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Annunciata l'uccisione di Mulele 
W yx. 

I partigiani 
avanzano a Bukavu 
La notizia della morte del leader parti
giano non è convalidata da sicuri rife
rimenti e può essere falsa - Messaggio 
personale di Johnson a Kasavubu per 

esprimergli solidarietà 

Dopo analoga 
> ! i 

decisione 
della Turchia 

Pierre Mulele 

Conferenza stampa 

dell'ambasciatore Marin 

I ventanni della 
Romania popolare 
La produzione industriale aumentata di 
sette volte e mezza ha permesso la fra-
sformazione dell'agricoltura - Espansio

ne negli scambi internazionali 

L'ambasciatore di Roma
nia a Roma, Marin, ha te
nuto ieri • una conferenza 
stampa in occasione del ven
tesimo anniversario della Li
berazione del suo Paese dal
la dittatura fascista di Anto-
nescu, durata quattro anni, 
dal settembre '40 al 23 agosto 
1944. L'insurrezione antifa
scista, guidata dal Fronte 
Unico Operaio, potè conta
re sulla partecipazione del
l'esercito, e portare il Pae
se a fianco dell'URSS e 
della coalizione anti-hitleria-
na, dando inizio al processo 
di rinnovamento democrati
co che doveva condurre alla 
instaurazione della Democra
zia popolare e alla costru
zione del socialismo. 

Il bilancio di questi venti 
anni è riassunto nei docu
menti, che all'inizio della 
conferenza-stampa sono stati 
distribuiti ai partecipanti, e 
dei quali l'ambasciatore ha 
riferito i punti essenziali nel
la sua esposizione. Il bilan
cio è largamente positivo, 
perché la Romania di oggi 
è incomparabilmente più ric
ca, più forte, più lieta, più 
avanzata, rispetto a quella 
di vent'anni or sono. L'anno 
in corso è il quinto del Pia
no economico sessennale ini
ziato con il 1960. Nei primi 
quattro anni di tale piano, 
cioè fino a tutto il 1963, la 
produzione industriale globa
le si è accresciuta del 74 per 
cento, con un tasso di incre
mento annuale pari al 15 per 
cento. Il volume globale del
la produzione industriale è 
7,4 volte più grande che nel 
1938: 22 giorni del 1963 so
no stati sufficienti a produr
re, nel campo della industria 
meccanica, l'equivalente del
l'intera produzione del 1938. 
Per l'industria chimica, in so
li 16 giorni del 1963 si è 
prodotto quanto in tutto il 
1938. > • .s • 

Sì capisce che tali progres
si quantitativi possono solo 
essere il risultato • di salti 
qualitativi. Infatti, per quan. 
to riguarda il petrolio, per 
esempio, non solo la produ
zione è • raddoppiata (oltre 
12 milioni di tonnellate nel 
'63 contro sei milioni e mez
zo del '38), ma una parte 
considerevole d e 1 prodotto 
serve ora ad alimentare un 
settore industriale intera
mente nuovo e d'avanguarv 
dia: quello - petrolchimico, 
che produce resine e fibre 
sintetiche, gomma sintetica, 
vernici, e — di estrema im
portanza — fertilizzanti azo
tati. , - * ' • ' • 

E' il rapido sviluppo Indu
striale. in particolare nel set
tore meccanico e in . quello 
chimico, che ha reso possibi-

v , le la trasformazione sociali-
.$.• sta della agricoltura, com-

. r piuta nella primavera del '62 
t:%A con la conclusione del pro

cesso di collettivizzazione. 
Questo processo si è attuato 

f suite toast della libera ade

sione dei contadini, quando 
ha cominciato a essere un 
vero processo di trasforma
zione della economia agrico
la, con la immissione di m a c 
chine e fertilizzanti in misu
ra massiccia. Nel 1938 esiste
vano in Romania 4049 trat
tori (uno per ogni 2493 etta
ri); ve ne sono ora 65.000, 
più 62 000 seminatrici, 32 000 
mietitrici-battitrici, e molte 
altre macchine. Nel 1955 fu
rono prodotte e impiegate in 
Romania 10.700 tonnellate di 
fertilizzanti chimici; nel '63, 
130 000 tonnellate. -
• L'ambasciatore ° Marin ha 
poi detto, anche in risposta 
alle domande che gli erano 
state rivolte, che la Romania 
persegue il suo sviluppo eco
nomico in pieno accordo con 
gli altri paesi socialisti, e in 
base al principio della divi
sione socialista del lavoro. 
Essa persegue in pari tempo 
l'espansione dei rapporti eco. 
nomici e commerciali, pur
ché sulla base della parità e 
del reciproco interesse, con 
tutti i paesi, fra i /quali l'Ita
lia, che già figura in buona 
posizione nel quadro degli 
scambi internazionali della 
Romania. ' ' 
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Romania 

Delegazione 

cinese 

a Bucarest 
- BUCAREST. 19. 

Radio Bucarest ha annuncia 
to che una delegazione del Par
tito comunista e del < governo 
della Gina popolare è arrivata 
oggi a Bucarest per partect 
pare alle celebrazioni del ven
tesimo anniversario della libe 
razione della Romania, che ca
de il 23 agosto. La delegazione 
è stata invitata dal Partito co
munista - e dal governo ro
meni. ' • -

Berlino \ -

nkfozioti 

per i 
lasciapassare 

' • BERLINO, 19. 
Per la diciannovesima volta 

i plenipotenziari delle due Ber
lino si sono incontrati oggi pò-1 

meriggio a Berlino Ovest per 
continuare i negoziati iniziati 
il 10 gennaio scorso sul pro
blema dei lasciapassare ai ber 
linesì occidentali. 

n riserbo che circonda questi 
negoziati, non permette di fare 
previsioni su una prossima 
eventuale conclusione di un ac
cordo. - ~ . . 
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LEOPOLDVILLE. 18. 
La radio di LeopoLdville ha 

annunciato oggi che Pierre Mu
lele, uno dei più prestigiosi 
capi della rivolta contro Oom-
be, sarebbe stato ucciso nel 
Kwilu. La notizia della mor
te di Mulele — sebbene confer
mata dallo stesso Ctombe — è 
tuttavia messa in dubbio da 
fonti diplomatiche; un alto fun
zionario di Leopoldville ha af
fermato che Mulele si Covereb
be invece a Brazzaville. nel 
Congo ex-francese. Le voci sul
l'uccisione del leader lumumbi-
sta circolavano già da alcuni 
giorni a Leopoldville, e secondo 
osse Mulele sarebbe stato ucciso 
dalle forze governative nel corso 
dei combattimenti svoltisi gior
ni Or sono nel Congo orienta
le. L'annuncio della morte si 
basa adesso sul ritrovamento. 
nelle zone della battaglia, fat
to dalle truppe di Mobutu, di 
oggetti personali di Mulele, tra 
cui un passaporto, un abito, 
varie carte, e una radiolina a 
transistors, presso un cadave
re irriconoscibile perché in 
avanzata decomposizione Man
ca finora ogni notizia seria e 
probante a cominciare dalla da
ta, dalle circostanze e dal luo
go esatto dove Mulele avreb
be trovato la morte. 

Pierre Mulele è stato il pn-# 
mo animatore della rivolta con
tro il governo congolese, l'or
ganizzatore dei reparti armati 
del Kwilu. Insieme con Gaston 
Sumaliot — tanto Mulele che 
Sumaliot sono membri del Co
mitato di liberazione naziona
le, installato a Brazzaville — 
egli è stato « i l cervello» del
l'azione annata, che ha strap
pato in poco tempo al governo 
fascista di Ciombe oltre un ter
zo del territorio congolese. Mu
lele aveva occupato il posto di 
ministro dell'istruzione nazio
nale nel governo di Lumumba, 

aveva partecipato, dopo l'ar
resto di questi, al governo for
mato da Gizenga a Stanleyvil-
le. Quando Lumumba fu assas
sinato, Mulele abbandonò il 
Congo, per ritornarvi due anni 
dopo, all'atto in cui il gover
no Adula invitò gli esuli a rien
trare in patria. Nel periodo di 
esilio, Mulele aveva viaggiato 
in Europa, al Cairo e in Cina. 
Il leader lumumbista fece ri
torno alla sua tribù, nel Kwilu. 
nel luglio del '63: pochi mesi 
dopo, ed esattamente nel no
vembre '63; comincia l'azione 
insurrezionale nella provincia, 
contro il governo centrale. En
trato a far parte del CLN di 
Brazzaville. Mulele si vide af
fidato il comando delle opera
zioni militari in tutto il terri
torio del Kwilu. Le sue trup
pe paTtiaiane. accompagnate 
da una reputazione di invinci
bilità e di eroismo, sbaraglia
vano le mercenarie forze del 
generale Mobutu talora senza 
colpo ferire. All'annuncio del 
loro arrivo, prima ancora dello 
scontro. r l'esercito governativo 
era preso dal panico, e si da
va alla fuga. In certe zone, co
me nella provincia orientale, i 
muìelistl e i partigiani di Su
maliot. partiti dal Kwilu e dal 
nord Katanga. si erano riuni
te per condurre insieme le ope
razioni militari. 

Mentre la notizia della mor
te di Mulele non riceve confer
ma. giungono invece precise in
formazioni. da parte delle au
torità di Leopoldville. sulla 
avanzata partigiana che avvie
ne in queste ore nella provin
cia del Kivu. La città di Bu
kavu. la più importante del 
Congo orientale, sorgente su 
una penisola che si affaccia sul 
lago Kivu. sta per cadere nel
le ' mani dei guerriglieri. Le 
guarnigioni governative di 
stanza nella città composte 
da mil le uomini circa, stan
no ritirandosi verso il confine 
dello stato del Ruanda, e nel
le strade della città si com
batte. La conquista di Buka 
vu è. dal punto di vista stra
tegico, estremamente impor
tante: essa potrebbe indurre 
il Ruanda, dal cui aeroporto 
partivano gli attacchi aerei 
ordinati da Mobutu contro le 
truppe partigiane, a negare 
l'utilizzazione dell'aerodromo 
da parte ~ del governo congo
lese. 
• A Bukavu. tutta la popola

zione europea sarebbe già sta
ta evacuata e resterebbero 
nella città solo alcuni funzio
nari delle Nazioni Unite, ot
to civili americani, e il con 
sole statunitense, cui è stata 
rimessa la decisione, da .par
te dell'Ambasciata, se abban
donare o no Qpella sede di
plomatica. 

La preoccupazione per la 
conquista di Bukavu è estre
mamente acuta, a Leopoldvil
le. Ciombe continua .d'altra 
parte a temere una ' rivolta 
insurrezionale all'interno del
la stessa Leopoldville, e va 
messo in connessione con que
sto panico il comunicato ema
nato dal governo, e in forza 
del ,qu»le e ordinata la espul
sione di tutti i cittadini del 
Congo ex francese (e del Bu
rundi), accusati di aver aiu
tato la ribellione. Si tratta di 
diverse migliaia di persone, I 
cui beni sono stati messi sot
to sequestro, o confiscati. 

Nelle stesse ore, il presi
dente Johnson ha compiuto 
un ulteriore gravissimo atto 
politico di appoggio incondi
zionato allo screditato e odia
to governo di Ciombe, invian
do, attraverso il • sottosegre

tario Mennen Williams, un 
messaggio personale al pre
sidente Kasavubu, in cui Io 
rassicura dell'aiuto incondi
zionato che Washington è di
sposto a fornirgli per mante
nere al potere il traballante 
governo congolese. 

Due • aerei dell'aviazione 
congolese hanno bombardato 
oggi il villaggio di Mamba do
ve, lunedi scorso, erano stati 
uccisi due funzionari francesi 
dell'ONU, Francois Preziosi e 
Jean Plicque. Secondo la te
stimonianza dell'autista che 
accompagnava ' i due funzio
nari, questi sarebbero stati 
ammazzati a raffiche di mi
tra, al momento in cui furo
no trovati in possesso di una 
pistola. Il villaggio bombar
dato dagli aerei era comple
tamente disabitato. 

Tornano alla NA TO 

le forze greche 
r Solfuri Tuomioja 

in gravi condizioni | 
GINEVRA, 19. I 

Le condizioni del media
tore dell'ONU per Cipro, I 
il finlandese Tuomioja, si ' 
sono ulteriormente aggra- i 
vate in seguito all'insor- I 
gere di complicazioni poi- • 
monari. E' stato perciò | 
necessario affidare la ca
rica, ad interim, ad un so- I 
stituto, ed è stato scelto ' 
l'italiano Pier Pasquale I 
Spinelli. Questi, per ora, I 
dovrebbe avere funzioni I 
meramente amministrati- I 
ve. Le trattative per Ci- i 
prò dovrebbero continua- | 
re a svolgersi con Tassi . 
stenza dei consiglieri di | 
Tuomioja. 

L'influenza di Goldwater nel Sud 

«No» a Johnson di tre 
governatori ranisti 

Goldwater sfuggito a un attentato? — Il candidato re
pubblicano ebbe rapporti con la malavita di Las Vegas 

W A S H I N G T O N , 19 , 
E' stata diffusa questa se

ra la notizia di un mancato 
at tentato alla v i ta del candi
dato repubbl icano alla presi
denza Barry Goldwater , che 
v iagg iava su un aereo specia
le diret to a Washington: in 
segui to ' a una segnalaz ione 
da terra l 'aereo è stato fatto 
dirottare verso l ' aeroporto 
Dul l e s , ev i tando l 'aeroporto 
internazionale , più v ic ino al
la capitale . 

. A l c u n i osservatori r itengo
no che ' la v o c e del mancato 
at tentato sia s tata diffusa ad 
arte dal comitato e le t torale 
repubblicano. Si rit iene c h e 
i propagandist i di Go ldwater 
s iano a t tua lmente impegnat i 
nel • tentat ivo • di d is togl iere 
l 'attenzione de l pubbl ico da 
taluni aspetti de l passato del 
senatore , che ebbe notori rap-

„ . , ,» .porti di amicizia con espon e n d o è s t a t o colto dal malo- u d r f fc d e l l c a s e 

re Per il momento non si nan- " c " * - v*»«»ac rnca 
no altri particolari sulle sue da gioco, di Las Vegas cosa 
condizioni. I mol to più pesante de l le ac-

II generale 

dell'ONU Chavez 

colpito da 

emorragia cerebrale 
BEIRUT. 19. 

Il generale brasiliano Carlos 
Flores Paivu Chavez. coman
dante delle forze di pace del
l'ONU del Medio Oriente, è sta
to colp.to da emorragia cere
brale ed è ricoverato in un 
ospedale di Beirut Lo ha co
municato l'ufficio stampa delle 
Nazioni Unite che non ha sapu
to aggiungere particolari sulle 
condizioni di salute del gene
rale. ' 

Il generale Chavez si trovava 
in visita nella capitale libanese 

Due aerei USA abbattuti 
nel Vietnam enei Laos 
Il dittatore Khan minaccia di mobilitare 

gli studenti per spezzarne l'opposizione 
TOKIO, 19 

Un aereo americano, che ave
va violato lo spazio aereo del
la Repubblica democratica del 
Vietnam, sorvolando le pro
vince di Nghe An e Quang Bing. 
è stato abbattuto dalla con
traerea. Lo ha annunciato il 
governo di Hanoi. 

Nel Laos, le batterie del Pa-
thet Lao (forze armate di si
nistra) hanno abbattuto - un 
aereo « T 28- . di fabbricazione 
americana, che appoggiava un 
attacco di truppe di destra.- Un 
altro aereo è considerato * man
cante». La notizia è stata data 
da un comunicato dello S.M. 
dell'esercito reale laotiana a 
Vientiane. * •. 

Nel Vietnam del sud. il dit
tatore Khan ha minacciato di 
militarizzare gli studenti, im
pegnati in manifestazioni anti
governative. " che -dovrebbero 
svilupparsi In questa e nella 
prossima settimana. Khan ha 
parlato alla radio, nel tentativo 
di spezzare la crescente oppo
sizione che dilaga nelle scuole 
e nelle università. Gli studenti 
chiedono — fra l'altro — che 
siano indennizzati i contadini al 
quali l'esercito ha bruciato le 
case durante le repressioni an 
tipartigiane. e che il governo 
militare sia sostituito da un 
governo composto da civili 
L'altro Ieri sera, una forte ma
nifestazione studentesca si era 
svolta nella città di Hué. non 
lontana dal confine fra i due 
Stati vietnamiti, e nota per la 
sua energica opposizione al de
funto dittatore Ngo Din Diem 
-• Ieri, il presidente Johnson ha 
Inviato al dittatore Khan un 
cordiale messaggio, contenente 
— a quanto sembra — 1 com
plimenti e le felicitazioni della 
Casa Bianca per il riuscito col 
pò di stato - • 

Parlamentari 
italiani 

nella RDT 
' BERLINO. 19 

Su invito del gruppo inter
parlamentare della Repubblica 
Democratica Tedesca una dele
gazione di parlamentari italiani 
ha iniziato oggi un viaggio di 
studi sui problemi dell'istruzio
ne e sull'organizzazione scola
stica della Germania democra 
tica. Nel corso del loro soggior 
no nella RDT che si protrarrà 
per circa due settimane, i de
putati italiani visiteranno gli 
istituti scolastici inferiori e su
periori dei distretti di Lipsia, 
Halle e Cottbus ed avranno 
scambi di idee con membri del
la Camera Popolare e con espo
nenti del mondo intellettuale, 
scientifico ed artistico della 
RDT. . 

La delegazione, guidata dal
l'oli. ' Rocco Minasi vicepresi 
dente del Comitato Italia-RDT, 
era giunta martedì sera all'ae
roporto berlinese di Schoene-
feld accolta dal presidente del 
gruppo parlamentare della RDT 
Anton Plenikowski. Lo stesso 
Plenikowski ieri ha dato un 
pranzo in onore degli ospiti 
al quale hanno partecipato an
che dirigenti politici e Mola 
stici della RDT. ' • ' ' • 

cuse mosse a Johnson dal 
s e t t imana le Life ( in meri to 
a l le qual i - il pres idente ha 
fatto diffondere oggi una pre
c isazione su l lo stato del suo 
patr imonio persona le ) . 

Tre governatori democra
tici razzisti di Stat i merid io
nali h a n n o annunciato che 
non partec iperanno alla riu
n ione dei governatori m e m 
bri del partito, convocata per 
sabato alla Casa Bianca dal 
pres idente Johnson . E' un 
colpo duro per il prest igio 
del capo dello Stato, ed una 
prova del s u c c e s s o della 
« strategia meridionale > del 
candidato repubblicano Gold
water, tendente a conquista
re i voti .dell'elettorato bian
co, tradizionalmente e mag
gioritariamente democratico 
e • razzista, del « profondo 
Sud ». 
I- I tre « ribelli > sono il fa
migerato Faubus, dell'Arkan
sas, McKiethen, della Loui
siana, e " Paul Johnson, del 
Mississippi. Giovedì scorso, 
essi avevano partecipato ad 
una riunione segreta a New 
Orleans, insieme con i gover
natori della Florida e del
l'Alabama. Scopo della riu
nione ' era evidentemente 
quello di decidere l'atteggia
mento da assumere verso 
Johnson, < colpevole > di aver 
appoggiato la legge sui diritti 
civili, che dovrebbe far com
piere nuovi e decisivi passi 
avanti all'integrazione. 

Mentre Goldwater punta 
alla conquista dei voti demo
cratici dei bianchi razzisti, 
Johnson cerca di attirarsi le 
simpatie dell'elettorato ne
gro. Parlando ieri a 450 mem
bri di un comitato per le re
lazioni fra le comunità, ha 
lanciato un appello (non pri
vo di accenti preoccupati) 
contro le discriminazioni raz
ziali. Dopo un accenno criti
co agli e estremisti negri > 
che vorrebbero — egli ha det
to — decidere le sorti della 
nazione con « disordini per le 
strade ed aggressioni nottur
ne >, Johnson ha detto: « Il 
problema non consiste nel sa
pere come voteranno bianchi 
e negri, ma come opereranno 
e progrediranno insieme nei 
prossimi cento anni*. 
. Gìi americani — ha prose

guito il presidente — o riu
sciranno a padroneggiare il 
problema razziale, o ne sa
ranno travolti Gli americani 
debbono chiedersi: «Siamo 
pronti a rinunciare alla no
stra pace e alla nostra pro
sperità e a permettere che i 
nostri pregiudizi ci riducano 
in miseria? Dovrà la presen
te generazione essere ricor
data ai posteri come quella 
che permise che il progresso 
americano si arenasse nelle 
secche del razzismo? ». « Le 
risposte a questi interroga
tivi — ha concluso Johnson 
— debbono essere "no" ». 

Analoghi argomenti sono 
stati portati da Robert Ken
nedy alla commissione per il 
programma elettorale del 
Partito democratico. Alla 
commissione ha parlato an
che il leader negro Martin 
Luther King. 

Marocco 

Messaggio di Makarios 
a Krusciov - Plaza sa
rebbe il nuovo media

tore dell'ONU 

A T E N E , 19. 
Il primo ministro Papati 

dreou ha personalmente an-
nunciato oggi, uscendo da 
una riunione tenuta al palaz
zo reale, che il suo governo 
rinuncia a ritirare le sue for
ze dalla NATO, dopo aver 
avuto assicurazione che la 
Turchia farà altrettanto: 
* Dui momento clic la Tur
chia lin deciso di mettere 
nuovamente a disposizione 
della NATO le forze cìu 
aveva ritirato dal comando 
utlantico. la Grecia farà lo 
stesso > ha 'detto Papandreou, 
precisando che il segretario 
generale della NATO, Bro-
sio, gli aveva fatto perveni
re un messaggio in cui lo in
formava della decisione tur
ca e lo invitava a prenderne 
una analoga. 

Il ministro greco della di
fesa, Garoufalias, si recherà 
domani a Cipro per ispezio
nare il contingente greco di 
stanza nell'isola. Sembra 
d'altra parte che il contin
gente greco ritirato da Smir
ne e trasferito a Salonicco 
resterà in quest'ultima loca
lità anche tornando a essere 
a disposizione del comando 
NATO. 

Anche il ministro degli 
esteri cipriota Kiprianou, 
rientrato oggi a Nicosia dopo 
aver fatto tre volte la spola 
con Atene, ha dichiarato 
che i suoi colloqui con t go
vernanti greci avrebbero 
avuto per oggetto temi essen
zialmente militari. Ciò con
traddice tuttavia precedenti 
affermazioni dello stesso Ki
prianou, e lascia dunque adi
to al timore che il dissenso 
politico fra il governo ciprio
ta e quello greco si sia ag
gravato nelle ultime ore. 

In ogni caso, è chiaro che 
Papandreou non osa sfidare 
apertamente gli Stati Uniti. 
del quali perciò subisce l'ac
centuata pressione consen
tendo a negoziare, indiretta
mente, un compromesso con 
la Turchia sulla traccia del 
piano Acheson. 

Il coraggio che viene me
no a Papandreou non manca 
però a Makarios, il quale 
oggi ha inviato al presidente 
del consiglio dei ministri del
l'URSS, Krusciov, un mes
saggio di cui vengono nie
nte le seguenti frasi: « 7t vo
stro inequivocabile avverti
mento all'aggressore è il più 
valido contributo alla causa 
della pace internazionale, 
minata da forze che agisco
no nel loro miope ed egoi
stico interesse ». Il ministro 
degli esteri cipriota Kipria
nou ha d'altra parte confer
mato che intende recarsi 
prossimamente a Mosca per 
accettare ogni forma di aiuto 
che l'URSS sia disposta a 
concedere. 

Si apprende infine che l'ar
civescovo Makarios ha e-
spresso il suo gradimento per 
l'eventuale nomina dcll'cqua-
doriano Plaza alla carica di 
« mediatore » dell'ONU per 
Cipro in sostituzione di Sa-
kari Tuomioja. Plaza, come 
è noto, ha negoziato felice
mente, in qualità di rap
presentante personale di 
U Thant. l'accordo per la fi
ne del blocco economico che 
era stato imposto alle comu
nità turche di Cipro. Le fun
zioni di Tuomioja erano sta
te assunte ieri l'altro a titolo 
provvisorio dall'ambasciato
re Pier Pasquale Spinelli. 
direttore della sede europea 
delle Nazioni Unite, a Gi
nevra. 

Graziati 
i leader 

democratici 
' • R A B A T , 19. 

" I leader della U n i o n e Na
zionale del le Forze popolari 
— Basri , Diouri e B e n Jal-
loun — condannati a morte 
sotto l'accusa di attentato al
la sicurezza de l lo Stato, sono 
stati oggi graziati dal re Has-
san II, che ha tramutato in 
ergastolo la pena loro ascritta. 

Si rit iene elio il gesto di 
e l m e n / a sia stato sol lecitato 
anche dal l 'atteggiamento di 
capi di Stato africani, dei 
quali il re del Marocco non 
può trascurare il parere. Has-
san ha proceduto anche a un 
r impasto del suo governo. 

Argentina 

Arresti 
per l'attentato 

a Frondizi 
BUENOS AIRES. 19. 

Fonti vicine a", servizi di si 
cu rezza federali hano reso noto 
che la polizia argentina ha ar
restato alcuni terroristi che 
avevano partecipato giovedì 
scorso all'attentato contro l'ex 
presidente della Repubblica Ar
turo Frondizi in un ristorante 
in p e n o centro della capitale. 
Si ignora il numero e l'identità 
degli arrestati ad eccezione di 
uno solo, che si afferma essere 
Dardo Cabo. figlio del dirigente 
peronista Armando Cabo. Que
st'ultimo vive attualmente in 
Spagna dove è in contatto con 
l'ex pres dente Peron. 

L'attentato causò 4 feriti; 
Frondizi rimase illeso. 

Santo Domingo 

Sbarchi 
di esuli 

POUT AU PRINCE. in. 
Da fonte solitamente bone 

informata, si apprende a Port 
Au Prince che esiliati politici 
dominicani sarebbero sbarcati 
in forza due giorni fa nella 
provincia di Hnharona e avan
zerebbe! o senza incontrare re
sistenza Dopo esseisi assicu
rati il conti olio della provin
cia di Independencia. i ribelli 
intendeiebbero istituire un go
verno provvisorio e quindi 
marciare su Santo Domingo, la 
capitale, per rovesciare il go
verno di Reid Cabrai. 

I rapporti pervenuti a Port 
Au Prinee da posti di frontiera 
haitiani indicano che nella not
te dal 17 al 18 agosto si è svol
to un violento combattimento 
nella pai te di territorio domi 
niciino vicina alla regione hai
tiana dì < Pendernales Le for
ze haitiane credettero in un 
primo tempo che si trattasse di 
un ammutinamento dei militari 
dei posti di frontiera domini-
cani e avevano preso posizione 
per opporsi a qualsiasi even
tuale violazione del territorio 
di Haiti da parte di una delle 
due parti. E' stato soltanto in 
seguito che si è diffusa la vo
ce dello sbarco. 

Così 
la Francia 

fra 20 anni 
PARIGI, 19. 

Nel 1985. cioè fra vent'anni. 
la Francia avrà sessanta milioni 
di abitanti, ed il numero dei 
parigini sarà di dodici milioni. 

Queste le previsioni di un 
gruppo di 80 esperti incaricati 
di fare il punto sullo sviluppo 
demografico e generale del pae
se. onde adeguare i piani futuri 
relativi al riassetto del territo
rio. Il rapporto degli esperti è 
stato consegnato al primo mini
stro Pompidou, e sarà oggetto 
di particolare esame della pros
sima sessione del parlamento 

Il rapporto contiene le altre 
previsioni seguenti: gli abitanti 
delle città rappresenteranno, fra 
vent'anni il 73 per cento della 
popolazione totale, mentre at
tualmente ne rappresentano il 
64 per cento Per far fronte 
all'afflusso degli abitanti verso 
i centri urbani, occorrerà crea
re 1 500 000 nuovi impieghi nel
l'industria. Gli esperti preve
dono d'altra parte che nei pros
simi vent'anni la produzione 
nazionale triplicherà, il numero 
degli impianti sarà raddoppia
to. mentre i consumi individua
li subiranno un incremento del 
250 per cento 

Un francese su tre avrà una 
automobile. (La produzione at
tuale è di uno su cinque). Ciò 
significa che nel 1985 ci saranno 
in Francia 23 milioni di auto
veicoli. sedici dei quali circole
ranno nelle zone urbane: sarà 
inoltre necessario, secondo gli 
esperti, costruire entro venti 
anni 7 000 chilometri di auto
strade Ma lo sforzo principale 
dovrà essere svolto nel settore 
dell'edilizia Infatti si dovranno 
costruire dieci milioni di al
loggi. al ritmo di 500 000 al
l'anno 
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DALLA l a 

Yalta , 
regione • di »' Crimea, ' assolve 
qui, al capezzale di Togliatti, 
le funzioni di rianimatore. 
Egli è sempre disponibile, 
presente in tutti i momenti 
difficili, ' pronto a . interve
nire con una sicurezza che 
viene apprezzata da tutti. 
Con lui si alterna il fratello 
Leonida, di sei anni più gio
vane, pure anestesista in un 
ospedale della regione. Insie
me a loro va certamente ri
cordata la dottoressa Rimma 
Poliakova, principale medico 
in una casa di cura di Yalta, 
che qui dirige la squadra dei 
dottori e delle infermiere in
caricata di applicare la tera
pia decisa dal collegio curan
te. E* anch'essa precisa, infa
ticabile, ammirevole in pron
tezza e diligenza. 
• Il professor Frugoni ha la

sciato il campo di Artek alle 
tre del pomeriggio. Prima 
che salisse sulla macchina 
che doveva portarlo all'ae
roporto di Sinferopoli, è sta
to avvicinato da un gruppo 
di ragazzi, che gli hanno 
voluto offrire un ma/70 ili 
fiori e un libro dedicato ad 
Artek, il più vecchio e il più 
famoso tra i campi di pio
nieri dell'URSS Frugoni è 
arrivato in serata a Mosca: 
da qui proseguirà domani 
per Roma. 

Tributo 
Napoli, di Anita Pusterla, una 
vecchia militante comunista di 
Camerlata. della FIDA E a nu
me dei lavoratori elettrici, di un 
gruppo di intellettuali comunisti 
e indipendenti di Mantova, del 
sindaco di P.irma. della segre
teria nazionale della FIDAT. lici
ta Federazione italiana dei lavo
ratori dell'Abbigliamento (Fi
la), del presidente della Ammi
nistrazione provinciale di Ro
ma, Nicola Signorello. della Fe
derazione lavoratori del Mare. 
Da Novara hanno telegrafato 
inoltre i sindaci di Cressa e 
Casolino. la segreteria della 
federazione provinciale del 
PSIUP e numerosi dirigenti 
sindacali; da Milano hanno te
legrafato il segretario provin
ciale del PSIUP. Cavalli. Il se
gretario dei giovani socialisti 
unitari e la segteteria della Ca
mera del lavoro. 

Dall'Aquila hanno mandato 
una lettera alla direzione del 
Partito un centinaio di militari 
che dicono di essersi riuniti do
po aver appreso la grave noti
zia della malattia di Togliatti 
e di aver deciso collettivamente 
di esprimere i loro auguri di 
pronta guarigione per il leader 
del PCI. Una cartolina indiriz
zata personalmente a Togliatti è 
giunta da Villingen: * Riceve
te — vi è scritto — 1 più sin
ceri auguri dagli emigrati ita
liani della Germania e buona 
salute». 

Una delegazione di compa
gni che partecipano ad un corso 
per dirìgenti di fabbrica all'I
stituto di studi comunisti delle 
Frattocchio. n Roma, si è re
cata ieri in via delle Botteghe 
Oscure ad esprimere gli auguri 
per una pronta guarigione del 
compagno Togliatti anche a no
me dei lavoratori delle fabbri
che da cui provengono, dal 
quali hanno avuto sollecitazio
ni in tal senso, e cioè dalla 
Siemens, Alfa Romeo. Pirelli, 
Lepetit. ATM e CGE di Mi
lano. dalla Fiat. ATM. RIV. Ma-
gnadyne e Olivetti di Torino, 
dalla Moto Guzzi di Lecco, dal
le Tessiture Oltolina di Como, 
dai Postelegrafonici e Imper
meabili S. Giorgio di Genova, 
dai Portuali di Savona, dai Mi
natori del Monte Andata (Sie
na). dalla Ducati di Bologna, 
dall'Auto Ferrari di Modena. 
dalla Necchi di Pavia, dalla 
MCM e Alfa Romeo di Napoli, 
dagli edili di Roma, dal 4. 
Centro siderurgico di Taranto, 
e dal Pignone Sud di Bari. 

AUn direzione del PCI è per
venuto anche un telegramma 
da Francesco Iannotti che a 
nome suo personale e della se
zione socialdemocratica di Celle 
Bulgherla (Salerno) «prega di 
presentare a illustre vostro capo 
sinceri • auguri per sollecita 
sua completa guarigione». Gli 
stessi auguri sono stati formu
lati dallo Iannotti anche nella 
qualifica dì consigliere comu
nale La Federazione comunista 
di Lucca informa che cittadini 
di ogni ceto sociale si recano 
personalmente nella sede del 
Partito o telefonano per chie
dere informazioni sul decorso 
della malattia di Togliatti e per 
formulare gli auguri di pronta 
guarigione. Alla stessa Federa
zione è giunta una lettera del 
segretario della Federazione 
del PSI lucchese insieme 
ai telegrammi della CdL di 
Lucca e di Fornaci di Barga. 
oltreché da numerose organiz
zazioni locali del partito. Da 
Firenze è pervenuto un tele
gramma dei lavoratori delle 
Officine ferroviarie di Porta a 
Prato - c h e seguono con ansia 
le fasi della malattia di Togliat
ti e auspicano sua guarigione ». 

A centinaia, infine, i tele
grammi e le lettere delle orga
nizzazioni del Partito. Da esse, 
insieme all'ansia con cui si se 
gue ovunque il decorso della 
grave malattia del compagno 
Togliatti, traspare un accresciu
to impegno di tutti i militanti 
per rafforzare con rinnovata 
energia l'organizzazione comu
nista in un momento di cosi 
grave preoccupazione per la 
vita del suo segretario gene
rale. 

La Federazione di Pesaro ha 
rivolto un appello a tutte le 
sezioni della provincia che an
cora non hanno completato la 
sottoscrizione per l'-Unita-. af
finché la campagna sia condot
ta a termine nel giro di quaran
totto ore «quale tangibile te
stimonianza di affetto verso il 
compagno Togliatti». L'appello 
è stato ovunque accolto con 
slancio e le sezioni sono già al 
lavoro per il pieno successo 
della sottoscrizione. 

Analoghe iniziative si segna
lano da La Spezia. La segre
teria della Federazione.- dopo 
aver sosoeso i Festival, ha de
ciso di intensificare i contatti 
con le masse lavoratrici ed il 
lavoro per la sottoscrizione a 
favore della stampa comunista. 
- c h e .vuole essere. In questo I 
momento di ansia e di preoc
cupazione. una testimonianza 
della fiducia che il movimento 
operaio e democratico ripone 
ne! nostro partito ». 
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