del governo. 

Quattro donne a Londra 

Arse nel rogo 
delPalbergo 

LONDRA. 22. -
Quattro donne sono moiie noj 

gigantesco rogo chP nella notte 
ha quasi conipletamente distrut-
to l'albergo ** Queensway ... net 
quartierc Bayswater. Tre don
ne. sorprese nol sonno. sono sta
te avvolte e uccise dallp flam-
me nelle loro stance. La quarta 
vittima, runpiegata dell'alber-
go Shirley Norma Betteridge. di 
36 anni. australiana, nel tenta-
tlvo di salvarsi. si e gettata dai 
quarto piano nella strada. E' 
morta. poco dopo. in ospcdale. 

L'incendio e gcoppiato verso 
le quattro in una camera del-
I'albergo, un edificio di cinque 
piani, che ospitava piii di 150 
persone, tra cui una numerob-a, 
comitiva di sordomuti giunti al-
cuni giorni nrinia pei- parteci-
pare al loro congresso annuale 
Le fiamme 6i sono propagate 
con rapidita impresjionante 
'Juando, poco dopo. sono gitmti 
1 pompieri. un'ala dello stabile 
era gia tu t ta jn preda al fuoco. 
I vigili hanno dovuto lottare 
per due ore prima di riuscire 
a circoscrivere il rogo. Sono 
riUociti tuttavia a limitare «he 
II numero delle vittime risul-
tasse siiperiore. mettendo in al-
cuni casi a repentaglio la loro 

'fctescia vita. La maggior parte 
dei pensionanti dell'hotel li ha 
facllitati mantenendosi calma e 
disciplinata Numero^i sono i fe-
riti e gli uationati, tra cui trt* 
ifordomuti. La comitiva di mi-
norati. composta di ventinove 
persone, e stata salvata soprat
tutto dal coraggioso intervento 
deirautista, Alfred Burrow6 di 
5^ anni, il quale accortosi cho 
un incendio era scoppiato nel-
l'albergo. e entrato da una fi
nest ra, ha percoroo uno stretto 
parapetto ad un'altezza di venti 
metri, e ha raggiunto i eordo-
muti conducendoli Xuori del-
redificio. 

Conclusa 1' opera di spegnl-
mento del fuoco. e stato piut-
toatn complicato fare il conto 
esatto dei presenti e degli as-
senti. Alcuni pensionanti. dati 
in un primo tempo per scom-
parsi. sono poi risultati fra i 
feriti o gli u-.tionati ricoverati 
in ospedale. Un uomo che ri-
Giiltava maneante, Eric Hidder-
ley. di 47 anni. e stato trovato 
addormentato nella sua camera. 
II fumo, il calore, le grida e 
gl> urli delle 6ignore. non lo 
avevano neppure destato. « Non 
ho sentito niente — ha detto —, 
ho dormito tranquillamente tut-
ta la notte. Meglio cosi... ». 

II supertestimone Valachi deporrd 

alia Commissione del Senato 

Trema 
il sindacaf o 
del crimine 

Nostra servizio 
r - -• NEW YORK, 22. -
'• Joseph Valachi, il gang
ster che con le sue rivela-
zioni ha scosso Vimpero del 
* Cryme Syndicate >, del sin-
dacato del crimine statuni-
tense, dopo 300 giorni di iso-
lamento, di. spostamenti da 
un penitenziario all'altro pro-
tetto da un mastodontico ap-
parato poliziesco, ritornera, 
alia luce del sole • per con-
fermare in seduta pubblica 
le sue accuse. • Dopodomani, 
difatti, la sottocommissione 
del Senato americano per la 
criminalita. dara inizio, a 
Washington,'alia sua sessio-
ne pubblica, ed uno dei per-
sonaggi su cui fa assegna-
mento per farsi un po' di 
pubblicita, per • raggiungere 
qualche obiettivo concreto e 
proprio il Valachi. 

Da Fort Monmouth, dove 
ha " trascorso gli ultimi due 
mesi sotto la protezione del-
Vesercito e di una • squadra 
di tiratori scelti del Federal 
Bureau of Investigation, la 
polizia - interstatale degli 
USA, Joseph Valachi c stato 
trasjerito la scorsa settimana 
in un penitenziario della zo
na di Washington. Per pro-
teggerlo da eventuali colpi 
di mano dei suoi ex amici 
mafiosi di < Cosa Nostra >, i 
quali, si sa, hanno promesso 
100.000 dollari, 62.000.000 di 
lire a chi fara tacere il c ma-
ledetto traditore >, il F.B.I. 
e il senatore Maclelland, pre
sidente della sottocommis
sione senatoriale, hanno mo-
bilitato persino un rcparto 
di elicotteri, che sorvegnano 
dall'alto, 24 ore su 24, Vedi-
ficio dove internato il 
gangster. 

La commissione, ha detto 
il sen. John Macleiland, un 
democratico dell7 Arkansas, 
che aspira con le sue inda-
qini nel campo della dclm-
quenza ad ereditare la va-
stissima popolarita che sejt-
pe raggiungere con analoga 
commissione il defunto se
natore Kcfauvcr, andra sino 
in fondo. senza paura di col-
pirc anche eventuali intcrcs-
si politici. Una ventina di 
« tcstimoni > sono gia stati 
convocati. Tra questi il guar-
dasigilli Robert Kennedy. 
fratello del presidente, il 
quale deporra sul funziona-
mento delle rcti clandestine 
per il gioco d'azzardo, la ca
tena della prostituzionc c il 
sempre piii dilagante simccio 
di narcotici. 

II delitto prospcra larga-
mentc negli USA; dal 1958 
al 1962 il numero degli omi-
cidi c salito del 27 per cento. 
Le autorita non ricscono piii 

a nasconere che i problemi 
della prostituzione. del gioco 
d'azzardo, del traffico degli 
stupefacenti, si fanno sempre 
piu pressanti. La delinquen-
za minorile e in costante au-
mento: ai minori di 18 anni 
si attribuiscono il 62 per 
cento dei furti d'auto, quasi 
il 50 per cento delle rapine 
e 1'8 per cento degli assas-
sini. . . . . .—- ' •-

La commissione del sena
tore Maclelland con la depo-
sizione di Robert Kennedy, 
ma soprattutto con quella di 
Joseph Valachi, si propone 
di risvegliare Vinteresse del-
Vopinione pubblica sul pro-
blema del gangsterismo e del 
crimine, e spingerla ad una 
rcazionc che iso'li i criminali, 
facilitando Vopera della po
lizia. . . '"..., 

Joseph Valachi e le sue ri-
vclazioni sono attese, in vc-
rlta, con una certa impazien-
za. Il F.B.I, e il portavoc.e 
della commissione senatoria
le hanno abilmente dosato il 
Rltraggio delle < indiscrezio-
ni > riuscendo a creare inte
resse nell'opinione pubblica 
e nella stampa. Naturalmen-
te questo non significa che 
tutto cio che Valachi dira o 
gli faranno dire interessera 
veramente, e servira per da
re un colpo decisivo al car-
tello della delinquenza. Non 
bisogna scordare che Joseph 
Valachi «canta > come un 
merlo da oltre un anno, dal 
giugno '62, da quando cioe 
renne tolto dal • carcere di 
Atlanta, nella Georgia, e an-
cora ncssun arresto sensazw-
nale e stato fatto. 

II gangster, assicura il se
natore Maclelland, fara sal-
tare dalla sedia numerosi 
suoi ex amici. Da lui s'atten-
dono rivelazioni sul famoso 
convegno di Apalachin del 
novembre 1957 a cui parte-
ciparono almeno un centi-
naio di hoodlums, di « capi > 
del delitto, c su una scric 
lunghissima di omicidi nu-
sciti c mancati. Sc le cose 
andranno come dice il sena
tore dell'Arkansas le udien-
ze della commissione per la 
delinquenza supercranno lo 
interesse che a suo tempo 
ebbe Vinchicsta Kcfauver. 
Ma e'e anche chi e dell'opi-
nionc che tutto affoghera in 
un bicchier d'acqua, che la 
carta Valachi naufraghera 
appena cntrcra in scena. Jo
seph Valachi, sostengono in 
molti, non e che un povcrc, 
dcficicntc, un malato di men-
tc. Vcdrcmo in settimana 
qucllo che e vcro e qucllo 
che non lo c. ' . 

John Feet 

Praga 

Gli auguri 
di Krusciov 

al«premier» 
cecoslovacco 

Dichiarazioni di No-

votny sul rimpasto 

governaf ivo 

PRAGA, 22 
All' indomani dell ' impor

tante r impasto del governo 
cecoslovacco, il presidente 
della Repubblica e primo se
gretario del Par t i to comuni
sta, Antonin Novotny, ha di
chiarato, parlando oggi a 
Brno in Moravia, che le de-
stituzioni e le nuove nomine 
nel governo annunciate ieri 
si erano rose necessarie al 
line di « aumentare la quali-
fica e la responsabili ta dei 
dirigenti, in vista di un mi-
glioramento del livello del
la gestione dello Stato ». No
votny ha preso la parola nel 
corso di una manifestazione 
di massa dedicata all 'amici-
zia fra la Cecoslovacchia e 
1'URSS, e duran te il suo di
scorso egli ha t ra t ta to anche 
dei temi della coesistenza e 
dei contrasti con il Par t i to 
comunista cinese. 

A proposito dei mutament i 
nelle cariche di governo, il 
presidente cecoslovacco ha 
tenuto a sottolineare l'im-
portanza della creazione di 
quat t ro commissioni — eco
nomica, agricola, ideologica e 
per il livello di vi ta le qua
li, come egli ha detto, < con-
sent i ranno ai ~ comunisti di 
par tecipare d i re t tamente e 
quot idianamente alia realiz 
zazione della politica del 
Par t i to >. « L'economia e la 
ideologia — - ha affermato 
Novotny — sono uno stesso 
campo di battaglia. Non si 
devono dunque sot tovalutare 
e dimenticare gli obiettivi 
ideologici nel perseguire gli 
sforzi economici >. L'oratore 
ha poi cri t icato v ivamente 
certi giornalisti che, in no-
me di una pretesa l iber ta di 
s tampa, vor rebbero negare il 
ruolo dir igente del Par t i to 
comunista ed anche i pr in 
cipi e l 'organizzazione dello 
Sta to socialista. Novotny ha 
fatto presente che per quan 
to concerne i principi co
munist i non ve r r a m a i ' ac-
cettato nessun compromesso 
e che non ve r ranno in nul la 
muta t i i principi e la poli
tica del Par t i to , l a cui giu-
stezza e ditnostrata dalla vi
ta e dallo sviluppo della Ce
coslovacchia socialista. 

N o v o t n y ' ha tenu to poi a 
r i levare l ' identita di vedute 
t r a i part i t i comunisti ceco
slovacco e sovietico su tu t te 
le question? di politica" in
terna ed estera, ha deplorato 
l 'att ivita frazionista dei di
rigenti cinesi ed ha r i levato 
che le ul t ime dichiarazioni di 
Pechino dimostrano che la 
polemica e andata -ol tre i 
problemi di par t i to e concer
ne le relazioni t r a Sta t i ; a 
suo parere il modo come i 
cinesi affrontano la contro-
versia puo sfociare solo in 
un at teggiamento aper tamen-
te ostile a l l U R S S . 

Terminando, Novotny ha 
menzionato il serio pericolo 
rappresenta to dal la politica 
di aggressione del governo 
tedesco di Bonn che < spera 
di unificare tu t te le forze 
reazionarie d 'Europa per 
giungere ad una revisione 
globale dei r isultati della 
seconda guer ra mondiale e 
per ot tenere un regime bor-
ghese sull ' insieme del terri-
torio tedesco ». 

Nella sera ta . a P r a g a le 
agenzie di s tampa hanno dif-
fuso la notizia che il com-
pagno Krusciov ha inviato un 
messaggio di felicitazioni a 
Josef Lenar t in occasione 
della sua nomina Ella carica 
di pres idente del Consiglio. 

Nel suo messaggio, diffuso 
anche dalla Tass, il p r imo mi
nistro sovietico espr ime la 
certezza che c l 'a t t ivi ta • di 
Lenart contr ibuira a svilup-
pare 1'amicizia e la collabora-
zione t ra i popoli sovietico 
e cecoslovacco e a raf forza re 
l 'unita di tu t t i i paesi del 
campo socialista nella lora 
lotta per la vit toria del so-
cialismo e del comunismo e 
per la pace mondiale ». 

La « Guerra 
dei polli 

oggi a 
Bruxelles 

» , 

» Rivisti» gli 
aiuti USA 

all'Indonesia? 
WASHINGTON. 22. 

L'Amministrazione degli aiu
ti aU'estcro, David Bell, ha di. 
chiarato oggi che il governo 
americano ha deciso di rive-
dere il suo programma di aiuti 
all'Indonesia a scguito dell'in-
cendio dcU'ambasciata inglesc 
a Giakarta la settim.inn 
scorsa. 

Comunque nessuna decisio
ne dcfinitiva al riguardo c sta
ta presa per il momento. 

BRUXELLES, 22. 
Domani i minis t r i degli 

esteri del MEC si r iuni ranno 
a Bruxelles per discutere 
della « guer ra dei polli » che 
divide gli Stati Uniti e TEu
ropa occidentale. Come e 
noto, Washington chiede una 
riduzione delle tariffe del 
MEC e minaccia ritorsioni in 
caso di non accoglimento del
la richiesta. A loro volta i 
« Sei » appaiono divisi e sem-
bra che un • accordo . possa 
essere raggiunto per una ri-
duziqne di 16 lire al chilo. II 
Consiglio dovra esaminare 
gli sviluppi delle - t ratfat ive 
economiche che si sono aper-
te t ra Stat i Uniti e MEC a 
Ginevra nell ' ambito del 
GATT. 

Sud Africa 

Persecuzioni 
contro 

i dirigenti 
olimpici 

" JOHANNESBURG, 22. " 
Dennis Brutus, il presidente 

negro del comitato olimpico 
non razziale del Sud Africa, 
gravemente ferito martedi seor
so da un poliziotto che gli ha 
sparato a bruciapelo due colpi 
di rivoltella nello stomaco. r i-
fiutera di farsi curare se non 
gli sara permesso di entrare 
in contatto con un rappresen-
tante del governo federate rho-
desiano. Brutus, che ha 38 an
ni ed e insegnante scolastico, 
era fuggito il mese seorso nel
lo Swaziland. Passato nel Mo-
zambico, era stato pero arre
stato a Lourenco Marques dal
la polizia portoghese che lune-
dl seorso lo ha consegnato al
ia polizia del Sud Africa. In 
una stazione di polizia di Jo
hannesburg 1'insegnante rhode. 
siano era stato ferito 

Ieri sera un altro dirigente 
del comitato olimpico non raz
ziale sud africano. John Har
ris, e stato fermato all'aero-
porfo di Durban dai poliziotti 
della « Special Branch » che gli 
hanno ritirato il passaporto. 
Stava per partire per Baden 
Baden, dove avrebbe dovuto 
partecipare al prossimo «In
ternational Olimpics Congress -
che discutera la questione sud 
africana. Harris ha dichiarato 
di essere in possesso di ««do
cument esplosivi » dai quali n_ 
sulta chiaramente che il Sud 
Africa viola la carta olimpica. 
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