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I Per le retribuzioni 
I — • ; ; . . > „ < . . . • •: 

1 Dopo la sconfitta dell'ACER 

' ' . > • ' • 

Gli statali 
verso la lotta 

• Stato d'agitazione fra i ferrovieri i 
"*r ,« '„ >/̂ *-,,.Vi* "Vi'V--* -Vi;""^"-'. '. 'A-C't-'^w^'K"!^**? *• -*•*, • r.\'i?A.'. 

Viva soddisfazlone fra gll statali ha provocato la 
notlzla che, per porre, termine alle lungaggini sul 
rlassetto e sul conglobamento retrlbutivo, e per chia-
mare 11 governo al rlspettor degli impegnl, la Fede-

I . razlone di categorla aderente alia CGIL ha indetro 

I i due giorni di sclopero nazlonale, per 11 22-23. 
L'iniziativa della CGIL, a breve dlstanza. e stata 

I seguita da quella della CI SAL, che ha per le stesse 
* ragloni proclamato lo stato d'agitazione, dicendosi 

I disponiblle a indire per 11 25 uno sclopero nazlonale, 
dopo consultazioni con le altre central! sindacali.. ' 

I Anche la CISL e ia UIL si sono mosse, ieri, sol- I 
lecitando un incontro col governo per i primi giorni 

I di questa settimana, e preannunciando decision! circa I 
• I'azione slndacale da con dune , in caso l'incontro , 
I rlsultasse negativo. , . • • • . ' . | 

Dal canto suo, il SFI-CGIL ha proclamato ieri . 
I lo stato d'agitazione fra la categorla, chiamandola a I 
. tenersi pronta ad ogni evenienza, ed ha convocato i 
I il Comitato centrale per il 18-19. I 

!___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 
Chiesto dai sindacati 

Menoemigrant! 

Edili 
le trattative 

Piattaforma comu-
ne dei tre sindacati 

\.J. GINEVRA. 11 ; 
Una vera'e propria levata di 

gcudi sciovinistjca si e avuta 
oggi, in occasione del congresso 
dell'Unione ; slndacale svizzera 
(UUS), da parte del presidente 
elvetico e del presidente del-
l'organizzazione. Obiettivo: li-
rnitare l'afflusso di mano d'ope-
ra straniera. • • *••-••••• ••'•-• 

II presidente della Confede-
razione, on. Sphuler, parlando 
ai congressisti. ha ricordato che 
I'immigrazione di braccia stra-
niere ha raggiunto qiiesfanno 
le 800 mila unita (di cui oltre 
meta italiane), ed ha auspicato 

, misure capaci di impedire un 
' eccesso di penetrazione stra
niera. 

Da parte sua, il' presidente 

dell'UUS, Leuenberger ha chie
sto di limitare al massimo le 
autorizzazioni d'ingresso. e dl 
approntare leggi piii severe per-
che" gli immigrati abbiano lo 
stesso trattamento. .>, ,f'. -t'i- -.' 
" Cosl, la «concorrenza» te-
muta dal sindacato socialdemo-
cratico ad opera dei lavoratori 
stfanieri minaccia di rilanciare 
(stavolta con motivazioni pseu-
doeconomicheVla campagna na-
zionalistico-padronale contro i 
nostri connazionali. I quali deb-
bono soltahto ringraziare i no
stri governi dc se debbono emi-
grare in paesi dove li si mette 
nei lager e li si dichiara inde-
siderabili, • dopo averli • dura-
rrtente sfnittati. , 

Turbo-prop. 
llyushin-18 

Turbo-prop. 
VISCOUNT 

ROMA-VIENNA-VARSA VIA 
E RITORNO 

Occidente ed Oriente: •:.: 
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1/A14TALIA lUnee Aeree Italiane) e I'agente generate per 1'ItaUa 
delle LINEE AEREE POLACCHE « LOT ». i blgljettl dl viaggio per 
voli della LOT sono hi vendlta presso le Agenzie dell*ALITALIA 

e tatte le Agenzle dl Viageln 

" ViH'^^••••- ••• •••, -'' . >: ' ^ 
Dopo la vittoria degli edi

li romani che, con la grande 
manifestazione . di r giovedj 
scorso, hanno ! costretto ; gli 
imprenditori ad orrendersi 
revocando la serrata, martedi 
prossimo riprendono le trat
tative per il contratto in un 
clima di rinnovata forza e 
compattezza della categoria. 
L* appuntamento fra sinda
cati e padroni e flssato per 
le ore 18. A mezzogiorno il 
ministro -• del lavoro Delle 
Fave ricevera la presidenza 
deirANCE, - la quale aveva 
sollecitato ieri il colloquio. 
Come 6 noto, le organiz: 
zazioni di categoria aderenti 
alia CGIL, CISL e UIL han
no presentato alia contropar-
tc una piattaforma rivendi-
cativa comune che si ar-
ticola soprattutto sulla ri-
chiesta - del salario minimo 
garantito. la riduzione dello 
orario di lavoro, la contratta-
zione ad ogni livello. i diritti 
sindacali. . ^-, 

Questa piattaforma e stata 
ribadita anche ieri dalla CISL 
in un suo comunicato. II set-
timanale della UIL, commen-
tando la possente giornata 
di lotta degli edili romani. 
scr iveche « dal punto di vi
sta sindacale non bisogna 
sottovalutare • il ruolo che 
stanno giocando i costruttori 
romani per impedire una re-
sponsabile e ; meditata trat-
tativa » e ' che « cessate : le 
ripercussioni dei gravi e 
preoccupanti incidenti ^ di 
Roma, nel settore dell'edili-
zia rimane pur sempre aper-
to il problema del rinnovo 
del contratto ». y • 

II settimanale sottolinea 
altresi le continue provoca-
zioni dei costruttori. «Non 
vi e stata infatti — scrive — 
conquista sindacale pacifica 
per gli edili romani: dal rin
novo dell'integrativo provin
ciate dell'inverno del 1962. 
dall'acquisizione : degli au-
menti per l'indennita ' con-
giunturale dell'ottobre dello 
stesso anno, cjalla decisione 
della • primavera scorsa dei 
costruttori di sospendere 
detta indennita e infine dal-
Tultima azione dei costrut
tori di chiudere i cantieri 
per una settimana, sempre i 
lavoratori hanno d o v u t d 
scendere in lotta per difen-
dere i propri diritti». 

La polizia contro i lavoratori 

feriti due dodkenni 
V ^ • - ' PADOVA, 121 ' 
• Violenze pollziesche a Pado-

va. La polizia ha duramente 
caricato. ieri sera un migliaio 
di lavoratori, della SIAMIC 
che protestavaiio in piazza 
Boschetti contro l'intransigen-
za dell'azienda che da qualche 
tempo costringe i dipendenti a 
ripetute azioni di sciopero. Due 
ragazzi di dodici anni sono ri-
masti feriti e' ricoverati in 
ospedale. Numerosi i contusi. 
Mentre ancora perdura lo sde-
gno per l'aggressione agli edili 
romani. la polizia si b di nuovo 
schierata contro una manife
stazione di lavoratori. 

Gli operai della SIAMIC 
(una society che gestisce auto-
corriere) si erano radunati nel 
pomeriggio davanti alia sede 
della societa per esprimere la 
loro protesta contro l'atteggia-
mento negativo che la direzio-

ne ha finora mantenuto verso 
le richieste sindacali avanzate 
dai dipendenti. Agli operai si 
sono uniti altri lavoratori. 
utentl : delle - autolinee ^ della 
SIAMIC. ••-•••- . • ." -

Mentre la manifestazione di 
protesta si svolgeva senza in
cidenti. •• sono apparse nella 
piazza le camionette della po
lizia che hanno dato vita ad un 
infernale carosello. Gli • agenti 
hanno colpito chiunque : capi-
tasse a portata di mano. Gli 
scontri sono durati oltre mez-
z'ora. J •••''•;i ' " ••••"' 

La notizia. subito diffusasi, 
ha suscitato ovunque indigna-
ziorie e protesta. I lavoratori 
della SIAMIC, dal canto loro, 
hanno deciso di proseguire la 
lotta con - rinnovata fermezza 
sospendendo il lavoro oggi. do-
mani. martedi e mercoledt 

Lucca 

_,,.Xj .,.' 
••fix'-' ' • > . --r . » . ' . 

^'•' . ii W Is J :T. •' W ' . " :•• A Bonn durante l'« interregho» 

la lotta alia 
Cucirini 

Deciso dall'assemblea degli operai 

400 mila 
tessili 

: verso 
il contratto 

Martedi « l'Unita » 
dedichera ampio spa* 
zio alle- rivendicazioni 
della categoria. ;."-.-''. 
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10 SONO STATO FURBO! 
HO SCELTO UNA STUFA 

IUHBIII •HOMIIIIC 
:..perch6 6 bella. praticissima. mantiene giorno e notte 
la temperatura che io desidero, 6 assolutamente sicura 

e sopratutto consuma poco...pochissimo. 

Warm Morning funrtona con 
trualtiasl tlpo di gas (cm* -
cnwano - Kquidoi £ un pre-
do— brawnalo deW -

IONDCIUC E Of I JCINt 
MSARONNO 

VIA LEQNANO, 6 . 

Una gamma di 24 modtm dl 
stufa Warm Morning (a carbon*, 
gas. matano • karoaana) 

DA L. 21.000 m FtO 
pud aoddi$faraogm«o«traasi». 
ganxa dl rlicaldamanto. 

Dal nostro corrispondente 
.:_. *p.- ;̂ v--.•;•_ •-LUCCA, 12. 
' Alio stadio ' comunale si * fe 

tenuta oggi l'assemblea dei tre-
mila tessili della Cucirini Can-
toni Coats, in lotta dal 3 luglio 
e al 47° giorno di sciopero per 
rivendicazioni integrative azien 
dale. L'assemblea si teneva al 
termine di una . tregua di 5 
giorni. :- proposta dalla FIOT-
CGIL e accettata dalle mae-
stranze della' Cucirini per fa. 
cilitare una trattativa ad alto 
livello. al fine di una soluzione 
della lunga vertenza.' >, ••--• 

Un incontro.doveva svolgersi 
venerdl al mihistero del Lavo 
ro, presenti il - ministro" Delle 
Fave. il rappresentante padro 
nale. i sindacati e una delega' 
zione di 12 lavoratori della fab-
brica. L'incontro non ha avuto 
luogo ed e stato rinviato a 
mercoledl. poiche il rappresen
tante. dell'azienda aveva fatto 
sapere che non avrebbe potuto 
essere presente. 

H rlnvio • ha messo - nuova-
mente in agitazione gli operai, 
intervenuti : numerosissimi alia 
assemblea' per decidere come 
proseguire la lotta alia luce di 
questo nuovo avvenimento. -

Durante l'assemblea hanno 
preso la parola il compagno Al. 
fredo Bianchi. segretario re-

sponsabile della : Camera del 
lavoro. e il« compagno on. Fran. 
cesco Malfatti. A conclusione 
dell'aeeemblea, e etata pr—a 
alia unanimita la decisione di 
riprendere la lotta lunedl e 
martedi. e di sospenderla mer
coledl. giorno delle trattative 
al ministero. '••-••->, ' -•••• 

Si allarga intanto la solida-
rieta intornb alia lotta. H Con-
siglio comunale nella sua ulti
ma seduta ha votato alia .una
nimita un ordine del giorno 
solidale con le maestranze in 
lotta, per la sollecita ed equa 
soluzione della vertenza. Inol-
tre si e costituito presso la Ca
mera del lavoro un Comitato 
di solidarieta per la raccolta del 
fondi (in denaro e in natura) 
a favore dei tremOa dipendenti 
della Cucirini CantonL H comi
tato si e gia rivolto a tutti i 
parlamentari lucchesi per ave. 
re la loro adesione. I dc onJe 
Maria Eletta Martini e on. Lo-
ris Biagioni hanno pubblica-
mente rifiutato la loro adesione. 
con una.lettera pubblicata da 
-tutta la stampa cittadina. giu-
stificandosi - con una serie di 
calUnnie nei confront! •' della 
CGIL. che da tre mesi porta 
avanti questa lotta a fianco del 
98% delle maestranze. • 

t Gianfranco Giannini 

Domani e martedi 

Fiori e vivai: 
48 ore di sciopero 
I braccianti vogliono un nuovo contralto 

WARM MORNING. . FA DIMENT1CARE L INVERNO 

Agenzia di Roma: Piazza del Fante, 8 - Telefono 353.684 

Domani e marted! le serre, 1 
vivai e i semenzai forestall del
lo Stato in tutta Italia rimarran-
no senza braccianti. Lo sciope
ro investe aziende e zone fa-
mose: dalla Riviera di Ponente 
(per quella parte che e con-
dotta a braccianti) ai vivai della 
piana di Pistoia. alia romana 
Sgaravatti. La Confagricoltura 
ha portato anche nel rinnovo 
del contratto dei florovivaisti, 
cioe di uno del non molti setto-
ri agricoli che possa dirsi vera-
mente fiorente, il ricatto poli
tico che ha gia portato alia so-
spensione di altre trattative: ri-
fiuto di t rat tare anche sulle ri
chieste piu giustificate fioche 
il governo non ha - rassicurato* 
fino in fondo il padronato. ~ 

I cinquantamila lavoratori del 
settore florovivaistico si prepa-
rano a rispondere per le rime a 
questa intransigenza. II rifiuto 
di miglioramenti contrattuali in 
un settore che, nell'ultimo de-
cennio, ha registrato un sumen-
to della produttivita media del* 
1'87 per cento mentre le gior-
nate lavorative (e quindi pa-
gate) si riducevano del 25 per 
cento, non e giustulcabile. 1 
profitti sono aumentati a ruota 
libera e il lavoro in queste spe-
cializzatissime aziende e lavo
ro qualiflcato -lavoro che deve 
essere paga'o meglio in rappor-
to al rendimento. mentre la su-
perflcie a fiori raggiungeva 10 
mila 891 ettarL Nel 1960 la pro-
duzione floricola commerciata 
rendeva gia 41 miliardi, ma in 

questi ultimi tempi il ritmc di 
espansione e andato avanti in 
maniera ben piu rapida. 

Lo sciopero che inizia domani 
& unitario. Tutti i sindacati han
no respinto i pretesti con cui 
la Confagricoltura ha imposto 
la rottura. -

• ' - , k 

ancora 
:fc6nih> la 
Non ha mai parlato tanto e con un tono cosi violento come dopo 
le dimissioni — Ultimo gesto: la nota * contro il grano all' URSS 

Concluso 
lo sciopero 
all'LHJ. 

Si e concluso ieri notte lo 
sciopero che ha bloccato per 72 
ore le autolinee dell'Istituto na-
zionale dei trasporti e da una 
settimana il settore delle merci. 
I lavoratori sono. scesi in lotta 
per ottenere il contratto azien-
dale e Io sganciamento dell'INT 
dalla Confindustria. 

Un gravissimo • episodio di 
violazione delle liberta sinda
cali e accaduto a Napoli. Al-
cuni dipendenti della sede. ro
mana. recatisi a Napoli per 
discutere con quei lavoratori 
i problemi sindacali di inte-
resse comune, sono stati invt-
tati ad allontanarsi da nume
rosi agenti in borghese evi-
dentemente chiamati dalla di-
rezione. Di fronte alia prote
sta della' delegazione romana, 
il direttore della sede di Na
poli si rendeva irreperibile. 

;; Dal noitro inviato 'r 
! BONN. 12. 

A ' Bonn e'e I'inferreyno. 
£' comlnciato ieri e durcrd 
/ino a martedi. Ieri, infatti, 
.Adenauer ha , vresentato ' le 
sue dimissioni ai Presidente 
della- Repubblica speclficun-
do. perd, che • esse sarunno 
effettive solo martedi 15 ot-
tobre. E per martedi e pre-
vista la comunicazione uffi-
ciale al Parlamento. Le ra-
qioni che hanno consigliato* 
ad Adenauer quest'ultima 
bizzarria non sono. nd note 
ne facilmente individuabili. 

Una ipotcsi Uittavia circo-
la con insistenza ed e che 
Adenauer abbia • escoaitato 
questa formula alio scopo di 
sentirsi piu Itbero di parlore 
in questi giorni di interrc^rto. 
E' una ipotesi per la varita 
non molto accreditata,,sopr.at~ • 
tutto auli occHi * di chi co-
nosce Vassenza di scrupoli 
castituzionali di cui il nee-
chio Cancelliere ha dato pro-
va nel corso dni suoi lun-
ahissimi qualtordici anni di 
regno. . . . . . . 

E' un fatto, ad ogni modo, 
che mai in vita sua Adenauer 
ha parjato - tanto come in 
Questi giorni: interviste alia 
televisione, interviste ai gior-
nali, discorsi ad assemblee 
di democristiani, brindlsi in 
occasione di pranzi dati in 
suo onore da questo o quel 
gruppo di dignitari del par-
tito, E mai le sue parole so
no state piii violente e rab-
biose di adesso. E' come se 
alia fine della sua carriera 
di dominatore della vita po
litico di Bonn, • Adenauer 
sentisse la necessita di met-
tere in guardia il maggior 
numero possibile di persone 
contro i suoi successori e 
contro colore che egli ritie-
ne siano gli alleati dei suoi 
successori e cioe i governan-; 
ti americani. 

"Due elementi affiorano dal 
diluvio di ' parole del Can
celliere: Vattacco alia poltti-; 
ca della- distensione e l'av-t 
'wertimenfo •' che gli uomini -. 
fedeli- atla Itnea seguita in 
Questi anni dal .governo tc-
desco hanno ' una posizione\' 
di forza considerevole nel-: 
lar vita politico, di Bpnn:'. 
Quest'ultimo elemento vieni 
rtferiio in modo esplicito dqtv 
piu ' recente -= inte rvistata r« 
del Cancelliere: • ba'dait, af- '•• 
ferma il giornalista,rchc Ade
nauer lasciala direzianedel, 
governo. in un momento in 
cui td politico di Bonn e piu 
che mat dominata dalle sue 
idee e dai suoi uomini,-

A voler ascoltare gli os-
servatori delle . cose di qui 
sembra che tla constatazione 
sia esatta. Si afferma infatti 
a Bonn che gll ultimi svi-
luppi del dialogo sovietico-
americano abbiano provocato 
un.tifluiso dl una parte de
gli oppositori-d*. Adenauer 
verso - posizioni • *un . tempo 
aspramente avversate La co-
sa non jtupisce moltc giac-
- chif; £ "soiftaniialTriente esat-
to. che il gruppo .dirigente 
cattolico di Bonn si e tal-
mente compromesso con - la 
politico di Adenauer, soprat
tutto • in ' alcuni - suoi punti 
fondamentali, che non si rie-
sce a vedere attraverso qua
li brecce idee polttiche nua-: 
ve possano passare. ne gll 
uomini capaci di farsene por-
tatori' vittoriosi. " . 
- Converra attendere ad ogni 
modo* il discorsd^program-

matico che Erhard'rprbnunce-. 
ra davanti al Bundestag net-
la prossima settirnano%\prirna 
di emettere un giitdlzio - su 
tale questione controversy e 
appassionante. Vi e d'aJtra 
parte chi fa giustamente no-
tare che la eliminazione di 
Adenauer dalla direziane del. 
governo pud di' per seYvefr--
£fif«tre tin 'elemento libern-
tore di energie che' fino ad 
ora non hanno avuto modo 
di esprimersi. soffocate co
me erano. dalla eccezionale 
personalita' '• del Caricellie re.' 
Staremo a • vedere. ••'•' 

Certo molto dipenderii dal 
nwopo Cancelliere. La Costi-
tuzione della Reoubblica fe
derate k talc infatti da con-
ferirpli poteri decisivi nel 
tracciare sia azioni interne 
che quelle, internazionali del 
Paese. Con un uomo come 
Adenauer do ha contribuito 
non • poco a fare di Ini il 
despota della volitica ted**ea 
secondo le linee a tutti note. 
Perchi Erhard non se ne do-
vrebbe a sua volta servire 
oer correggere - radicalmente 
la rotta seouita fino ad ora? 
II Cancelliere designate per 
ora face. -

Evidentemente eall e alle 
prese con i problemi con-
nessi alia formazione del go
verno che si prepara a prc-
siedere, sebbene non sem
bra che' si orofitino grandl 
combattimenti L'unica inco-
anita di rilievo e raporesen-
tata dal ruolo che in e.«a 
arra Mendc. il leader del 
nartito liberate ulleato con 
la DC. E* abbdstanza noto 
che eoli aspim al dicastero 
dell'interno. Ma e altreltan-
to noto che Vattuale tito-
lare non ha nessuna Intcn-
zione di moTlare. 

Altro • interrogativo * la 
sorte riservata a Krone, no-
mo di fiducia di Adenauer. 
Le ultime natizle lo danno 
ancora ministro senza por-
tafogli. carica che egli rico-
pre attualmente Se tali no-
tizie risnlteranno conferma-
te, a grupoo Adenauer-Von 
Brentano-Stranss avrh r*fff-
strato una vittoria di vna 
certa consUtlema ' ottenendo 
che in seno al governo TI-
manna un dlchiarato cacallo 
di Trnia degli avversari 'dl 
Erhard. Se invece Krone 
verra allontanato. il arnorjtf 
Schroeder-Erhard — doe de
gli opoositorl di Adenauer 
— avrh moUvo di essere pia 
tranqulTto. ~-

SI e parlato, aU'inUIo, dl 

• ; * ; • ' . . •-••.•V-- •'• ^-J •:..<: •-; = 
interregna; converra avverti-
re che Vespressione e esatta 
fino a un certo punto. Ade
nauer infatti regna tuttora. 
Se ne , e avuta una prova 
anche oggi: Adenauer • ha 
preso congedo dall'eserclto, 
asslstendo a una parata ml-
litare che e stata la pia im-
ponente dc quando esiste la 
nuova • Bundeswehr, . Erano 
presenti anche Erhard, Sch-
roeder e Von Hose. 11 Can
celliere ha approfittato della 
occasione per assolvere qucl-
li che hanno incendiato mez-
za Europa, dicendo che * du
rante la seconda guerra mon-
diale il soldato tedesco non 
ha fatto che ll proprio do-
verc ". > 
.. Icri,tdopo avere presenta-

'V3 V-'-
to le dimissioni al Presiden
te della Repubblica, il Can-: 
celliere • aveva , incaricato it '• 
rappresentante tedesco alia I 
NATO di deposltare una ri-
chiesta di discusslone sulla 
decisione americana di ven-
dere il grano all'Unione so-
vietica. Questo e stato pro-

-babilmente ' I'ultimo - atto . di 
politica • interna2ionale ; dl 

• Adenauer ed • e • dssai • signi
ficative sia quanto esso con-
tlene di negativo verso la 
politico dell'attuale amniini-
strazione americana. sia co
me ulteriore, ennesima ma
nifestazione di equivoco del
la politica della Germania 
occldentale. 

Giustamente infatti si os-
serva che se, e'e un paese 

che dourebbe tacere sull'ar-
gomento "traffico commer- : 

ciale con I'URSS» questo e 
la Germania di Bonn le cut . 
Industrie da ' anni' vendono . 
nll'Unione sovietica tutto cid 
che loro conviene, in barba '" 
a tutti i regolamenti della . 
NATO. E dnzi non e detto, 
a questo proposlto, che se la • 
attuale fase della politica 
americana continuera, non 
sia proprio I'industria tede-
sca a facilitare {l compito a -
Erhard e a Schroeder spin- < 
gendo dei cosiddctti uomini 
nuovi della politica dl Bonn 
ad assumere iniriatiwe che in . 
un certo senso scavalchlno 
quelle amerlcane. 

Alberto Jacoviello 

BONN —• 11 cancelliere Adenauer con il suo successore Erhard, durante il ricevi-
mento a palazzo Schaumburg (Telefoto A.P.-c l'Unita »)' 
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Tra giorni a l l 'ONU 

«i, 

Iniziativa USA-URSS 
contro le H spaziali 

Nel Congo 

~.\ 

Sorge il «Consiglio 
di liberazione» 

LEOPOLDVILLE, 12. * 
Da - fbnti informate si ap-

prende ; che i partiti d'oppo-
sizlone — « Movimento nazio-
nale • Congolese » - (MNC, lu-
mumbista) e « Partito di soli
darieta africana > (Gizenga) — 
hanno formato un < Consiglio 
di liberazione nazlonale > alio 
scopo ' di « ottenere la > totale 
ed effettiva decolonizzazione 
del Congo, adesso dominato da 
una coalizione di potenze stra-
niere». - - • -

Due dei principal! esponenti 
deU'opposizione, Bocheley Da
vidson, vice presidente • del 
MNC, e Gabriel Yumbu, pre
sidente del Partito di' solida
rieta africana, sono evasi gio
vedi dalla prigione di Leopold-

ville. ' Ieri, il presidente del 
MNC, Christophe Gbenye, si 
e rifugiato nel vicino Congo 
ex-francese, riuscendo ad at-
traversare il fiume Congo, ben-
che le autorita avessero fer-
mato l'attivita della nave-tra-
ghetto sin dal giorno dello scio-
glimento del Parlamento. 

Secondo le stesse fonti la 
magistratura ha emesso man-
dati d'arresto nei confronti di 
parecchie persone, sotto l'ac-
c'usa di « complotto contro la 
sicurezza dello Stato ». 
• Frattanto, venendo incontro 

al primo ministro Adula, la 
Commissidne del bilancio del-
l'ONU ha deciso l'ulteriore per-
manenza^elle truppe dell'ONU 
nel Congo. 

Incriminati due bianchi 

Assassinarono 

. BIRMINGHAM, 12 
~ Due ragazzi bianchi, Mi
chael Lee • Farley e Larry 
Joe Sims, ' entramci di 16 
anni, da Birmingham, sono 
stati oggi formalmente • ac-
cusati dell'uccisione a colpi 
di pistoia del ragazzo negro, 
Virgil Ware, di 13 anni. . . . 

- II tragico fatto avvenne 
nel corso delle dimostrazio 
ni che seguiroho all'attenta 
to dinamitardo del 15 set 
tembre, nel quale persero la 
vita quattro giovanette ne-
gre che si trovavano in una 
chiesa battista della citta, per 
la funzione domenicale. 

I due ragazzi sohb sUti po-
sti in liberta prowisoria die-
tro una cauzione di diecimila 
dollari. - - -v , •.̂ l 

18 anni ; 
in confumacia 

Gahrao 
' LISBONA.12 * 

> Un tribunale portoghese ha 
condannato in contumacia Hen
rique Galvao, l'uomo che due 
anni 'a si impadronl del pirb-
scafo « Santa Maria •». a 18 anni 
di reclusione. Secondo il tri
bunale Galvao sarebbe stato 
inoltre -l'autore morale- del 
sequestra dell'aereo portoghese 
awenuto il • 18 novembre del 
1962, mentre era in volo da 
Casablanca a Lisbona. - - • 
""Altri sei antifascist! sono stati 
condannati qual{ .^autorl ma
terial! - a pfene Variant da II 
a 20 anni di reclusione. • 

WASHINGTON, 12 
Fonti americane hanno og

gi previsto che la settimana 
prossima Stati Uniti e URSS 
presenteranno' congiunta-
mente all'Assemblea del
l'ONU un progetto di riso-
luzione contenente Timpe-
gno dei due governi di nor 
mettere in orbita armi nu-
cleari e un appello ad altr! 
governi, affinche si associnc 
all'iniziativa. • 

. E* questa, evidentemente 
la formula prescelta da Ken
nedy e da Gromiko per dai 
corpo alio <accordo di prin. 
cipio> raggiunto nelle con 
versazioni di New York. Es. 
sa consente infatti, configu 
rando l'accordo stesso come 
una iniziativa -spontane 
delle parti, di aggirare 1( 
ostacolo rappresentato dalh 
questione del < controllo ». 
'" Le stesse fonti hanno pre 
visto che il voto sul progett< 
di risoluzione sovietico-ame 
ricano si tradurra - in ' • un 
nuova manifestazione de 
consensi che gli sforzi per 1 
cooperazione tra est e oves 
incontrano presso la mag 
gioranza delle delegazioni -
in un consolidamento del cli 
ma distensivo. . . . 

L'incidente di Berlino, sol 
lecitamente risolto oggi mai 
grado Fallarme che ieri ave 
va suscitato, non ha com 
promesso questo clima. Ier 
Kennedy aveva - convocat 
alia Casa Bianca, • per esa 
xninare gli sviluppi della vi 
cenda, i l segretario di State 
Rusk, e il segretario dell 
difesa, McNamara, insiem 
con altri collaboratori. Ma 1 
Casa Bianca e stata molt 
prudente e nessun commen 
to ostile ha offerto appig 
alia polemica delle destre. 

I dirigenti americani, tu 
tavia, si sforzano anche c 
rassicurare i gruppi politid 
cstili alia liquidazione delq l 
principal! posizioni d e l l 
guerra fredda. Cosi, in un d 
scorso . pronunciato oggi 
Cincinnati, il segretario 
Stato Dean Rusk ha dichir 
rato che non potra - e s ser 
vera pace fra Occidente 
Oriente fino a quando no 
sara risolta la < importani 
e pericolosa > controvers 
per la Germania e per Be 
lino. Gli Stati Uniti — 
soggiunto Rusk — « fa ram 
tutto il possibile per inc< 
raggiare le tendenze verso 
Jiberta che affiorano nei pa 
si dell'Europa orientate 
nella stessa Unione Sovl 
tica ». 
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