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<?o//w> rfi*. stato in Honduras 
Acuta tensione in Brasile 

Couve de Murville an-
nuncia prossime esplo-
sioni nuclearj francesi 

nel Sahara 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 3 

Ben Bella si e fatto accor-
dare qiiestu in at Una daW As
sembled algerina, in forza 
dell'articolo 59 della Costitu-
zione, i pieni poteri. II Presi-
dente della Rcpubblica. lut 
dichiarato ai deputati chc *.i 
fondamenti stcssi della Rivo-
luzione algerina vengono 
messi in pericolo », e chc « la 
controrivoluzione criminate 
minaccia oggi I'nnita. nazio-
nale, cost come minaccia, con 
complicita stranicre, Vinte-
grita del territorio ». 

« lo devo dire — ha am-
VJCSSO Ben Bella —• che esi-
ste un problema cabilo, ma 
questo deve cssere discusso 
in seno al partito e non tra 
Ic montagne, mitragliatrici 
alia mano ». Infine Ben Bel
la, dar.do prova di ulteriore 
abilita, ha fatto appello ai 
dissidenti perche « ritornino 
ai loro paesi, raggiungano le 
loro famiglie c le loro case ». 

II movimento di Ait Ah
med non sembra intanto, a 
cinque giorni dopo la sua 
proclamazione, avere otte-
nuto sensibili succcssi. II 
Frontc delle forze socialiste 
sembra essenzialmente ar-
roccato tra le pendici mon-
tagnosc del villaggio di Mi-
chelet, dove ogni giorno i 
leaders delVopposizione pro-
nunciano in solitudine di-
scorsi che invitano alia ri-
volta. Anche oggi il depu-
tato Oussedik ha chiesto da 
Michelet agli algerini «di 
sbarrare la strada alia dit-
tatura ». 

A Parigi, si tcme ades^o 
che petrolio e banche possa-
no essere le due future di-
rettrici delle nazionalizzazio-
ni algerine. « Dopo le spolia-
zioni di questi ultimi giorni 
— scrive Par i s Presse — Pa
rigi pud bene attendersi di 
vedere Ben Bella nazionaliz-
zare il petrolio e il gas saha-
riano >. Ma il tono e pruden-
te. Se Ben Bella e chiamato 
« i l Castro dell'Africa», la 
Francia si guarda bene dal 
crearc una situazione di rot-
tura con I'Algeria, come gli 
USA hanno jatto con Cuba. 

II Sahara per le esplosio-
ni, Mers-el-Kebir come base 
strategica, il petrolio e il gas 
naturale valgono per Parigi 
certo di piu che la naziona-
lizzazione della terra. Percio 
il tono del governo e «fiac-
co », secondo la stampa bor-
ghese. E questo, malgrado 
che i grandi proprietari ter-
rieri di Francia abbiano per-
duto in Algeria, come viene 
oggi proclamato a gran voce, 
una somma pari a mille mi-
liardi di franchi, secondo il 
valore attribuito nel 1958 ai 
due milioni di ettari di terra 
(vale a dire la meta della 
proprietd fondiaria che i co-
loni possedevano in Algeria). 

L'attuale souplesse del go
verno francese ' e tuttavia 
piena di contraddizioni. per
che basterd che Parigi rea-
lizzi una delle solite esplo-
sioni nel Sahara, perche Ben 
Bella, non nel 1964, come ha 
promesso, ma subito nel giro 
di quindici giorni, nazionnliz. 
zi in Algeria la Banca di cre-
dito e del Commercio estero, 
socializzi le ricchezze mine-] 
rarie e metta fine a cio che 
resta delVindustria francese. 
La minaccia e reale: Couve 
De __ Murville, rispondendo-
oggi ad una interrogazione 
nella Commissione esteri 
delVAssemblea, ha affermato 
con tutta tranquillita che la 
Francia riprenderd al piu 
presto le proprie esplosioni 
atomiche nel Sahara e nel 
Pacifico, e che esse saranno 
numerose. 

A questo punto, e legitti-
mo che ci si ponga in Fran
cia il problema del petrolio. 
A chi lo venderd Ben Bella. 
il giorno in cui lo sottraessc 
alio sfruttamento francese ? 
Negli ambienti vicini al go
verno cone insistentemente 
la voce che i contatti presi 
con Mattei, prima della morte 
del Presidente dell'ENl, non 
si siano in questo tempo in-
terrotti. Si ritiene anzi che 
csistano gia veri e propri ac-
cordi per un'eventualc futu-
ra ccssione del petrolio alio 
ENI, su una base assai vnn-
$aggiosa per gli algerini. 
quella del 25-75, contro il 
fifty-fifty del cartello pctro-
lifero. 

Maria A. Macciocchi 

I militari hanno preso il potere a Tegucigalpa - II presidente 
brasiliano fa appello ai lavoratori contro il complotfo del-
I'estrema destra - Coalizione dei comunisti e a l t r i part i t i 

democratici a San Domingo 

II dissidentc Ait Ahmed fotografato in una via di Michelet 

II congresso di Scarborough 

Piano laburista per 

la sicurezza sociale 
Denunciato il tragico abbando-

no dei pensionati 
Dal nostro corrispondente 

' LONDRA. 3. 
II congresso laburista di 

Scarborough ha oggi discus
so la politica sociale. In una 
societa < affluente » ' (come 
la propaganda dei conserva-
tori ha sempre definito la 
Inghi l terra di questi ultimi 
10 anni) ci sono ancora per-
sone che vivono su una pen-
sfone di vecchiaia che non 
supera il magliaio di l i ic la 
set t imana. • E ' u n o degli 
aspett i piu tragici di quella 
< miseria nascosta > che un 
paese. sia pure evoluto e pro-
gredito, genera spontanea-
mente in regimi di economia 
capitalistica. - Poiche - q u e l 
p a e s c e l ' lnghil terra, della 
pover ta e . della " desti-
luzione d i r cer te * seziom 
della comunita non si ama 
pari a re t roppo. preferendo 
ignorarle — in accordo con 
un certo costume di ipocri-
sia — come un' imbarazzan-
te diminuzione del prestigio 
e della « opulenza > ufficiali 

C*e voltita. recentemente. 
l 'opera paziente e generosa 
di un sociologo. Peter Town-
send. perche la condizione di 
abbandono dei pensionati ve-
nisse i l lustrata e documrn-
tata nei dettagli di un 'opem 
scientifica. 

II problema ha t rovato 
oggi ben piu vasta eco daila 
t r ibuna del congresso labu
rista che ha approvalo alia 
unanimita il piano '•• per la 
sicurezza sociale presentato 
daU'esecutivo II -piano e con-
tenuto in un documento u. 
t i tolato « Nuox*e , frontiere 
della ' sicurez/a sociale » c 
viene considerato come uno 
dei capisaldi i del prossimo 
programma elettorale labu
rista. , , • 

In esso si propone la cor 

dennita di malat t ia e di di-
soccupazione. E* stata inve-
t*e respinta una risoluzione 
«:he proponeva la riduzione 
a 60 anni di eta come ini-
zio della pensione. II par t i to 
laburista pensa che i tinan-
-ciamenti necessari a met tere 
in at to tale proposta possa-
no essere piu u t i lmente usa-
ti per al leviare. appunto . lei 
<:ondizioni dei pensionati che 
vivono ora sullo sparuto sus-
sidio deH'opera di assistenza. 

U governo conservatore c 
s tato accusato — cifre alia 
mano — di avere t radi to i 
principi basilari del piano 
per la sicurezza sociale di 
Beveridge. e cioe il mante-
nimento a un livello decen-
te delle pensioni di vecchiaia 
« 1'equa ripartizione fra da-
tnri di Iavoro e lavoratori 
degli obblighi assicurativi e 
assistenziali. . -

Ma di finanze (in questo 
caso « p r iva t e* ) si e parla-
to al congresso in riferimen-
to ai fondi di finanziamenio 
dei part i t i . II deputa to Weg-
wood Benne ha sol leva to la 
questione delle casse di par
tito « segrete > ed -ha assicu-
rato Tassemblea che sara cu-
ra del prossimo governo la
buris ta ass icurarne la pub-
blicila. Chi sta infatti ver-
sando milioni e milioni nel-
Ie casse del par t i to conser
vatore, sopra t tu t to ora che
la situazione si e fatta criti-
ca per il gruppo di governo 
e sono necessari finanzia-
meni piu copiosi del solito 
per tenerlo in 'sella? Wilson 
aveva preannunciato n e i 
giorni scorsi una legge sp i -
ciale che costringa le imprc-
he commerciali e gli istituti 
di credito della City a ren-
dere di ragione pubblica i 
versamenti da loro effettup-

responsionc al l a \o ra to re d i | l « « favore dei part i t i po!i 
meta della paga percepila 
d i r a t to di andare in pensio-

i n e e di due terzi delle in-

t i c i . 

Leo Vestri 

«Hoy» espone 
la posizione 

dei comunisti 
cubani 

• LTAVANA. 3. 
II giornale comunis*a cu-

bano Hon pubblica nga] «in 
articolo dedicato ai prob'erni 
in discussione nel movimen
to coinumsta internazmnalr1. 
Ne da brevi stralci YAnsa-
UP .__'•- -
• Contro le mteressate atler-

mazioni di giornali impetia-
listi che hanno cavillat'o sul 
significato della mancata fir-
ma. per ora, del Tra t ta to aw-
tiatomico di Mosca da p=.rtt.« 
del governo cubano. il cior-
nalc scrive che c Cuba, dal 'a 
testa ai piedi fa parte -lei 
campo socialist;! ». Non ci 
sono speculazioni da fnre 
— prosegue Tarticolo — s.il-
la posizione cubana rigmirdo 
al Tra t ta to di Mosca: la no
stra posizione si spiega con 
« l e realta particolari e le 
condiziom che costituiscoiio 
il contestq concreto della ri-
voluzione cubana *. « Cuba e 
favorevole alia pace ». aft*er-
ma Hoy, ma si trova in una 
condizione part icolare: se 1H 
Isola « non e ancora vit t ima 
di una invasione aperta . dave 
far fronte aH'infiltrazione di 
ribelli. alia fornitura di aiTr.i 
s t raniere a costoro. ad a ' lac-
chi-pirati, alio spionaggio 
ape r to» . v . • 

Hoy scrfve quindi che I'm. 
serimento di Cuba nel ra ' i tpo 
so:ialista e un dato iloiia 
realta che non potra e.-sero 
modificato. E* ferma intenzio-
ne del governo e del popolo 
cubani di «non allontaniirsi 
da nessun pnese che fa par te 
del campo socialism, da nes
sun paese che ha concesso a 
Cuba la sua solidarieta c il 
suo appoggio ». 

. . W A S H I N G T O N , 3 
II goveino dello i londuias 

e stato rovesciato oggi con 
un colpo di i>iato n imtute , 
cflettuato con la stebsa tcv-
nica e con le stesse niotiva-
zioni di quello compiuto ap-
pena otto giorni la nella Ke-
pubblica dominicana. II pre
sidente Ramon Villeda Mo
rales, che nelle uiiinie <ue 
aveva denunciato :::vano a 
Washington e all OSA i pre-
parativi aper tamente I-O.I-
dotti dai colonnelli rea/iona-
r i . e aveva invano invocato 
protezione, e . stato eetio-
inesso iimiiii militari e spe-
dito in aeieo nella vicina Co-
staiica. Al 6uo posto si e m-
c^ediata una gmnta piesiedu-
ta dal colonnello ^Osvaldo 
Moiales Lopez Arellano. 

Nell'attacco al palazzo pre-
sidenziale di Tegucigalpa, og
gi, vi sono stati scontri t ra 
reparti militari e guardie ci-
vili. Si contano parecchi 
inorti. Aerei dell 'aviazione 
militare hanno sorvolato a 
bassa quota la capitale e han
no lanciato appelli alia po-
polazione, t ramite altopar-
lanti, invitandola ad astcner-
si daU'intervenire. Poi il co-
mando deU'esercito ha co-
municato di avere pienamen-
te in mano la situazione. 

Scontri tra i mili taii ed 
elementi della popolazione 
vengono segnalati da El P r o -
greso, San Pedro, Cortes, 
Tela e Sula. Nella capitale 
e s ta to imposto il coprifuo-
co dalle 19 alle 6 e tutt i i 
civili in possesso di armi e 
di munizioni sono stati in-
vitati a consegnarle entro 
mezzogiomo di domani. 

Un comunicato dei cdpi 
militari afferma che questi 
ultimi hanno agito « per por-
re fine ai dieordini e alia 
anarchia esistente nel paese. 
alle flagranti violazioni della 
Costituzione e all 'infiltrazio-
ne comunista >. In realta, i 
libelli hanno gia annuncuxu 
il loro proposito di annul-
lare le elezioni In program
ma per il 13 ot tobre e di 
« emendare > la Costituziom;, 
come pure di l iquidare . il 
p iogramma di riforma agra-
ria e al tre misure economi-
che adottate da Villeda Mo
rales In conformita con il 
piano statunitense di * Al-
leanza per il progresso >. Gia 
nei giorni 6corsi, come si r i -
cordera. si era par la lo dl 
promesse fatte in questo iicn-
so da alti esponenti del-
1'esercito aWUnited Fruit, in 
cambio di un appoggio al 
putscli. 

La notizia del colpo di Sta
to e s tata accolta a Washing
ton e all'OSA con evidente 
imbara770. Villeda Morales 
era notoriamente un p ro tean 
della Casa Bianca e del TJi-
part imento di Slato. il cui 
portavoce aveva definito 
giorni fa 1'Honduras c un 
esempio di Drogresso verso 
la stahilita democratica e la 
maturi ta co-^tituzionale ». Ma 
gli Stati Uniti. come gia «el 
caso di Santo Domingo, non 
hanno mosso un dito per sal-
vare Tuomo cui si affidava 
nell 'Honduras la loro « nuo-
va > politj^a 4<Iatino-ameri-
cana. 
' Un'altra grave preoccupa-

zione per la diplomazia ken-
nedyana c costituita dagli 
sviluppi della situazione in 
Brasile. dove il presidente 
Gotilart da finalmente l'im-
pressione di voler « foi-zare > 
la linea di Washington (che 
vorrebbe - fosse manlenuta 
un* « equidistanza » tra le 
masse lavoratrici che premo-
no per una piu radicale im-
postazione di lotta contro i 
monopoli. e l 'estrema destra 
dei Lacerda e dei De Bar-
ros che accusano lo stesso 
Goulart di filocomunismo) : 
* Schiaccero a qualunque 
costo ogni tentativo di sov-
versione > ha detto ieri sera 
Goulart alia TV. 

Alludendo all* « affare La-
|,cerda > il capo dello Stato 
brasiliano ha dichiarato che 
esiste at tualmente « una co-
spirazione ordita da una ban-
da di agitatori ben noti » il 
cui solo scopo i- di seminare 
la confusione: <Con la scusa 
di protestare contro una pre-
tesa crisi di autorita. alcuni 
tiomini indegni di esercitare 
il mandato che il popolo ha 
loro affidato. hanno osato 
diffondere all 'estero calun-
nie contro lo sforzo sostenu-
to dal popolo brasiliano per 
a sua emancipazione >. 

Goulart ha aggiunto che il 

piano triennale, destinato a 
avviare il riassestamento 
deU'economia, non puo esse
re reali/zato', «se non ven
gono applicate nello stesso 
tempo le radicali riforme di 
s t ru t tura di cui il Brasile ha 
bisogno ». Ma e bastato dare 
l'avvio alia campagna per la 
applicazione di queste misu
re, perche « gruppi economi-
ci e politici oscurantisti sca-
tenassero l'offensiva destina-
ta a ereare artificialmente la 
crisi per poi . a t t r ibuirne la 
responsabilita al * governo ». 
Concludendo, Goulart si e 
detto sicuro dell'appoggio di 
tutti i progressisti e di tutti 
i lavoratori. . < 

L'agenzia americana DPI 
rivela. intanto, nuovi parti
colari sul colpo di Stato della 
set t imana scorsa a San Do
mingo. II partito comunista 
voleva indire uno sciopero 
generate subito dopo il colpo 
di Stato. ma gli amici politici 
del presidente Bosch hanno 
preferito at tendere. per ve
dere Tatteggiamento di Wa
shington. Secondo fonti del

la sinistra — non comunista 
— tutti comunque sarebbeio 
ora d'accoido col partito co
munista, nell ' intenzione v di 
scatenure la lotta rivoluzio-
naria, se Washington ricono-
scera il nuovo governo. Que
sti medesimi ambienti accu
sano le societa americane di 
aver appoggiato il colpo di 
stato militare. 

Gli avvenimenti di Ame-
i ica latina sono oggetto - di 
affannose . consultazioni a 
Washington. Negli ufiici del-
l'OSA sono stati - esaminati 
nelle ultinie 24 ore il caso 
di San Domingo e quello del
lo Honduras. II presidente 
venezolano Betancourt, dal 
canto suo. ha effettuato un 
misterioso viaggio di quat t ro 
giorni Si presume che sia 
andato a consultarsi coi suoi 
alleati sul problema della 
azione contro Cuba, e della 
situazione interna venezola-
na., dove e ormai scatenata 
la caccia ai comunisti e ai 
membri del MIR. e le elezio
ni sembrano diret tamente 
minacciate. 

e noto, verra chiamato a uccu-
parsi il prossimo Consiglid dei 
ministri. Si sa bene di cosn si 
tratta: i farriosi «imprenditori 
privati» (definiti ancora ieri 
« pilastro »• deU'economia na-
lionule dal ministro Togni) 
hanno spedito centinaia di mi-
liardi all'estero per non pa-
gare su di essi le tasse. II traf-
fico e illecito, ma per mesi e 
mesi e stato facilissimo svol-
gerlo con - grande • profitto. 
" Le sinistre hanno chiesto da 
tempo, con insistenza e viva-
cita,' che il problema venisse 
afi'rontato in modo drastico 
ma ora il ministro Aiulrooiti, 
con sorprendente linpudenza, 
deuunciu pretese complicita di 
sinistra nelle fughe di capita-
li. Scrive Andreotti die « e let-
teralmente scandaloso » che a 
« fare da tramiti per le evasio-
ni piu massicce e eversive sia
no alcuno banche di Stato, ma-
yari coperte da un po' di fa
vore della sinistra». II tono 
di tutto 1'articolo e particolar-
mente aggressivo e vi si fa in-
tendere che non si e che al-
l'inizio di piu clamorose « ri-
velazioni ». 

Le reazioni sono state su
bito vivacissime, anche perche 
a lanciare il sasso era questa 
volta un ministro in canca. 
Alcune frettolose interpreta-
zioni indicavano im/ialmente 
nella Banca d'ltalia Tobiettivo 
delle frecce andreottiane. ma 
fonti piii uiliciose hanno su
bito sostenuto per contro die 
1'ohiettivo era da cercare in 
alcuni ex ministri di centro-
sinistra e nella Banca com-
merciale italiana. Una nota 
dell'agenzia ufficiosa degli 
« autonomisti » del PSI, I'ADN.j ' *\ i r a 

replicava in serata a Andreotti! , U I a v ' 
in termini molto netti. 

Dopo aver ricordato che pro-
prio Andreotti, come ministro 
del Tesoro, annullo a suo tem
po gli effetti di una misura tri-
butaria presa dal ministro Tre-
melloni al fine di permettere 
indagini fiscali anche sui conti 
correnti dei sospetti di eva-
sione (Andreotti difese allora 
con energia il « segreto ban-
cario»), l'agenzia invita il mi
nistro a « fare nomi e cognomi, 
perche la materia riguarda 
1 autorita giudiziaria ». II « ca
so », si commentava ieri, po-
trebbe avere sviluppi clamo-
rosi. 

elude che il Paese 6 alle s | 
glie di una grave crisi per e\ 
tare la quale bisognerobbe cai 
cellarc ogni rimasuglio degl 
antichi propositi di affrontarj 
in termini nuovi la situazionf 
e questo sforzo — conclude 
nota — deve essere fatto « ar 
che se dovesse costare molt 
fatica alia classe politica pel 
un malinteso senso di prest( 
gio ». 

t"n 

Birmingham 

Ordigno 
razzista 
devasta 

un negozio 

La «Tass» sulla 
cooperazione 

spaziale 
URSS-USA 

MOSCA, 3 
L'aaenzia -Tass- rileva 

questa sera che »» forse trop
po pnvsto per d.scutere la pro-
po=ta del pro»?Idente Kennedy 
per una spediz.one con^iunta 
sulla Luna. 

Dopo aver pas^ato in rasse-
sjna «h accord! sovietico-ame-
ricani 4ia conclu^i. come ad 
e>emp!o queilo per l*uso con-
2?un!o di satelhti per teleco-
municaz4oni e per ricerche rae-
teologiche. l'agenzia eoltoli-
nea che; - Gli scienziati sovie-
tici. che rendono il dovuto 
oniaauio ail'opera dei loro col-
leshi stranieri nel campo delle 
esplorazion: spaz.ali. conside-
rano positivamente la posoi-
bilita di - una arapi.1 coopera
zione. For^e e troppo presto 
pero per di*cutere ora se sin 
me4Ho combinare un razzo so-
vietieo e una na\e spaziale 
americana o includere un ame-
r.cano in un equipa4«io spaziale 
sovietico -

- 1 pnmi pass; sulla strada 
della cooperazione sono posi-
tivi. In effetti — prosegue la 
a£;enzia — non ci si pu6 aspet* 
tare che un solo paese rlman-
sa per mo'.to tempo alia testa 
:n o?ni settore della scienza. 
Certi tip; di ricerca sono tal-
mente costosi e al tempo stes
so cost importanti per il bene 
deir*umanita" nel suo coni-
plesso. chp la cooperaz.one 
scientifica internazionalc d:-
venta essenziale. Questo e ve-
ro. soprattutto a proposito del
le ricerche spnziaii. Ora. sono 
stati defin.ti i settori concreti 
di tale cooperazione E' neces-
sario accomnnare sh ' sforzi. 
prima di tutto nella creazione 
di un sistema internazionale di 
comunicazioni spaziali. in se
condo luos*o in ricerche che 
aprano la strada a un efficien-
tp imp'.ego d: «atelliti meteo-
rologici. E' appunto «u que
sto terrcno — conclude l'naen-
zia — che si comincia a lavo-
rare concretamente. secondo 
J'accordo di cooperazione tra 
I'accademia sov.etica delle 
scienze. la a:*cnzia spaziale 
americana (NASA) e l'osser-
vatorio britannico d: • Jodrell 
Bank -. 

Nessuna vittima - In 
citta lo tensione si 

e riacutizzata 

BIRMINGHAM. 3. 
Nel quartiere negro di Bir

mingham. un'esplosione ha de-
vastato una macellcria danneg-
giando anche un edificio adia-
cente. Non si lamentano \ittime. 
ma l'attcntato ha d"un colpo 
riacutizzato in citta la tensio
ne. Iievemente attenuatac;: negli 
ultimi giorni, in quanto esso 
segna una npresa del terrori-
smo dei razzisti contro 1'inte-
grazione razziale Tutto il quar
tiere e »tato .sveuliato dalla 
csplosione e la folia si e river 
sata nelle strade. in uno stato 
di arande eccitazsone 

La polizia ha inuncdiatamen-
te isolato la zona ove e avve-
nuto l'attentato. intorno al qua
le sono state fornite lnforma-
zioni contraddittone. Dappnma 
si h detto che si trattava d'una 
bomba, poi la polizia ha smen-
tito questa notizia informando 
che lo scoppio era stato provo-
cato da un corto circuito in un 
locale saturo di gas in seguito 
a una fuga dalle condutture. In-
fine anche questa versione era 
annullata e sostttuita con un'al
tra: una canca di dmamite sa-
rebbe ecopp.ata sotto un bidone 
di benzina provooando il di-
sastro 

Contradd.ttorie anche le no-
tiz:e siigli attentaton. Mentre 
lop.nione pubblica indica nei 
razzisti bianchi gh auton della 
impresa la polizia locale, che 
dipende dal governatore. cerca 
di nnfocolare l'odio contro i 
negri e di disorientare questi 
ultimi. diffondendo la tes: chc 
l'attentato potrebbe essfre sta
to compiuto da un uomo di co
lore. Ed ha infatti arrestato un 
negro di vent'anni. John Lewis 
Ruffin. che si era reeato alio 
ospedale per farsi medicare del
le itstioni riportate, cosi egli ha 
spiesato, tentando di spegnere 
il fuoco provocato da una stufa 
guasta. 

Notizic dal Missouri, intanto. 
indicano che anche in questo 
Stato del sud, in conseguenza 
degK avvenimenti dell'Alabama. 
Ja tensione va aumentando. Ien 
sera un gruppo di giovani ne
gri ha attraversalo le strade di 
Kansas City sparando colpi di 
arma da fuoco che hanno ferito 
Ieggermente nove persone. tutte 
ncgre. Si ignorano i motivi del-
l'azione. che comunque e un 
indice del clima di insicurezza 
e di paura che. a causa del ter-
rorismo dei bianchi, si va ma-
nifestando qua e la fra la po
polazione negra di fronte alia 
incapacita del governo federale 
di bloccare l'offensiva razzista 
e di renderle finalmente g.u-
stizla. 

UNA NOTA DELLA CONFINDU-
J I K I A u n nuovo, esplicito 
availo ail'opera del governo 
Leone — e in particolare alle 
sue misure « anticongiuntura-
li » — e contenuto nella nota 
della Confindustria distribuita 
questa notte dalle agenzie di 
stampa. «Si puo ritenere — 
dice la nota — che il comples-
so delle decisioni riveste quel 
carattere di buona volonta, di 
lntenzioni di bene operare che 
ha contraddistinto la politica 
economica del governo Leone>; 
ma alia Confindustria non ba-
sta < questa ansia di rimettere 
in sesto la costruzione econo
mica che e stata squiiibrata da 
una politica che spesse volte 
e apparsa priva di ragionato 
pensare »: essa rivendica ora 
— giacche l'appetito viene 
mangiando — che il governo 
Leone — o un governo della 
stessa natura — abbia il tem
po di realizzare effettivamente 
le misure annunziate senza es
sere piu « in procinto dj pas-
sare la mano ad un governo 
che nasce con l'appoggio dei 
partiti che hanno riprovato, e 
talvolta in misura aspra, i 
provvedimenti adottati ». Si e 
solo agli inizi insomma, per 
la Confindustria, di una neces-
sana, completa restauraziono 
del centrismo. Leone fa a que
sto proposito il suo dovere ma 
bisogna chiedere di piu giac
che * se sono le cause politi-
che quelle che hanno determi-
nato questa negativa situazio
ne e necessario operare sullo 
stesso campo e terreno politi
co con fermezza, con corag-
gio, con sollecitudine estre-
ma» . Abbandonata cosi ogni 
giustificazione < economica > la 
nota della Confindustria con-

DIREZIONE DEL PSI La DII 
zione del FSI si e riunita i e | 
su richiesta del eompagnj 
Vecchietti per '• esaminare 
problenu economici del m 
mento. Ancora una volta, n 
coi\,o della nunione, soi 
emerge le gravi contraddizio 
chc caratlen?/ano le posizi 
ni degli esponenti della ma 
gioranza. Dopo • una ' relazioi 
di Nenni sul suo incontro ci 
Wilson a Londra (e l'annuncl 
che dopo il congresso del PJ[ 
egli si rechera dai socialdeml 
cratici tedeschi a Bonn), 
suhito parlato il compagr 
Vecduetti die ha precisato| 
motivi della sua ' richiesta 
convoca/ione della Direzionl 
La maggioranza, egli ha dett | 
deve ptintualizzare oggi la si 
poai/ione in relazione al pr 
gramma fuliiro perche e og; 
che le riforme economiche u 
genti vanno dccise in vis 
della famosa collaborazione 
no\embre con la DC. E' 
errore, ha detto Vecchietti 
rinviare le decisioni sui prj 
blemi economici a dopo il coj 
gresso perche la precisazior 
delle posizioni « autonomistel 
in quella materia sara parlf 
essen/.ale della piattaforr 
programniatica del nuovo &\ 
\erno. 
' Si trat' i di riforme di s t ru | 

a concluso Vecchiett 
di riforme «,erie e di prospe| 
tiva sulle quali o si e d'accorc 
o non sj e d'accordo e fin 
ora si ha la poasibilita di \\ 
rificuie cosa ne pensa la DC 
Vecchietti ha anche criticat 
le recenti unsure, del tutto ii 
sufiicienti, prese dal goverr 
Leone in materia economici 

Parlando a sua volta 
compagno Lombardi ha coj 
fermato l'esistenza di perple 
sita serie, di una parte dej 
stessi « autonomisti », circa 
prospettiva di un accordo 
nerale con la DC a novembr 
Non esiste una fase econor 
ca recessiva. ha detto Loij 
bardi e ha spiegato: i la 
fragili della situazione sor 
la bilancia dei pagamenti 
le difficolta del mercato 
nanziario; non e'e ! pero ul 
preoccupante contrazione 
risparmio quanto una tendel 
za del risparmio stesso a cc 
locarsi a breve termine n\ 
cosiddetti « beni-rifugio ». 
un'analisi seria — ha sost 
nuto Lombardi — si rical 
che 1'aumento dei prezzi ni 
e dovuto agli aumenti sail 
riali ma a cause struttur? 
facilmente individuabilj ed 
per sanare quegli squilibri ell 
occorre un intervento massif 
cio e deciso diretto non 
a incoraggiare gli impren< 
tori privati come sostiene S 
ragat. ma piuttosto a scora 
giare con fermezza la fuf 
di capitali e gli investimen 
sbagliati, senza timore di 1 
dere gli interessi costituiti [ 
A questo fine occorrera qui 
di un governo forte e om 
geneo, perfettamente concon 
nel perseguire gli obietti 
strutturali di una prograi 
mazione democratica. 

Come si vede un tale disccl 
so si discosta nettamente <l 
quello che vanno portanc 
avanti Colombo e Carli (e Mj 
ro e Saragat) e che nelle if 
tenzioni dc e Tunica piattl 
forma possibile per un gj 
verno di centro-sinistra. 

Nella riunione direziona' 
hanno anche parlato Fo. 
Santi (che ha insistito percl. 
dei problem] economici si pa 
li subito, senza aspettare j 
congresso), Pieraccini e Lu. 
su. Si e infine deciso che 
esame della situazione, sul] 
base di una sorta di « piano] 
prcparato da Lombardi, verfl 
proseguito in prossime r i j 
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Spazio 
n co.ne il piu impor tan | 
n°l -.no genere dal tempo d'i 
vwi^aio di Rusk a Mosca p.; 
la finna del t ra t ta to di tr! 
gua nucleare. jj 

Un comunicato diffu] 
dallr. Casa Bianca, a conclj 
sione dell ' incontro di ieri l\ 
il presidente Kennedy, il s' 
gretario alia difesa, McNj 

! mara. e il capo degli stfj 
maggiori riuniti . general 
Taylor, ha fornito frattanf 
alcune indicazioni circa \ 
relazione fatta dagli ultiii 
due sulla situazione nel Vi«j 
nam del sud. ] 

La sostanza del comunic? 
to e nassumibile nei segue l 
ti quat t ro punti : j: 
- . 1 ^ un € impegnativo cot 
t r ibuto > americano a l ' 
aucrra di repressione sa !j 
necessario fino al dicemb |j 
1965. epoca in cui, se il m 
vimento partigiano non sa 
stato debellato. le forze ' 
N'go Din Diem dovrebbe 
fare da sole: 
J 2) c possibile che mille u 
mini del contingente amei 
cano siano nt i ra t i entro !i 

fine dell 'anno; 
3) le persecuzioni di n u 

j sa condotte dal di t ta to 
I sud-vietnamita < non han: 
j finora danneggiato lo sfor^ 
' bellico. ma potrebbero da 

negqiarlo in fu tu ro* : la 
tuazione resta infatti « p i j | 
fondamente erave »; 

4) McNamara e TaylS 
hanno fatto « u n certo n ' 
mero di accertamenti e r£ 
comaiidazioni di natura . 
greta, che saranno oggetM 
di ul tcr ioie esame e provvf 
dimenti >. ' • " «i 
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