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IV 

Ieri a Praga nuovo incontro fra le due delegazioni 

ui ceco-sovietici 
anche sulla 
Germania 
Appello di Klicka per un fronte europeo 

contro la guerra e il fascismo 

Dal nostro corrispondente 
P R A G A , 1. 

La giornata di oggi , che 
doveva essere di completo ri
poso per le delegazioni so
vietica e cecoslovacca guida
te r ispett ivamente da Kru
sciov e Novotny , che hanno 
cominciato ieri matt ina la 
serie degli incontri uflìciali, 
si è conclusa invece verso le 
5 del pomeriggio con un bre
viss imo comunicato congiun
to, emesso a Yan, nel la resi
denza estiva del Presidente 
della Repubblica cecoslovac
co, dove gli ospiti hanno pas
sato la giornata. Il comuni
cato informa laconicamente 
che e nella giornata di oggi 
l e due delegazioni hanno af
frontato problemi di interes
se generale per i due rispet
tivi Paesi > e che successiva
mente sono rientrati a Praga. 

E' dunque chiaro che an
che nella giornata di oggi, 
che doveva essere dedicata 
alle vacanze nella tranquilla 
località a una quarantina di 
chilometri dalla capitale, le 
discussioni cominciate uffi
c ia lmente ieri non hanno su
bito interruzioni. 

La giornata di ieri, con
elusa anch'essa da un comu
nicato congiunto in cui si in
formava che i temi discussi 
erano stati: la s i tuazione at
tuale nel m o v i m e n t o comu
nista internazionale e la si
tuazione politica mondiale , e 
che su questo punto era sta
ta trovata la più completa 
unanimità tra le due delega
zioni, terminava nel la tarda 
serata con un piccolo colpo 
di scena che scatenava varie 
supposizioni tra i giornalisti 
presenti a Praga. x 

Durante il r icev imento of
ferto da Novotny agli ospiti 
soviet ic i ne l le magnif iche sa
le del Castello di Praga (di 
cui alcune recentemente re
staurate sono state aperte 
agli invitati per la prima vol
ta ieri sera) appariva im
provvisamente tra le centi
naia di ospiti cecoslovacchi e 
stranieri il ministro degli 
Esteri polacco Rapacky. Por
tavoce ufficiali, interrogati, 
r ispondevano che la presen
za del ministro polacco si 
spiegava sempl icemente col 
fatto che Rapacky si trova 
in questi giorni in vacanza 
in Cecoslovacchia ed era ve
nuto per rendere omaggio 
agli ospiti sovietici . 

Poco dopo la stessa spiega-
t ione veniva data anche cir
ca la presenza al Castello, 
Immediatamente notata dai 
giornalisti , del ministro degli 
Esteri bulgaro e di quello 
ungherese , B a s e v e Peter. 

' Tra i giornalisti occiden
tali presenti la coincidenza 
ven iva subito interpretata in 
chiave politica. Già nei gior
ni scorsi la presenza di Gro-
m i k o nel la de legazione . so
vietica aveva fatto pensare 
che i problemi di politica 
e s t e r a e part icolarmente 
quell i della Germania sareb
bero stati fra i temi centrali 
degli incontri e che s u di 
essi sarebbero state prese 
importanti decisioni. La pre
senza degli altri tre ministri 
degli Esteri rafforzava que
sta supposizione anche se le 
fonti ufficiali ins istono sulla 
casualità della circostanza. 

Oggi d'altra parte tutti i 
. giornali cecoslovacchi, in oc

casione. del 25° anniversario 
dell' inizio della seconda guer
ra mondia le dedicano largo 
spazio ai problemi tedeschi . 
i. In particolare il Rude Pra
vo, organo del Parti to comu
nista cecoslovacco pubblica 

• u n articolo del vice-ministro 
_ degl i Esteri , Klicka, in cui il 
' tema centrale è l 'appello ai 
; lavoratori del la Germania oc-
. c identale a far fronte comu

n e con i popoli amant i della 
- pace in Europa contro i pia-
: ni bellicisti e revanscist i dei 
v loro g o v e r n a n t i - , . « 

'•"• Ne l la giornata di domani 
' l e " conversazioni ceco-sovie-
t t iene saranno interrotte per 

x r permettere alla delegazione 
\\ soviet ica e personalmente a 
\f' Krusc iov di prendere contat
t i to diretto con alcuni sspetti 
!H della vita democratica visi-
l.'~ tando tre cooperat ive agrico-

' 5 $ ai « e i dintorni di Praga. 

! Vtxa Vegetti 

Nel 25° anniversario dell'aggressione alla Polonia 

Appello di Ulbricht 
alla ex coalizione 
unti hitleriana 

F/- * 

Palmiro Togliatti solennemente commemorato alla 
Camera popolare della R.D.T. - Nuove proposte per 
diminuire la tensione tra i due stati tedeschi 

Lanciato dai buddisti 

e dagli studenti 

Un ultimatum 
al governo 
di Saigon 

«Avete tempo fino al 27 ottobre 
per concedere libertà al popolo » 

Incursione di 
« commandos » 
contro Cuba? 

CITTA' DI PANAMA, l. 
Una piratesca incursione sa 

rebbe stata realizzata contro 
un'istallazione militare cubana 
da parte di un gruppo dì con-
frrorivoluzionari. Ne ha dato 
notizia Manuel Artime che si 
proclama capo dei € comman
dos » anticastristi da qualche 
tempo trasferitisi da Miami a 
Portorico e che di 11 tentano 
di organizzare incursioni con
tro Cuba. L'azione — effet
tuata contro una stazione ra
dar situata nella costa orien
tale di Cuba — si sarebbe svol
ta domenica scorsa e sarebbe 
durata 55 minuti. Il sedicente 
capo dei « commandos > non 
ha risposto ad alcune domande 
dei giornalisti tendenti ad ave-
re particolari sull'incursione. 

F I L A D E L F I A — Shaykh Muhammad, leader dei « n a 
zionalisti neri », fotografato dopo il suo arresto. Le .au
torità cercano di addossargli la responsabil i tà degli in
cidenti avvenut i nel e ghetto negro », nei giorni scorsi. 

(Telefoto) 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 1. 

La figura de l compagno 
Palmiro Togliatti è stata oggi 
so l ennemente commemorata 
alla Camera popolare della 
Repubblica democratica te
desca, riunita per ascoltare 
una dichiarazione del com
pagno Walter Ulbricht pre
s idente del Consigl io di Sta
to del la RDT, in occasione 
del 50° anniversario del lo 
scoppio del la prima guerra 
mondia le e del 25° anniver
sario del la aggress ione hitle
riana alla Polonia, che segnò 
l'inizio del la seconda con
flagrazione mondiale . 

La commemoraz ione del 
compagno Togliatt i è stata 
tenuta dal v ice presidente 
del la Camera, Ernst Golden-
baum, ed è stata ascoltata 
in piedi e in assoluto si len
zio dai deputati e dagli ospi
ti. I riflettori del la TV che 
trasmettevano in presa di
retta la seduta, i l luminavano 
la sala. Con la morte di Pal
miro Togliatti — ha detto il 
Goldenbaurn — ha subito 
una grave perdita non sol
tanto il popolo ital iano ma 
l'intero m o v i m e n t o operalo 
internazionale e gli innume
revoli democratic i e combat
tenti del la pace di tutto il 
mondo. 

L'oratore h a ' q u i n d i sotto
l ineato in m o d o particolare 
il ruolo de terminante svolto 

A revolverate nel Mississippi 

Negro di 19 anni 
ucciso da un bianco 

Bomba contro la casa della madre di un integrazionista 
assassinato - Arrestato un leader «nazionalista nero» 

WASHINGTON. 1. 
Nuovi gravi episodi di vio

lenza razzista. A Jackson, in 
Georgia, un negro di 19 anni, 
James Miller, è stato ucciso a 
revolverate da un bianco, John 
Whitetaker. Questi si trovava 
su un camio.n. pieno di gente, 
che un gruppo di negri aveva 
bloccato, per cercare l'autore 
di un'aggressione contro il Mil
ler, avvenuta sabato sera. 

A Meridian (Mississippi) una 
bottiglia incendiaria è stata 
lanciata contro la casa della Mi
gliora Ben Chaney, madre di 
un integrazionista negro ucciso 
qualche tempo fa. 

A Filadelfia, cento agenti di 
polizia hanno compiuto una in
cursione nella sede dell'orga
nizzazione oltranzista dei - na
zionalisti neri ». situata nel 
quartiere nord della città dove 
sono stipate 250 mila persone 
» di colore -, in generale mol
to povere. Gli agenti erano gui
dati dall'ispettore Millard Meers. 
Durante la perquisizione dello 
edificio di tre piani, sono stati 
trovati ' gli ingredienti per pre
parare una dozzina di bombe 
incendiarie » e — secondo foto 
distribuite ai giornali — anche 
alcuni manganelli e una ricol
tella carica. Lo 'Spiritual lea
der » dei ' nazionalisti neri « di 
Filadelfia è stato arrestato. Il 
suo nome di battaglia è Shaykh 
Muhammad. 

Il » districi attorney » James 
Crumlish, che si occupa delle 
indagini siigli incidenti dei 
giorni scorsi, ha dichiarato di 
essere convinto che essi furo
no provocati da ~ agitatori or
ganizzati e venuti da fuori ». 

E* impossibile dire quanto ci 
sia di vero, e quanto di falso 
e di tendenzioso nelle dichia
razioni delle autorità, tendenti 
ad addossare ai * musulmani 
neri ». ' - /rateili di sangue », 
* nazionalisti neri ». ed altre 
organizzazioni negre ostili • a 
tutti i bianchi ». la responsa
bilità degli incidenti scoppiati 
a Filadelfia ed in altre grandi 
città americane del Nord. Cer 
to, la manocra e molto como
da per chi cerca di nascondere 
agli occhi della pubblica opi
nione bianca le cause profon 
de, politiche e sociali, dei -di 
sordini ». 

Una cosa è certa: che i diri
genti negri moderati di Filadel
fia furono respinti duramente 
dalla folla, quando tentarono di 
persuaderla a porre fine ai sac
cheggi. Stanley Branche, che a 
un anoolo di strada gridava col 
megafono: *Vi prego di andare 
« e«M.r Tutto qmsto non et /ara 

dei bene!», intendendo dire che 
la destra americana avrebbe 
preso a pretesto i disordini per 
proclamare l'impossibilità della 
integrazione razziale, è stato 
preso a sassate e a bottigliate, 
e ferito ad una gamba. Il pre
sidente della NAACP di Fila
delfia. • Cedi Moore, gridava: 
» Uscite da questo negozio, 
smettetela di saccheooiare que
sto negozio!». Ma una donna 
negra, salita su un frigorifero 
rovesciato sul marciapiede, ha 
arringato i manifestanti inci
tandoli a non dare ascolto ai 

Parigi 

Cordiale, 

messaggio 

di De Gaulle 

a Krusciov 
PARIGI. 1 ' 

« La Francia è fedele al ri
cordo della lotta condotta dai 
nostri due paesi. Possano 1 no
stri sforzi comuni contribuire 
ora a stabilire una pace dura
tura in Europa e nel mondo-. 
ha scritto il generale De Gaul
le a Krusciov, rispondendo al 
messaggio che il primo mini
stro sovietico gli aveva inviato 
il 24 agosto, in occasione del 
ventesimo anniversario della 
liberazione di Parigi. 

Ecco il testo della risposta 
del presidente francese: 

« La ' r.ngrazio sinceramente 
per il messaggio che mi ha in
viato in occasione del ventesi
mo anniversario della liberazio
ne di Parigi, e dei sentimenti 
che lei esprime a nome del 
popolo russo e suo personale. 
La Francia è fedele al ricordo 
che lei 'evoca della lotta con
dotta dai nostri due paesi as
sieme ai loro alleali Provenen
do da una nazione che. con i 
sacrifici sopportati, ha potuto 
contribuire in maniera tanto 
decisiva alla vittoria della li
berta, la sua testimonianza di 
amicizia ci è particolarmente 
gradita. Possano i nostri sforzi 
comuni contribuire ora. come 
lei auspica, a stabilire una pace 
duratura in Europa e nel 
mondo». 

richiami di Moore, e il presi
dente è rimasto isolato, igno
rato. impotente. 

Si ha quindi l'impressione che 
anche a Filadelfia, come in al
tre città degli Stati Uniti, il 
controllo delle masse negre stia 
sfuggendo dalle mani dei di
rigenti moderati, fautori di una 
totta pacifica e legalitaria, e 
che le organizzazioni oltranzi
ste vadano guadagnando terre
no. popolarità, prestigio, soprat
tutto fra i giovanissimi, impa
zienti di menar le mani, e 
sprezzanti dì ogni compromes
so. ET significativo che il gior
nalista negro Bud Outlaw, men
tre trasmetteva al suo giornale 
notizie sugli incidenti di Fila
delfia, sia stato assediato nella 
cabina telefonica da un gruppo 
di minorenni, che lo minaccia
vano agitando coltelli e gridan
do: 'Ti uccideremo. Zio Tom!». 
• Zio Tom ». per i negri im
pegnati nella lotta antirazzista, 
è il simbolo spregevole della 
rassegnazione, dell'accettazione 
del paternalismo bianco. 

In queste condizioni, mentre 
cioè si va diffondendo entro 
strati vastissimi di negri una 
sorta di sentimento * di scis
sione » nei confronti del paese 
fio coscienza, cioè, di essere 
stranieri, in quanto pronipoti di 
africani rapiti, schiavizzati e 
strappati con la forza dall'Afri
ca) molte misure integrazioni-
ste finiscono per essere contro
producenti. Per esempio: tutte 
le pattuglie della polizia di Fi
ladelfia che operano nel quar
tiere a maggioranza negra, so
no composte da un agente bian
co e da un agente negro. Ma 
accade che quest'ultimo, agli oc
chi della gente di colore poli
ticamente influenzata dai • mu
sulmani -, finisce per apparire 
come un traditore, al soldo dei 
bianchi. 

Il sentimento di » scissione • 
e di ribellione è naturalmente 
accentuato dai quotidiani epi
sodi di discriminazione e di in
giustizia, L'ultimo dei quali è 
avvenuto proprio oggi, a Man
hattan (New York). Un 'grand 
jury» ha assolto il ten. Thomas 
Gilligan, per mancanza di dolo, 
dall'accusa di aver ucciso con 
un colpo di pistola il ragazzo 
negro James Porrei, di 15 anni. 
Il gravissimo fatto provocò una 
vera sollevazione dei negri di 
Harlem. La scandalosa assolu
zione dell'omicida scatenerà una 
ondata di sdegno e convincerà 
altre migliaia di neori che I 

••musulmani» Hanno rayfcm* 

dal compagno Togliatt i ne l la 
e laborazione del la strategia 
e del la tattica leninista del 
m o v i m e n t o comunista per la 
creazione di un largo Ironte 
popolare contro il fascismo 
e la guerra, per i diritti de
mocratici e l 'avvenire di pro
gresso dei popoli . « A l com
pagno scomparso — ha pro
seguito Goldenbaurn — ci 
univano la stretta amicizia 
e i legami di lotta con il pri
m o paese socialista, l 'Unione 
Soviet ica, la battaglia comu
ne per la pacifica coes istenza 
europea, per l'unità del mo
v imento operaio internazio
nale e de l le forze pacifiche 
di tutti i paesi. La nostra lot 
ta contro il mi l i tar ismo ed il 
revanscismo, nemici mortal i 
del popolo e per un radioso 
avvenire socialista, avevano 
in Togliatt i un so l idale al
leato >. 

Il v ice pres idente del la Ca
mera popolare del la RDT ha 
concluso la sua commemora
zione affermando: « La su
prema As s emblea de l popolo 
del la RDT, ricorda il caro 
defunto con profonda e s in
cera grat i tudine per tutto 
quel lo che egli ha fatto, nel
la sua intensa vita, per la 
grande causa comune . Il ri
cordo di Pa lmiro Togliatt i 
v ivrà anche ne l l e opere del 
nostro popolo per il sociali
smo e la pace nel m o n d o >. 

Subi to dopo la c o m m e m o 
razione de l compagno To
gliatti , ha preso la parola 
Walter Ulbricht , il qua le ha 
iniziato la sua dichiarazione 
sotto l ineando che i l dupl ice 
anniversario dell ' inizio de l le 
due guerre mondia l i è, per 
il popolo tedesco, u n val ido 
mot ivo per trarre un proprio 
bi lancio nazionale . Il presi 
dente del Consigl io di Stato 
del la RDT ha quindi indica
to c o m e compito nazionale 
per la Germania, di prendere 
atto deg l i insegnament i del
la storia e garantire c h e « né 
nel nostro t empo n é in futu
ro, una nuovayguerra possa 
d ivampare dal suo lo te
desco >. 

Ulbricht ha poi ribadito 
che un sostanziale contribu
to al la d is tens ione interna
zionale potrebbe essere dato 
dal la is taurazione di norma
li rapporti fra i d u e stati te
deschi. Vere e proprie trat
ta t ive tra rappresentanti dei 
d u e governi si sono già avu
te su diversi problemi. L'ora 
tore ha proposto c h e tratta
t ive si svo lgano anche per 
l 'a l lentamento ' del la guerra 
fredda, per porre fine al riar
m o e ridurre i bi lanci mil i 
tari, per la rinuncia a l le ar
mi atomiche, per creare com
missioni comuni e un Con
s ig l io pantedesco, composto 
pari te t icamente d i rappre 
sentanti dei due Parlament i , 
che d ivenga un organismo 
per la comprens ione e l'av
v ic inamento fra i d u e stati 
Poiché il governo di Bonn 
non è ancora pronto ad af
frontare trattative sui pro
blemi di fondo, Ulbr icht ha 
proposto che i d u e stati al 
m e n o prendano m i s u r e ca
paci di ' ridurre la tens ione 
ed il pericolo del la guerra 
atomica. • 

La sostanza di queste mi
sure è la seguente: 1 ) 1 due 
stati tedeschi , separatamen
te, si impegnino a n o n pro
durre e a non possedere e a 
non disporre di armi atomi
che in qualsiasi forma, e 
ch iedano a l l e quattro poten
ze dell 'accordo di Potsdam 
di considerare la Germania 
zona disatomizzata; 2) I d u e 
stati tedeschi si impegnino a 
ridurre i loro bilanci mi l i ta
ri ed a consent ire un con
trol lo internazionale del* 
l 'osservanza dei loro Impe
gni di disarmo. 

Nel la parte finale del suo 
discorso, Ulbricht si è rivol
to ai paesi del la coal iz ione 
anti hit leriana ch iedendo che 
sia impedito al mi l i tar i smo 
tedesco occidentale di mette
re le mani sul le atomiche; 
che s iano bloccati i piani re
vanscist i di Bonn, e che at
traverso un trattato di pace 
con l e d u e Germanie venga 
riconosciuta la ~ s i tuazione 
reale - es is tente - nel l 'Europa 
centrale. Queste u l t ime pro
poste di pace di Ulbricht so
no state sot toposte al la ap
provazione de l l 'Assemblea 
nel la forma di un appel lo ai 
popoli , ai Parlamenti ed ai 
governi di tutti gli stati de l 
la coal iz ione anti hit leriana. 

-- Romolo CMOOVOM 

SAIGON. 1. 
* Avete tempo fino al 27 ot

tobre », hanno detto oggi i di
rigenti buddisti di Saigon al 
governo, cosi come avevano 
fatto ieri sera gli studenti an
nunciando che, fino a quel gior
no, si sarebbero astenuti da 
nuove manifestazioni di massa. 
Ma non si sa chi debba racco
gliere questo monito: nemmeno 
coloro che ne fanno parte san
no, in effetti, come sia compo
sto il governo di Saigon, e chi 
lo capeggi. Il gen. Khan non 
è ancora tornato a Saigon, gli 
altri due membri del triumvi
rato, i generali Minh e Khiem. 
si neutralizzano a vicenda, il 
primo ministro ad interim, 
Oanh, è stato praticamente ac
cantonato dagli americani nem
meno 48 ore dopo aver assunto 
l'incarico. E in questa caotica 
situazione nessuno, m effetti — 
pur avendo due mesi di tem
po — potrà soddisfare le con
dizioni che studenti e buddisti 
hanno posto' concessione di li
bertà politiche al popolo sud-
vietnamita. Se prima del 27 ot
tobre questa condizione non 
sarà stata soddisfatta, i buddi
sti promettono di organizzare 
uno sciopero generale quale 
mai si è visto fino ad ora. 

Ma il problema è: si arriverà 
fino al 27 ottobre, senza che la 
contraddizione insolubile esi
stente tra gli obiettivi dei gè 
nerali e degli americani che li 
sostengono, e le aspirazioni po
polari, esploda di nuovo dram
maticamente? Già stasera la si 
tuazione, a Saigon, si è fatta 
di nuovo tesa in seguito alla 
morte di due dimostranti che 
erano ' stati • feriti nei giorni 
scorsi. E l'incauta iniziativa pre 
sa dalla polizia di far -passare 
per le vie del centro una colon
na di 17 autocarri zeppi di pri
gionieri, arrestati tra ieri e og 
gì, ha acuito ulteriormente la 

tensione. Le centinaia di pri
gionieri ne /tanno approfittato 
per inscenare una improvvisata 
' manifestazione volante » con
tro il regime, lanciando grida 
e ' slogans » contro Khan e gli 
americani 

Questi ultimi hanno oggi ini
ziato una manovra propagan
distica nel tentativo di conso
lidare la tregua apparente che 
regna a Saigon: hanno infatti 
lanciato la - rivelazione » che 
le manifestazioni dei giorni 
scorsi erano state o provocate 
o guidate dni 'vietcong», co
me es;i definiscono i partigiani 
del Fronte nazionale di libera
zione, 'infiltratisi» nella capi
tale. Lo scopo di questa mano 
fra v evidente: spaventare que
gli elementi dell'opposizione 
che, pur essendo contro Khan 
e la dittatura, non hanno an
cora scelto di unirsi al FNL. 
Ma la manovra è abbastanza 
ingenua, dato che il FLN rap
presenta ormai la stragrande 
maggioranza della popolazione 
sudvietnamita. 

Alcune rivelazioni fatte oggi 
dalla stampa americana getta
no intanto nuova luce sui si
stemi repressivi utilizzati dai 
- consiglieri » statunitensi e dal 
regime di Saigon, e sulla to
tale opposizione popolare che 
essi suscitano. Nelle scorse due 
settimane nella regiotie del 
delta del Mckong le forze di 
repressione decisero di tradur
re in pratica, con la forza, la 
legge sul reclutamento che era 
stata approvata qualche tempo 
prima su insistenza americana. 
Polche nessuno aveva risposto 
alla chiamata alle armi, in va
rie zone vennero istituiti posti 
di blocco sulle-strade e tutti 
i giovani che avrebbero dovuto, 
a norma di legge, essere sotto 
le armi vennero catturati e in
viati in centri di raccolta pres
so le caserme. L'operazione è 
durata in tutto 48 ore. 

Francia e G.B. 
produrranno 

un missile 
atomico 

LONDRA. 1 
Viene riferito questa sera 

rhe i governi inglese e fran
cese stanno per raggiungerò 
un accordo che prevede la pro
duzione in comune di un mis
sile a testata nucleare capace 
di essere lanciato da bombar
dieri supersonici. 

Fonti governative hanno ri
ferito che il progetto, del co
sto di diversi milioni di ster
line, provvederebbe all'arma
mento del TSR 2. un bombar
diere inglese da bassa quota, 
supersonico, che non ha anco
ra subito i collaudi in volo. 

Il TSR 2 inglese è stato pro
gettato come bombardiere tat
tico da incursione e da rico
gnizione, clie avrà anche fun
zioni di trasporto delle bombe 
atomiche inglesi. Quest'ultimo 
compito « si è reso necessario » 
a causa dell'invecchiamento 
del classico bombardiere a del
ta in dotazione alla RAF. 

Particolare qualità di que
sto TSR 2, che dovrebbe presto 
compiere il volo inaugurale, è 
quella di poter volare a bas
sissima quota, per sfuggire al 
radar. 

Sabato ad Addis Abeba 

ito Congo: 
tra 34 stati 
dell'Africa 

Convocato il consiglio dei ministri dell'Organiz
zazione dèirunità africana - Albertvìlle caduta 
nelle mani di Ciombe - Ammessa la presenza di 

mercenari nelle operazioni di rappresaglia 

ADDIS ABEBA, 1 
Trentaquattro paesi africani 

affronteranno, in una discus
sione che si annuncia di partico
lare importanza, la grave e cao
tica situazione congolese e i ri
flessi che essa ha per tutto il 
continente nero. La decisione di 
aprire questa discussione nella 
sede più qualificata è stata una
nimemente presa dai rappresen
tanti dei 34 stati aderenti alla 
Organizzazione dell'unità afri
cana (OUA) » quali hanno de
ciso di convocare per sabato 5 
settembre, ad Addis Abeba, una 
sessione straordinaria del Con
siglio dei ministri della organiz
zazione stessa. 

Saranno presenti, ad Addis 
Abèba, tutti i ministri degli este
ri delle nazioni aderenti ed an
che Ciombe. Negli ambienti del-
TOUA si annette molta impor
tanza a questa sessione in quan
to essa dovrà dimostrare la vo
lontà dei paesi africani di dee;-

Madrid 

Mezzo secolo 

di corcere 

a due 

antifascisti 
MADRID. 1. 

Mezzo secolo di carcere è 
stato comminato dal tribunale 
militare fascista di Madrid nel 
processo contro due antifasci
sti. Si tratta del giovane scoz
zese Christie Stuart, di 18 an
ni. imputato di avere svolto 
- attività terroristica - e con
dannato a 20 anni di carcere. 
A 30 anni di carcere è stato 
condannato lo spagnolo Car-
ballo Bianco, di 40 anni, ac
cusato di aver agito ass ieme 
allo Stuart. 

I due imputati hanno tenuto, 
durante il processo, un conte
gno fermissimo. Si è appreso 
che quando Christie Stuart la
sciò la Scozia per recarsi in 
Spagna disse ai suoi amici: 
« Intendo richiamare l'atten
zione dell'opinione pubblica 
mondiale sulle condizioni del 
nobile popolo spagnolo. Ma non 
ho alcuna intenzione di fare 
del n a i e ad alcuno ». 

dere sulle questioni interne re
spingendo qualsiasi ingerenza. 
Alcuni governi africani hanno 
già fatto pervenire alla se
greteria dell'OUA proprie pro
poste per affrontare la situa
zione del Congo. 

Dal Congo, intanto, è giunta la 
notizia che le truppe 'di Ciom 
be hanno conquistato la città 
di Albertville. Nella città sono 
già tornati i consoli dei gover 
ni stranieri accreditati presso 
Ciombe. Il console italiano ha 
comunicato che la comunità ita
liana residente ad Albertville 
non ha ricevuto, in questi mesi 
di accesa guerriglia, alcun 
danno. 

Gruppi di quelli che Ciombe 
chiama - ribelli - sono stati fat
ti prigionieri nell'attacco ad Al
bertville. Le foto provenientf 
dalla città caduta nelle mani di 
Ciombe li mostrano laceri ed af
famati. privi di ogni strumento 
da lavoro e con poche armi da 
combattimento. Contro questa 
parte della popolazione congole
se Ciombe sta dirigendo una 
offensiva di spietata ferocia. 
L'aeroporto di Albertville è di
venuto il centro di questa vasta 
operazione d: rappresaglia: Il af
fluiscono continuamente aerei e 
truppe aviotrasportate, prove
nienti da Baidounvil'e e da 
Elisabethville. 

In un'intervista con un gior
nalista francese Ciombe, per la 
prima volta, ha ammesso che 
nel suo esercito combattono 
mercenari assoldati in Europa 
e in alcuni stati africani- L'am
missione era superflua date le 
numerose prove che in merito 
erano state portate ma è tut
tavia importante che Ciombe 
abbia dovuto confessare questo 
fatto. - Non sono mercenar: — 
ha detto con cinismo Ciombe — 
ma uomini che col mio esercito 
hanno un particolare contratto-. 
Negli ultim; combattimenti di 
questi giorni alcuni mercenari 
tedeschi al soldo di Ciombe so
no stati trovati tra : cadaveri 
che giacevano nei pressi di Al
bertville. 

Da Johannesburg. La capitale 
dello stato razzista del Sud Afri
ca, si è appreso che oltre mille 
uomini di razza bianca hanno 
chiesto di andare a combattere 
nelle Ale di Ciombe; 200 di ess; 
sarebbero già giunti nel Congo 
Si precisa che la maggior par
te * formata da aviatori che 
g:à hanno combattuto nella se
conda guerra mondiale e in Co
rea. A Johannesburg è stato 
aperto un officio di reclutamen
to per il Congo, al quale af
fluiscono persone di varia na
zionalità. particolarmente tede
schi • svizzeri. 

R. Kennedy 
designato 
candidato 

per New York 
NEW YORK, 1. 

Il ministro della giustizia 
americano, Robert Kennedy, è 
stato designato oggi, a schiac
ciante maggioranza, candidato 
democratico al Senato degli 
Stati Uniti dalla convenzione 
del partito dello Statò di New 
York. Kennedy, che aveva co
me unico avversario Samuel 
Stratton, membro della Camera 
dei rappresentanti, ha ottenuto 
9K8 voti contro i 153 di Strat
ton. 

Fallito 
il lancio 

di « Titan 3 A » 
CAPE KENNEDY, 1 

Il lancio del missile Titan 3A, 
del programma spaziale ameri
cano, è fallito. Il terzo stadio 
non è entrato in orbita. Avreb
be dovuto compiere un'impresa 
del tutto nuova: una rotazione 
su se stesso di 360 gradi: poi 
avrebbe dovuto espellere una 
palla di piombo che avrebbe 
percorso più o meno la sua 
stessa orbita. Tredici minuti do
po il lancio, invece, si è dovuto 
constarare il fallimento dell'im
presa. Le cause dell'insuccesso 
non sono ancora note. 

DALLA 
PRIMA 

Camera 
la edizione romana dell'Aranti.' 

' Sulla politica economica del 
governo un giudizio negativo 
è stato espresso dall'ex mini
stro del Bilancio Giolitti, in un 
articolo scritto per il settima
nale della federazione di Cu
neo del PSI. Giolitti afferma 
che « la DC è indietreggiata 
di fronte alle conseguenze del 
centrosinistra e che il PSI non 
ha avuto la forza e la volontà 
sufficienti per impedire l'in
voluzione del secondo gover
no Moro ». L'ex ministro del 
Bilancio scrive anche che « la 
congiuntura è stata adottata 
come motivo di rinvio delle ri
forme e della programmazio
ne, mentre doveva essere esat
tamente il contrario ». Prean
nunciando un ulteriore aggra
vamento della situazione eco
nomica, « con vasti licenzia
menti », Giolitti afferma che 
sul piano politico DC e PSDI 
mirano allo scopo comune di 
rendere e cadavere » il PSI 
assicurando « la resurrezione 
del cadavere in virtù di una 
unificazione tra PSDI e PSI ». 

Ferrovieri 
nato l'andamento della lotta 
contrattuale iniziata in giugno 
(tre scioperi già effettuati) 
sotto la direzione del sindaca
to unitario. La giustezza della 
linea è stata riconfermata, co
me dimostrano anche la parte
cipazione dei lavoratori e l t 
adesioni CISL o UIL a scio
peri provinciali, e come ri
sulta dagli importanti accordi 
aziendali e provinciali, che in
teressano circa il 70% del set
tore, con sensibili migliora
menti economici (oltre il 20% 
per i 25 mila conservieri del 
Salernitano) e normativi (di
ritti di contrattazione). E* sta
to deciso di sviluppare l'azio
ne in modo articolato, per 
estendere la contrattazione in
tegrativa e imporre al più pre
sto l'inizio di trattative nazio
nali. T.a FILZIAT ha nuova
mente sollecitato la Confin-
dustria in proposito, mentre 
CISL e UIL son state invitate 
ad un incontro onde esami
nare possibili iniziative comu
ni per il rinnovo anticipato 
del contratto. 

CERAMISTI — Sabato e 
domenica avrà luogo a Bolo
gna un convegno nazionale dei 
ceramisti, indetto dalla FIL-
CEVA-CGIL dopo ampie con
sultazioni in merito all'accor
do separato CISL-UIL sul 
contratto. Il convegno dovrà 
decidere l'atteggiamento della 
categoria (35 mila lavoratori) 
di fronte alla grave situazio
ne determinatasi col gesto de
gli altri due sindacati. 

PORTUALI — Le segrete
rie dei tre sindacati di cate
goria dei portuali si riuni
ranno venerdì per un esame 
comune della situazione de
terminatasi dopo la nuova 
concessione ministeriale di 
«autonomie funzionali» alle 
grandi aziende (a Genova, 
Portomarghera e La Spezia). 

CAVATORI — Come già 
annunciato, i 70 mila cavatori 
•— in agitazione da sei mesi 
per il nuovo contratto — ri
prenderanno la lotta il 10-11 
con uno sciopero di 48 ore 
deciso dai tre sindacati di ca
tegoria, i quali hanno già an
nunciato altre due astensioni, 
di 9G ore ciascuna, per i pe
riodi 15-18 e 22-25 settembre. 

Algeria 

Sette 
ribelli uccisi 

ALGERI. 1 
La stampa algerina annua 

eia oggi che sette contro-rivo
luzionari sono stati uccisi e al
tri sette arrestati il 10. il 15 
e il 16 agosto nella regione 
della Kabylia da soldati del
l' Esercito nazionale del po
polo. ' 

Le truppe governative han
no anche sequestrato « un im
portante quantitativo» di ar
mi e di munizioni. 

Sembra che i ribelli uccisi 
e catturati appartenessero al 
-Fronte delle forze socialiste-
— capeggiato da Ait Ahmed 
— dichiarato illegale dal go
verno. 

OSPEDALIERI — Presso 
il ministero della Sanità e 
presente il ministro Mariotti, 
si è tenuta ieri la riunione 
tra la FIARO e le organiz
zazioni nazionali dei dipen
denti ospedalieri, onde esa
minare la vertenza esistente 
circa le migliorie da appor
tare al trattamento economi
co e normativo. Si è stabi
lito che la FIARO convoche
rà i sindacati per riprendere 
le trattative sul lato econo
mico entro il 20 del mese. 
Il ministro si è impegnato a 
creare una Commissione 
presso il ministero, comporta 
dai rappresentanti dei sin
dacati e della FIARO. per 
arrivare allo studio della ri
forma infermieristica, delle 
relative scuole di specializ
zazione e di quelle per i di
pendenti che effettuano man* 
sioni di tecnici di laborato
rio, radiologia, ecc. 

Pensioni 
e lude so t to l ineando c h e l'in-
v e s t i m e n t o qu ind icenna le « M 
50 mil iardi , dec i so dal la m a g -
gioranza del Consig l io del» 
l ' INPS, ostacola prat icamen
te la real izzaz ione del l 'al i 
m e n t o de l l e pens ioni p i ù mi» 
sere — c h e s o n o propr io 
que l l e del la P r e v i d e n z a so» 
ciale — e si r i so lve , quindi» 
in una misura sostanzialmen» 
te contraria ai fini istituii*)» 
nali de l l 'ente . D a qui la fer-
ma oppos iz ione dei lavorato* 
ri e dei pens ionat i , • i l 
so de l la CGIL. 
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