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Krusciov: in Scandinavia 
I 
| Sulla lettera di Krusciov 

• al Comitato della pace 

i Dichiarazioni di 
I Spano alia Pravda 

Dopo la lettera del Pre- sentita dalla maggioranza 
sidente Krusciov al Comi- degli italiani. • Le • parole 
tato italiano della Pace, il di Krusciov sono palese-
compagno Velio Spano, mente piene di spontanea 
Segretario Generale del sinceritd. I richiami al 
Comitato Italiano della passato suonano come la 
Pace, ha fatto alia Pravda sicura garanzia di un im-
la segttente dichiarazione: pegno di pace che vale 

« Con grande piacere ab- per il presente e per lo 
biamo ricevuto la rispo- avvenire. 
sta del Presidente Km- < Non appena i nostri 
sciov al messaggio che il 
Comitato Italiano della 
Pace ha recentemente in-
dirizzato a lui stesso e al 
Presidente Johnson come 
capi responsabili dei go-

amici, che sono adesso in 
Algeri alia Conferenza per 
un Mediterraneo di pace, 
saranno rientrati a Roma, 
la Presidenza del nostro 
Movimento studiera la let-

verni delle due piu gran- tera del sig. Krusciov ed 
di potenze del mondo. Ab- esprimerd ujficialmente il 
biamo particolarmente ap- suo parere che io credo 
prezzato il jatto che il non potrd non essere lar-
Presidente Krusciov, nella gamente positivo. Perso-
sua importante dichiara- nalmente io desidero rin-
zione, abbia esaminato uno graziare il Presidente del 
ad uno i punti che noi Consiglio dei Ministri del-
del Comitato Italiano del- I'Unione Sovietica e for-
la Pace avevamo sottopo- mulo I'augurio che anche 
sto all'attenzione dei due 
uomini di Stato. E' evi-
dente che noi non pos-
siamo non esprimere la 
nostra soddisjazione di 
aver trovato nel Presiden
te Krusciov piena com-

il Presidente degli Stati 
Vniti, rispondendoei, sap-
pia trovare gli stessi ac-
centi e assumere gli stessi 
impegni. Se il sig. Johnson 
ci risponderd come il sig. 
Krusciov noi potremo cer-

successo 
della pace 

Gli scopi della visita della delegazione romena 
Anche il ministro degli esteri olandese a Mosca 

I prensione e pieno accordo to considerare con mino-
• sulle esigenze da noi sot- re inquietudine le prospet-

I tolineate. Crediamo che la live dell'avvenire del 

stessa soddisjazione sard mondo >. 

Alia conferenza 

del Commonwealth 
11 

l a quesfione 
della Rhodes! 

portata a Londra 
dagli africani 

Banda, primo ministro del nuovo stato afri-

cano indipendente, il Malawi, Nkrumah e Ba-

lewa premeranno sul governo inglese 

rial n n i t r n rnrr icnnnnVnte che l'attacc<> contro la tattica 
vai mostro corruponaenie d J U K |0 n a t r l c e degli ingiesi e 

espresso in termini fermi ma 
LONDRA. 7 

Jl ' Commonwealth — come 
entlta politico — e sull'orlo del 
collasso e il motivo piu im
mediate e la discrimmazione 
razziale. La • questione della 
Rhodesia del Sud (un paese 
dove duecentomila bianchi spa-
droneggiano col terrore su ire 
milionl e mezzo di africani) 
verra soilevata alia Conferenza 
del primi ministri del Common-
wealth che si inaugura merco
ledi a Londra con la partecipa-
zione di 18 paesi, compreso il 
nuovo Stato indipendente — da 
ieri — del Niassa'che ha preso 
ora il nome di Malawi. Gli in
giesi avevano tentato di esclu-
dere Vargomento della Rhode
sia del Sud dall'agenda dei la 
vori o di confinarlo in secondo 
piano con la scusa che il Paese, 
non avendo ancora raggiunto 
Vindipendenza. e tuttora sotto 
la responsabilita diretta della 
Gran Bretagna e I suoi 'affari 
internl» non possono venire di 
scussi. 

Naturalmente i sette Stati 
africani presenti alia Conferen
za non hanno accettato questa 
interpretazione e chiederanno 
— propria in base alle respon
sabilita ingiesi verso la Rhodesia 
— che il governo britannico 
esprima con chiarezza il suo at-
teggiamento. Il Presidente del 
Ghana Nkrumah. ha deciso di 
venire a Londra (dopo avere 
in un primo momento declinato 
I'invito e delegate un suo rap-
presentante) per forzare la dl-
scussione sul «• graduale passag-
gio del trasferimento del poteri 
alia maggioranza africana * a 
cui la minoranza bianca rhode-
siana ostlnatamente si oppone. 
AVI la giornata di oggl, con le 
stesse intenzioni, e a'tunto il 
premier nigeriano Baleica. 

La Gran Bretagna, dal canto 
suo, non ha fatto nulla di con
crete per risolvere la situazione. 
Al contrario, si e alienate la 
simpatia dell'opinione africana 
col costante rifiuto di fare pres-

' • sione sulla Rhodesia e di pren-
- dere misure energiche (come 
- il tagllo delle relazionl com-
£ merciall o il bolcottaggio delle 

•^r merci) contro U razzismo del 
P- Sud Africa bianco. Gli afri-
iN cani insistono (in Rhodesia co

me negli altri territorl ancora 
sotto dominio bianco) sul dirit-
to alia rappresentanza propor
tionate. 

L'arrivo di Nkrumah a Lon-
'•*> dra e stato preceduto dalla pub

s'?, blicazione di un manifesto in 
v cui $i invito il governo brifan-
, nic* ali'mrione. Ce da notare 
.-* t • 

• V •* • * «. 

assai moderati: si fa cioe appel-
lo alia coesistenza pacifica fra 
le due razze e si indica come 
esempio la societa interraziale 
operante in Kenia dopo l"m-
dipendenza. Si additano tuttavia 
i pericoli di una violenta esplo-
sione nel caso in cui alia si
tuazione nella Rhodesia del Sud 
fosse permesso di deteriorare 

leri, alle celebrazioni per la 
indipendenza del suo Paese, il 
Primo ministro del nuovo State 
del Malawi, dottor Hostings 
Banda, ha espresso le stesse 
convinzioni: ha offerto la colla-
borazione del propria popolo 
con i bianchi ma ha messo in 
Qiiardia contro il rltorno sulla 
scena politico di sir Roy Welen 
sky, ex primo ministro della 
Federazione rhodestana. La Fe-
derazione si e ora disintegrate 
il Niassa (col nome di Malawi) 
e diventato indipendente t la 
Rhodesia del Kord (col nome di 
Zambia) lo diverra nell'ottobre 
prossimo. Rimane solo la Rho
desia del Sud dove il governo 
bianco razzista rifiuta ooni com-
promesso e si e trincerato die-
tro un regime di poluria. 

Con Varrivo di Nkrumah a 
Londra, la prossima Conferen
za del Commonwealth acquista 
un inleresse nuovo. Anche U 
capo delegazione ~ giamaicano 
Songster ha appoggiato la tesi 
degli africani ed ha dichiarato 
ch« la questione della Rhodesia 
del Sud deve essere discussa. 
Alia Conferenza non partecipe-
ranno Varcivescovo Makarios di 
Cipro e il Primo ministro india-
no ShastrL indisposto: in gene-
rale Vimportanza della riunio-
ne — a parte le questioni razzia-
U — e assai ridotta. Jl Common
wealth ha sempre avuto un co
lore politico limitato e. sul pia
no economico, deve ancora dl-
mostrare di soper tenere iede 
alle promesse di »colmare il 
divario fra le nazioni povere e 
ricche'. tT stato propria que-
sto impegno che ha ricordato U 
Pr<?.tidenfe del Pakistan Ajub 
Khan non - appena ibarcato a 
Londra. . s ' 

La Conferenza del Common
wealth cerra immediatamente 
seguita, al Cairo, da un 'Veni
ce* africano (a cui partecipe-
ranno trentatre paesi indipen-
denti dell'Afrlca) che porrd al 
centro dei propri lavori il pro-
blema della - decolonizzazione 
del Sud Africa e la discrimlna-
zione razziale *. 

Leo Vestri 

MOSCA, 7. 
Kiferendo oggi al pubbli-

co sovietico, per televisione, 
sul suo recente viaggio in 
Scandindvia, Krusciov ha in-
dicato come principale tema 
di esso il consolidainento 
della pace ed ha sottohneato 
che i risultati dei colloqui 
politici da lui avuti a Cope-
naghen, Stoccolma e Oslo so
no stati, su questo terreno, 
positivi. 

Tanto i dirigenti della 
Svezia, che e neutrale, quan-
to quelli della Norvegia e 
della Danimarca, che fanno 
parte della NATO, ha detto 
Krusciov, sono vivamente in-
teressati a questo problema. 
Cio e dimostrato dal fatto 
che i governi danese e norve-
gese, pur mantenendo i loro 
legami atlantici, sono decisi 
a restar fuori dalle iniziative 
piu aggressive del blocco an-
tisovietico — diffusione del
le armi nucleari, partecipa-
zione alia flotta multilatera-
le — e a dare un contribu-
to positivo alia distensione e 
alia soluzione negoziata del
le vertenze internazionali. 

Vi sono stati, naturalmen
te, dei contrast!, che toccano 
questioni politiche e ideolo-
giche. Ma, ha proseguito 
Krusciov, il problema non era 
quello di convertire i capi so-
cialdemocratici al comuni-
smo, o viceversa. E il premier 
sovietico ha sottohneato, a 
questo proposito, che il PCUS 
si batte per l 'unita della clas-
se operaia, di tut te le sue rap-
presentanze e organizzazioni 
di massa e considera tale uni-
ta molto importante ai fini 
del successo della lotta dei 
lavoratori per il progresso e 
per la pace. In questa lotta, 
e necessario unire gli sforzi 
dei comunisti, dei socialde. 
mocratici e di tutt i gli uomi
ni di buona volonta. 

Tra i temi specific! della 
discussione, che e stata assai 
€ aperta >, Krusciov ha indi-
cato il problema tedesco. II 
premier sovietico ha ribadi-
to con i suoi interlocutori la 
necessita di un t ra t ta to di pa
ce con la Germania, senza il 
quale sara difficile realizza-
re distensione e disarmo. In-
fatti, la mancata soluzione 
del problema tedesco provoca 
un largo concentramento di 
forze e di armament i nel cuo-
re dell 'Europa e favorisce lo 
accesso dei revanscisti tede-
schi ad una sempre maggior 
influenza nella NATO. Una 
soluzione pacifica. ha ripetu-
to Krusciov, richiede un ri-
conoscimento della realta dei 
due Stati tedeschi e la tra-
sformazione di Berlino in cit-
ta libera. Nei colloqui scan-
dinavi, Krusciov ha infine 
ribadito che 1'URSS da pie-
no appoggio a Cuba contro 
le provocazioni dell ' imperia-
Iismo. 

Krusciov ha dedicato lar
go spazio alia cooperazione 
economica sovietico-scandina-
va, alia quale sono aperte 
larghe prospettive di svilup-
po, sulla base del reciproco 
interesse. Anche gli accordi 
conclusi, ed altri che potran-
no seguire, rappresentano un 
successo della coesistenza pa
cifica. 

Mentre Krusciov parlava 
alia TV, il ministro degli 
esteri, Gromiko, accoglieva il 
suo collega olandese, Luns, 
che si t ra t te r ra a Mosca per 
una sett imana in visita uffi-
ciale. Luns e il pr imo mini
stro degli esteri olandese che 
visita Mosca dopo l'allaccia-
mento di relazioni diplomati-
che, nel 1942, cio che confe-
risce alia sua visita (anche 
se da par te atlantica si ten-
de a minimizzarla. afferman-
do che il ministro sarebbe 
portavoce delle vedute « del-
lo intero occidente, prima 
che di quelle olandesi >) un 
valore particolare. Luns ha 
det to che l 'incontro con i di
rigenti e con la realta sovie
tica e la possibilita di con-
t r ibuire ad un miglioramento 
delle relazioni reciproche e 
per lui il principale motivo 
di interesse del viaggio. Per 
domani e fissato il pr imo in-
contro con Gromiko. 
. Come si vede. Mosca e in 

questi giorni teat ro di una in-
tensa attivita. Non si sa se 
Krusciov trascorrera nella ca-
pitale i prossimi giorni o se 
prendera una breve vacanz.1. 
prima di recarsi a Varsavia 
in occasione delle celebrazio. 
ni del 20 anniversario della 
Repubblica popolare Nel pri
mo caso. k possibile che egli 
partecipi alia discussione con 
il premier romeno. Jon 
Gheorghe Maurer . e con Emil 
Bodnaras. membri dell'uffi-
cio politico del Part i to ope-
raio. i quali insieme con 
Leonte Reutu e con Slexan-
dru Barledeanu. m e m b r i 
candidati dello stesso orga-
nismo, sono da ieri nella ca
pitate sovietica. 

Da parte romena, si e af-
fermato che la visita a Mo
sca di questa delegazione 
rientra nella consuetudine 
dei rapporti tra i paesi socia
l i s t e si respingono le specu-
lazioni occidentali su una 
« disputa > che opporrebbe 
1'UKSS alia Romania in re-
lazione con la discussione in 
corso nel movimento operaio 
e con le prese di posizione 
romene in tema di coopera
zione economica tra i paesi 
socialisti. Non vi sono, si af-
ferma, divergenze sui pro-
blemi importanti di politica 
internazionale e, quanto al 
COMECON, non si puo par-
lnre di una disputa. 

Appello 
dell'URSS 

per il ritiro delle 
truppe USA 

dal Sud Vietnam 
MOSCA, 7. 

L'Unione Sovietica ha 
chiesto oggi la totale eva-
cuazione del Vietnam del 
Sud da parte delle forze 
a rmate americane e del 
materiale bellico consegna-
to a quel paese dagli Stati 
Uniti. II governo sovietico 
ha avanzato tale richiesta 
in una proposta di appello 
congiunto anglo-sovietico 
ai paesi che presero par
te alia conferenza di Gi-
nevra del 1955. Gran Bre
tagna e URSS furono-pre-
sidenti di quella conferen
za, e in tale qualita hanno 
tut tora speciali responsabi-

• lita internazionali per la 
Indocina. 

Il progetto di risoluzio-
ne congiunta e stato con-
segnato all 'ambasciatore 
britannico a Mosca, sir 
Humphrey Trevelyan. Un 
portavoce del Foreign Of
fice ha detto che l'amba-
sciatore quando ha ascolta-
to la lettura del documen-
to, che condanna aspra-
mente l'azione americana 
nel Laos, lo ha respinto. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Grecia 

Nessun accordo 

coll'ex secessionista 

IICLN a Ciombe: 

liberta a Gizenga 

e Costituente 
Queste le condizioni indispensabili 

per discutere un accordo fra le varie 

forze politiche congolesi 

so dei voti della sinistra. Ma 
e vero, soprattut to, il contra
rio: la vittoria dei candidati 
dell 'EDA e stata possibile 
perchd su di essi si sono ri-
versati i voti di grandi mas
se di elettori che avevano fl-
nora — o per paura della de-
stra, o per mandare avanti 
quella che poteva. anche solo 
qualche mese fa, sembrare la 
unica alternativa possibile — 
votato per il Centro. Esempi 
colti al volo tra i molti: Nea 
Ionia, per 18 anni aveva su-
bito un sindaco dell 'ERE, 
Kiostergis, soprannominato 
« il piccolo Karamanlis ». Ora 
il candidato dell 'EDA, Dom-
nakis, ha preso il 53% dei 
voti. Hailani, presso Atene, 
aveva sempre votato per 
l 'ERE: oggi il candidato del
l'EDA, un ex deputato, ha 
avuto il 70% dei voti. A 
Dafni il candidato dell'EDA 
ha avuto il C7% dei voti; a 
Drafaciona, presso il Pireo. 
il 76%. A Kavalla, nel nord. 
il sindaco dell 'ERE e stato 
estromesso con un buon 46% 
all 'EDA; a Levaria si e elimi-
nato il sindaco della destra 
con 1*82% dei voti all 'EDA. 

E tanto basti. Tanto basta 
anche aj giornali di destra 
per lanciare appelli alia san-
ta unione nazionale contro 
Annibale alle porte. Anniba-
le, naturalmente. e il comu-
nismo, e la cosa non puo suo-
nare nuova a orecclii italiani. 
Ma anche da certi settori del 
Centro s\ cerca di t rar re una 
lezione politica dai fatti, co
me dimostra il commento di 
Athcnaiki. che sostiene il go
verno, e pure scrive che oc-
corre non l 'unione sacra con
tro Annibale, ma una bella 
ripulita del governo, con la 
cacciata deglj elementi di de
stra, autentici responsabili 
della sconfitta del Centro. II 
popolo greco, dice il giorna-
le, ha condannato la politica 
di destra e non vuol piu sa-
perne di manovre che la ri-
portino in auge con un pre-
testo o con 1'altro. Ed e inte-
ressante che anche Elejthe-
ria, che di solito vede la poli
tica di sinistra in funzione 
anti-EDA, indichj nei risul
tati elettorali un avvertimen-
to al governo, una richiesta 
di cambiare strada. Ma su 
questi elementi che stanno 
dietro ai risultati elet torah. 
torneremo, piu meditatamen-
te, nei prossimi giorni. 

Giolitti 

continuera a parlare di < leal-
ta » invece che di «fedelta » 
atlantica) e alia «delimita-
zione della maggioranza >. E' 
stato Rumor a insistere in mo-
do particolare su questo aspet-
to delle trattative, richiaman-
do anche la necessita della 
« solidarieta interna del gover
no e tra i partiti che compon-
gono la maggioranza ». Moro, 
da parte sua, ha voluto dare 
al reincarico ottenuto da Se-
gni il valore di una riconfer-
ma della formula quadriparti-
ta di governo e ha detto che, 
indipendentcmente dal motivo 
occasionale della crisi. il go
verno si trovava di fronte a 
problemi che avrebbero richie-
sto comunque un « chiarimen-
to ». Le hrevi dichiarazioni ri-
lasciatc da alcuni dei parteci-
panti al termine dell'incontro 
hanno confermato le notizie. 
Tanassi ha confermato che si 
e parlato di problemi « gene
ra 11 », De Martino che il « cli-
ma 6 stato cordiale » ma che 
non si puo parlare « ne di otti-
mismo n6 di pessimismo» c 
tutti hanno confermato la vo
lonta coniune di « fare presto » 
e concludere in settimana. 

La discussione sui punti del 
programma dovrebbe quindi 
accendcrsi nelle riunioni di 
oggi c domani. II calenciario 
delle riunioni di Villa Matla-
ma. infatti, dovrebbe essere 
(almeno nelle intenzioni di 
Moro e di Nenni) rapidissi-
mo. Nella riunione di oggi v 
domani dovrebbe diseutersi 
I'elenco dei provvedimemi 
ant: congiunturali e le niodifi-
che all'iirbanistica. Venerdt 
mattina. dovrebbe esserci Ja 
riunione cunclusiva sul docu-
mor.ic. mentrf la struttura 
del governo dovrebbi? rsscre 
affrontata non con riunioni 
a quattro ma con colloqui bi-
laterali fra Moro e i capide-
legazione. fra sabato e dome-
nica. Questa mattina, la dele
gazione dc, assistita da alcuni 
« tecnici», terra una riunione 
a parte a Piazza del Gesu. 

Charles Bozon 
come il padre 
II 1964 sembra essere una annata maledetta per 

lo sci mondiale. Qualche tempo fa il campione amer i -
cano Bud Werner e Barbi Henneberger camplonessa 
tedeica, mentre giravano un f i lm di montagna In En-
gadina venivano travolt i ed uccisl da una valanga. II 
regista del f i lm, il campione di sci tedesco Wil ly Bo-
gner, e stato posto sotto accusa per la scelta imprudente 
del terreno su cui la troupe lavorava. 

Oggi, quattordicl alpinist) t ra cui era Charles Bo
zon, sono stati spazzati da una valanga precipltata 
dall'Aiguille Verte mentre si accingevano a scalarla 
dopo che un elicottero li aveva assicurati che le con
dizioni della neve erano ottime. 

Charles Bozon era figlio di una celebre gulda sa-
voiarda, uccisa anch'essa da una valanga quando 
Charles aveva solo sei anni. 

Charles Bozon aveva vinto nel '62, con grande au-
torita, lo slalom speciale dei campiona+i mondial) a 
Chamonix, dopo essersi classificato terzo alle Ol im-
piadi di Squaw Valley nel '60. 

Quest'anno era uno dei migliori candidati al titolo 
olimpico di « speciale >. Ma nel corso di una tournee 
negli Stati Uniti si era lasciato indurre a correre una 
manche di - slalom *» con i professionisti. Tanto e ba-
stato perche venisse squalificato, togliendo cosl alia 
squadra francese una delle sue migliori speranze per 
Innsbruck. Attualmente faceva parte della scuola d'at-
ta montagna di Chamonix. Aveva 31 anni. 

II primo suo grosso successo internazionale fu il 
quinto posto nello slalom gigante delle Olimpiadi di Cor
tina d'Ampezzo confermato dal settimo nello speciale 
e dall'ottavo nella discesa libera. 

Valanga 

BRAZZAVILLE, 7. 

Il comitato di liberazione 
nazionale del Congo ha riba
dito oggi, in forma - inequi-
vocabile, la sua avversione 
al piano di Ciombe per la 
conquista del potere. Gia a l 
cuni giorni orsono, il CLN 
aveva . smenti to le afferma-
zioni dell 'ex capo katanghese 
che vantava di avere avuto 
1'appoggio di tut te le correnti 
politiche del Congo, compre-
si i dirigenti dei partiti che 
si richiamano a Lumumba e 

Monito dell'URSS 
contro le manovre 

imperialisfe 
nel Congo 

MOSCA, 7. 
In una dichiarazione uf-

ficiale diffusa ieri dall'agen-
zia « Tass » il governo so
vietico afferma che II r i -
torno dell'ex presidente del 
Katanga Mois i Ciombe nel 
Congo costitulsce una sfida 
alle Nazioni Unite e una 
minaccia alia pace de! pae
se africano. 

• Il governo sovietico — 
dice la dichiarazione — non 
pud ignorare gli avvemmen-
ti in atto nel Congo. Cld che 
in realta si sta verificando 
& la preparazione dl un nuo
vo complotto dei colonialisti 
contro i'indipendenza e I'in-
tegrita nazionale della Re
pubblica Congolese. Le po
tenze colonial! hanno osta-
colato I'attuazione delle de
cision] del l 'ONU servendosl 
della bandiera del l 'ONU 
stessa per coprire le loro 
attivita sovversive contro 
la giovane Repubblica Con
golese. . Esse hanno mac-
chlato questa bandiera col 
sangue di Patrice Lumum
ba. II mondo intero sa 
che mercenari della Central 
Intelligence Agency amer i 
cana vengono Impiegatl in 
spedizioni punitive contro i 
patriot! congolesi. . 

• I colonialisti — dice 
poi l a dichiarazione sovie
tica — stanno cercando d> 
trasformare il governo Con
golese in un mazzo di carte 
da rimescolare a loro pia-
cjmento. - Ignorando la vo
lonta del popolo Congolese, 
essi vorrebbero avere a ca
po del governo marionette 
obbedienti prese nelle retl 
del monopoli stranieri •• 

I I documento conclude: 
- I I governo sovietico, allar-
mato dalle possibill conse-
guenze di tal i avvenimentt, 
ritiene necessario richlama-
re I'attenzlone dl tutti gli 
Stati sulla situazione perl-
colosa creatasi nel Conqo 
e ehiede loro di usare tutta 
PJnfluenza possibile per pre . 
venire una nuova aggres-
slone airindioendenza na
zionale ed all ' lntegrlta del-
la giovane Repubblica Con
golese da parte delle for
ze imperialiste e dei loro 
agentl >. 

delle formazioni combattenti 
che conducono la guerriglia 
nel Kivu, nel Kwilu e nel 
Katanga settentrionale. Ieri 
tut tavia Ciombe ripeteva le 
sue dichiarazioni uscendo dal 
colloquio con Kasavubu che 
gli aveva rinnovato ufficial-
mente l'incarico di formare 
il -gabinetto in sostituzione 
del dimissionario governo di 
Adula. Stamane quindi il 
CLN si e visto costretto a 
formulare nuovamente le sue 
posizioni. 

' Non ci sono possibilita di 
«orta di intendersi con Ciom
be o con chiunque altro in-
tenda formare un nuovo go
verno — cosi hanno dichia
rato i portavoce del CLN e 
del governo rivoluzionario 
Congolese in esilio — fintanto 
che non saranno rispettate le 
condizioni essenziali per una 
effettiva pacificazione del 
paese. Queste condizioni sono 
state nuovamente cosi r ias-
sun te : immediata liberazione 
di Gizenga e degli altri d i r i 
genti popolari detenuti : am-
nistia in favore di tut t i i con
golesi condannati per aver 
partecipato alia guerra di 
liberazione: impegno di p re -
parare al piu presto le ele-
7ioni politiche generali per 
la convocazione di una As-
semblea Costituente. 

In mancanza di queste 
condizioni le organizzazioni 
popolari e nazionaliste del 
Congo intendono mantenere 
la loro liberta di azione alio 
scopo di contintiare ad ope-
rare per il progresso del 
Paese. 

Un nuovo 

governo 

in Giordania 
AMMAN. 7 

Re Hussein di Giordania ha 
incaricato stamane il suo capo 
di gabinetto. Bahjat Talhouni. 
di formare un nuovo governo. 
in seguito alle dimissioni ras-
segnategli poco prima dallo 
sceriffo Hussein Ben Nasser. 

Suceessivamente. re Hussein 
ha approvato la lista dei nuovi 
ministri e ha indirizzato un 
messaggio al primo ministro 
con le direttive politiche alle 
quali il governo dovra atte-
nersi. II documento prevede. in 
politica interna, -continui sfor
zi per riunificare le due rive 
del Giordano*. La riorganizza-
zione dei diversi settori della 
economia nazionale e un mag-
giore coordinamento delle di
rettive governative in tema di 
pubblica amministrazione. 

Quanto alia politica estera 
nel messaggio del sovrano si 
afferma: la Giordania e una 
parte indivisibile della grande 
patria araba e le relazioni con 
gli stati fratelli debbono essere 
i piu solidi possibile. 

gazione autonomista esse ve
nivano sdrammatizzate. De 
Martino le ha definite «una 
opinione personate, rispetta-
bile come le altre >. 

Gli altri membri della dele
gazione socialista, si sono ma-
nifestati « cautamente ottimi-
sti > (Brodolini) sulla tratta-
tiva. Ferri ha informato che 
nella riunione si era parlato 
anche di urbanistica poiche 
su questo tema e «urgente 
giungere a una definizione in 
quanto l'attuale stato di incer 
tezza e il piu pericoloso ». De 
Martino, interrogato poi sulle 
previsioni di durata delle trat
tative ha detto che, per suo 
conto, spera che tutto si risol-
va « in due giorni ». 

La riunione a quattro 6 co-
minciata alle cinque e mezzo 
in un salone di Villa Mada-
ma attorno a un lungo tavolo 
al cui capo sedeva Moro. Per 
la DC erano presenti Rumor, 
Gava e Zaccagnini, per il PSI 
Nenni, De Martino, Brodolini, 
Ferri e Mariotti, per il PSDI 
Saragat, Tanassi, Cariglia, Ber-
tinelli e un « nuovo », lo Schie-
troma: per il PRI gli on. La 
Malfa e Reale e gli ing. Ter-
rana e Salmoni. I « quattro » 
sono rimasti a colloquio fino 
alle dieci di sera. Un breve co-
municato informava che si era 
svolta una « discussione poli
tica generale » e che la riunio
ne riprendera oggi « per l'esa-
me dei problemi piu impor
tanti in vista della costituzio-
ne del governo ». 

L'incontro, a quanto si e 
appreso, si e concentrato so
prattutto sulla discussione per 
la formulazione della parte gc 
nerale del programma che do
vrebbe ricalcare il documento 
del novembre scorso, con una 
accentuazione marcata sui pro
blemi della congiuntura. Nella 
parte politica dovrebbe trova
re spazio il riferimento al pro
blema di una « estensione alia 
periferia della collaborazione 
raggiunta al centro *. Si trat-
terebbe, cioe, dell'impegno del 
PSI a trasferire. sul piano re-
gionale, provinciate e comu-
nale, 1'obbligatorieta della scel
ta di centrosinistra, per la qua
le — a novembre — il PSI la-
scid libere di giudicare le or
ganizzazioni di base. Dopo le 
esperienze della Val d'Aosta e 
del Friuli-Venczia Giulia tut
tavia la richiesta che la DC 
rivolge al PSI e di trasfor
mare in < impegno > preciso. 
del PSI, quella che, fino a ieri, 
era una linea di tendenza del
la maggioranza che — anche 
in sede di Congresso — Nenni 
non era riuscito a imporre co
me * obbligatoria » per le or
ganizzazioni periferiche. 

Tate problema e stato rilan-
ciato da Moro e da Rumor 
nella riunione di ieri. in ese 
cuzione de] disposto della 
Direzione dc che, nel comn-

se l'Aiguille nel giugno del 
1865, con le guide Christian 
Aimer e Franz Biner, avver-
ti che, una volta conquistata 
la vetta, l 'alpinista non ave
va alcuna ragione per sen-
tns i tranquillo e sicuro. < Di-
scendere l'Aiguille Verte — 
disse — e forse anche piu 
arduo che salire >. Insomma, 
una montagna per grandi al
pinist!. 

Non v'e dubbio, comun
que, che perlomeno i mae
stri Bouvier, Simon, Novel 
e Gonjean conoscessero assai 
bene le insidie della vetta 
sulla quale intendevano con-
dur re i loro allievi: tut t i e 
quat t ro l 'avevano scalata piu 
volte, anche con condizioni 
metereologiche nient'affatto 
favorevoli come quelle o-
dierne. 

II gruppo, part i to ieri da 
Chamonix, aveva pernotta-
to nel rifugio deH'Aiguille 
des Grandes Montets. e sta
mane, all 'alba, ha attaccato 
la parete nord-est: una 
« via > che presenta « pas-
saggi > di quinto e sesto 
grado, e dunque un banco 
di prova assai impegnativo 
per gli allievi della scuola 
d'alta montagna. 

I 14 alpinisti procedevano 
in sette cordate di due ele
menti ciascuna. Bozon si 
era aggregato agli allievi 
della scuola per il gusto dl 
un'impresa di versa da quel
le che era solito realizza-
re con gli sci ai piedi. 

L'ascensione si e svolta con 
perfetta regolarita sino alia 
uscita del canalone Cordier, 
a circa 4 mila metri di quota. 
Da quel punto, per portarsi 
alia base della parete che, 
con un balzo di 120 metr i , 
conduce alia vetta, occorre 
effettuare uno spostamento 
laterale di qualche decina di 
metri , lungo una cresta in 
forte pendenza, denominata 
la Tour Carree. La «mano-
vra > non presenta partico-
lari difficolta, ma spesso e 
proprio nei passaggi ri tenuti 
piu facili che la montagna 
spalanca i suoi trabocchetti . 
E* cio che, a quanto pare e 
accaduto anche oggl. 

Mentre le sette coppie, a 
pochi metri di distanza 1'unu 
daU'altra, stavano compien-
do la traversata, lo s t ra to ne-
voso sul quale camminavano 
si e improvvisamente stacca
to dalla cresta, scivolando 
verso il baratro. Agli alpini
sti e mancato il terreno sot
to i piedi. Non hanno avuto 
nemmeno il tempo di abboz-
zare un qualunque disperato 
e forse inutile tentativo di 
salvezza, Tuna dopo l 'altra. 
come in un tragico gioco di 
birilli, le sette cordate sono 
precipitate nel canalone Cor
dier, rimbalzando di roccia 
in roccia, con un volo di qua
si mille metri . 

Erano le 11.10. A poche 
centinaia di metr i . nei pres-
si del « Canalone Wymper > 
t re turisti svizzeri stavano 
consumando la colazione. 
Correndo a perdifiato. stra-
volti dalla scena orrenda, 
hanno raggiunto la Croix de 
Lognan e di !i dalla stazionc 
della teleferica, e stato dato 
l 'allarme al distaccamenio 
d'alta montagna della < gen
darmerie > di Chamonix. Un 

del centro di soccorso alpi-
no. I corpi venivano tra-
sportati alia Croix de Lognan 
e quindi avviati verso il fon-
do valle con la teleferica. 

Charles Bozon aveva 31 
anni, e giovanissimi erano 
tutti gli allievi della scuola 
d'alta montagna. che si pre-
paravano alle fatiche e alia 
responsabilita della guida al-
pina. Con la sciagura di oggi, 
la scuola di Chamonix lia 
perso piu di un quarto dei 
suoi effettivi. Proprio oggi al
tri due gruppi di allievi era-
no impegnati in ascensioni. 
uno sul versante italiano del 
Monte Bianco, nella zona del 
ghiacciaio del Brouillard, e 
il secondo sulla stessa Ai
guille Verte, ma lungo una 
altra via. Solo al r i torno a 
Chamonix, stasera, i giovani 
hanno conosciuto la tragica 
fine dei loro sventurat i com-
pagni. 

E' stata iniziata una inchie-
sta ufficiale per determinare 
le cause della sciagura. Se
condo gli esperti alpini, la 
valanga e stata provocata 
dalPimprovviso cedimento di 
una < plaque de neige > cioe 
di una lastra piatta di neve, 
che di solito rimane gelata 
suite alte montagne per tutta 
Testate. 

Algeri 
liano, propria perche Vltalia 
ja parte della NATO ed ha 
sul suo territorio basi mili-
tari straniere. La NATO, in-
jatti, sorta come patto Atlan-
tico, oggi sembra gravitare 
principalmente sul Mediter
raneo. 

Le basi in Sardegna rap
presentano un pericolo non 
solo per Vltalia e per i tern-
tori piu vicini come la Tuni
sia e I'Algeria, ma per tutto 
il bacino occidentale del Me
diterraneo. Per questo O'.'coi-
re coordinare l'azione concre-
ta dei popoli del Mediterra
neo per la proibizione di ogni 
esperimento nucleare e per la 
opposizione all'armamento 
multilaterale della NATO. In 
questo siamo, credo, qui tutti 
d'accordo. Alcuni paesi sono 
qui rappresentati da delega-
zioni che corrispondono a 
posizioni governative. Altre 
delegazioni, ed e il nostro ca
so, rappresentano larghe po
sizioni popolari anche se non 
rappresentano governi. Ma si 
tratta sempre di jorze decisc 
e impegnate tutte nella vo 
lonta di pace e contro la pre-
senza di armi atomiche nel 
Mediterraneo. 

E questo impegno per la 
denuclearizzazione noi voglia 
mo che si estenda a tutti : 
paesi d'Africa, d'Asia e di 
America Latina, nei quali la 
azione e gia in corso. L'Euro-
pa ne trarrd il giusto insegna-
mento. Von. Luzzatto ha con-
cluso dichiarando che questa 
conjerenza, riunita ad Algeri, 

liamo quello del delcgato 
francese Doudouresque, tutto 
tncentrato sulla necessita di 
jvrmare in Francia la costru-
zionc di una * jorza d'urto > 
nucleare la qunle, insignifi-
cante ai jmi risolutivi di un 
conjlitto, ha tuttavia la fun
zione di disseminare I'arma 
atomica e di creare nuovi 
centri di provocazione alia 
guerra nucleare, e minaccia 
la continuazione degli esperi-
menti ncll'atmosfera dei qua
li Vaccordo di Mosca dovreb
be segnarc la fine. 

La RAU ha inviato alia te
sta della sua delegazione uno 
dei suoi piu grandi intellet-
tuali: Khaled Mokicddin. II 
suo intervento e stato tra i 
piu significativi della confe
renza. Egli ha ribadito la po
sizione dell'Egitto contro la 
disseminazione da parte del-
VAmerica delle bombe e dei 
missili nucleari nel Mediter
raneo per la liquidazione del
le basi militari straniere da 
ogni territorio. Khaled Mo-
kieddin ha ricordato che la 
Carta nazionale della RAU 
postula che I'energia nuclea
re deve essere impicgata a 
scopi pacifici e ha assicurato 
che VEgitto si attiene a tale 
dettato costituzionale. Rile-
viamo che egli ha accusato la 
Francia di avere costruito per 
conto di Israele reattori nu
cleari simili a quelli francesi 
che hanno come scopo esscn-
ziale quello di produrre plu-
tonio a fini bellici. 

L'intcrvento del delegato 
albanese, pur riaffermando 
alcune delle posizioni di quel 
governo (« E' noto tl nostro 
pensiero sull'accordo di Mo
sca *, ha detto tra Valtro), »} 
parso abbastanza moderato 
di tono. 

Notevole Vintervento del 
delegato della Libia; esso ha 
mostrato come I'Inghilterru 
prima e gli Stati Uniti dopo 
abbiano costruito nel paese la 
pin importante base militare 
aerea della regione mediler-
ranea. II 20 marzo 1964 la 
Camera dei deputati libica ha 
votato in favore della abro-
gazione dei trattati di allean-
za militare con Gran Breta
gna e Stati Uniti, e per la li
quidazione delle basi sul suo 
territorio. In questo modo an
che la Libia si avvia a rag-
giungere il fronte dei paesi 
che seguono una politica di 
neutralitd, di disarmo e di 
pace. E' importante anche 
che il delegato libico, per ter-
minare, abbia salutato cal-
damente la nuova Algeria e 
il suo Presidente Ben Bella. 

Domani nelle riunioni di 
commissione vcrrd data la 
parola anche ad alcuni dei 
numerosi delegati presenti; 
tra di essi e probabile che in-
tervenga anche un italiano; 
dopo di che si avrd, con la 
approvazione di una risolu-
zione, la chiusura della Con
ferenza. 

La stampa di Algeria an-
nuncia oggi nuovi successi 
economici e politici. Cinque-

corrisponde a una nuova tan- cf.nto rnilioni di metri cubi 
pa nella storia del Mediterra 
neo. E qui, ad Algeri, ha det
to Luzzatto, ci auguriamo di 
vedere il centro delle conxe-
guenze felici per la pace che 
questa conferenza lascia pre-
vedere. Pegno di fratcrmtc 
che ci legherd in un'azione 
comune per un miglior futu-
ro dei popoli mediterranei. 

Fra gli altri interventi im-
portcnli della giornata, segna-

di metano algerino verranno 
esportati ogni anno attra-
verso la prima nave specializ-
zata per questo trasporto nel 
mondo. 

Si e aperto questa mattina 
ad Algeri il congresto dei 
portuali che ha riaffermato la 
volonta dei lavoratori alge-
rini di costruire il loro socia-
lismo che terra conto delle 
tradizioni arabo islamiche. 

nicato del 29 giugno (richia- primo elicottero ha localiz 
mato anche dal comunicato 
della direzione dcH'altro ie
ri) faceva esplicito riferi 
mento alia • estensione alia 
periferia > della formula di 
centrosinistra. 

Sugli altri punti di poli
tica generate — a quanto si 
e appreso — invariate. o con 
leggere modifiche dovrebbe-
ro rimancrc le parti dedicate 
alia politica estera (dove si 

zato la zona della sciagura 
sul ghiacciaio dell 'Argentie-
re, un secondo ha deposto 
una guida e un gendarme 
accanto ai corpi ormai esa-
niml degli alpinisti. Piu nul
la da fare, purtroppo, • se 
nou procedere al recupeto 
delle salme. 

Poco dopo altri elicotten 
portavano sul ghiacciaio 3b 
guide, gendarmi c uomini 
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