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la settimana 
nel mondo 

Terzo mondo a 
Ginevra e Colombo 

I dibattltl alia conferenia 
atondiale del commercio (co-

• ininciata a Ginevra lunedl 23 
BMrao) e le conclusion! dell'in-

' contro degli ambaaclatori del 
paeti nan allineatl nel la capi
tate di Ceylon per la convoca. 
tione del second o a verllce» 
del « non-allineerti» sono tra 
fli awenimenti di maggior 
rilievo delta settimana politi-
ea tnternaaionaic. La ' confe-
renaa ginevrina per il com
mercio ha affrontato i t̂ mi 
di fondo dci rapporti tra le 
nazioni economicamente *vl-

- ~ luppate e fra questc nel ioro 
ituieme e gli Stall appena 
Uftciti dalla dominazione co-
loniale, altualmenle impegna-
ti in uno sforzo di ricnstruarto-
ne, di risanamento e di piani-
ficazione delle Ioro economie, 
e BOprattutto di affermaiione 
del Ioro diritti: ad esempio' 
quello di ricevere una ranu-
neraaione adeguata per le ma
teria prime che essi fomisco-
no ai paesi ex dominatori. 

Di un piano particolarog-
giato. ed efficace contro la 
•poliaiione imperialistica e 

. per la risoluzione dei proble-
mi del aottosviluppo (di cui, 
unanimi, i delegatl present! a 
Ginevra hannn sottnlineato 1 
pericoli nel caso che qucati 

m non siano risolti in un ragio-
nevole termine di tempo) so
no dtati fautori alcuni delegati 
del terao mondo e del campo 
socialist*, in particolare Tegi-
aiano El Kaissnni, presidente 
della conferenza, e. it sovietico 
Patolicev, ministro del' com
mercio estero. Sustanzialmen-
te le Ioro proposte possono « -
•ere coal riassunte: un inter-. 
vento della comunita interna-

- xionale a favore.delle espor-
tazioni dei paesi poverl (ri-
•alulazione dei prezzi delle 
materie prime esportate); as-
aicurazioni a questi paesi di 
misnre che garantiscano l'ac* 
eesso dei Ioro prodotti ad at-
tri' mercati; liquidazione, a 
prezzi di favore, delle Ioro ec-
cedenze; piu am pi accord! in-
ternazionali che eliminino le 
distorsioni nel Ioro commer
cio, A lire voci important! che 
•i sono levate alia conferenza 
di Ginevra sono state quelle 
che ' hanno condannato le 
esclusioni. i blocchi, gli em
bargo che le nazioni imperia-
liste Impongono a danno di 
paesi come Cuba, nel tentati
ve di soffocare la libera scel-
ta del cammino socialista di 
un determinato paese. 

A Colombo gli ambasciatori 
dei paesi del terzo. moodo 

hanno meseo a punto, fra Pal-
tro, un ordine del giorno pre-
liminare che dovra cssere sot-
toposto alia seconda confe
renza al a vertice» tlei non-
impegnati. La conferenza »i 
terra al Cairo nel prossimp, 
aurunno.- Es*a dovrebbe disco-
tere: la situazione inlcrnasto-
nale; le misure per consolida
te la pace e la aieurcsza.;delv 

• mondo intero; la paciRea cde-
sistenza; il rispetto per i'-di
ritti degli stati sovran!; la tal-
vaguardia - delTintegritl terrf-

'•: toriale; I problemi dei paesi 
che sono stati divisi; il colo-

r nialismo, il neocolonialismo e 
Timperialismo; la. dUcrimina-
alone razziate e Y apartheid; 
la sohulone dei : conflitti - e 
delle controyersie seriza 1'uso 
della forza; il disanno gene-
rale e completo; rinterdizio-

, ne totale degli eaperimenti' 
< 11; la qttcstione dei patti ml-
, litari e delle basi militari al-
I'eslero; lo sviluppo economi-

• co e la collaborazione; Pinter-
connessione fra disarmo e svi
luppo economico nel mondo;, 
i risultati della conferenza di 
Ginevra delle Nazioni Unite 
per il commercio e lo svi-

• luppo. ,•. .."' 

Tra le allre questioni all'or-
dine del giorno della setti
mana politica internazionale 
e la situazione delerminatasi 
in Brasilr, dopo Ic prime mi-
sure per la riforma agraria c 
lo sviluppo economico dec!-
se dal governo Goulart. e la 
reazione degli ambient! con-
aervatori x e dell'ala golpisla 
deU'eeercitq. ' .' , 

It governo brosiliano e le 
masse popolari che hanno ap-
poggiato i prowedimenti eco-

'nomici ai-trovano;a dover af-
frontare la minaceia congiun-
ta delln . aquadrismn agrario, 
dell'alta gerarchia ecclesiasti-
ca cattolica, della parte piu 
reazionaria dei gradi militari, 
i quail • hanno apcrtamente 
concertato un piano che sem-
bra preludere ad un tenlativo 
di colpo di stato. 

La ripres* . dei conibatti-' 
menti alia fron^iera somalo-
etiopica ha riehiamato, sul fi-
nire della settimana scrtrsa, la 
attenzione degli stati afrioani, 
proprio nel memento In cui — 
con I'apertura delle trattative 
bilateral! a Khartum, nel Su
dan — pareva essersi aperta 
la fase della composizione pa
ciRea della vertenza di fron
tiers. I combattimenti di ve-
nerdi e sabato sono stati mot
to aepri. Molti paesi africani 
hanno tuttavia tentato di spin-
gere i contendenti a non pre-
giudicare i colluqui gia in-
trapresi. 

m. g. 

La crisi" politica " in' Brasile 

Goulart 
1 ' > £ ' ( •'•' 

dalla «rivolta» 
Lamm. Mota (destra) sostituito - II contrammi-
raglio Aragau (sinistra) riprende il comando dei 

marines - I « ribelli» non saranno puniti 

RIO DE JANEIRO — I marines « ribelli», sotto custodia, 
vengono condotti a bordo dl camion In un posto militare 

(Telefoto) 

' RIO DE JANEIRO,.28. 
Le piu recenti notizie sulla 

conclusione della « rivolta » dei 
marinai e fucilieri di marina 
di Rio indicano che il presi-
dente Goulart ed il movimento 
democratico per le riforme 
escono fortemente rafTorzati 
dalla brevissima, drammatica 
crisi.' • ••• 

I 1.425 « ribelli > (tale era il 
Ioro numero esatto) ~ non sa
ranno puniti. Lanotizia e con
fe rmata ufficialmente. Traspor-
tati a bordo di autocarri flno 
alle caserme dei reparti della 
guardia, vi sono stati tratte-
nuti in stato di arresto soltanto 
due ore. Nel frattempo, la crisi 
politica al vertice e stata ri-
solta * con l'accettazione delle 
dimissioni dell'ammiraglio Sil
vio Mota (destra) da ministro 
della - Marina. - II suo ' succes-
sore, ammiraglio Paulo Mario 
de Cunha Rodrigues, ha quindi 
ordinato il rilascio degli « am-
mutinati » con un « severo am-
monimento >: siete perdonati, 
trascorrete in liberta il giorno 
di Pasqua, ma ripresentatevi 
ai vostri ufflciali lunedl mat-
tina, e soprattutto cercate di 

essere piu disciplinati nel fu
ture. 

Al tempo stesso si e saputo 
che il contrammiraglio Aragau 
(di cui sono note le simpatie 
per i partiti di sinistra) e sta
to reintegrato nel comando del 
corpo dei fucilieri di marina, 
da cui il ministro Mota lo ave. 
va destituito. - - : 

Come si vede, la destra esce 
duramente sconfitta da questa 
prova di forza. Ha perduto uh 
ministro, cavallo di Troia nel 
governo, ed ha dovuto ingoiare 
un grosso rospo: il diritto dei 
soldati e sottufficiali ad occu-
parsi di politica e stato — di 
fatto — riconosciuto, a dispet-
to dell'opposizione dei generali 
e ammiragli « gorilla ». Sem-
bra inoltre che anche il ma-
rinaio Jose Anselmo Santos, 
presidente dell'* Associazione 
dei marinai e fucilieri di ma
rina », sia stato liberato, in-
sieme con altri militari messi 
agli arresti per aver svolto at-
tivita politiche in sostegno dei 
partiti di sinistra. Altre richle-
ste minori (miglioramento del 
rancio, per esempio) sono sta
te pure accolte. • 

Contro il riarmo 

Marce della pace 

in Inghilterra 
• ' • . • ' ' • , . , ' . i . • • , , 

Svizzera e Bonn 
LONDKA, 28. '. 

Le migliaia di dimostrcn-
ti pacifist! che sono partiti 
ieri dal centro di Lonrlra per 
•.ngKJungere la base military 
americana nel Middlex sono 
arrivati oggi davanti agli im-
pemti della base stcssn. I In 
cicezionale sbarraiMfnto d: 
poliziotti ha impedito' al!«» 
.olonna di dimostranti di in 
\ ndere la base straniera; l 
pneifisti, dopo avere tentato 
mvano di spezzare il cordone 
poliziesco, hanno . effettuato 
i-na dimostrazione da seduti. 

In occasione della Pasqu/i 
in altre nazioni si svolgono 
nnaloghe marce della pace. 

A Duisburg sono convenuti 
circa mille oppositori degli 
armamenti atomici in rap-
presentanza di varie localita 
della Renania-Westfaliia. Es
si si propongono di cbmptiere 
una marcia di tre gibrni ch"e 
li portera a. Dortmund. An
che a Lubeccai' e Stata orga-
nizzata un'imponetvte dimo
strazione. ; '* • 

Secondo' gli organizzatori 
delle marce di protesta,, of-
tre ottoriiila personalita del
la Repubblica federale avreb-
bero.gia dato la Ioro adesione 
alle manifestazioni: fra gli 
altri Rolf Hochhut, Tautore 
del dramma teatrale « II vi-
cario>, Erich -Kaestner, Hans 
Magnus, Enzensbuerger, E-
rich Kuby, Gerhard Szcesny, 
Friedrich Heer e Max Von 
Der Gruen. Martin Niemoel-
Ier e Wolfgang Neuss. 

Un migliaio di persone. ap-
partenti al . < movimento 
svizzero contro l'armamento 
atomico >, hanno lasciato ieri 
Losanna per cbmpiere una 
marcia della pace su Gine
vra. . • .-,; - . .. ;. , • .• 

CONTINUAZtfONI DALLA PRIMA PAGINA 
^Frana < 

personate del' treno se l'inci-
dente non ha assunto propor-
zioni •• catagtroQche: *un altro 
direttissimo - infatti procedtva 
in senso Inverso ed e stato (er-
ma to nella vicinissima stazione 
di. Quercianella grazie ad una 
ieYnpestiya telefouata dei mac-
chinistl de) 'treno deragltato. 
La zona- t stata lmmediata-
mente circondata da carabinier, 
e agenti di pol'Z'a 1 quali han
no provveduto. con autobus e 
macchine di passaggio a far 
trasportare a Livbrno t passeg-
geri feriti. 1 viaggiatori nmasti 
tncolumi hnnno - proseguito i] 
viaggio a bordo di autopull-
man fatti affluire dalle Ferrc-
vie. Secondo i - tecnici. prima, 
di poter liberare un solo bina-
rio, occorreranno da 24 a' 30 
ore. Intanto il trafflco ferro-
viario viene deviato da Pisa 
attraverso ' Firenze . e quind: 
verso Roma e il Nord 

I macchinisti del convogllo, 
EUo Bianchi . ed il suo aiuto 
Marconcini — che hanno ripor-
tato leggere ferite — hanno di-
chiarato di avere immediata-
mente azionato la frenntn - ra-
pida - non appena si sono ac-
oortl della frana che ostruiva 
i binari per una ventina di 
metri. * I vagoni hanno " sen-
tito" la frenata — hanno det-
to — ed hanno perso di velo
city. Tuttavia non e stato pos-
sibile bloccare il convoglio pri
ma che gujngesse sulla frana a 
causa della pioggia che aveva 
reso viscidi i binari di corsa. 
Appena a contatto con 11 ter-
riccio. il locomotore ha sublto 
un contraecolpo, si 6 sganciato 
dai vagoni ed ha continuato da 
solo la corsa. andando a fer-
marsi dinanzi alia torre di Ca-
lafuria . dopo una " scivolata " 
di alcune centinaia di metri -. 

II luogo dove e avvenuto Tin-
cidente corre per duecento me
tri in un canalone scuvato nel
la roccia La circostanza ha evi-
tato ai vagoni di precipitare 
nella sottostante scarpata. Cio 
sarebbe accaduto se il deraglia-
mento fosse avvenuto un ren-
tinaio di metri dopo. dove la 
linea corre su un terrapieno a 
terrazza, delimitato da una par
te dal monte e dall'altra dalla 
scarpata che da sull'Aurelia. 

Ecco l'elenco dei feriti rico-
verati all'ospedale di Livorno: 
Luciano Cosci di 25) anni. gua-
ribile in 15 giorni: Maria Ne-
spoli di 71 anni da Treviso (10 
gtqrni): Stefano Scarpellini di 
6 anni (7 giorni): Virginia Pe-
losini di 55 anni (7 giorni) (en: 
trambi da Pisa): Luciano Lu-
ciani. 36 anni. da Aversa e 
Ahn'unziata Morini di 26 ahnl 
da Roma, guaribili in una set
timana. -

Milano 
«infliggere un colpo gravissi 
mo e forse definitivo a quel 
rinnovamento che anche l*at-
tuale governo ha dichiarato di 
voter attuare ». II cotnunicato 
critica infine le proposte « con. 
fuse ed inconsistent!» avan 
zate ultimamente dal ministe-
ro della Riforma amministra 
tiva e chiede al governo di esa-
m in are • la questione • con ur-
genza, chiarezza e responsabi-
lita politica. 

SARAGAT POLEMIZZA CON 
l ' « ECONOMIST » Osservan-
do la consuetudine, oggl le 
sedi del Parlamento, Monteci-

torio e Palazzo Madama, re-
steranno chiuse. Anche se do-
mani i battenti saranno ria-
pertl, tuttavia Camera e Se-
nato non terranno sedute, ne 
in aula ne in Commlssione. I 
lavori della Camera riprende-
ranno nel pomeriggio di lune
dl sci aprile, con una seduta 
dedicata alle interrogazioni. e 
martedl con la discussione dei 
prowedimenti 'anticongiuntu-
rali (benzina. auto e < cedola-
re») gia approvati dal Senato. 
- L'attesa per il ritorno in di

scussione dei prowedimenti 
economici. e riempita da una 
serie d] ulteriori prese di po-
sizionq sttH'argomento. Ieri Sa-
ragat ha redatto un lungo arli-
colo. in polemica con I'KCOHO-
mist di Londra, che ha recen-
temente dedicato larga parte 
di un suo numero ajla congiun-
tura Italiana. Saragat ironizza 
sul carattere « oracolare » che 
talune tesi dell'Ecoriontfct (pe. 
rallrq eucinate in Italia nelle 
redazioni di alcuni giornali eco 
nomici) continuano ad avere 
per taluni circoli, politic! ita-
liani. e Tespinge- la proDosta 
del periodico britannico dian-
dare alia svalutazione della 
moneta. Saragat nega che le 
misure anticongiunturali'favo-
riscano la « deflazione » e af-
ferma che « la riduziohe • dei 
consumi non deve comporlare 
una riduzione dello sviluppp 
produttivo e del livello di oc-
cupazione». II ministro degli 
esteri. parla della necessita dl 
considerare come « provviso-
rie » le soluzioni odierno. che 
tendono a una « stabilizzazio 
ne» il cui raggiungimento e 
«lento ». A proposito della sea 
la mobile. Saragat afferma che 
« nessun governo di centro si 
nistra si sognera mai di abo-
lirla » e, in quanto al futuro. 
scrive che anche a stabilizza-
zionc raggiunta PItalia non po-
tra mai < ritornare alia situa
zione di surplus delta bilancia 
dei pagamenti che ha caratte-
rizzato gli ultimi anni cin-
quanta». ,. -,...... 

MORO IN AMERICA A LUGLIO 
E' stato ieri ufflcialmente an-
nunciato, con due brevi co-
municati diramati contempo-
raneamente. a Washington e 
a ROma, che Moro andra ne-
gli Stati Uniti nel prossinio 
luglio.. II cotnunicato informa 
che il Presidente del Consi-
glio italiano (che presumiibil-
mente sara accompagnato da 
Saragat) si reca negli Stati 
Uniti su invito del presiden
te • Johnson e che la visita 
avra luogo il 7 e 1'8 luglio. 
Altre • informazioni aggiunge-
vano che non • si trattera di 
una visita ufficiale, ma di un 
« incontro di lavoro ». II che 
vuol dire che la ! parte ceri-
moniale sari ridotta al mini-
mo e che tutto si concentrera 
sugli incontri diretti fra John
son e Moro. 

ECHI ALL'ARTICOLO Dl L0NG0 
Una vasta eco, su tutta la stam-
pa, ha destato 1'editoriale dl 
Luigi Longo su Rinascita. 
VAvanti! ha dedicato all'arti-

Icolo un commento agitato e 

propagandists, tutto inteso a 
presentare 1'editoriale in ter
mini < duri > « oltranzisti > e 
< ultimativi >. Un giudizio ana-
logo hanno dato deH'articolo. 
II Corriere della Sera e 11 Re-
sto del Carlino che parlano di 
« svplta politica > e di «incita-
mento alia ribcllione » rivolto 
al FS1. Nella sostanza tutli i 
commenti — anche quello del-
VAvanti! —. sembraho prescin-
dere dagli elementr-di fatto su 
cui p6gglanoJe eonsiderazioni 
deirartleolo. che parte dalla 
costatazione'. (del resto condi* 
visa cfagH"bperai;e dai sinda-
listi del PSI oggi in iotta in nu-
merost settori) di un grave de-
terioramento della formula su 
cui si regge il governo Moro-
Nenni. Se e comprensibile che 
i giornali della destra econo-
mica soltevino scandalo per 
una presa di posizione che mi 
ra a scardinare le ipoteche di 
destra sempre piu opprimenti, 
6 meho comprensibile che pro
prio dalle eolonue i\e\\'Aimnii! 
(dalle qtniU sono^artile diver. 
se denuncio". in. proposito) si 
levino analoghi commenti e re-
criminazioni e si continui a pre. 
tendere da tuttiTobbligo della 
identificazione • del rinnova-
mento -delle strutture con la 
politica dcll'attuale ! governo 
Moro-Nehnj. Gia da tempo, del 
resto, il PCI aveva negato la 
possibillta -di tale identifica
zione. Gli ultimi dati di dele-
rioramento. confermano d'altra 
parte la necessita di una svolta 
a sinistra, capace dj bloccare 
l'offensiva di destra e realiz-
zare le riforme. L'editoriale 
di Rinascita in questo senso. 
coslituisce una conferma. chia-
ra% e accentuata. anche delle 
piu recenti decisioni della 
Conferenza di Napoli del PCI 
In questo quadro. mentre le 
reazioni propagandistiche del 
la destra appaiono, per quan
to scoperte molto spiegabili. 
gli agitati riflessi deti'Avanti! 
rivelano, ancora una volta. la 
difficolta che oggi incontrano 
taluni dirigenti del PSI quan 
do. intendendo • dare seguito 
alia spinta al rinnovamento 
non credono ad altre soluzioni 
che a quelle, logore e contrad-
dittorie. offerte dall'attualc go-
verno Moro-Nenni e si rendo 
no.vcosuprigionieri di una po
litica piiV che mai esposta al-
I'offensiva delia destra e ai 
ricatti dorotei. • , • .' '-'-.-'-, 

rONGRESSO DC Mefcoledl, W -
nera a riunirsi la.. direzione 
della DC che dovra decider? 
sulla data del Congresso. Mai 
grado il rifiuto di Rumor alia 
richiesta di Fanfani di un rin-
vio i « fanfaniani > non si sono 
arresi. Ieri su Nuove Crona-
che il vicesegretario politico 
della DC, Forlani, tornava a 
riassumere i motivi della ri
chiesta. Egli affermava che le 
operazioni precongressuali si 
risolveranno in una < battaglia 
fra le correnti per la conqui-
sta di posizioni di forza > il 
che interromperebbe il «ri-
tancio > del partito teste ini-
ziato e instaurerebbe nella DC 
un dibattito < che non corri-
sponde ne alle attese degli ita-
liani ne alle responsabilita 

che t'attuale situazione politi
ca pone». Forlani, in tono 
molto battagliero da poi la 
misura del punto di incande-
scenza cui potra giungere il 
dibattito prima del: Congres
so. Rispondendo a coloro che 
avevano affermato che la ri
chiesta di rinvio era motiva-
la net « fanfaniani > da pau-
ra, il vicesegretario della DC 
risponde, spavaldamente,' che 
• non possiamo non sorridere 
di - fronte a' certi commenti, 
perch6 chi ci conosce sa che v 
e'e un'incompatibilita fra il 
nostro carattere e la paura >. 
Se il Congresso ci sara, con
clude Forlani preannunciando 
una dura lotta «diamo l'ap-
puntamento a tutti. Noi ci sa-
remo e sari facile riconoscer-
ci perche avremo la coerenza 
franca e risoluta di sempre ». 
Non si sa — si affermava ieri 
— se Rumor e Moro accette-
ranno di andare a un con
gresso in un clima che si 
preannuncia infuocato e se, 
invece, non preferiranno, an
che lorp, adcrirc alia tesi di 
tin rinyio. . • , 

Protesta 
Fiat di cssere pronti ad ini^iore 
la discussione. 

CAPO DEL PERSONALE — 
« Da soli? -. ' 
iOPERAIO CISL — «No, con 

voi! ». 
IL DIRETTORE — «Noi ce 

ne andiamo... -. 
OPERAIO CISL. CON TUTTI 

GLI ALTRI — -Fate male, noi 
non ci muoviamo e vi aspettc-
rcino qui sino dopo Pasqua... ». 

Dopo una lunna discussione 
tra il tiruppctto di opcroi, i rop-
presentanti della Uil e del Sida 
(ibl>(iii(/(iiNiC(iiio Id labbrica. He-
slui'a perd la imi(H)iorun:<i e dot 
pli operui rapprcxrritanti della 
Fiom.\Verpio Afiisso. Armando 
Pisano, (liuscppe Colombano e 
Lulfii Gribaado. ed i tre della 
Cisl: Rolando Cardinuli, Ar
mando Picchtaluto, Emilio Pa-
nizzolo. 

Dal murciapiedi di corso Fer-
ruccio (tbbinino parlato verso le 
ore 23 con i sette opcrai usciti 
sul bulcone della pala::ina. Sul 
posto si sono recati alcuni diri-
nenli provinciali della Clsl e 
delta Cail. 
• At momenta di andare In 
macchinu la clamorosa protesta 
dei sette ruppresentanti degli 
opcrai della Fiat, in difesa dei 
diritti e delle liberta dei lavo-
ratori. £ IM corso. U segreta-
rio della C.d.L. <fj Torino, com-

S'ciono Garavini. e il responsa-
ile della Cisl. Tridente, sono 

stati ricctfiiti all'tnterno della 
palazzlna dal dott. Pistamiglio 
per discuterc sidle questioni 
che hanno dato origine alia 
orotesta, ll colloquio dei slnda-
calisti con il capo del perso
nals della Fiat continua. 

Alle ore 1.30 dl questa notte 
e giunto alia palazzina della 
SPA anche ll dott. Amerio del
la direzione generate della 
FIAT. Jl dott. Amerio parteci-
pera ai colloqut che si svolgo
no nel cuore della notte tra i 
sindacalisti. il capo del perso
nate della SPA ed f niembri dl 
C.I. protagonisti della clamoro
sa protesta. 

Nella tarda nottata, I 7 sin
dacalisti hanno lasciato Vufficio, 
dopo I'impegno della direzione 
a riprendere martedl le trat
tative. , 
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