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CONSEGUENZE DEL RILANCIO,, ATLANTICO E DELLE MANOVRE DEI MONOPOLI 

E' probabile l'aumento delle spese militari 
mentre si prepoio l'aggravio delle tariffe elettriche 

Le decisioni del Consìglio atlantico e gli scopi della campagna bellicista del giornale della FIAT - Il 
ministro dell'industria Cortese espone alla Camera i propositi del governo in materia tariffaria 

CUra Luce se ne va Ieri è stala la giornata degli addii ufficiali: in mattinata il ministro 
degli Esteri Martino ha Oiferlo a Villa Madama un pranzo all 'ex-ambasciatricc e, al brin
disi. ha detto: « Non v'è angolo di questa terra ove il suo grazioso sorriso, la sua cor
diale gentilezza, la sua schietta parola non siano conosciuti ». In serata la signora Luce ha 

offerto il pranzo di commiato a Segni, Saragat, Martino r agli altri ministri 

Nume e l'orti spese militari 
sono da attendersi a breve sci-
dcnz.i. Della entità e dei tempi 
di queste nuo\e spese e pos
sibile che >i occupi il Consi
glio dei ministri Ini dalla m i 
prossima riunione, nel corso 
della «piale il ministro Martino 
riferirà sulle decisioni del re
cente Consiglio atlantico. Coinè 
e ben noto, a tale riunione 
parteciparono anche il ministro 
della dilcsa l'aviaui e il mini
stro del tesoro .Medici, e la 
stessa delegazione italiana v 
sarebbe latta parte attiva nel 
proporre ulteriori carichi finan
ziari per i Paesi membri della 
NATO e quindi per l'Italia stes
sa. L'aumento delle spese mili
tari e anche in rapporto a 
quella e a tomi/ /a / ione < de^li 
a rina me ii ti europei cli'è un 
altro dei frutti del rilancio 
al la litico. 

Si e osservato clic la propa
ganda unvcrn.itiva è in questi 
giorni già all'opri a per predi
sporre psicologicamente l'opi
nione pubblica a queste nuove 
spese militari. Sulla Slam/m di 
'l'orino è apparso ieri, senza 
clic nulla ne giiistitii-usìC appa
rentemente la presenza, un pro
spetto in prima pagina iclativo 

Un articolo della Pravda sull'Ungheria 
in risposta a un discorso di Kardeli 
La funzione del partito e quella dei Consigli operai - Considerazioni dell'organo del Comitato centrale del PCUS 
su alcuni aspetti della esperienza jugoslava - La « Eorba » e « Politika » riproducono il testo dell'articolo 

MOSCA, 18. — Nel corso 
di una recente sessione de l 
l 'Assemblea jugoslava uno 
dei principali dir igenti dei 
comunisti jugoslavi, il com
pagno Kardel i . aveva dedi 
cato la maggior pa r t e del 
svio in tervento ai fatti di 
Ungher ia . Nella Pravda di 
oggi le posizioni da luì p r e 
se in tale occasione vengo
no commenta te da I. P a v -
lov, in u n articolo di cui r i 
p roduc iamo i brani essen
ziali . 

Pavlov comincia col r icor
dare che la reazione si è 
sforzata di uti l izzare gli av 
veniment i di Ungheria per 
ca lunnia re il movimento co
munis ta . Per un par t igiano 
del comunismo — scrive 
Pavlov — non è possibile 
p rendere « una posizione in 
te rmedia » in questa lotta. 

« Non di meno Kardel i si 
e sforzato di seguire una 
" terza via *' in rappor to agli 
avveniment i di Ungher ia , ma 
egli è soltanto riuscito a m o 
s t r a r e che in real tà una t a 
le via non è possibile. Cer to . 
il d i r ìgente jugoslavo ha 
mostrato che il r i s tabi l imen
to del potere della borghe
sia in Ungher ia pe rme t t e 
rebbe agli occidentali di in
s tal lare in quel paese delle 
basi politiche, romperebbe 
l 'equilibrio esistente a t tua l 
men te e minaccerebbe la pa 
ce in Europa . Ria Kardel i 
non ammet t e — secondo le 
sue stesse parole — che per 
r isolvere il problema unghe 
rese sia necessar io schiaccia
re la contror ivoluzione e su 
pe ra re gli e r ror i del passato. 
Egli non pensa affatto che si 
t ra t t i di correggere i gravi er
rori politici commessi dalla 
direzione d i Rakosi-Geroe e di 
soppr imere le conseguenze di 
questi e r ro r i . Secondo K a r 
deli. bisogna cambia re il «si
stema politico » che è stato 
edificato in Ungheria in d ie 
ci ann i . 

« Nel momento in cui il 
governo Kada r schiaccia la 
controrivoluzione — scrive 
ancora la Pravda — tali p r e 
posizioni costituiscono una 
ingerenza negli affari in te r 
ni de ' .l 'Ungheria e mi rano a 
f renare la realizzazione del 
p rogramma del governo u n 
gherese. Che Karde l i l 'abbia 
voluto o non, una ta le inge
renza v iene in a iu to alle for
ze reaz ionar ie di Ungher ia ». 

« E* per lo meno una s t ra 
na posizione per un m a r x i 
sta quella che considera s te
rili gli sforzi fatti per r ico
s t ru i re il par t i to . E chi po 
t r ebbe negare che u n cam
biamento fondamenta le del 
sistema politico in Unghe 
ria significherebbe inevi ta
b i lmente la res taurazione del 
capi ta l ismo in quel paese? 
La s t o n a della rivoluzione 
rus-a ha fornito più di un 
c-empio in cui la contror ivo
luzione si è presenta ta con 
le parole d 'ordine di egua
glianza, di l iber tà , di assem
blea cost i tuente al solo sco
po di costruire un ponte per 
le guardie b ianche . Ignoran
do le lezioni del la storia K a r 

deli — scrìve ancora la 
Pravda — ha dichiarato: 
« Ciò che suscita il più g r an 
de s tupore nej;li ultimi av
veniment i ungheres i è la 
paura dei comunist i nei con
fronti dei Consigli operai. 
Lenin ebbe il coraggio di 
lanciare la parola d 'ordine 
" t u t t o il potere ai sovie t" . 
benché i bolscevichi non vi 
avessero la maggioranza ». 
Ma Karde l i ha diment icato 
senza dubbio che Lenin ebbe 
anche il coraggio di r i t i ra re 
questa parola d 'ordine quan
do ne l corso delle giornate 
del luglio 1917 i menscevichi 
e i socialisti r ivoluzionari , 
che eserc i tavano una influen
za nei sovieti passarono a 
fianco dei nemici della clas
se operaia. Kardel i ha d i 
menticato che Lenin non e-
sitò ad opporsi con tut te le 
sue forze agli insorti di 

Kronstadt i quali dicevano: 
" noi siamo per i soviet ma 
senza i comunisti ". So — di 
ceva Lenin — il potere fos
se stato tolto ai comunisti e 
da to a una accozzaglia di e-
lementi di ogni specie " u n 
po' più a destra soltanto '* e 
forse anche " a sinistra " dei 
bolscevichi, questo avrebbe 
significato la vit toria della 
controrivoluzione ». 

« Quanto ai consigli operai 
di Ungheria — prosegue Pav
lov — bisogna dist inguere fra 
quelli che sono .stati creati 
nelle aziende e i cosiddetti 
consigli te r r i tor ia l i e, in pra
tica. tutt i i falsi consigli. I 
consigli operai aziendali con
tribuiscono oggi e contribuì-
r anno in avvenire allo svilup
po della produzione socialista. 
I sedicenti «consigli operai 
terr i tor ia l i ». sciolti dal gover
no rivoluzionario degli operai 

e dei contadini , rappresenta
vano una cosa del tutto di
versa e molti elementi con
tror ivoluzionari vi si e t a n o 
introdotti per ingannare la 
classe operaia ungherese op
ponendo quest i consigli agli 
organi rappresentat ivi del po
tere popolare. 

In real tà Kaidol i pi esenta 
come... \tna rivoluzione l'a/.io-

i.ille spese militari dei Paesi 
atlantici, costruito in modo 
tale ri.i far risultare che l'Italia 
spende per la difesa meno di 
ojjni altro paese atlantico, ad 
eccezione della (ìiecia, della 
Turchia e del Portogallo. Il pro
spetto dà questa impressione in 
quanto inette le .spese militari 
in rapporto alla popola/ione. Il 
prospetto è però lai so. perche 
il parallelo tra l'entità delle 
spese militari e il numero degli 
abitanti è artificioso e privo di 
scuso. Il rapporto che conta è 
quello tra le spese militari e 
il reddito 11.1 yionate, o meglio 
ancora il reddito pro-capile di 
ogni cit tadino: stabilendo que
sto rapporto si vede che ogni 
italiano spende per la difesa 
una parte del proprio reddito 
di grilli luii^a superiore a quel
lo di ogni altro cittadino 
r atlantico », sia esso inglese, 
Ira ucese o america no. 

(ila prima della riunioni- del 
(,'oiisic.lio atlantico si era par
lato di aumento delle spese mi
litari, e precisamente del pro
posilo governativo di caricare 
il bilancio militare di altri 7(1 
miliardi annui per i prossimi 
tre anni. Il latto che il giornale 
della l'I \T prepari ora tali 
misure cniilerina le noti/fé' di 
una teudeii/a dei monopoli, e 
in specie della H A I , ad orien
tare di nuovo la propria pro-
du/ione sulla base di commes
se militari atlantiche. Ciò an
che in rapporto, presumibil
mente, alla erisi dell'industria 
automobilistica che consegue 
alla crisi petrnlilera, all'au
mento dei prezzi e al raziona
mento della ben/inn ecc. Tulio 
questo si inquadra perfetta
mente nella campagna bellici-
st.-i che, da) momento dello 
scoppio del conflitto di Suez, 
ha condotto, il idnrnnlc tori
nese. come anche buona parte 
della stampa italiana. Più In 
generale, questi fenomeni spie
gano l'orientamento involutivo 
della politica estera italiana, 
nonché l'oblio in cui e caduta 
la diversa prospettiva a suo 
tempo indicata da (ìrouchi in 
contrapposto al « tragico lus
so » del «-iarnio. 

Ogj!- tornerà in primo piano 
la questione delle tariffe elet-

llnmita, il sottosegretario Ter
rari Aggradi, il presidente delle 
aziende municipalizzate Mnr.i/-
/,». Il ministro Cortese si pro
pone di illustiare oggi alla 
Camera, in rapporto alla di
scussione sulla ino/ione del 
compagno socialista l.ombai-di. 
le linee del progetto da lui 
elaborato e che dovrebbe en
trare in vigore alla line del 
mese, con lo scadere delle at
tuali norme. Si assicura da 
parie ministeriale che lale pro
getto esclude aumenti delle la-
riffe; ma attraverso una pro
gressiva soppressione della cas
sa di conguaglio e — si dice — 
per offrire «un nuovo incen
tivo 7. ai monopoli per la co
struzione di nuovi impianti, si 
mira ad un aumento entro i 
prossimi mesi, che graverebbe 
•ai tutto l'apparato produttivo 
oltreché sui bilanci familiari. 
I.a questione è delle più gravi 
(anche qui, come a proposito 
delle commosso militari, la cri
si petrolifera si tradurrebbe in 
una nuova offensiva dei mo
nopoli e in un accrescimento 
dei loro piofìtti). ed è da rite
nere che il governo porrà la 
questione di liducia por evitare 
sorprese. 

CON I VOTI DELLE SINISTRE E DELL' UNION VALDOTAINE 

Eletto un comunista 
a sindaco di Aosta 

l 'ormata una giù ala con due socialisti, due unionisti e due 
(Icnioci'i.stiani i quali però hanno rassegnato le dimissioni 

AOSTA. 18. — 71 coHiprt-
I/HO Giulio Dolchi è sialo l'
ietto questa .sera .sindaco del
la citta di -Aosta. Un ap
plauso fragoroso si è levato 
dai lui neh i con.siliari dì sini
stra e dalla folla, clic gremi-
IVI le frriiiM'inic riservate «I 
pubblico, l'atrio e gli .scaloni 
del palazzo municipale. In 
questo modo, dopo f r ana t i 
ci1 durate per oltre un mese, 
si è potuto rispettare in pie
no la volontà popolare qua
le si era espressa nelle ele
zioni svoltesi VII novembre 
scorso, che a iviviuo dato al
la « Lista ci t tadina » dei co-
munisti v defili indipendenti 
il ìiincjm'or un inoro di suffra-
!/i. Successivamente, accanto 
a Dolchi, e stata eletta una 
(/inula ti eli» quale fanno par
te due democristiani, due co
munisti, due socialisti e due 
unionisti. Le operazioni di 
voto e le discussioni si sono 
protratte sino a tarda ora 
scollile con tinunlr intensità 
dal pubblico 

l D.C. sono rimasti isolati 
e sono stati colti di sorpresa, 
tanto che non limino neppu
re saputo contrapporre un 
loro candidato alla carica di 
sindaco e. lo smarrimento si 
è diffuso nuche tra i parti
ti affiancatori minori. 

Trentanove sono i consi

glieri con diritto al voto, 18 
i rotanti e 21 gli astenuti. 
Per eleggere il sindaco basta 
una maggioranza di dieci. Il 
compagno Dolcìii ottiene 18 
voti e viene proclamato pri
mo cittadino di .Aosta. 

Indi ha inizio la seconda 
fase, (lucila per la formazio
ne della Giunta, la più com
plessa di tutta la seduta, 
perchè essa dà luogo a un 
vario gioco di voti, di dimis
sioni e di «pprornzioi i i , ora 
a uno ora all'altro dei setto
ri. un gioco elle si è svolto 
per la maggior parte nel se
greto della scheda elettorale. 
senza nessuna dicliiarazionc 
di voto, cui lutti fiutino ri-
nttneiato. 

Si astengono ancora una 
volta dal voto i democristia
ni. i socialdemocratici e i li
berali; depongono invece la 
scheda i iel l ' t ima gli un ioni 
sti . i socialisti e gli eletti 
della lista cittadina. In que
sto modo l'Union Valdò-
taine partecipa alla costitu
zione della nuova Giunta. I 
votanti sono questa volta 23. 
IG gli astenuti . 

Per essere assessori sono 
sufficienti quindi 12 voti, che 
si distribuiscono in questo 
modo: Boxon (DC) 21. Ma. 
bigatti (OC) 21. Bosso (PSD 

20. Monami (Lista Valdo-
taine) 21, Saval (Union 
Valdótaine) 20, Chantel 
(PSl) 20. Due voti vanno 
allo avo. Palmas (PSD1), 
una scheda è bianca e una 
nulla. 

Il Sindaco può qu ind i p r o 
c l amare eletti gli assessori. 
Ma il democristiano Mala
giati respinge la propria 
elezione. * Accettarla signi-
ficherebbc per noi — egli 
dice — riconoscere che il 
PCI è un partito con cui è 
possibile collaborare ». 

Accortosi di essersi spinto 
troppo in avanti, l'oratore è 
costretto a pronunciare un 
netto « d isti ti quo ii e cita i 
propri * amichevoli rappor
ti » con le persone dei comu
nisti presenti in aula. Anche 
Boson si dimette e il Consi
glio comunale dovrebbe es
sere chiamato con voto se
greto ad accettare o meno 
le dimissioni, ma l'operazio
ne viene rinviata a una 
prossima seduta. 

Al termine del faticoso la
voro per la nomina dei due 
assessori supplenti si ripete 
Io sfesso sch ie ramento di 
prima e vengono proclamati 
De Vita (Union Valddiatnc) 
e Costante Zambroni (Lista 
Cittadina). 

KORSK UNA ;\lTOVA POLITICA DI WASHINGTON VERSO L'ASIA 

Coesistenza e Medio Oriente 
nei colloqui Nehru-Eisenhower 

// segretario di Stufo l'ostar Dulie* afferma in una conferenza stampa che gli 
Stati Uniti non con test uno all'URSS il diritto di essere circondati di paesi amici 

ne a n n a t a contro lo .st.vto .-o-liriche, che è anch'essa strclta-
cinli5tn. E ' evidente che pnr-Imeiitc connessa nila presente 

erisi delle fonti energetiche e 
(Continua in R- pas. 5. mi.) 

L'articolo della « Pravda » 
riprodotto in Jugoslavia 

BELGRADO. 18. — I quo 
tidiani jugoslavi Borba e Po
litika r iproducono, nel suo 
testo integrale, senzo alcun 
commento, l 'articolo della 
Pravda sul discorso di K a r 
deli. 

alla generale tendenza dei 
gruppi dominanti a riversare 
sul p.icsc il peso della con
giuntura economica (in tutti i 
campi, com'è noto, i prezzi con
tinuano a tendere al rialzo. 
mentre ogni misura innovatri
ce, a cominciare dalla questio
ne elenii idrocarburi, è passata 
nel dimenticatoio). Presso Se
gni si è svolta ieri al Viminale 
una riunione cui hanno par
tecipato i ministri Cortese e 

W A S 111 N G T O N. 18. — 
Noliru e Eisenliovver .sono 
r ient ra t i o^ui a Washington 
in automobile , dopo una 
giornata trascorsa nella te
nuta di campagna liei presi
dente amer icano, a Getty-
sburg . E s s i hanno avuto 
modo di conversare per circa 
dodici ore, comprese quelle 
trascorse in ve t tura e quel le 
Jedica te ni pasti , senza testi 
moni. Un portavoce della 
Casa Bianca ha det to «tasera 
che i due capi di governo 
hanno affrontato tutt i j più 
impor tant i problemi inter 
nazionali , ma non li ha 

enunciat i . 
I colloqui tut tavia non si 

può dire che siano imiti poi
ché. svi luppandosi in modo 
r o n ufficiale, non finiranno 

finché i due statist i cont inue 
ranno a incontrarsi , cioè fino 
alla partenza dì Nehru . che 
dovrebbe aver luogo domani 
li senso genera le dell ' incon
tro più che cordiale fra u 
presidente degli Stati Uniti 
e il p remier indiano è oramai 
chiaro: esso è l'indizio di una 
svolta nella politica asiatica 
di Washington. ia qua le 
tenderebbe a confermarsi a 
quella che il Dipar t imento di 
Stato ha seguito, fin dalla 
fine della seconda guerra 
mondiale, nel Medio Oriente 
fondata s u l l o a par»/» io «*>i 

La Direzione del 
ron varala nella sua 
Roma alle ore 9 di 
21 dicembre. 

P.C.I. è 
sede in 
venerdì 

ATTACCANDO I M I t V U l A i l I,A POLI • ICA OKI, UOVKItM» DI Ul'Y JIOIXKT 

Mendès Fronce propone un incontro de l le grandi potenze 
Secondo l'uomo politico radicale tutta la politica francese è un errore, la cui revisione deve cominciare da una giusta soluzione del pro
blema algerino - Bidault e Pineau criticano TONI) e la neutralità dell'India - Ciò che si nasconde dietro il dibattito sull'Ungheria 

OAL NOSTRO CORRISPONDENTI 

PARIGI . 18. — Il dibattito 
all'Assemblea Nazionale, nel 
corso del quale il governo 
dovrà rispondere a numerose 
interpellanze sul fallimento 
della spedinone m Egitto, 
sulla crisi atlantica e sulla 
Algeria, s'è aperto stamattina 
con la più cinica delle diver
sioni, avendo il governo — di 
buon grado — accettato la 
proposta democristiana di 
iniziare la discussione sui 
fatti d'Ungheria. 

La manovra era semplice: 
spostare ancora una volta i 
risentimenti dell'imperialismo 
sconfitto sul terreno dall'anti
comunismo, mascherare, con 
una provocazione, la lunga 
serie di scacchi politici, di
plomatici e mi l i tar i subit i , in 
questi ul t imi mesi, dal gover
no Mollet. 

Si sono visti così i più 
squalificati uomini della de
stra, responsabili dei massa
cri colonialisti d'Indocina, 
del Madagascar, della Tuni
sia. del Marocco e dell'Alge
ria. capeggiati da Bidault e 
Pineau. farsi paladini della 
libertà europea da loro stessi 
immolata soltanto tre giorni 
fa. alla potenza bellica ed 
economica americana. 

Bidault ha preso le difese 
del cardinale Mindszenty r i 
volgendo i suoi a t tacchi so
pra t tu t to contro le Nazioni 
Unite'- # Ga ran t i a l l ' in terven
to russo VONU non si è mos
sa — ha Qridato l'ex ministro 
deoli esteri democris t iano — 
e l ' India si è d ichiara ta neu
trale ». 

Le invet t ive all 'ONU sono 
state riprese da Pineau U 
quale è andato oltre affer
mando che * il governo fran

cese non abbandonerà la lotta 
fin QUÌ sterile per assicurare 
all'Ungheria un regime di li
bertà ». 

A queste gravi provocazio
ni ha risposto il comunista 
Duprat. * Una Ungheria vol
ta verso il fascismo — ha 
detto l'oratore — arrebbe 
servito soltanto il militari
smo tedesco. Una Vnaheria 
popolare è, per la Francia. 
una garanzia contro la vo
lontà di rivincita della Ger
mania ». 

Tuttavia anche questa ver
gognosa e dannosa specula
zione ha servito a mettere 
in luce alcuni aspetti della 
politica francese : in primo 
luogo la persìstente ostilità 
del aoverno e del coloniali

smo di Francia contro l'ONt' 
e gli Stati Uniti, nonostante 
le multe parole spese nel cor
so del Consiglio atlantico per 
dimostrare il contrario. Gli 
attacchi di Bidault e Pineau 
lasciano chiaramente traspa
rire il furore che invade an
cora il capital ismo francese, 
costretto a piegarsi alla vo
lontà americana e a cedere 
il passo net Medio Oriente 
agli ìnteresri statunitensi. 

In seconco luogo è chiaro 
che la ristia di Nehru — 
aspramente a t tacca ta da Bi
dault — solleva mille e preoc
cupanti interrogat ivi sulle m -
fenrioni di Eisenhower e sul
la doppia linea di azione della 
diplomazia della Ca*a Bianca 

Un terzo aspetto ìntere*-

^aute della politica \rancese, 
offertoci da questo « prelu
dio » anticomunista al dibat
tito di politica estera, risulta 
dalla totale «• identità di ve
dute » che ormai lega Pineau 
e Bidault. la socialdemocra
zia e la democrazia cristiana 
francesi 1M piat taforma per 
un nuovo Governo di cent ro é 
formata, non c'è quindi che 
da aspettare il ritiro dalla 
combinazione governativa dei 
radicali per vederla entrare 
in azione. Ma. in pratica, essa 
è già al lavoro. 

E proprio da parte radicale 
sono venute, nella seduta po
meridiana le cnliche più se
rie e fondate. Mende» France 
r>f rionalmente ha condotto 

Sospeso lo sciopero del g a s 
I laYoratorì attendono che il ministro del Lavoro convochi nuovamente le parti 

L'Ufficio s tampa d e l l a 
CGIL comunica: «Si sono 
riunite questa matt ina le se
greterie della CGIL e della 
F1DAG per esaminare i r i
sultati dell ' incontro avvenu
to nel pomeriggio di ieri :r3 
il ministro de! Lavoro, on 
Vìgorelli e il segretar io con
federale sen. Bitossi. <n or
dine alla ver tenza dei gas
sisti. 

« Le segreter ie , preso at to 
del proposito del m;n:stro 
Vigorelli dì esperire -in nuo
vo tenta t ivo di composizione 
della vertenza, hanno decise 
•J: srKpendere lo sciooero «:» 
proclamato per l giorni 19 
20 e 21 nelle aziende private 
del gas. allo scopo di con-

<£nV.7c a'. m .n . - - : o la.e t?r. 
tat:vo 

• I lavorato. -: hanno ntc 
>o. cosi, da re ancora un. 
volta, una man:feà!az:one de 
loro senso d: re>ponsab:Ii'-' 
per ev i ta re alla ci t tadman? 
: gravi disagi conseguenti ai 
la sospensione della eroga 
zione del gas. offrendo nelìr 
stesso tempo a?I: industriai 
la possibilità di recedere da1 

loro a t teggiamento di asso 
luta intransigenza. 

« Qualora questo ultericr-
tentat ivo del ministro, noi 
desse, nei prossimi s:orni. ri 
sultati soddisfacenti. la ca 
tesoT.a si r iserva di dar cor 
so alla propria azione sin
dacale. 

« l.e segreterie della CGIL 
e della FIDAG denunciane 
»Uop:n:one oubblies e al go 
verno i'. fatto che alcun» 
aziende, nel ten ta t ivo d 
fiaccare la resistenza dei la
voratori hanno violato il di 
ritto di sciopero garant i to a 
lavora t r r i stessi dalla Costi 
tuzione. assumendo oersona-
!e crumiro , in spregio della 
'egge sul collocamento 

« L a CGIL e la FIDAG 
esprimono la loro solidarietà 
verso i lavoratori delle azien 
ie in teressate ed esigono che 
.*enga imposto anche alle 
ì randi aziende monopolisti 
che il rispetto delle leggi so
ciali ». 

fazione con un intervento 
estremamente preciso 

Mendes France ha conte
stato a Pineau che lo sbarco 
anglo-francese abbia avuto 
come risultato di smaschera
re Vtngerenza russa in Egit
to. « / russi — ha affermato 
Mendes France — si sono ve
ramente inipiantati nel Me
dio Oriente, e non con le ar
mi, soltanto nel corso di que
ste ultime settimane, grazie 
all'aggressione da noi mise
ramente fallita contro l'Egit
to. Noi abbiamo ceduto al
l'ultimatum sovietico e que
sto conta agli occhi del mon
do arabo ». 

Il leader radicale ha con
tinuato il suo discorso rile
vando che ne l'Unione Sovie
tica né l'America erano in
tenzionate a sostenere Nasser 
(ino in fondo: ma dopo l'at
tacco mili tare contro Porto 
Satd le cose sono precipitate 
e gli americani * hanno avu
to pieno diritto di disappro
vare la nostra azione ». 

Di qui. oltre allo perdi ta di 
prestigio, ne è nata la crisi 
dell'alleanza atlantica perche 
• una alleanza porta la fiati-
zia reciproca e nessuna misu
ra può essere presa alle spal-
•e degli alleati ». 

«Dovremmo poi preoccupar
ci — ha proseguito Mendes 
France rispondendo agli at
tacchi scagliati contro l'ONU 
nel corso della mattinata — 
dtl la nostra posizione alle 
Nazioni Unite ». Anche in 
quella sede, secondo Mendes 
France. la Francia è isolato 
e pud riabilitarsi to'tanto ri
solvendo il problema algeri
no. Mendes France vede, in
gomma, il problema a lqer inr 
strettamente connesso a tut-

to il complesso afro-asiatico: 
;olo una decisione generosa 
in Algeria può attenuare il 
panarabismo. solo una giusta 
soluzione in Algeria può 
aprire la strada a una solu
zione del problema israelia
no, e cosi via. 

Il leader radicale trova che 
.a Francia, fin qui. ha sba
gliato la direzione di ogni 
suo passo, che continuando 
su questa strada rischia di 
trovarsi scartata dal concer
to in terna; ionale e ridotta al 
rango di piccola potenza. 
« Solo una conferenza dei 
cinque grandi — ha concluso 
Afendes France — ouà risol
vere tu t t i t problemi insoluti 
e siamo noi a dover sostene
re questa conferenza se vo-
nliamo avere ancora un posto 
fra i grandi ». 

AVGfSTO PANCAI.ni 

«ruppi di borghesia naziona
le. nel l ' in tento sopra t tu t to d: 
ev i ta re che la direzione dei 
moviment i di l iberazione e 
di indipendenza venisse as . 
sunta dal la classe operaia nei 
singoli paesi di quel settore. 
Analogamente , gli Sta t i Uniti 
si p roporrebbero o ra di so
s tenere la borghesia nazio
nale in India, per s tabi l i re 
una a l te rna t iva al prestigio 
di cui la Cina e 1 URSS go
dono fra i paesi sottosvilup
pati del cont inente asiatico. 
che lot tano per l ' indipcnden-
^a. Tale a t teggiamento trova 
conferma nel fatto cne ess: 
cont inuano ad opporsi — lo 
ha d ichiara to oggi Dulìes — 
alla rappresentanza cinese 
all 'ONU. 

Fin qui le intenzioni ame 
ricane. Il fatto e. tu t tavia . 
che tal i intenzioni dovranno 
potersi manifes tare in concre" 
to. e perciò avviene che tutt i 
gli osservatori considerino 
come uno degli aspet t i fon
damenta l i , dei colloqui fra 
Nehru e Eisenhower . quello 
relat ivo alla assistenza che 
gli Stat i Uniti po t ranno dare 
al secondo piano quinquen
n i o indiano. II problema 

as.-olutamente fondamenta le 
e di soluzione non facile 
poiché compor ta la to ta le re
visione del la politica a m e n 
cana d i « aiut i ». g iunta a un 
palese fal l imento. E ' d imo 
s t ra to infatt i che gli « aiuti » 
«JSA. con l 'aggiunta anche 
degli invest iment i pr ivat i 
sono s tat i finora costante
mente inferiori anche alle 
cifre di invest iment i conside
ra t e indispensabi l i a l mante
n imento del bassissime teno
re di vi ta dei paesi « benefì 
ciari ». Le operazioni del 
capi tale pr iva to amer icano 
in India e negli a l t r i paesi 
dell 'Asia sud-orientale , d'al
t ronde. n a n n o regis t ra to pro
fitti super ior i agli investi
ment i ; e infine l 'accaparra
mento amer icano del lo ma
ter ie p r ime prodot te in tali 
oaesi h a por t a to ad abbassar
ne i prezzi, per u n valore 
più g rande di quel lo dei ca-

// dito nelV occhio 
Cose in famiglia 

II Srcolo lancia un Tppello 
patetico ai mot lettori: « Prendi 
allora il "tuo" giornale, il gior
nale che sai di tuo padre fasci-
Ma. del tuo fidanzato, di tuo 
figlio soldato > 

Bene, abbiamo preso il gior
nale. anche quello del nonno 
antemarcia, della cucina Ersilia. 
e della sorella del portiere. E 
adcuo. ch« n« facctu»i •»» 

Automazione 
Annunzia |I Quotidiano che a 

Gaìlarate e «taro istituito uà 
importante Ceniro per la «auto-
mano ne della anali** letterario» 
Tale Centro n propone, come 
suo primo scopo, di compilate 
« l'Index Thomiiticia. cioè la 

schedatura cenerate di tutte le 
parole delle Opere di San Tom
maso D'Aquino ». 

Caspita, che operato. ' ita o<-
*oon<? ttare attenti che t preti 
addetti ci Centro non se ne 
servano per malt scopi: invece 
di fare la schedature delle pa
role di San Tommaso, son co-
pacisti mi di tirar fuori una 
schedina infallibile per ti Toto
calcio 

Il fesso del giorno 
• y... sia aei giovani del PCI 

e u generazione venuta fuori 
inspiegabilmente da ottanta 
anni di lotte sociali, imparen
tala con tutti e famigliare a 
nessuno • Amedeo Bossi, dal 
Popolo d'Italia. 

ASMODEO 

pitali e r o g a t i a titolo di 
« aiuti » negli stessi acni . 

Questi fatti , non molto 
noti, sono stat i tu t tavia mes
si in luce l 'anno scorso a l la 
conferenza di Bandung, il 
che vuol d i re che i paesi 
afro-asiatici ne sono piena
mente consapevoli , e dal io 
esame di essi sono an^i par
titi per definire la hi-ea di 
una politica che ha fatto di 
loro un fat tore decisivo del
la distensione internazionale . 
avvicinando obie t t ivamente 
la loro posizione a quel la 
degli s tat i socialisti, lì pro
blema di in terveni re a favore 
della a t tuazione del viano 
qu inquenna le indiano, cui già 
collabora a t t ivamente e in 
modo sostanziale l 'URSS, 
non è d u n q u e semplice per 
gli Stat i Uniti, e non può 
ce r t amen te essere affrontato 
mantenendo fermo il vecchio 
schema degli € aiuti ». Se 
vuol essere concepito come 
una politica a lunga scaden
za — e a l t r iment i non avreb
be senso — un impegno in 
tale direzione non può che 
incidere profondamente sui la 
s t ru t tu ra economica degli 
Stat i Uniti , cosa che potreb
be essere resa meno difficile. 
forse, dal la maggioranza de
mocratica del Congresso, ma 
in ojmi caso non potrà essere 
risolta in b reve . L'esito niù o 
meno positivo dei colloqui 
fra Xehru e Eiseohower. 
dunque , dovrà essere assun
to anche come una indica
zione dei problemi che si 
por ranno in futuro aT in te r -
no des ì i Stat i Uniti , a lmeno 
nel senso che su tali proble
mi lo scambio di idee con il 
premier indiano dovrebbe 
essere servi to a fare nel 
p res idente degli Stat i Uniti 
maggiore chiarezza di quanta 
non si sia manifestata fin 
qu i . 

D 'a l t ra par te , già i circoli 
amer icani si rendono conto 
delle connessioni più eene-
rali che la svolta nella po^ 
litica asiatica degù Stat i 
Uniti non può non compor
tare . sopra t tu t to sui t e r reno 
dei r appor t i con l 'URSS, che 
non po t ranno essere r iporta
ti al la contrapposizione rigi
da del la gue r r a fredda. Si 
r i t iene che. nel corso dei col
loqui d i Ge t tysburg . Xehru 
abbia insistito con il oresi-
dente amer icano perchè una 
soluzione dei problemi del 
Medio Or ien te sia r icercata 
a t t raverso una intesa cui 
partecipi l 'Unione Sovietica; 
il governo di Washington. 
secondo ta lune f o n t i s a r ebbe 
invece favorevole a u n a so
luzione nel l ' ambi to del ì 'ONU. 
che esso è in grado pratica
mente di controllare, - ince 
dendo anche qua lche cosa 
alle insistenti pressioni an-
^o-franeesi Der l ' imposizione 
di un regime internazionale 
al canale di Suez. Questo è 
uno dei minti sui quali si 

(Contino» m «, p * j . i . eoi-) 
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