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rassegna 
internazionale 

Un « pesante 
martello » 

Sono noli tutli gli sforzi the 
- ttanno compicndo i piu impor-
' tanti guverni della NATO per 
convincero I'opiniono pubblica, 
e addirittura anche l'Uniono 
Sovietica, cite la « furza atomi
cs multilalerale» non e un 
mezzo come un allro per con* 
•entire ai generali dclla Cer-
mania ocridenlale di mettere le 
mani sulle armi alomiche, ma, 
al conlrario, la piu tiella tro-
vata per itnpedirglielo. Lo han-
no detto in note indirizzate re-
centemenle a Mosca, lo hanno 
ripetuto con costanza gli ame-
ricani alia conferenza di Cine-
vra sul disanno, e lo ripetono 
quasi ogni giorno e ad ogni oc-
casione con 1'aria scandalizzata 
di clii vcde messe in duhbio le 
proprie oneste intenzioni. 

K intanto, menlre questa di-
•prrala opera di convinzione si 
aviluppa, la Bundestvehr, cioe 
l'esercito di lionn, si aviluppa 
rapidamenle, con l'aiuto degli 
Stati Uniti e con il eonsenso 
degli « alleali », col risultato 
che oggi l'esercito di Bonn, co-
mandato ddgli stessi generali 
di ieri e animato, come e stato 
autorevolmcnle rivelato nella 
stessa Bonn, piu o meno dagli 
stessi ideali, e gia « di gran 
lunga il piu forte apparato mi-
lilare dcll'Europa occidcntale ». 

Alibiamo citato dal Corriere 
dvllu Sera di ieri. K continuiamo 
a citare, da una corrispondenzu 
da Bonn npparsa sotto questo 
litolo: « Nuove armi alia Bun-
desweltr — Moderni missili e 
carri armati per potenziare l'e
sercito Icdesco ». La corrispon-
dcnza dice: « Un pesante mar
tello nclle mani dci noslri sol-
dati: con queste parole il colon-
nello Curt, comandante della 
acuola d'artiglieria di Eschwei-
ler, ha indicato oggi il missile 
"Sergeant", entrato in dotazio-
ne alia Bundestvehr. Curt ha 
parlato su un terreno di mano-
vra di Eschweiler, non Iontano 
da Bonn, spiegando le virtu 
tecniche dcll'arnia, che e gui-
data da un vero e proprio cer-
vello elettronico. Erano ad a-
•coltarlo, attenti e pensierosi, 
una roorte di ulFiciali e un 
nutrito gruppo di giornalisti 
tedeschi e stranieri. II "Ser
geant" era 11 a due passi: un 
hestione lungo undici metri e 

pesante qualtro tonnellate e 
mez/.o. E', in questo momen-
to, l'arma piu potente e mo-
derna deH'escrcito tedesco, che 
da alcuni mesi dispone anche 
del nuino carro armato "Leo
pard", die riesce a guadare fill-
mi e torrenti con le sue pro
prie risorse, scuza bisogno di 
ponti e passerelle. 

« Atlualmcnte la Bundes-
icehr — che puo contare anche 
su una formidabile aviazione 
tattica e su una piccola ma 
aggiornatissima flotta — e di 
gran lunga il piu forte appa
rato militare dell'Europa occi-
dentale. 

a ... La Bundestvehr dispone 
di dodici batterie "Sergeant" 
divise in tre battaglioni, i sol-
dati dei quali sono stati addr-
strati per mesi e mesi negli 
Stati Uniti. II missile... puo 
essere coronato da una testata 
atomica, che per6 rimane sot-
to controllo americano B. 

Tanto basti. E' vero che, nel
la stessa corrispondenza, si da 
lu consolante notizia che il 
comando delle forze di terra, 
da cui dipendono queste ar
mi che Hitler avrebbe hen vo-
luto avere, verra assunto da un 
generate «dcmocralico», un 
certo Ulrich De Maiziere. Ma 
da cosa gli proviene la patcnte 
di « democratico »? Dal fatto, 
informa il giornale citato, che 
il suo ideate e un <( ituovo tipo 
di soldalo i>, il cosiddetto « cil-
ladino in uniforme». Sappia-
mo gia quale truce renlta si 
nasconda dietro questa formu
la, ed a quali ideali venga 
istruito il soldato della Bttn-
desuehr, cui si inscgna ad e-
Bcmpio che la Repubhlica de-
mocratica tede3ca non e altro 
che « Cerntania centralc », e 
che una parte consider^vole 
della Polonia, ad esrmpio. e 
in fondo niente altro che « Ger-
mania orientale». Se si ag-
giunge che questo generate 
compi la sua camera bellica 
alio stato maggiore del gene-
rale Hcusinger, nel cosiddetto 
sellore operalivo, e comhalte, 
come informa il' Corriere, in 
Poloniu e in Russia, ne esce 
un litratlo cite, sulln sfondo 
dei missili a Sergeant», e tut-
t'altro che rassictirante, nono-
slante lutte le note diploma-
tiche e gli impegni solenne-
menie prodatnati tenendo la 
mano sul cuore. 

e. s. a. 

II presidente jugoslavo accolto calorosamente a Budapest 

Tito e Kadar: rendiamo 

piii saldi 

i legami 

Dopo le decisioni dell 'OUA 

Stanleyville: 

escluso I'accordo 
ton Combe 

La citta di Coquilhatville inve-
stita dai partigiani 

I 

v 

NAIROBI, 11. 
II governo rivoluzionario 

<M Stanleyville ha affermato 
oggi che non accettera una 
cessazione del fuoco nel Con
go « fino a quando non sa
nk partito l'ultimo merce-
nario di Ciombe e non saran-
no stati eliminati dalla sce-
na politica lo stesso Ciombe 
e Kasavubu>. Esso ha pro-
messo tuttavia di «facilita-
re > il compito assuntosi dal-
TOrganizzazione per l'unita 
africana, al termine della 
conferenza di Addis Abeba. 

Un comunicato emanato 
dal governo rivoluzionario 
afferma che quest'ultimo ha 
«preso atto> delle quattro 
richieste avanzate dall'Orga-
nizzazione: partenza dei mer-
cenari, creazione di una com-
missione di riconciliazione 
che sara presieduta da Jomo 
Kenyatta, cessazione d e l 
fuoco e soluzione del conflit-
to tra il governo di Leopold-
ville da una parte, il Congo-
Brazzaville, il Ruanda e il 
Burundi dall'altra. Dopo aver 
espresso la sua « sorpresa > 
per la partecipazione di 
Ciombe alia conferenza di 
Addis Abeba, il governo 
di Stanleyville « s i rallegra* 
tuttavia con l'OUA «per la 
sua azione diretta ad allon-
tanare ogni conflitto danno-
so per l'unita dell'Africa >. 

Dal canto suo, il capo del
la delegazione del Kenia alia 
conferenza dell'OUA, Joseph 
Murumbi, ha reso noto oggi 
a Nairobi che la commissio-
ne per la riconciliazione si 
riunira per la prima volta 
il 18 settembre e che alia se-
duta saranno invitati a par-
tecipare Ciombe e i ministri 
degli esteri del Congo-Braz
zaville e del Burundi. Non 
hanno ricevuto conferma le 

- indiscrezioni secondo le qua 
li Ciombe, di ritorno da Ad
dis Abeba, si fermerebbe a 
Nairobi per conferire con 
Kenyatta. . 

Fonti giornalistiche n f e n -
scono frattanto che i guer-
riglieri congolesi investono 
ormat da vicino la citta di 
Coquilhatville, c h e viene 
tgomberata dai seguaci di 
Ciombe. La caduta di Co-

Suilhatville avrebbe l'effetto 
I tafliar* in due il Congo 

Londra 

Negate 
r.ndipendeitza 

ai razzisti 

LONDRA, 11. 
I colloqui fra il primo mi-

nistro britannico Home e il 
primo ministro della Rhode
sia del Sud Smith si sono 
conclusi con un comunicato 
che, in linguaggio diploma-
tico, ma esplicito,' ribadisce 
il pieno disaccordo fra i due 
governi. Com'e noto, il pre
mier rhodesiano si e recato 
a Londra per chiedere l'im 
mediata concessione dell'in-
dipendenza, salvo restando 
lattuale assetto del paese, 
dove un pugno di coloni bian-
chi detiene tutto il potere, 
praticando nei confronti del
ta roaggioranza « di colore » 
una politica di oppressione, 
di sfruttamento e di discri-
minazione. 

Premuto dai paesi «ne-
gri > membri del Common
wealth (Ghana, Kenia, Tan 
ganyka, Rhodesia del nord 
e cosl via) il premier britan
nico ha dovuto respingere la 
richiesta di Smith. Nel co
municato. si afferma infatti 
che l'indipendenza dev'esse-
re basata su condizioni « ac-
cettabili dal popolo del pae
se nella sua totalita >. Cio 
implicherebbe l'accesso dei 
c negri > al governo della 
Rhodesia del sud, prima del 
l'indipendenza. In pratica, la 
prospettiva e quindi di un 
aggravarsi del conflitto fra 
Londra e Salisbury, da un 
lato, e fra coloni bianchi e 
proletari africani, dall'altro 
Lo scoppio di un'insurrezio-
ne armata e nell'ordine delle 
possibilita, soprattutto nel 
caso di una proclamazione 
unilaterale d'indipendenza 
da parte dei coloni. 

Il «Nepszabadsag» 
sottolinea il valore 
deirincontro per la 
cooperazione jugo-

magiara 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, 11. 

Ventuno colpi di cannone 
hanno salutato stamane l'ar-
rivo del maresciallo Tito e 
della delegazione composta 
da membri del governo e 
della Lega dei comunisti ju-
goslavi nella capitale unghe-
rese. Il convoglio che porta-
va gli ospiti e giunto alia 
stazione orientale di Buda
pest, adornata delle bandie-
re dei due paesi e di grandi 
scritte inneggianti all'amici-
zia con il popolo jugoslavo, 
attorno alle 11. Erano ad at-
tenderlo il presidente del 
Presidium della Repubblica 
popolare ungherese, Istvan 
Dobi, e il presidente del Con 
siglio, Janos Kadar, il vice 
primo ministro Antal Apro 
e numerosi dirigenti poli-
tici del POSU. 

II maresciallo Tito, accol
to dalle ovazioni di una gran-
de folia che si era radunata 
aU'interno della stazione, e 
disceso dal vagone presiden-
ziale, seguito dalla moglie e 
dai compagni Vlahovic, mem-
bro della commissione ese-
cutiva del Comitato Centra-
le della Lega dei comunisti 
jugoslavi, Popovic, ministro 
degli esteri, Dzsuverovic, mi
nistro del commercio estero 
e altri suoi collaborator! del 
governo e del partito. II pre
sidente Dobi e il compagno 
Kadar si sono fatti incontro 
agli ospiti e hanno scambia-
to con essi calorose strette 
di mano. Piu tardi, il compa
gno Kadar ha rivolto all'in 
dirizzo della delegazione ju-
goslava un saluto, afferman-
do che quest'ultimo andava 
non soltanto ad essi, ma al 
l'intero popolo jugoslavo, con 
il quale quello ungherese ha 
in comune lunghi periodi di 
storia ed oggi l'impegno del
la costruzione del socialismo 
Kadar ha ricordato la col-
laborazione esistente fra 
due paesi e ha detto che ad 
essa si e giunti attraverso 
gli incontri e le conversa
zioni svoltesi nel recente pas-
sato. Tali incontri sono ser-
viti soprattutto a conferma-
re l'identita di vedute sulle 
question! internazionali piu 
importanti e la vicinanza 
fra quelle che riguardano gli 
altri problemi interessanti il 
mondo socialista. «E' certo 
— ha concluso Kadar — che 
la vostra visita in Ungheria 
servira a rafforzare i legami 
fra i nostri due paesi e i 
nostri due popoli e a farci 
conoscere e comprendere 
meglio reciprocamente >. 

Tito ha risposto ringrazian 
do il governo e il Partito 
operaio socialista ungherese 
per l'invito e per l'accoglien-
za ricevuta e dopo aver an-
ch'egli sottolineato l'allarga-
mento degli scambi commer-
ciali e culturali registrato nel 
corso degli ultimi anni tra 
i due paesi a tutti i livelli 
ha detto che, pero, non sono 
ancora state sfruttate tutte le 
infinite possibilita offerte da 
una piena collaborazione re-
ciproca. Egli si e dichiarato 
convinto che la visita in Un
gheria servira a portare a 
vanti il processo in corso fra 
i due paesi, 

Piu tardi, il presidente ju
goslavo e stato ospite in un 
pranzo ufficiale, nel corso 
del quale sono stati pronun-
ciati dei brindisi. Quello di 
Tito ha avuto come tema la 
lotta per la coesistenza pa-
cifica e per l'unita del mo-
vimento operaio, contro gli 
attacchi dei dirigenti cinesi. 

La stampa ungherese ha 
dato stamane con il larghis-
simo interesse" dimostrato per 
la venuta di Tito la misura 
di cio che da essa si atten-
de. II * Nepszabadsag >, ad 
esempio. nel proprio edito-
riale odierno, sottolinea 1'au-
mento degli scambi commer
cial! avvenuto nel corso de
gli ultimi anni, aumento che 
e cresciuto di tre volte nel 
1963 rispetto al volume del 
1957, ed anche l'incremento 
turistico, importante questo, 
e detto, per la conoscenza di
retta fra i due popoli. 

c La nostra collaborazione 
— conclude il «Nepszabad
sag > — va sviluppandosi am-
piamente oltre i contatti e-
conomici, anche sul terreno 
della politica internazionale. 
L'amicizia dei nostri popoli 
corrisponde non soltanto ai 
nostri diretti interessi ma an
che agli interessi della lotta 
mondiale per il socialismo e 
per la pace». 

A. G. Parodi 

Spagna 

Siluro di Bonn 
aWaccordo 

per i «permessi» 
1 

Ammessi i 
protestanti 

MADRID. 11 
E' stato annunciato ieri se

ra l'avvenuto accordo fra il 
governo spagnolo e le alte 
gerarchie cattoliche sul varo 
di una legge che riconoscera 
ai protestanti spagnoli ed ai 
turisti stranieri protestanti il 
diritto di esercitare il loro 
culto in piena liberta. L'ac. 
cordo e stato flrmato dal car
dinal primate Pola y Daniel. 
La legge, che sara redatta da 
una commissione intermuii-
steriale, potrebbe essere re-
sa esecutiva prima della fi
ne dell'anno. Essa dovrebbe 
riconoscere ai protestanti il 
diritto di professare la loro 
fede in pubblico, di avere 
delle proprieta, di pubblica-
re bibbie ed altri libri reli-
giosi e di fondare scuole. 

Le trattative per I'accordo 
— che pone fine a secolari 
discriminazioni religiose so-
pravvissute dal tempo del-
rinquisizione — sono durate 
sette anni. Molte ed oppo-
ste esigenze sembrano aver 
guidato la mente dei politi-
ci e dei prelati: il desiderio 
di Franco di ingraziarsi le 
pubbliche opinioni protestan
ti e conservatrici degli Stati 
Uniti e della Gran Breta-
gna, ed al tempo stesso di 
esercitare un sottile ricatto 
contro i poohl vescovi ten-

Stx | 

tati di fargli lo sgambetto; 
la tendenza del Vatican© ad 
intrecciare un colloquio con 
i protestanti, e quindi la ne
cessity di porre fine all'in-
flessibile monopolio cattolico 
sulla Spagna. Washington 
deve avere esercitato un ruo-
lo di protagonista nel dibat-
tito. Da ieri, comunque, la 
Chiesa cattolica in Spagna e 
un po* meno forte che nel 
passato, Franco ha al suo at-
tivo una nuova carta da gio-
care con l'impassibQe cini-
smo che gli e abitualei Per il 
popolo, piu o meno, tutto e 
come prima. 

_1 
Contro le minacce turche 

Cipro: missione 

a Mosca dibattito 

a New York 
Alessandria 

Le decisioni 
del «vertice» 

arabo 
ALESSANDRIA, 11 

Si e conclusa questa sera la 
conferenza dei capi di stato 
arabi, che ha raggiunto due 
decisioni: 1) inizio dei lavori 
per Terezione della diga dt 
Mokhiba sul fiume Yarmuk, 
in Giordania, come prima fase 
del complesso di opere irrigue 
nell'alta valle del Giordano; 2> 
la costituzione di un - esercito 
palestinese» di 16-30 mila uo-
mini, che potra riunirsi e ri-
cevere l'addestramento neces-
sario nel Sinai. 

Gli osservatori ritengono che 
nessuna di queste due misure 
sia tale da compromettere la 
pace nel Medio Oriente: infatti 
la diga di Mokhiba non fara 
alcun danno agli israeliani. 
mentre l'esercito palestinese. 
con un bilancio di sei milioni 
dt sterline Tanno. e cornandato 
dal colonnello Elmadani del 
Kuweit, sembra poco piii che 
simbolico. I capi di Stato arabi 
in sostanza hanno dato prova 
di moderazione e senso di re-
sponsabilita. 

NEW YORK, 11. 

Visita Mosca 
il presidente 

indiano 
MOSCA, 11. 

II presidente dell'India, Sar-
vepalli Radakrishnan, e giunto 
a Mosca oggi per una visita 
di Stato mentre il ministro 
della difesa indiano, Chavan, 
stava ' portando a termine i 
colloqui per ulteriori aiuti mi-
litari sovietici. L'accordb e 
stato firmato oggi stesso. 

II presidente indiano e giun
to con un aviogetto partito sta-
mani da Nuova Delhi. All'ae-
roporto erano ad atlendere 
1'ospite il presidente dell'URSS, 
Mikoyan, il primo ministro 
Krusciov e numerose altre per-
sonalita del governo e del par
tito sovietici. 

L'incontro tra il presidente 
indiano e i dirigenti sovietici 
e stato molto cordiale. Mi
koyan ha accolto 1'ospite come 
un « nostro vecchio amico». 
« Noi guardiamo con simpatia 
e comprenslone ai desideri del 
popolo e del governo indiani 
ed ai loro sforzi per svxlup-
pare e rafforzare la loro eco- . 
nomia c cultura . egU ha detto.'l'ONU. 

II Consiglio di sicurezza del-
l'ONU si e riunito oggi per di-
scutere una protesta greca con
tro il governo di Ankara per 
l'espulsione di residenti greet 
dalla Turchia. II dibattito si e 
allargato alia questione di Ci 
pro. 

II turco Orhan Eralp ha chie-
sto che una commissione d'ln 
chiesta sia inviata a Cipro per 
studiare la situazione e quindi 
riferire. II greco Bitsios si e 
detto d'accordo, ma ha aggiunto 
che i membri della commissione 
dovrebbero estendere la loro vi
sita a Istambul -per rendersi 
conto del dramma che vi si sta 
svolgendo ». 

' II segretario dell'ONU, 
U Thant. ha reso noto che Cipro 
e gli altri paesi interessati sono 
d'accordo per una proroga di 
tre mesi nel servizio dei «ca-
schi blu» ed ha espresso 11 pa-
rere che i compiti di questi 
ultimi dovrebbero essere am-
pliati. Intanto, data la gravita 
della situazione cipriota. l'atti-
vita dei «caschi blu» sara ft 
nanziata con tutti i fondi a di-
sposizione dell'ONU. 

II dibattito in seno al Con
siglio ha avuto inizio mentre la 
delegazione cipriota, guidata dal 
ministro per il Commercio e 
l'industria, Andrea Arauios, 
giungeva a Mosca per discutere 
con i dirigenti sovietici un aiu-
to e una garantia deirintegnta 
e della sovranita dcll'Isola. II 
ministro degli Esteri cipriota, 
Kyprianu. si recherA anch'egli 
a Mosca per partecipare ai col
loqui, non appena esaurita la 
discussione all'ONU. 

Dal canto suo, il presidente 
turco, Inonu, ha annunciato ad 
Ankara che U suo governo pren-
dera Tiniziativa di inviare a 
Cipro rifornimenti alimentarl 
destinati alia minoranza turco-
cipriota. con la scorta di aeret 
e di unita da guerra. Inonu ha 
proclamato che ^qualsiasi ln-
terferenza durante lo sbarco di 
questi rifornimenti sara consi-
derata come un attacco, al qua
le risponderemo con gli stessi 
mezzi*. L'iniziativa ha un evi-
dente carattere provocatorio: in-
giustificata sul piano -umani-
tario-, dato cite il governo di 
Nicosia ha revocato il blocco 
dei rifornimenti ai turco-cipno-
ti. cssa-e impostata come una 
sfida diretta alia sovranita di 
Cipro. 

Makarios ha fatto sapere che 
se i turchi attueranno tale pro-
posito, ci6 potra avere -conse-
guenze spiacevoli». Si e poi ap-
preso che i turchi avrebbero su-
bordinato l'invio delle navi al 
risultato di un sopraluogo. che 
sara eifettuato dalle forze del-

Ulbricht a Sofia: suc-
cessivamente si recite-

rebbe a Belgrado 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11. 

Una delegazione di partito e 
di governo della RDT ha inizia-
to oggi una visita in Bulgaria, 
su invito del Partito comuni-
sta e del governo bulgaro. La 
delegazione e diretta dal presi
dente del Consiglio di Stato 
della RDT, Walter Ulbricht, e 
dal vice-presidente del Consi
glio, Max Sefrin. Secondo noti-
zie di fonte jugoslava, durante 
11 ritorno la delegazione fara 
una breve sosta a Belgrado, do
ve Ulbricht sj lncontrera con 
il presidente Tito. A Sofia, Ul
bricht e gli altri delegati sono 
stati accolti da Zivkov, dal pre
sidente Traikov e da altri di
rigenti bulgari. I colloqui. che 
vertono presumibilmente sulla 
questione tedesca, sulle relazio-
ni economiche e sui problem! 
del movimento operaio, sono gia 
cominciati. 

Le speranze del berlinesi in 
una imminente conclusione del-
l'accordo per i lasciapassare so
no state intanto nuovamente 
deluse oggi dai governanti di 
Bonn. I rappresentanti dei tre 
partiti presenti nel Bundestag 
(democristiani, socialdemocra-
tici e liberali) si sono incon-
trati con il cancelllere Erhard 
e con altri ministri, nonche con 
il borgomastro di Berlino ovest, 
Willy Brandt, e al termine di 
due ore e mezzo di discussio
ne, con una unanimita degna 
di miglior causa, si sono di-
chiarati d'accordo con il gover
no federale sul fatto che per 
giungere alia firma dell'accordo 
•« debbono essere chlarite anco
ra alcune questioni aperte ». 

In realta, il testo del docu-
mento che consentirebbe a cen-
tinaia di migliaia di berlinesi 
delle due parti di incontrarsi 
nella capitale della RDT, e stato 
virtualmente concordato tra il 
segretario di Stato della Germa-
nia democratica. Erich Wendt 
ed il consigliere senatoriale di 
Berlino ovest, Horst Korber. II 
governo di Bonn — che giuri-
dicamente non ha nulla a che 
fare con la questione, in quan-
to, per parte occidentale essa 6 
di competenza del Senato ber-
linese — e riuscito ad imporre 
il suo punto di vista secondo il 
quale debbono svolgersi ulte
riori trattative per modificare 
alcune formulazioni. La piu im
portante, secondo indiscrezioni 
piu o meno autorizzate, e quel-
la riguardante il testo della ri
chiesta di lasciapassare. la dove 
si indica Berlino est come « ca
pitale della Repubblica demo
cratica tedesca». Questa for-
mulazione era gia contenuta 
nell'accordo del dicembre scor-
so, ma Erhard teme che una 
sua ripetizione possa significa-
re -una forma di riconosci-
mento » della R.D.T. 

Nella riunione di governo 
svoltasi l'altro ieri a Bonn, i 
liberali si erano mostrati piu 
flessibili e si credeva che i so-
cialdemocratici (opposizione) 
fossero del loro parere. Ora, 
invece, le pressioni di Erhard 
e della CDU-CSU (!e due all 
della DC) hanno avuto il so-

Gli USA 
preparano 

I'attacco 
alia Cambogia 

SAIGON, 11 
Voci di un imminente nuovo 

colpo di stato si sono diffuse 
a Saigon questa sera. L'im-
pressione generale e che svl-
luppl molto gravl possano 
aversi durante la fine di setti-
mana. In varie parti della ca
pitale e possibile osservare un 
numero insolito di mezzi co-
razzatl e di pattuglie militari. 
L'ittmosfera e tesa. 

Frattanto in una lettera in
viata al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, il ministro 
degli Esteri cambogiano. Hout 
Sambath. accusa esplicitamente 
Stati Uniti e governo di Saigon 
di star preparando un attacco 
contro il suo paese. Sambath 
denuncia a riprova, I concen-
tramenti di truppe alia fron-
tiera del Vietnam del sud con 
la Cambogia. Queste truppe so
no guidate da personale mili
tare americano. 

Dal canto suo. il governo del 
gen. Khan sta attuando la mes-
sa in scena propagandists per 
giustiflcare una aggressione alia 
Cambogia. Dopo averla accusata 
l'altro \er\ d. ospitare «15 000 
guerriglieri vietcong». Khan 
ha fatto pubblicare oggi dal suo 
ministero degli Esteri un comu
nicato in cui si afferma che 
- l'appoggio dato apertamente ai 
vletcong >» da dementi delle 
forze armate enmbogiane ha 
tutti i caratteri di una compli-
cith chiara con le bando « viet-
conu contro la repubblica del 
Vietnam». II documonto affer
ma che il governo cambogiano 
sara .« rosponsabile per le gravi 
conseguen7e che potrebbero 
nnscore >•. 

Non si sa se la questione sia 
stata discussa anche dall'amba-
sciatore americano a Saigon. 
Taj'lor, col presidente Johnson 
e i cant dpi consresso In osjni 
caso. il senatore Wayne Morse, 
uscendo dalla riunione ha di
chiarato ieri: * Dopo aver 
ascoltato il generale Taylor so
no piu che mai convinto che la 
politica estera americana per il 
Vietnam non e soltanto contro 
gli interessi americani. ma co-
sfituisce una minaccia per la 
pace nel mondo ••. 

Secondo quanto si apprende 
oggi, nella stessa occasione 
Taylor ha sostenuto che «se 
gli Stati Uniti si ritireranno dal 
Vietnam del sud, questo diven-
terebbe immediatamente comu-
nista -. 

DALLA PRIMA 
Patti agrari 

pravvento rimandando in alto 
mare la conclusione dell'accor
do. A quanto risulta, un nuovo 
incontro Wendt-Korber — che 
avrebbe potuto. senza intromis-
sioni illegal! del governo di 
Bonn, essere l'ultimo — non e 
stato ancora fissato. 

Romolo Caccavale 

Sukarno: 
daremo armi 

ai patrioti 
malesi 

GIAKARTA. 11. 
II presidente Sukarno ha af

fermato oggi che l'lndonesia 
continuera ad aiutare gli abi-
tanti della Grande Malesia a di-
venire una nazione indipenden-
te daH'imperialismo. 

Parlando in occasione della 
inaugurazione di una nuova 
base aereo-navale, Sukarno ha 
aggiunto: - E non solo gli da
remo il nostro appoggio mora
le, ma anche le armi necessarie 
a spazzar via l'imperialismo«». 

Migliaia di giovani, cantan 
do inni anti-britannici e anti 
americani, hanno assalito mer-
coledl il consolato americano 
a Surbaja, nella zona orientale 
di Giava, hanno tolto dal can-
cello l'insegna del consolato. e 
hanno ammainato e fatto a pez-
zi la bandiera americana sostl-
tuendola con una indonesiana. 

I dimostranti hanno chiesto 
-<allo scopo di intensificare la 
vigilanza per schiacciare i ne-

( mici della rivoluzione». la 
chiusura. entro sette giorni, 
dell*USIS. In caso contrario «i 

I giovani passeranno all'azione e 
il Fronte nazionale assumera 
la direzione dell'ufficio». 

II mese scorso, la -Jefferson 
Library- americana di Giakar-
ta, nel centro di Giava. fu assa-
Iita da giovani dimostranti. La 
ambasciata americana dovette 
accogliere le richieste dei di
mostranti e la -Jefferson Li
brary- fu trasferita al Fronte 
nazionale. 

Montevideo 

Assedioto la sede 
dell'Universita 

Studenti e sindacati manifestano la loro 
solidnrielv con Cuba rivoluzionario 

MONTEVIDEO. 11. | 
In seguito alia decisione del 

governo uruguayano di rompe-
re le relazionl con Cuba, la Ce-
coslovacchia curera gli interessi 
Uruguayan! a Cuba; nella capi
tale uruguayana i componentl 
della missione diplomatica cu-
bana e l'incaricato bTaffari. Al-
do Rodriguez Camp, si prepa
rano a partire. 

Nel frattempo. continuano le 
dimostrazioni di protesta: al-
rUniversita centrale, circa quat
trocento studenti si sono barn-
cati e resistono a piu di 500 
poliziotti, che, con idranti e gas 
lacrimogeni, circondano l'edifi-
do. I sindacati hanno deciso di 
manifestare in massa la pro
pria simpatia per i diplomatici 
cubani quando partiranno. do-
mani. 

Nella notte da mercoledl a 
giovedl si sono avuti numerosi 
attentat! dinamitardi ad opera 
di ijDOtL Sono state lanciate 
bombe contro gli uffici locali 
dell'OSA, contro la -Firrt No-
ttonal City Bank *, contro il con-
tolata aBtrieaao • contro \m 

giornale uruguayano favorevole 
alia rottura delle relazioni di-
plomatiche. 

Da parte sua. nelle sedute di 
ieri, la maggioranza governati-
va al Senato e alia Camera dei 
deputati ha evitato di discute
re questo argomento. 

Asilo negli USA 
al ffisico Barwich 

- WASHINGTON. 11. 
Un portavoce del Dipartimen-

to di Stato ha annunciato che 
gli Stati Uniti hanno concesso 
asilo politico al fisieo nucleare 
della RDT Heinz Barwich. II 
portavoce ha aggiunto che il 
prof. Barwich, che ha 53 anni 
ed ha Iavorato a progetti nu-
cleari sia nell'URSS che nella 
RDT ha chiesto asilo - all'inizio 
di questo mese mentre si trova-
va nella Germania federale*, 
ma si e rifiutato di precisare 
coma vi fosse giunto. 

mezzadria non si accompa-
gna la deflnizione di alcuna 
sanzione penale, mentre mol
te formulazioni incerte da-
ranno luogo in futuro a con-
fusione e innumerevoli ver-
tenze. Le spese per la mano 
d'opera vengono ancora ad-
dossate soltanto al mezzadro, 
mentre la condirezione della 
azienda e limitata ai casi di 
« rilevante interesse > come 
detta la legge senza nemme-
no preoccuparsi di speciflcar-
li. Cosi Tart. 8, mentre con
cede al mezzadro di procede-
re a innovazioni produttive, 
flnisce, per la sua insufficien-
za, con il restringere anziche 
estendere gli investimenti 
nelle campagne, ne prevede 
alcun aiuto particolare alle 
forme associative e coopera
tive. 

II compagno Bastianelli ha 
quindi indicato nella preclu-
sione anticomunista il motivo 
fondamentale che ha determi-
nato i limiti, le deflcienze, e 
le arretratezze della legge, 
tanto che — egli ha ricordato 
— in Sicilia quando cadde la 
preclusione anticomunista si 
ottennero, anche nel settore 
della mezzadria, leggi ben piu 
avanzate di questa. 

Anche il compagno AVO-
LIO ha preannunciato il voto 
contrario del gruppo del 
PSIUP, sottolineando che 
« un compromesso parlamen-
tare mediocre non poteva da
re che risultati mediocri come 
l'attuale, ciie non segna alcu
na svolta nella politica agra-
ria italiana. Per questa svol
ta esistono invece le condi
zioni parlamentari e le forze 
politiche e sociali. Per questa 
svolta si batteranno i conta-
dini, utiliz7ando gli aspetti 
positivi della legge per ri-
prendere la lotta per la rifor-
ma agraria >. 

II voto favorevole del grup
po socialista era stato moti-
vato dal compagno BRODO-
LINI. « Fare, egli ha detto, e 
sempre piu difficile che cri-
ticare >. Al riparo di questa 
constatazione,. il compagno 
Brodolini ha difeso il prov-
vedimento clie raccoglie mol
te rivendicazioni dei contadi-
ni e che pone, egli ha detto, 
il movimento contadino in 
condizione di muovere verso 
obiettivi di maggiore giu-
stizia. 

ZANIBELLI, dimenticando 
il decennale ritardo con cui 
la legge accoglie alcune delle 
piu pressanti rivendicazioni 
dei contadini italiani, ha 
ascritto a merito della DC, e 
solo della DC la approvazione 
della legge. 

Precedentemente erano sta
ti discussi ed approvati gli 
articoli 16 e 17. Un emenda-
mento del compagno A N T O 
NINI con il quale si chiedeva 
che le ripartizioni dei prodot-
ti ed utili relativi all'annata 
agraria 63-64 avvenissero se. 
condo le norme della legge 
anche se effettuate dopo la 
consueta scadenza dell'anna-
ta stessa, e stato respinto. 

La Camera ha anche votato 
il provvedimento, gia appro-
vato dal Senato, che conce
de agevolazioni tributarie per 
Pammodernamento e il po-
tenziamento delle attrezzatu-
re industriali e per i nuovi 
investimenti. 

II compagno MINIO a na
me del gruppo comunista ha 
duramente criticato la legge 
che contrasta contro ogni sa-
no indirizzo di riforma fisca-
le concedendo agevolazioni 
ed esenzioni in materia di 
imposta di ricchezza mobile. 

La riduzione delle aliquote 
di ricchezza mobile sulle plu-
svalenze i cui realizzi siano 
reinvestiti in beni strumenta-
li — ha detto il compagno 
Minio — favorira ulterior-
mente gli investimenti indi-
scriminati che da sempre ca-
ratterizzano la nostra attivita 
produttiva e a cui risale non 
poco delle responsabilita del-
l'attuale situazione di crisi 
della economia. 

< II tutto, ha concluso Mi
nio, si tenta di giustiflcare in 
nome della congiuntura, che 
viene assunta, cosi, a copertu-
ra di una politica di conser-
vazione e di rinuncia ad ogni 
proposito riformatore pure 
formalmente accolto nel pro-
gramma di governo >. 

Sulla approvazione della 
legge sui patti agrari il com
pagno on. MICELI ci ha rila-
sciato la seguente dichiara-
zione: 

< La legge sui patti agrari 
approvata oggi definitiva-
mente dal Pari a men to, e atto 
politico importante signiflca-
tivo. Con esso, la maggioran
za di centro-sinistra, ha in-
teso dare una sua risposta 
alle necessita impellenti delle 
grandi masse contadine ed 
alle esigenze improrogabili di 
un profondo e democratico 
rinnovamento della nostra 
agricoltura. 

« Questa risposta, oltre che 
inadeguata e contraddittoria, 
si muove sulla linea della 
tradizionale politica agraria 
democristiana, preclusiva e 
ritardatrice di ogni sen a ri
forma. La legge, infatti, ac
coglie in misura attualmente 
insufficiente, la ventennale 
aspirazione delle masse mez-
zadrili a piu equi riparti, non 
per indirizzarla verso la tra 
sformazione dell'istituto mez-
zadrile in moderna gestione, 
in proprieta coltivatrice vo-
lontariamente associata, ma 
per conservare detto istituto 
pressoche inalterato, offren 
dogli sbocchi piu .arretrati 
quale quello della colonia 
parziaria. 

vore dei mezzadri, servono| 
poi come minaccia per cri-
stallizzare le insostenibili edl 
arcaiche strutture agricole 
meridionali, per le quali si 
stabiliscono norme idoneel 
soltanto ad alimentare inter-
minabili controversie giudi-
ziarie. Si aggrava cosi anche | 
nel campo contrattuale, il di-
slivello tra Nord e Sud e sil 
contribuisce alia degradazio-| 
ne economica del Mezzogior-
no. II deciso voto contrario I 
dei comunisti alia legge, do
po una tenace battaglia per 
modificarla e migliorarne ill 
contenuto, secondo la volon-
ta delle masse contadine e le 
indicazioni delle organizza-| 
zioni sindacali, e valsa a ri-
velare il vero carattere della I 
legge e a impedire che essa I 
venisse contrabbandata cornel 
provvedimento di riformal 
voluto dai contadini. 

< La lotta tenace del mez-j 
zadri e dei coloni, che hal 
accompagnato con grandi suc-l 
cessi la discussione della leg-l 
ge, ha smentito la sfiducial 
manifestata dai dirigenti po-l 
litici del centro-sinistra sullal 
combattivita delle masse con-l 
tadine e portata a giustifica-l 
zione delle caratteristiche li—| 
mitate e negative della legge. 

< Approvata la legge dall 
Parlamento, la battaglia perl 
la riforma dei patti agrari,[ 
non e conclusa. Essa prose-
guira e si intensifichera nel
le campagne, nelle ammini-l 
strazioni locali, in Parlamen-j 
to, perche la legge sia subitol 
applicata nel modo piCi favo-l 
revole ai contadini e perchel 
da questo vasto ed unitariol 
movimento, si creino le con-l 
dizioni per una sua radicalel 
modifica. In questa battagliaj 
come nel passato per le legg 
di riforma fondiaria, i cc 
munisti tenendo alta la bai 
diera dell'unita, saranno at 
canto alle masse contadine 
per nuovi decisivi successi >J 

Bologna 
to di Roma e dell'Italia alle spo-
glie del compagno Togliatti. 

La teoria delle mostre con-
tinua a svilupparsi con i padi-
glioni del Comune e della Pro-
vincia di Bologna; della Fede-
razione Giovanile Comunista 
(comprendente una gustosa s« 
tira all'imperialismo e al neoco-
lonialismo realizzata da un gic 
vane pittore, Giuseppe Landi 
ni e da un giovane poeta, Adrla-J 
no Spatola); con l'« omaggio » dl 
dieci pittori a fatti e figure del^ 
la Resistenza (pannelli di dui 
metri per due) e con un'espc 
izione sul problem! della scuote 

Ma il festival non e tutto qt 
La rassegna dell'artigianato 
del commercio occupa un pa-1 
diglione cosl vasto da non ave-] 
re nulla da invidiare a quelli 
tante grandi esposiztoni flerlsti-l 
che (gli espositori sono cinquan-f 
ta); e gli stands gastronomici € 
i verl e propri ristorantl alle-] 
stiti e condotti dalle sezioni bo-l 
lognesi, raggiungono il bel nu^ 
mero di trentasette. 

Tutto ci6 pub dare una sid 
pur pallida idea della imponen] 
za del Festival e del lavord 
compiuto per realizzarlo. Ci sol 
no voluti molti giorni per atlej 
stire questa ricca cittadella (J 
primi impianti sono stati install 
lati all'inizio di settembre) e c'J 
voluto l'impegno di oltre millJ 
costruttori, che spesso hannJ 
prestato la loro opera di giorna 
e di notte. afflnch^ ogni cosi 
fosse a posto per il moment^ 
dell'inaugurazione. 

La seconda giornata del Fel 
stival si aprira domattina alii 
nove con il convegno nazional 
le degli «Amici dell'Unita» (rel 
latore il compagno Alessandrf 
Natta, della Segreterta del PCIi 
Nel pomeriggio alle 19, nelll 
palazzina dell'ANPI, che sorg| 
al centro della Montagnola, 
svolgerk un fraterno incont 
fra partigiani bolognesi e 
gianl veneti (nel Veneto "cor 
batterono molti emiliani) e all| 
21 oltre ai balli e agli alt 
dlvertimenti, avra inizio la sc 
conda serata della canzone, col 
Ntlla Pizzi, -Bruno Filippini e | 
una schiera di altri cantanti. 

MABIO AUOATA 
Dirattora 

LUIGI PINTOm 
Coadirettora 

Diiettore z«sponnMla 

< I miglioramenti, strumen-l 
talmente conservatori, a fa-1 
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