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Aperti i lavori del Comitato politico del Patto di Varsavia 

La minaccia militare di Bonn 
' ; > • T ' - - . . . . . . 

al centro della 

iunione di Varsavia 
Imbarazzata smentita di Washington alla protesta dell'URSS sul piano 
Trettner per la « fascia » di mine atomiche - Le iniziative pacifiche lanciate 
negli ultimi mesi restano ii pilastro della politica del campo socialista 

tal nostro corrispondente 
V A R S A V I A , 19. 

)S1 sono aperti s tamane 1 
|vori del Consigl io consul 

to polit ico del Patto di 
farsavia, nella stessa sede 
>ve dieci anni fa fu costi-
jlito e si riunì per la prima 
>lta. A l l e 10 le sette dele
z i o n i composte dai Primi 

Igretari dei partiti, dai Pri-
J ministri, dai ministri de-
Ì Esteri e del la Difesa dei 
lesi membri del Patto Man-

preso posto nella sala dei 
:eviment i del l 'ottocentesco 
llazzo dei Radziwill , ora 
|de della Presidenza del 
jnsigl io polacco. Breznev 

jKossighin per l'Unione S o -

!
etica, Gomulka e Cyran-
ewicz per la Polonia, i te
rsela Ulbricht e Stoph, i 
>meni Gheorghiu Dej e 
(aurer, il cecos lovacco No-
)tnj e il bulgaro J ivkov , as-
stiti da una nutrita schiera 

consigl ieri e funzionari, 
io immedia tamente co-

Iinciato l 'esame dei pro
emi. 

[L'ordine del giorno non è 
ito reso uff ic ialmente no-

| . La sempl ice logica, tutta
la, e soprattutto il tenore 
ti comment i apparsi ieri e 
fgì sul la Pravda e su Tri-
ina Lutiti, indicano come 
)biamo già scritto ieri, che 

nei lavori che si protrarran
no per qualche giorno uno 
dei punti principali è costi
tuito dal problema tedesco 
e in particolare dal riarmo 
della HFT. nel contesto dei 
piogett i per la forza atomi
ca mult i laterale e per il riar
mo e del famoso piano Trett
ner per l ' instul la/ ione di mine 
atomiche lungo le f iont ie ie 
della Repubblica federale te-
dest-n con la HDT e la Ce
coslovacchia. A confermare 
che questo è senza dubbio 
il problema di fondo sul tap
peto nell' incontro odierno, e 
venuta, dopo la nota della 
T A S S dei giorni scoisi sulla 
forza atomica multi laterale, 
la pubblicazione della prote
sta presentata ieri dal go
verno soviet ico a Washin
gton e a Bonn per il piano 
Trettner: questo piano nono
stante le Imbarazzate smen
tite diramate oggi dal di
partimento di Stato ameri 
cano, v iene g iustamente va
lutato non solo come una 
nuova violazione dell'accor
do quadripartito sul futuro 
assetto de l la Germania e 
dell 'obbligo che ricade, in 
base a quegli accordi, sul le 
quattro potenze cobell ige
ranti circa la distruzione del 
mil i tarismo tedesco, respon
sabi le de l lo scatenamento 

tape Kennedy 

Prova o.k. per 
il «Gemini» 

CAPE KENNEDY, 19 
progetto spaziale america-

* Gemini », per il lancio di 
uomini nello spazio a bor

di una stessa capsula, ha 
srato oggi la « prova gene-

le ». Con un razzo - Titan 2 -
{stata lanciata nello spazio. 

un volo suborbitale della 
rata di circa diciannove mi
ti, una capsula, con a bordo 

astronauti elettronici, vale 
lire due casse del peso di 
ca 70 chilogrammi, contenen-

(una gran quantità di mate-
le elettronico, rapaci di re-
trare quelle sensazioni che 
cherà poi agli uomini di su-

\e. quando saranno in volo. 
navicella spaziale è am-

!

rata. al termine della sua 
iettoria. a 3200 chilometri dal 
go del lancio, in una zona 
l'Atlantico a 1280 chilome-
ad est di San Juan di For

leo. dove la portaerei ~Lakeì 
amplain » — insieme con ai-

unità navali — era dislo-
per le operazioni di re-

?ro. 
Jome noto, gli americani — 
che con il progetto - Gemi-

che ha di fatto rimpiaz-
quello « Mercury - — non 

Bo riusciti ancora a risolvere 
problemi dell'atterraggio, cosa 

invece gli scienziati sovie-
hanno attuato sin dai pri-
lancio umano. Gli uomini 

Ila NASA sono inoltre an
sile prese con i problemi 

trenti alla messa in orbita — 
Wìsta appunto per la pros-
|a primavera dopo la buona 
^va odierna — di più uomini 
^temporaneamente nello spa-

o nella stessa astronave Lo 
?rimento di OIJRÌ darà la 

ra a molti ottimismi, ma ri-
le l'anno e mezzo di ritardo 

|H americani sui loro stessi 
li di previsione, nonostante 
ipesa finora comportata dal-
realizzazione del - Gemini ~. 

ammonta ad un miliardo e 
snto milioni di dollari. 

llato ieri a Roma 

Nuovo accordo 
I commerciale t ra 
I ta l ia e Polonia 

Pakistan 

Accusato 

d'omicidio 

i l figlio 

di Ayub Khan 
KARACHI. 19. 

Uno dei figli del Presidente 
del Pakistan. marescial lo 
A y u b Khan. Gohar A y u b 
Khan, di 28 anni, è stato ac
cusato di aver ucciso a san
gue freddo un uomo, duran
te gravissimi incidenti verifi
catisi alla periferia di Kara
chi all'indomani del le e lezio
ni presidenziali e che causa
rono la morte di trentatre 
persone. L'accusa è stata tor 
mutata davanti al tribunale 
della capitale da un cittadi
no di nome Shamsuddin. il 
qua le ha precisato che men
tre Gohar sparava ed uccide
va la sua vitt ima « ì polÌ7Ìot-
ti s tavano a guardare ». 

I terribili incidenti avvenu
ti il 4 gennaio nei quartieri 
di Liquitabad e di Nazima 
bad. furono il punto culmi 
nante e conclus ivo d'un'esa-
sperata campagna elettorale 
che aveva v is to in lotta i se
guaci di A y u b Khan e della 
candidata dell 'opposizione al
la Presidenza, la signorina 
J innah. Al l 'annuncio della 
vittoria di Khan cortei orga
nizzati dalla Lega musulma
na pakistana — il partito ap
punto del rieletto marescial
lo — raggiunsero i quartieri 
abitati da profughi dall'India 
nei quali era stata eretta una 
lanterna, s imbolo del partito 
della signorina Jinnah. Le 
casupole e le baracche furo
no depredate, demol i te e date 
al le fiamme. Sei persone ven 
nero bruciate v ive . 

Al termine dell ' incursione. 
protrattasi tino a tarda ora. 

stato siglato Ieri alla Far
ina un nuovo accordo com-
rciale a lungo termine fra 
llia e la Polonia L'accordo 

validità fino hi 1969 e so-
ilsce quello scaduto il 21 
tmbre scorso, che tuttavia 

^tato prorogato di tre mesi 
ìuovo accordo dovrà essere!si contavano trentatrè morti 
iato prossimamente dai mi 
tri del commercio estero ita-
fio e polacco, Mattarella e 
kmpzlski. 

principali esportazioni ita
le riguardano: navi, fibre sin
iche e artificiali, macchine 
ansili, semiprodotti siderur-

riso e agrumi; quelle po
che: bestiame, legno, mate 

prime, semiprodotti side-
hjicl. carbone ed alcuni pro
ni industriali finiti 
Il volume degli scambi è sta-
Ilistato in 30 miliardi l'anno 

due sensi. 

e un centinaio di feriti, molti 
dei quali gravi. Le abitazioni 
distrutte furono parecchie 
centinaia. Gli incidenti rag
giunsero queste graviss ime 
proporzioni in seguito all'at
teggiamento della polizia, il 
cui intervento fu tardivo e 

(irresoluto nei confronti degli 
aggressori. La test imonianza 
portata contro il figlio di 
Ayub Khan sulle circostanze 
dell 'omicidio da lui compiuto 

' n e è una conferma. 

della seconda guerra mon
diale, ma come un'iniziativa 
suicida capace di mettere a 
repentaglio in ogni m o m e n 
to la pace in Europa e nel 
mondo. 

Negli ambienti vicini alla 
conferenza .si fa oggi riferi
mento all'assoluta attualità 
di tutte le iniziative pacifi
che e dis tens ive lanciate ne
gli ultimi mesi dall 'Unione 
Soviet ica e dalla Cina, dal
la Polonia e dalla RUT: il 
patto di non aggressione tra 
NATO e paesi membri del 
Patto di Varsavia, proposto 
da Mosca lo scoi so anno, la 
conferenza nucleare per la 
interdizione de l le ann i ato
miche. richiesta dalla Cina, 
il piano Gomulka per il con
ge lamento del le armi ato
miche nel cuore dell'Europa, 
la conferenza per la s icuiez-
/•a europea suggerita dal mi
nistro degli Èsteri polacco 
a irONU, il piano del la Re
pubblica democratica tede
sca per la riunificazione pa
cifica del la Germania. 

Queste iniziative restano, 
si afferma, il pilastro della 
politica estera del campo so . 
cialista e tendono al raggiun
gimento del lo scopo fonda
mentale di questa politica: 
la coesistenza pacifica in un 
mondo libero dal peso e dal
la minaccia degl i armamen
ti di tutti i tipi. Si afferma. 
tuttavia, che sarebbe inge
nuo dinanzi alla resistenza. 
alle tergiversazioni e al
l'aperto sabotaggio occiden
tale, l imitarsi oggi a lancia
re sol tanto de l le iniziative 
che peraltro troppo spesso 
trovano risposte che tendono 
a orientare lo sv i luppo della 
s i tuazione mondia le nel sen
so d iametra lmente opposto. 

I paesi socialisti in una 
parola, ed è questo ciò che 
sembra dover scaturire dal
l' incontro di Varsavia, si 
trovano dinanzi alla necessi . 
tà di mantenere con tutti i 
mezzi a loro disposizione la 
necessaria sicurezza. Anche 
per il profano, d'altro canto, 
è chiaro che la realizzazio
ne di progetti quali quel lo 
della formazione della forza 
atomica mult i laterale e del 
piano Trettner non solo au
menterebbe la tensione in
ternazionale ma creerebbe 
una situazione nel la quale 
il min imo incidente di fron
tiera potrebbe gettare il 
mondo nella fornace di una 
guerra atomica. 

Negli ambienti della con
ferenza varsaviese si fa oggi 
notare che il piano dell ' ispet
tore generale del la Bunde-
swehr parte dagli stessi pre
supposti del la forza atomica 
multi laterale. Al pari di e s 
so. si afferma, non è che un 
tentat ivo di dare le armi 
atomiche ai tedeschi occi
dentali . E' vero, si osserva 
inoltre, che dinanzi alla for
te opposizione non so lo dei 
paesi socialisti ma anche di 
molti paesi della NATO, fra 
i quali la Turchia che ha an
nunciato ufficialmente il suo 
ritiro dal progetto, gli Stati 
Uniti hanno ral lentato il rit
mo di creazione della forza 
atomica mult i laterale , ma è 
anche vero c h e non hanno 
affatto rinunciato al princi
pio di consegnare a Bonn in 
un modo o nell 'altro le ar
mi atomiche Bonn, d'altro 
canto, si fa anche osservare. 
è l'unico paese che nutre 
pretese territoriali nei con
fronti dei suoi vicini e più 
di ogni altro paese d'Euro
pa t e m e la stabil izzazione 
nel vecchio cont inente . 

Come si vede , dunque. 
questa sess ione del Comitato 
politico del Pat to di Varsa
via. vuole costituire un ri
chiamo alla realtà e alla ne
cessità di passare al più 
presto a un e s a m e concreto 
di tutti i problemi esplosivi 
accumulatis i sul tappeto 
mondiale ed europeo e nel
lo s tesso tempo un avverti
mento a non giocare col 
fuoco. 

« Nonostante una certa di
s tens ione intervenuta in 
questi ultimi tempi, com
menta oggi il quotidiano 
varsaviese Ziicic Warszawi. 
il pericolo del l 'aggressione 
imperialista nel mondo e in 
particolare la minaccia del
la Bundeswehr resta un ele
mento fondamentale della 
s ituazione internazionale, un 
e l emento di pericolo per la 
pace in Europa e nel mondo. 
Su questa valutazione esi
ste , conc lude il g iornale , la 
più ampia identità di vedu
te tra i paesi socialisti >. 

Franco Fabiani 

Oggi il messaggio inaugurale 

Johnson si insedia: 
« » 

pialletti di negri 
ai festeggiamenti 

Selvaggia aggressione della polizia di Selma (Ala
bama) contro un corteo antirazzista guidato dal 

reverendo King 

iM, 19./-VP/ -Pol-ind ~s W^a«l^^>aw;?lomu?ka • 
ivr Paot ?o l i f ; i oa l Oornnittee here toi3a;y 
>f, Miniatara/foir-ier Ka<?'/,twill P a l a e e / . L 
Loht and .WiTli Stoph,unident iTier t ,Polar i 
t 'packi, Tst Sec re t a r^ Wladystaw ..Goznuttca, 
Lo?.» P o l i t i c a i Burea» i.ie;nber 3enon Kl l sa 
* . < ^ i , « V , * M / A D > WT»*M*<rh*nn ' P-rnm P à W c z f - P Tifi, 
V A R S A V I A — Il compagno Gomulka apre la sessione del Comitato polit ico del Patto 
di Varsavia. Gli sono accanto, da sinistra: il ministro degli esteri polacco Rapacki il 
premier Cyrankiewicz , e Zenon Kliszko, dell'Ufficio Politico del POUF (Tel a « lUnità>) 

Il dibattito sul problema congolese 

L'Algeria contraria 
a un governo Affatila 

Ad Algeri si fa il nome di Gizenga come di un uomo capace di racco
gliere intorno a sé le forze autenticamente anticolonialiste 

La Francia 
costruirà 

sommergibili 
atomici 

LILLA. 19 
Il genera le francese Ga-

ston Lavaud ha annunciato 
che tre sottomarini nucleari 
da 9.000 tonnel late , c iascuno 
dei quali sarà fornito di 16 
missili di t ipo < Polaris > con 
un raggio d'azione di 2 500 
chilometri , saranno costruiti 
con una spesa totale di 4 mi
liardi di franchi. 

Il generale ha aggiunto: 
« Questo ambizioso progetto è 
interamente francese. Noi 
pensiamo che i sottomarini 
potranno entrare in opera
zione nella metà del 1969 ». 

Gaston Lavaud ha precisa
to che i motori nucleari dei 
sot tomarini / potranno forni
re energia motrice per d u e 
anni. 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 19 

La proposta avanzata, dopo 
il discredito c lamoroso in cui 
è caduto Ciombe. sostanzial
mente dal Belgio e so t tomano 
dall 'America, per la forma
z ione di un governo congo
lese presieduto da Adonia . 
non avrà, secondo fonti be
ne informate, il sos tegno del
l'Algeria. E' vero che questa 
proposta sottol inea il falli
mento del la politica ciombi-
stn e dei governi che gli 
hanno fin qui assicurato pie
no sostegno, tanto più che 
si propone la partecipazionej 
a questo governo, di Gbenye , 
Gizenga ed altri capi popola
ri. ma vi è anzitutto il ri
schio che si voglia farvi rien
trare lo stesso Ciombe. a ti
tolo di supposto i appreseti-
tante del Katanga. e forse 
anche il suo compl ice Munon-
go. Un tale governo, forma
to per iniziativa imperialista. 
e capeggiato da un uomo che . 
come Adonia, ha perso parte i 
del suo antico prestigio da' 
quando si è prestato all'asce-

Giappone: misure 
per allargare gli 

scambi con la Cina 
TOKIO. 19 

Un portavoce governativo ha 
dichiarato oggi che il primo 
ministro Eisaku Sato si interessa 
personalmente a! problema del
le esportazioni a pagamento 
differito ver.-o la Cina popo
lare Attualmente la Cina è 
tenuta a pagare entro un ter
mine massimo di cinque anni 
le merci giapponesi, ma il go
verno di Tokio si è reso con
to negli ultimi tempi che al
tri paesi, come la Germania 
occidentale, concedono alla Ci
na crediti a più lungo termine. 
e in tal modo assicurano un 
più vasto sbocco ai propri pro
dotti. entrando in concorrenza 
con il Giappone Anche la Gran 
Bretagna ha recentemente con
cludo con la Cina un accordo 
con pagamento a lungo termi
ne per la vendita di due navi 
da carico di 12 mila tonnel
late 

Analoghi accordi, a quanto si 
ha ragione di ritenere, sta
rebbero per essere conclusi 
dalla Cina con altri paesi eu
ropei. come l'Olanda e la Sviz
zera. Nessuno di questi paesi 
si avvicina tuttavia ancora al 
volume degli scambi giappo
nesi con la Cina, che nei primi 
undici mesi del 1964 hanno 
raggiunto il valore di 227 265 000 
dollari; ma la Germania occi
dentale. con l'attuale tai*o di 
incremento, potrebbe in breve 
toccare e superare tale cifra. 
Né il governo di Bonn nò 
quello di Tokio, come è noto. 
intrattengono relazioni diplo

matiche con la Cina popolare. 
ma questo oramai non costitui
sce più un ostacolo sostanzia
le allo sviluppo degli scambi. 
s.ilvo quando — come ora av
viene — condizione indispen
sabile per accrescerli ulterior
mente diventa l'adozione di un 
-i=tema di crediti a lungo ter
mine Una decisione di que-to 
tipo può e-sere infatti raggiun
ta solo • d'accordo con il go
verno. sebbene non necessa
riamente in una forma che pre
supponga il riconoscimento di
plomatico 

Questo è il problema che 
viene attualmente esaminato 
dal primo ministro giappone<e 
Sato. che in questo sen*o è 
sollecitato dalle iniziative dei 
gruppi priviti, come la società 
armatoriale Hitachi, una delle 
più rilevanti del Giappone, la 
quale intende inviare a Pe
chino una propria delegazione. 
per trattare la vendita con na-
g.-.mento differito di una nave 
da 12 000 tonnellate II gover
no giapponese dunque — co
me ha detto il suo portavoce 
— awertp l'esigenza di rego
lare la materia con un proprio 
intervento 

Si ritiene anche che il Giap
pone cercherà di aumentare i 
propri scambi con la Repub
blica democratica tedesca, seb
bene il portavoce abbia negato 
che tale intento abbia il si
gnificato di rappresaglia in rap
porto alla penetrazione com
merciale della Germania fede
rale in Cina. 

sa al potere di Ciombe, non 
sarebbe v i ta le ed efficiente. 

Ma ad una so luzione di ar
mistizio e di pace e neces
sario e possibile g iungere . I 
belgi stessi la ricercano, da 
quando hanno perso fiducia 
nel la loro creatura Ciombe. 
che li ha minacciat i , sia pure 
unicamente a scopo di ricat
to, di impadronirsi per suo 
conto del le miniere del Ka
tanga. I rapporti di forza so
no tali che si può non aspet
ta l e sempl icemente le impo
sizioni degli imperial ist i , ma 
condurre la trattativa, e s c lu 
dendo i Ciombe e i Munongo. 
e proponendo per il governo. 
pur senza e l iminare total
mente Adoula. uomini che 
per il loro passato godono 
di maggiore prest igio e p o s 
sono suscitare intorno a s e la 
unione de l le forze patriot
tiche. 

Qui ad Algeri , non si vo
gl iono ovv iamente fare nomi, 
ma il pensiero corre alla per
sonalità di Gizenga. il quale 
e ancora att ivo, seppure non 
totalmente l ibero, e ha già 
rivolto alle varie parti, invit i 
all'unita In un governo Gi
zenga potrebbero entrare 
combattenti de l le formazioni 
popolari, rappresentanti del 
governo di S t a n l e y v i l l e ed al
tre forze polit iche che hanno 
saputo serbare dignità ne l le 
dolorose v icende congolesi . 

E che di tal genere, se 
non proprio questo , sia il 
pensiero dei dirigenti algeri
ni. e confermato dal la r isolu
zione contraria ad un gover
no Adoula. votata l'altra se
ra dagli studenti , nel corso di 
una manifestazione per il 
quatto anniversario dell'as
sassinio di Lumumba. La po
sizione del l 'Algeria , che da 
tempo si è posta in primissi
ma fila nel m o v i m e n t o di so
lidarietà per il Congo, sareb
be seguita, a quanto ci e sta
to detto, dalla maggioranza 
dei paesi arabi ed africani. 

WASHINGTON. 19. 
Tre grandi organizzazioni in-

tegrazioniste — il Conyrei.vo 
per ieauaulianza razziale (CO
ME», l'.Assoriajione per il pro
gresso della gente di colore 
(NAACP) e In Conferemo dei 
dirigenti crisffiinj del sud 
(SCLC) — hanno deciso oggi 
di indire manifestazioni an-
tirazziste nella capitale fede
rale per tutta In settimana di 
festeggiHmenti per l'iii.-eclia-
mento di Johnson Esse inten
dono cosi protestare contro la 
rottura dei negoziati tendenti 
ad eliminare la discriminazio
ne razziale nell'assunzione di 
personale ulbeighieto I,e :na-
infe.ita/.ioni sono già In corso 
ieri, i negri hanno picchettato 
lo Hotel Mayflower. ed ogg. 
hanno estero questa forma di 
lotta ad altri ti e luoghi desti
nati nel ospitare i tradizionali 
- balli dell'inaugurazione -

La decisione dei tre movi
menti antinazisti coincide con 
una nuota fa-e della lotta per 
1 diritti civili. A Selma, nella 
Alabama. ì negli limino prose
guito la campagna iuti.ipic»a 
ieri, .sotto la guida del leveielido 
Martin Luther King, leader detta 
Conferenza del dirigenti cri.sJiu-
iit del sud e Premio Nobel, per 
mettere alla prova le deposi
zioni della legge sui diritti ci
vili. Ieri, essi .sono riusciti a 
desegi egare alcuni ristoranti 
•• riservati ai bianchi ••. Oggi. 
si sono reciti al palazz.o di giu-
.stizia per farsi iscrivere nei re
gistri elettorali della contea 
Per tutta risposta, lo sceriffo di 
Selma, James Clark, ha sca
gliato loro addosso la polizia. 
che si è esibita in uno dei più 
brutali pestaggi degli ultimi 
anni. 

Sessantasei dimostranti, com
presi alcuni bianchi che si era
no uniti al corteo, sono stati 
picchiati a sangue e gettati in 
prigione. Il reverendo King. 
che era stato egli stesso vitti
ma. ieri sera, di una canaglie
sca aggressione, ha detto: - Si 
è trattato di una delle scene 
più selvagge ed inumane che 
abbia mai visto». King ha pre
so contatto con gli avvocati del 
Dipartimento della giustizia: 
successivamente ha annunciato 
di aver sporto denuncia contro 
lo sceriffo A Tuscaloosa. sem
pre nell'Alabama, la campa
gna di desegregazione dei loca
li pubblici ha avuto inizio oggi. 

'sotto la guida dell'attore negro 
IDick Gregory: in serata, sei 
Idei quindici ristoranti riservati 
'ai bianchi hanno accettato av
ventori di colore. 
; A Meridian. nel Mississippi, 
si attende il processo contro i 

! diciotto bianchi accusati del 
.linciaggio dei tre attivisti del 
'movimento per i diritti civili. 
! avvenuto l'estate scorsa a Fi
ladelfia con la partecipazione 
Ideilo sceriffo. Le organizzazio
ni razziste hanno aperto una 

'pubblica sottoscrizione per pa-
igare le spese della difesa degli 
[assassini e stanno organizzando 

una vasta azione di solidarietà 
contro i negri e contro il go
verno federale. Quest'ultimo 
appoggia l'azione dei negri | 
(come in Alabama, dove ha. 
citato in giudizio le nutorltà 
statali a causa delle vigenti 
procedure discriminatorie con
tro gli elettori di colore), ma 
soltanto sul piano giudiziario: 
ovunque, sono gli interessati! 
che devono agire per realizzare 
nella pratica i diritti loro ri
conosciuti dulia legge. 

11 messaggio inaugurale cne 
Johnson pionuncera domani. 
nel.'a giornata culminante del
le manifestazioni per l'insedia
mento offrirà forse qualche in
dicazione circa la misura del
l'impegno che la Casa Bianca 
intende assumersi per portare 
i buon fine l'ormai secolare lot
ta dei negri. Nello •« stato del
l'Unione ••. inviato al Congies-
so nei primi giorni dell'anno. 
il pi esiliente aveva parlato dei 
diritti civili come di uno de
gli elementi della - grande so
cietà . ma aveva trattato l'ar
gomento in termini generali 
Nei circoli politici della capi
tale federale si dubita elle egli 
voglia staccarsi dulia linea 
-prudente» finora seguita nei 
confronti degli ambienti con
servatori del Congresso e ITI 
(luelli delie autorità locali. K' 
possibile, però, che la lotta dei 
negri lo porti più lontano del 
previsto: stasera. King non ha 
esclu.so. parlando con l giorna
listi. di richiedere la presenza 
di agenti federali, a Selma, per 
tutta la durata della campagna 
integrazionista. 

I festeggiamenti per l'inse
diamento hanno già avuto ini
zio. Almeno centomila turisti. 
decine di reparti rielle forze 
armate e gruppi folkloristiei. 
fra cui duecento coieboys da 
rodeo e centocinquanta pelli
rosse (raccolti dall'Associacio-
ne degli indiani d'America a 
scopi coreografico-patriottici' 
hanno già invaso Washington. 
mettendone a dura prova le 
capacita ricettive: tra gli altri. 
sniccano i costumi del Texas. 
Stato d'origine del presidente. 
che gli ha assicurato il posto 
d'onore nelle manifestazioni. La 
Cas;i Bianca ha suggerito agli 
Stati che saranno rappresentati 
alla grande sfilata di puntare. 
nell'allestimento dei carri, sui 
temi del -progresso- e della 
- grande società». Per domani 
sera è atteso il gran ballo inau
gurale, con la partecipazione di 
venticinquemila persone. 

Nella tarda serata è stato di
chiarato che il governo USA ha 
chiesto •< informazioni - al go-
\erno sovietico sull'« evento -
della recente esplosione ato
mica sotterranea sovietica, poi
ché — secondo Washington — 
tale esplosione avrebbe libe
rato •« una certa radioattività -. 

Un messaggio 

del presidente 

Sarogot 
In occasione dell'insedia

mento ufficiale del presidente 
Johnson, il presidente della Re
pubblica gli ha inviato il se
guente telegramma" 

- Mi è grato esprimere, si
gnor Presidente, a nome mio 
personale e dell'intero popolo 
italiano i più fervidi voti au
gurali nel momento in cui ella 
si accinge ad assumere le gran
di responsabilità della sua alta 
carica. La sua attività in favo
re del mantenimento della pa
ce. della salvaguardia della li 
berta e della instaurazione di 
un più giusto ordine sociale 
accomunerà gli sforzi dei no
stri due paesi e rinsalderà an
cora di più gli stretti ed ami
chevoli legami fra i nostri due 
popoli A questi voti desidero 
unire gli auguri di felicità per 
lei e per la sua famiglia. In
sieme a quelli di prosperità e 
benessere per il popolo ame 
ricano. anche a nome del po
polo italiano». 

Accordo aereo-civile 

f ra la R.D.T. 

e l'Austria 
BERLINO, 19 

E' stato annunciato uffi
c ia lmente oggi nella capita
le della Repubblica demo
cratica tedesca che la com
pagnia dell 'aviazione civi le 
della RDT, la « Interflug >, 
ha firmato un accordo con 
le * Linee aeree austriache > 

Questo accordo — ha det
to Horst Barabas. dell'uffi
cio stampa dell'* Interflug > 
— è il 47" accordo concluso 
dalla nostra compagnia con 
ditte straniere. Nel 1964 gli 
aerei dell'* Interflug > hanno 
trasportato un numero di 
passeggeri supcriore del 14.7 
per cento a quelli degli anni 
precedenti . L'aeroporto prin
cipale della capitale della 
RDT. quel lo di Shoenefe ld . 
è in piena attività. Ogni 
giorno vi arrivano dai 70 agli 
80 aerei. L'aeroporto di Ber
lino può accogliere aerei pas
seggeri di ogni tipo. L'aero
porto si sta ora preparando 
per il traffico passeggeri in 
occasione dell'8° centenario 
della fiera di Lipsia; 1*« In
terflug » sta organizzando vo
li speciali per Lipsia. 
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Diffusione straordinaria 
di «Rinascita» per il lancio 

del supplemento culturale 

K g. 

Francia 
! 

Indagini su 
gruppo neo-nazista 

CALAIS. li». — Le indaami 
della polizia sull'associazion*» 
neo-nazista che un gruppo di 
^iovsni a\eva costituito a Calai* 
proseguono nel massimo riser
bo. ma si ha l'impressione che 
l'epilogo della vicenda sia anco
ra lontano In tutti i centri ai 
quali la polizia ha esteso le 
ricerche — Calai?. Guines. Fre-
thun e Stenta — sono comparse 
sui muri croci uncinate, dip-.n-
te col tfesso e con la vernice 

L'opinione pubblica è allar
mata. soprattutto perchè un 
giornale locale ha scritto che i 
giovani seguaci di Hitler ave
vano compilato una lista degli 
israeliti residenti a Calais e 
nella regione circostante. 

Con il n. 5, che sarà in vendita a par
t ire da sabato 30 gennaio, Rinascita ini-
zierà la pubblicazione del supplemento 
culturale, che uscirà una volta il mese 
senza aumento di prezzo da parte della 
rivista. 

Si tratta di una eccezionale iniziativa 
editoriale, che non soltanto arricchirà il 
settimanale, ma gli consentirà di am
pliare e completare la pur già vasta te
matica, allargandola a tutti i settori della 
cultura. Accanto ai saggi, ai dibattit i , 
alle inchieste (e fra i pr imi la situazione 
del dialogo fra cattolici e marxist i , il 
rapporto f ra arte e realtà) avranno vita 
numerose rubriche dedicate al cinema, 
alla letteratura, al l 'architettura, alla pit
tura, alla musica, all 'economia, al teatro. 
alla radio-tv, alla sociologia, alla filosofia. 
alla storia e alla saggistica politica. 

Il supplemento, per il suo contenuto e 
la sua funzione, apre così nuove prospet
tive alla diffusione di Rinascita, che può 
trovare fra gli uomini di cultura in par
ticolare e fra tutti coloro, più in generale, 
che si interessano ai problemi trattat i 
dal supplemento, nuovi, concreti consensi. 

Le Federazioni, le Sezioni, gli « Amici 
dell 'Unità » sono invitati ad assicurare un 
adeguato lancio del primo numero orga
nizzando per D O M E N I C A 31 G E N N A I O 
una diffusione straordinaria di Rinascita. 
Si t rat ta , soprattutto, di studiare le mi 
sure più opportune per garantire una dif
fusione differenziata, che ci consenta di 
far pervenire il supplemento al maggior 
numero possibile di persone interessate 
alla lettura. Un invito particolare viene 
rivolto alte organizzazioni delle città dove 
più numerosi e articolati sono gli orga
nismi cultural i , dalle Università ai cir
coli di cultura, ecc. 

IL BUON LAVORO DEGLI 
* AMICI * DI TOZZO D'ADDA 

Trezzo d'Adda (Mi lano) vanta un 
efficiente e funzionante gruppo di • Amici 
dell 'Unità «, che operano concretamente 
per la diffusione dell 'Unità e della stampa 
comunista. 

Alle recenti elezioni II Partito, su 8.800 

I 
sitanti, ha raccolto 1.574 voti, pari al I 
,8 <~, degli elettori. Questo successo, « • - I 

I 
I 

l_ 
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sai notevole tenendo conto della situazione 
ambientale, è dovuto in parte al buon 
lavoro svolto per la diffusione. Il gruppo 
degli • amici », diretto dal compagno At
tilio Albani, conta numerosi diffusori, cin
que dei quali giovanissimi e, secondo una 
bella tradizione locale, figli di diffusori. 
Ogni domenica si diffondono 300 copie 
del l 'Unità. 10 copie di Vie Nuove, 3 di 
Rinascita più gli abbonamenti alle varie 
pubblicazioni, che sono complessivamente 
circa un centinaio. 

Gli - Amici dell 'Unità » di Trezzo, che 
oltre a far la diffusione, organizzano di
battit i , feste e incontri di diffusori e com
pagni, si sono impegnati a portare avanti 
• risultati già ottenuti. In particolare do
menica 24 gennaio diffonderanno 100 co
pie in più dell 'Unità e raccoglieranno 
al t r i abbonamenti al quotidiano e ai set
t imanal i , abbonamenti di cui hanno orga
nizzato la rapida consegna agli interes
sati attraverso la collaborazione di una 
cooperativa sita nelle vicinanze della lo
calità donde la mattina gli abbonati par
tono per recarsi al lavoro. 

UN PITTORE 
PER RINASCITA 

Il pittore Franco Cargiulo di La Spezia 
ha donato un suo quadro affinchè con II 
ricavato della vendita si abbonino a Rina
scita organizzazioni povere che non ab
biano i mezzi per farlo. Il compagno 
Roberto Goldoni di Viareggio ha sotto
scritto un abbonamento cumulativo a l -
rUnità-Rinascita-Vie Nuove da destinare 
ad una Sezione del Mezzogiorno. Il com
pagno on. Fasoli ha sottoscritto t re abbo
namenti a Rinascita da devolversi ad at
tivisti della Federazione spezzina. La Se
zione « Darsena • di Viareggio, grazie 
soprattutto all'impegno del segretario, 
compagno Giuseppe Petrucel, ha raccolto 
22 nuovi abbonamenti a • Vie Nuove >. 
Da parte sua II compagno Giuseppe An
tonini ha rinnovato 14 abbonamenti al 
rotocalco e ne ha fatti sottoscrivere due 
nuovi. 
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