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DILAGANO GLIINCIDENTIE LE VIOLENZE A NEW YORK 
•s2M!. .£•*•*} t r « 

NEW YORK — Giovani negri inseguiti e percossi da un gruppo di poliziotti e (a destra) due agenti presidiano una strada di Harlem (Telefoto) 

Scatenate a Manhattan bande 
di giovani 

razzisti 
Nuovi brutali interventi polizieschi a Brooklyn 
e in altri quartieri - Un minaccioso discorso del 
sindaco Wagner - II PC respinge la « mostruosa 
menzogna» del vicesindaco che accusa i comu-

nisti di fomentare i disordini 

' NEW YORK, 23 
Le violenze dei razzisti di 

New York e il drammatico, 
dilagante fermento che le ac-
compagnano si sono estese, 
da Harlem a Brooklyn e al 
quartiere centrale di' Man
hattan: ieri sera, nel celebre 
quartiere delta metropoli, 
bande di razzisti— erano 
varie cqntinaia — hanno ag-
gredito un gruppo di mem-
bri del Congresso per Vegua-
glianza razzinle (CORE) che 
manifestavano davanti ad 
un posto di polizia chieden-
do la destituzione del tenen-
te GilUgan, che giovedi scor-
so assassino un ragazzo quin-
dicenne scatenando i gravis-
simi incidenti di Harlem. I 
membri del CORE, inoltre, 
chiedevano altresi la crea-
zione di un comitato civile 
indipendente incaricato di 
esaminare le accuse di vio
lenze, di brutalitd a carico 
delle forze di polizia. 

I • teppisti bianchi — per 
gran parte si trattava di gio
vani provenienti dai vicint 
quartieri italiani — hanno 
lanciato udva, frutta marcia, 
bottiglie e barattoli contro i 
negrt. E. mentre questi ulti
mi • gridavano: < Liber td, 
ora!*, €Vogliamo la liber-
ta» i razzisti reagivano con 
slogan di marca fascista, co
me € Fuori i comunisti! >, * 1 
negri a casa loro > e cost via. 

Quest a e stata la prima 
esplosione d'odiq razzista've-
rificatasi a Manhattan da 
quandq una settimana fa, 
sono cominciati' git incidenti 
di Harlem. -. Altri incidenti 
nelle ultime 24 ore sono av-
venuti a Brooklyn, dove la 
polizia ha ferito tin giovane 
negro,••" a : Bedford - Stuyve-
samt dove.%sohd comparsi 
squadroni . di polizia a ca 
vallo.fi in altrelocalita. Har
lem continua ad essere: pra-
ticamente in: stato d'assedio. 
Secondo- la polizia il bilan 
cio degli incidenti degli ul-
timi giorni'& il seguente: un 
morto, SS negri-e 35 poli
ziotti Jerith 195. arresti ad 
Harlem e 226 a Brooklyn. 

' Di pyhte' alio aggravarsi 
della situazione, il sindaco 
di New York Robert F.AVag-
ner si.e presentato alia tele-
visione ed ha pronunciatoun 
violentOi minaccioso discor
so: minaccioso sopratlutto 
verso, i negri, naturalmente, 
perch'i il sindaco Wagner ha 
cercato in bgni modo di co-
prire Voperato delta polizia. 

II sindaco ha i dichiarato 
che & sua ferma intenzione 
porre fine agli incidenti.e pu-
nire t colpevoli. < La legge e 
Vordihe sono i m'tgliori ami-
d dei 'netiti* egli ha detfo* 
ma ha rifiutato di accogliere 
le richieste del dirigenti ne
gri per Varresto.^6 almeno 

'- la sospensione dal servizio 
del tenente GilUgan che uc-

L-. cise il ragazzo negro e per la 
nomina d'una commissions 
d'inchiesta ' sulle brutality 

£ delta polizia. 
#£. « Lasciatemi dire — ha pot 

* ito Wmgner — che gli 

atti illegali che sfidano \le 
autorita e la polizia la cut 
missione e di mantenere Vor-
dine, non saranno da me tol-
terati in nessun momento. 
Lo dico con la massima chia-
rezza *. Per calmare il fer
mento della popolazione ne-
gra, d'altra parte, Wagner ha 
dovuto promettere che I'am-
ministrazione della cittd por-
rd alio studio dei program-
mi per migliorare le condi-
zioni di alloggio e di vita net 
settori piu poveri di Harlem, 
per fornire tai giovani dei 
quartieri negri rnaggiori pos-
sibilita di istruirsi e succes-
sivamente di trovare un'oc-
cupazione. ;. 

Proprio queste ultime pro-
mvsse sono rivelatrici della 
situazione della popolazione 
negra nell'industriale metro
poli del nord: ci sono voluti 
i morti, ci sono.voluti gli in
cidenti, le manifestazioni, gli 
scontri con la polizia perche 
il sindaco di New York am-
mettesse che i negri sono sta-
ti finora dei cittadini di se-
conda classe privi del bene-
ficio dell'istruzione e del la-
voro che le leggi.e Vorganiz-
zazione sociale assicurano t'n-
vece a't bianchi. < Senza leg
ge e ordine — ha detto Wag
ner — la situazione nel cam-
po dei diritti civili sarebbe 
rimasta indietro di 50 anni >. 
Un fatso palese: in realtd 
senza il.gigantesco movimen-
lo antisegregazionista svilup-
patqsi negli ultimi *anni,pen-
za le-lotte spesso sanguinose 
sostenute - dai -negri ameri-
cant,la legge sui diritti ci
vili nori sarebbe stata varata 
in quest'dnno 1964. 

Poche ore dopo il discorso 
di Wagner, la polizia impie-
gava le armi per disperdere 
una manifestazione di negri 
in una piazza di Brooklyn. 
Fortunatamente nestuno dei 
dimostranti e rimasto col-
pito.- >• •'•" - '- • : • c.,.; 

La sezione di New York 
del Partito comunista ha in-
tanto energicamente respin-
to le fantastiche "e provo-
catorie dichiarazioni rila-
sciate ieri dal vice sindaco 
Paul Screvane il quale avc-
va affermato che < i comuni
sti hanno fomentato i disor
dini di Harlem >. Si tratta di 
una < mostruosa menzogna > 
afferma un comunicato del 
PC !« e costituisce ' on ind-
tamento' alle'forze di polizia 
che non pud.non riflettere la 
politico razzista di un'ammi 
nistrazione insogerente alle 
richieste ' dem'ocratiche dei 
propri cittadini'negri*.' 
. La legge sui diritti cipili e 
stata ieri sottoposta a giudl-
zio di costituzionalita davan 
ti i a. una corfc federate in 
Georgia, su iniziaitva dei 
proprietari — razzisti — di 
un ristorante e di un motel, 
che rifiutavono di ammette-
re cittadini negri. La corte 
ha definito costituzionale la 
legge sui diritti civili e i due 
razzisti hanno dichiarato che 
ricorreranno alia Corte Su
premo. • > • 

II Cairo 

militare nel 12* 
egmana 

IL CAIRO — Un momento della parata 

Ad Albertville liberate 

Format? un governo 
del Congo orientale 
Ne I Presidente Gaston Sumisriot - Un aKra go
verno h stato costituito da Pierre Mulele per 

.. le zone liberate oWovest 

Mrsvrt in 

Cecoslovacdiio 

per migliorare 

' i servizi ;; 
I ^ ' ' :?PRAGA, 23 

Un portavoce ufficiale ha an. 
nunciato'oggi nel corso di una 
conferenza stampa una serie di 
misure proae recentemente dal-
Ia Ce^oslovacchia uer il jniglio-
ramenio def-serviz: pubblici. Le 
due decision i piu Importanfi so
no Paumento del numero dei ch-
penderiti dei servizi pubblici. e 
la facolta alle amminlstrazioni 
locali di procedure alia 'conces-
sione • ai privati . di licenze - di 
pubblici esercizi neTTambito 
della attivita artigianale. 

Le licenze di questo tipo di 
esercizio potranno eseere con-
cesse la dove la vita delle 1m-
prese pubbliche non basta a 
eoddisfare i bisoRnj delle popo-
lazioni. Inoltre. i concessionari 
delle licenze, non potranno as-
sumere mano d'opera salariata 
e dovranno rispettare i prezzi 
dei listini uffirtali. . 

' ; ; ALBtRTVILLE. 23 -
Ieri sera' ad Albertville. • il 

leader delle .forze partigiane 
Gaston Sumialot ba annuoctato 
nel corso .di una conferenza 
stampa, la costituzione di un 
governo provvisorio del comi 
tato nazionale ' di . liberazione 
per la provincia di Oriente del 
Congo.. Questa.e, la' compost 
zione - del governo: Presidente 
e ministro delta Difesa Gaston 
Sumialot, vicepresidente e mi
nistro per le relazaoni con 1'e 
stero e .de l commercio, Lau 
rent Kabila, ministro decli In 
terni Jiseph Marazani, Sumia 
lot — le cui forze controllano 
vaste zone* dell'est e nusnerqse 
citta, fin cui la stessa Albert
ville (40.000 abitanti) — ba di 
chiarato che l'autorita di que
sto governo si'estendera a tutte 
le regioni oriental! liberate. Ha 
aggiunto che' un altro governo 
e stato costituito per i territori 
Iiberati dell'ovest e controllati 
dalle forze partigiane eoman-
date da Pierre Mulele. 

Va altresi segnalato cbe il 
ministro Marazani. reduce da 
una missione a Kabalo. ha an 
nunciato cbe le forze di Sumia
lot banno respinto un contrat 
tacco delle forze di Ciombe a 
15 km. da Kabalo ed hanno cat-
turato un gran numero di mu-
nizionL 

Attacco di Nasser alia 
Gran Bretagna per la 
politica di aggressione 

nel Sud Arabia 

IL CAIRO. 23. 
Il presidente della Repub-

blica araba unita. Nasser — 
present! numerosi capi di sta
to africani che hanno parteci-
pato ' alia recente conferenza 
al vertice, e fra loro Ben Bel
la, Yorao Kenyatta, Seku Tur£. 
Banda del Malawi e Abbud 
del Sudan — ha assistito que-
sta mattina alia parata milita
re e al grande comizio svoltisi 
nella piazza «Al Gumurria» 
(Repubblica) nel 12 anniversa-
rio della rivoluzione che caccib 
il re Faruk. -. •.- . -

In questa occasione il presi
dente egiziano, dopo la parata 
militare, ha pronurieiato un di
scorso politico durante il quale 
ha duramente attaccato la Gran 
Bretagna per la politica di ag
gressione che ' conduce • nella 
Arabia meridionale. In parti-
colare per quanto riguarda lo 
Yemen, < Nasser . ha dichiarato 
che la RAU non abbandonera 
la piccola repubblica della pe-
nisola arabica e che i soldati 
egiziani non lasceranno il ter-
ritorio yemenita flnche contro 
la repubblica esistera il perico-
lo dell'attacco imperialista. 

Precedentemente aveva par-
lato il maresciallo Abdul Akim 
Amer il quale ba dato inizio 
alia parata con una breve allo-
cuziohe. .Egli-ha affermato che 
le forze annate egiziane «san-
no di rappresentare la piu im-
portante forza di dissuasione del 
mondo • arabo »- « Ogni •• paese 
arabo — ha aggiunto Amer — 
quale che sia il suo regime o la 
sua politica e certo che la for
za dl dissuasione della RAU 
sara a sua disposizione contro 
ogni aggressione». Amer ha 
quindi dichiarato che la RAU 
e-diventata una - forte potenza 
missilistica» e che in- campo 
militare lo scopo prefisso era 
di fornire all'esercito egiziano 
i piupotenti mbsili e un aereo 
caccia. «II Cairo -, che.e diven. 
tato il piu potente ed il piu 
moderno del suo genere esi-
stente nel mondo.'Negli ultimi 
died mesi — ha aggiunto —, 
le forze annate egiziane sono 
state dotate di nuove armi che 
le hanno - fatte diventare una 
potente - forza missilistica in 
terra, in aria e sui mare. > 
. Amer ha concluso afTerman-
do che i paesi arabi -non ac-
cetteranno mai il fatto cora-
piuto in Palestina*. -

Nuove rivelazioni 

sui piani USA-Saigon 

adattaccare 
subito il Nord » 

Irritazioni e disagio degli ambienti americani 
per le «incaute» dichiarazioni del capo del-
I'aviazione Cao Ky - Nuovi successi dei partigiani 

SAIGON. 23. 
Le dichiarazioni del coman-

dante dell'aviazione sud-viel-
namita, Nguyen Cao Ky, secon
do cui i suoi uomlni stanno 
preparandosi per attacchi aerei 
contro la Repubblica democra-
tica del Vietnam, hanno susci-
tato un vespaio negli ambienti 
americani di Saigon. La fran-
chezza di Cao Ky, ii quale non 
faceva che riecheggiare quanto 
10 stesso dittatore. gen. Khan. 
andava quasi nelle st'esse ore 
proclamando nel corso di una 
manifestazione ufficiale indetta 
all'insegna dello slogan <« mar-
ciare contro ii nord », e appar-
sa eccessiva agli americani, i 
quali hanno fatto oggi pressio-
nt sui governo di Saigon perche 
sconfessasse le dichiarazioni 
del capo dell'aviazione. Cost il 
ministero della Difesa di Sai
gon ha emanato un comunicato 
in cui si afferma che le dichia
razioni del comandante della 
aviazione debbono essere con
siderate come una « sua opinio-
ne personale». 

Ma non e stata smentita nes-
suna delle affermazioni che 
Cao Ky ha fatto, in particola-
re quella secondo cui da anni 
11 governo sud-vietnamita man-
da nel nord reparti di sabota-
tori e di spie. 

Sulle dichiarazioni di Cao Ky 
si apprendono del resto altri 
particolari. Egli ha dichiarato, 
ad esempio, che «noi siamo 
pronti. Potremmo partire an-
che questo pomeriggio. Non 
posso assicurarvi che tutto il 
Viet Nam del Nord verra di-
strutto, ma Hanoi verrebbe 
certamente rasa al suolo». Gli 
attacchi, egli ha aggiunto, non 
sarebbero limitati al Vietnam 
del nord, ma potrebbero essere 
diretti anche contro la Cina. 

II generate americano Jo
seph Moore, che era presente 
alia conferenza stampa. ha cer
cato di smorzare il tono delle 
bellicose dichiarazioni del suo 
collega sud-vietnamita, soste-
nendo prima coi giornaiisti che 
Tinglese di Cao Ky non era 
perfetto, e che le parole che 
egli andava dicendo tradivano 
il suo pensiero; poi accusando 
i giornaiisti di distorcere il si-
gnificato di quanto Cao Ky an
dava dicendo. Ma, stamattina, 
tutti i giornali americani for-
niscono delle dichiarazioni del 
comandante dell'aviazione sud-
vietnamita version! concordi 
che ne confermano la gravissi-
ma portata. 

L'irritazione degli americani 
per dichiarazioni che, in so-
stanza, non sono dissimili dalle 
minacce gia faUe dagli stessi 
Rusk, McNamara e Johnson, si 
spiega col fatto che gli Stati 
Uniti vogliono riservarsi il di-
ritto di decidere se, come, 
quando e in che modo sferrare 
quell'attacco al nord al quale 
tutta la loro macchina bellica 
nell'Asia sud-orientale sta pre
parandosi da tempo. La belli
cosity dimostrata in queste ulti
me settimane da Khan e dai 
suoi general!, cui probabilmen-

te non 6 estranea l'opera di 
quelle organizzazionl statuni-
tensi come la -Central Intelli
gence Agency» (CIA) che so
no attivissime a Saigon e che 
agtscono non sempre in linea 
con le direttive di Washington, 
rischia di rompere le uova nel 
paniere al governo americano, 
la cui tattica deve dl necessita 
essere molto piu complessa. 

La mancanza dl un solido ed 
effettivo appoggio da parte de
gli - alleati » ad un'azione che 
rischierebbe di provocare un 
conflitto di paurose proporzio-
ni, e fra le cause dirette di 
questa relativa « cautela » degli 
americani rispetto alle incaute 
dichiarazioni belliciste dei loro 
satelliti di Saigon. 

Intanto. il bilancio militare 
della scorsa settimana appare 
il piu negativo avutosi finora. 
I partigiani hanno effettuato 
un totale di 920 azioni offensi
ve, gli americani hanno perdu-
to 4 morti e 27 feriti (4 morti 
e 23 feriti nella settimana pre-
cedente). 

L'esercito • sud - vietnamita, 
cioe le forze di repressione del 
gen. Khan, hanno subito la 
perdita di 950 uomini, contro 
la perdita di 450 uomini da par
te dei partigiani (ma le cifre 
date dagli americani circa le 
perdite partigiane vanno prese 
con cautela: esse comprendono 
anche donne. vecchi, bambini). 

Tre giorni fa i partigiani 
hanno fatto saltare un treno 
blindato a 70 km. da Saigon. 
Un altro treno-blindato, parti
to per recare rinforzi, e saltato 
anch'esso su una mina a soli 
25 km. da Saigon. In una azio-
ne dimostrativa i partigiani 
hanno bloccato lunedl tutto il 
traffico per Saigon. Per tutta 
la giornata non e entrato nella 
citta alcun carico di merci de-
stinate ai mercati. 

Goldwoter 
sara 

ricevuto 
da Johnson 

WASHINGTON. 23 
Il candidato repubblicano al

le elezioni presidenziali degli 
Stati Uniti Barry Goldwater ha 
chiesto oggi alia Casa Bianca un 
colloquio col presidente John
son per discutere la legge dei 
diritti civili e la cam pa gn a po
litica in vista delle elezioni che 
si terranno il 3 novembre pros-
simo. L'addetto stampa di Gold-
water, Tony Smith, ha detto che 
un incaricato di Goldwater e 
uno della Casa Bianca si sono 
incontrati per decidere le moda-
lita dell'incontro fra i due av-
versari nelle proesime elezioni. 

DALLA PRIMA 
P.SJ; 

Da ieri Dorticos dirige I'economia 

Durante il processo 

/ -
Wolff 

colpito 
da infarto 

• MONACO DI BAVIERA, 23 
L'ex generale delle SS. Karl 

Wolff, di 64 anni. accusato di 
avere partecipato airelimina-
zione di almeno 300.000 ebrei 
durante la seconda guerra moo-
diale, e stata colpito oggi da un 
attacco cardiaco neli'aula del 
tribunale-
/ Wolff ba subito 1'attacco men-

tre il dott Helmut Krausnick, 
direttore dell'ustituto tedesco 
per la storia contemporanea. 
esponeva una sua periz*a sui la 
storia degli ebrei dal 1870. 

II processo e stato rinviato. 
Wolff, j l a collaboratore di 

Heinrich Himmler, capo supre
mo delle SS, il 13 luglio scorso, 
giorno In cui si apti il proces
so disse alia corte di essere 
stato colpito da un grave at
tacco cardiaco mentre si trova-
va in carcere 

Riorganizzazione 
amministrativa 
in atto a Cuba 

Dal nostra corrispondnte 
L'AVANA 23 

Da oggi il Presidente di Cu
ba Osvaldo Dorticos ba assun-
to la direzione per gli affari 
economici in sostituzione del 
ministro Regino Boti destinato 
ad altro incarico. Dorticos di-
rigera anche la Giunta centra
le di pianificazione. I giornali 
di stamane riportano il comu
nicato di ieri sera senza ag-
giungere commenti Sulla natu-
ra dei problemi che hanno por-
tato a queste decisioni e sulla 
designazione di una personali-
ta cosl autorevole come Dorti
cos per assumere la direzione 
dell'economia cubana, gli os-
servatori politic! fanno molti 
comment!. L'annuncio di - una 
decisione importante in campo 
economico era atteso da tempo. 
Gli stessi ambienti ufflciali del-
l'Avana non nascondevano che 
si era venuta determinando, 
come necessita primaria di or
dine amministrativo, qUella di 
unificare la direzione econo-
mica. 

Dorticos aveva gia presiedu-
to la Commlssione economica 
del partito che nel 1963 aveva 
adottato la decisione. di orien-
tare tutta I'economia cubana 
verso Tincremento della pro-
duzione agricola, e in partico-
tare lo zucchero. per creare le 
basi di accumulazione da cui si 
potra passare alia seconda fase 
deU'industrializzazione. La com-
missione era formata dal mini
stro dell'industria -Che» Gue
vara, dal ministro deU'Agricol-
tura Carlos Rafael Rodriguez, 
e dal ministro delFAgricoltura 
Carlos Rafael Rodriguez, e dal 
Presidente Dorticos con la con-
sulenza dell'economista france-
se Charles Bettelheim. 

rTeU'applicazione delle deci

sioni generali prese dalla com-
missione si riscontravano an-
cora delle sfasature tra i di-
versi ministeri. Di qui l'esigen-
za di accentrare la direzione 
economica in un unico mini
stero e di porre alia testa di 
tale ministero una personal ita 
abbastanza autorevole per eser-
citare effettivamentc una dire
zione unica nel quadro della 
pianificazione socialista. • 

Nel senso della generale rior
ganizzazione amministrativa e 
in corso a Cuba una sistema-
tica operazione per potenziare 
i vari ministeri, creame dei 
nuovi e abolire le strutture 
inutili. Gia e stato creato un 
nuovo . importante ministero 
deinndustria" zuccheriera ed e 
stato cambiato il titolare del 
Commercio estero. Si presume 
che altri cambiamenti potran
no awenire a breve scadenza. 

VS*verio Tutino 

Un Mmine uccide 

ventinove persone 

in Nigeria 
LAGOS (Nigeria), 23 

Un fulmine ha colpito una ca-
panna nell'emirato di Konta-
hora. nella Nigeria settentrio-
nale, nella quale un gruppo di 
persone stava celebrando un 
matrimonio. 

Secondo quanto ha annun-
ciato la radio nigeriana, 29 
persone sono morte e 11 sono 
rimaste fravemente ferite. , 

to per rlaffermare la fedelta 
alia linea classista espressa 
dal 35° congresso del PSI e 
ancora di recente riaiFermata 
nel nostro' congresso provin* 
ciale straordinario ». Un docu-
mento dello stesso tenore e 
stato approvato dal direttivo 
della federazione • dl Reggio 
Emilia. Con 21 voti favorevoli 
e 2 astensioni e stato approva
to un ordine del giorno in cui 
si condanna la decisione della 
maggioranza della Direzione 
di approvare gli accordi di 
Villa Madama, si chiede il pas-
saggio del PSI alFopposizione 
e un congresso straordinario. 
Nella stessa seduta il direttivo 
ha deciso di convocare il con
gresso straordinario provin-
ciale. 

Si ritiene che queste prese 
di posizione assai significati
ve s i ' moltiplicheranno nei 
prossimi giorni in vista del 
CC: da esse si ricava gia co-
munque che lombardiani e 
nuova sinistra si stanno defl-
nitivamente schierando su un 
comune fronte di opposizione 
alia maggioranza nennlana e 
che trovano importanti con-
sensi alia loro azione nella ba
se del partito. 

IL «CAS0» MERZAGORA 
Ieri mattina Moro e tomato 
al Senato per incontrarsi con 
Merzagora che ieri l'altro se
ra, con ostentazione polemica, 
non si era fatto trovare. II col 
loquio e durato quasi un'ora 
e ufficialmente si 6 solo parlato 
del calendario parlamentare 
II nuovo gesto di Merzagora 
(dopo le sue dichiarazioni al-
l'inizio della > crisi e dopo il 
suo telegramma ai capigrup 
po del Senato a conclusione 
di essa) ha provocato vivacis 
sime reazioni. La Voce repub 
blicana scrive apertamente che 
ormai le iniziative del Presi
dente del Senato, la seconda 
autorita della Repubblica, non 
ottengono l'approvazione che 
dei missini e chiede che in 
conseguenza, non esprimendo 
piu l'opinione dei gruppi che 
lo hanno eletto all'alta carica, 
egli si dimetta. L'agenzia uffi-
ciosa del PSI, • ADN-Kronos, 
scrive del gesto di Merzagora 
di ieri l'altro che si tratta < di 
un gesto la cui scortesia marca 
il dissenso da tutta la politi
ca di centro-sinistra >; dalla 
scortesia si passa poi, aggiun-
ge, c alia diflidenza, al discre-
dito e alia qualunquistica irri-
sione che sono le armi uniche 
di chi ricerca oggi soluzioni 
autoritarie ». Anche il Popolo, 
nel suo editoriale di ieri, dopo 
avere denunciato il pericolo 
della esistente «separazione 
fra alcune correnti delPopi-
nione pubblica e il governo 
del paese > e avere lamentato 
< l'atmosfera di solitudine e di 
isolamento in cui vivono i par-
titi» (della maggioranza n.d.r), 
denuncia gli < ostacoli rappre-
sentati da molte voci anche 
autorevoli che si sono levate 
a rallentare la ripresa». Da 
parte di Merzagora finora non 
si e reagito a queste aperte 
accuse. 

IS0TT0SE6RETARIMoro ^ 1 
ha avuto nuovi incontri per la 
nomina dei sottosegretari. 
Sembra che dei sette esponen-
ti fanfaniani, ne usciranno so
lo cinque (Malfatti, Natali, 
Ruggero Lombardi, Pintus, 
Graziosi), mentre Messeri e 
Santero (ma forse anche Pin
tus, uno ' dei piu tormen-
tati) resterebbero nel gabi-
netto. La Direzione della DC 
deve scegliere ora fra dodici 
nomi indicati dai Direttivi 
parlamentari a suo tempo: Pe-
dini, Oliva, De Meo, Sarti, Sca-
rascia, Riccio, Berloffa, Sedati, 
Eugenio Gatto, Scarlato, Ripa-
monti e Volpe. Da notare che 
si tratta di tutti nomi dorotei, 
tranne quelli di Gatto, Scarla
to, Ripamonti. 

Per quanto riguarda i sotto
segretari socialists i tre lom
bardiani che se vanno (Ander-
lini. Simone Gatto, Banfi) do-
vrebbero essere sostituiti da 
Albertini, Caleffi, Zagari. Ci 
sara anche uno spostamento in 
quanto alia Pubblica Istruzio-
ne andra Caleffi in sostituzio
ne di Fenoaltea che andra al 
posto di Gatto (Lavoro), men
tre Albertini e Zagari sostitui-
ranno Andcrlini e Banfi al Te-
soro e agli Esteri. 

La DC dovra anche sostitui-
re il moroteo Scaglia alia vice-
direzione del partito e alia di
rezione del Popolo. Sembra 
che ci andra il doroteo < ul
tra* Piccoli: un ulteriore se
gno, anche a livello di partito, 
dello spostamento a destra ge
nerale. 

Della questione si occupera 
nella sua prossima riunione la 
Direzione dc. Sempre in cam
po democristiano e'e da segna-
tare una nota attribuita alio 
stesso Fanfani nella quale si 
risponde a una affermazione 
che, stando alle notizie di un 
giornale, avrebbe fatto Nenni. 
Nenni avrebbe detto, appena 
informato dell'uscita dei fan
faniani dal governo: «Bene. 
lasciamoli pure fuori >. La no
ta fanfaniana risponde: «Lo 
on. Nenni non si e accorto che 
lo avevamo preceduto noi di
cendo: "Bene, lasdamolo pure 
dentro" ». 

De Gaulle 
rapport i inter-atlantici, il 
presidente francese ha affer
mato che « l e cose sono cam
b i a t o rispetto al primo pe
ri odo postbellico, quando gli 
Stati Uniti e l'URSS erano 
i capi incontrastati dei due 
blocchi di potenze esistenti 
Ora, i paesi europei occiden-
tali < hanno ricostruito la lo
ro economia, stanno per rico-
struire la loro forza militare, 
e uno di essi, la Francia, ac
cede alia potenza nucleare. 
Inoltre, essi hanno preso co-

sclenza di legami che 11 tuii-
scono s sono •• enters! come 
un'entita capace di vivere la 
propria vita, perche ricca di 
valor! e di mezzi ». 

Una tendenza analoga, ha 
affermato De Gaulle, si e de-
lineata nel mondo socialista, 
in seguito alia disputa tra 
l'URSS (da lui definita 
«l'ultima delle potenze colo-
niali >) e la Cina e alle ten-
denze < autonome > del paesi 
dell'est europeo. 

De Gaulle ha affermato, a 
questo punto, che * la divisio-
ne del mondo in due sfere dl 
influenza non risponde piu 
alia nuova situazione >. «Noi 
— egli ha detto — dobbiamo 
continuare a mantenere la 
alleanza con l'America per
che questa e l'Europa sono 
reciprocamente interessate 
fino a quando persiste la mi-
nacchi sovietica. Ma le ra-
gioni della nostra subordina-
zione aU'America vengono e-
liminate l'una dopo l'altra >. 
L'Europa sta assumendo la 
sua parte di responsabilita 
e cio, ha detto il generale con 
sferznnte ironia, e anche nel-
l'interesse deH'America, da
to che la complessita dei pro
blemi attuali va oltre < i mez
zi e la capacita di questi ul
timi >. 
• A proposito dell'iniziativn 

francese in vista di un'unita 
politica d e l l'Europa, De 
Gaulle dopo aver criticato 
come < contraddittorie > le 
obbiezioni dell'Italia e dei 
paesi minori. ha ribadito la 
sua tesi secondo la quale 
tale unita deve risultnre da 
un accordo tra i governi e 
non da organizzazioni inter-
nazionali, come il MEC, ed 
ha lamentato, con evidente 
polemica nei confronti del 
cancelliere Erhard, che il 
trattato franco-tedesco fir-
mato diciotto mesi fa non 
abbia ancora dato vita ad una 
comune politica sulle que-
stioni militari, sulla riforma 
di struttura della NATO, sul
la situazione nel sud-est asia-
tico e sulla politica genera
le, Cio « perche attualmente 
la Germania occidentale non 
crede che la politica dell'Eu-
ropa debba essere europea e 
indipendente >. 

De Gaulle ha ancora an-
nunciato che la Francia e 
sui punto di passare dalle ar
mi nucleari a quelle termo-
nucleari e che la force de 
frappe di cui essa gia dispo
ne equivale a centocinquan-
ta bombe della potenza di 
quelle sganciate nel 1945 su 
Hiroscima. Entro sei anni, 
essa dovrebbe superare lo 
equivalente di duemila di 
quelle bombe. La prima uni
ta aerea atomica francese 
operativa dovrebbe essere 
pronta, egli ha detto, entro 
l'anno. Altri temi della con
ferenza stampa aU'EIiseo so
no stati i problemi economi
ci nazionali e il prossimo 
viaggio del generale in Ame
rica latina. 

Terroristi rubano 

9 q.li di tritolo 
BRESCIA, 23 

Nove quintal! di tritolo, con-
tenuti in 34 casse di venti can-
delotti ciascuna, sono stati ru-
bati questa notte in un cantiere 
di San Michele di Tremosine. 

L'esploeivo era di proprieta di 
una impresa di costruzioni che 
sta costruendo un ponte poco 
distante dal paese. 

II furto e stato scoperto gia 
nella nottata ed il custode del 
cantiere si e affrettato a dare 
Tallarme. ai carabinieri anche 
perche, in luogo delle casse. 
aveva trovato un cartello che 
recava scritto in lingua tedesca 
«per la liberta del sud Tirolo». 

Poco dopo la scoperta del fur-
to posti di blocco sono stati ifiti-
tuiti sulle strade provincial!. 
sulle autostrade e sulle arterie 
di maggior traffico della lom-
bardia. Un particolare disposi-
tivo di vigiianza e entrato in 
funzione lungo le linee ferrovia-
rie e presso le central! elettri-
che. I carabinieri. tuttavia, non 
eficludono cbe il cartello sia sta
to messo di proposito dal ladri 
per mettere la polizia su una 
falsa traccia. 
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