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Eisenhower non prenderd par te 
ad alcuna riunione della N,A,T,Q, 

JMcssajrjnrio di Krusciov a Nixon: popolo e govcrno tlcll'URSS vogliono amicizia con gli Slali Unit! 

WASHINGTON. 8. —-
Krusciov h a inviato u n 
messagRio a Kichard Nixon. 
vice - presidente degli Stnti 
Uniti, per attestargli che il 
governo e il popolo sovicti-
co sono unaniini nel loro 
sincere) desiderio di stahiliro 
relazioni amiclifvoli con gli 
Stati Uniti, cosi come con 
tutti gli altri paosi. 

II niessaggio del premier 
sovietico e stato inviato in 
rispo.sta al telegramma di 
r ingia/ iamento indiri / /ato a 
Kiusciov da Nixon, dopo la 
visita a Mosca. 

< Condivido la speranza — 
dice il niessaggio — the 
queste visite e questi incon-
tri, acconipagnati da senmbi 
amichevoli e sinceri dei i c -
ciproci punti di vista, fa-
voViranno lo stahilirsi di mi-
pliori rapporti fia i nostri 
due paesi >. 

« Spero d ie il prossimo 
scambio di visite fia i prin
cipal! capi dei nostri due 
paesi sara ancora pin frut-
tuoso |>er quanto riguarda 
l'eliminazione degli attriti 
interna/.ionali e il deciso 
consolidamento della pace, 
nell 'interesse di tutte le na-
zioni ». 

La Casa Bianca ha an-
nunciato ufficialniente cbe, 
in occasione del s u o pros
simo viaggio a Parigi, a l-
l'inizio di settembre, il pre-
sidente Kisenhoer si propo
ne di conferire con due alte 
personalita d e l l ' organi/za-
zione atlantica. c precisa-
niente I'olandese J. Luns, 
presidente in carica del 
ConsiRlio della NATO, e U 
belga Paul Henri Spaak, se-
Rretario Renerale dell 'orga-
niz/azione. Inoltre, Eisen-
hnwer incontrera SeRni e 
Pella, jnvitati a Parigi per 
< consulta/ioni >. 

La possibility di una re-
lazione del presidente ame-
ricano sui prossimi incon-
tri con Krusciov. dinanzi al 
Consiplio riunito al llvello 
dei prinii ministri. secondo 
la proposta di Palazzo Chi-
gi, deve considerarsi dun-
cpie ufficialniente sfumata. 
II ConsiRlio si riunira, pro-
babilmente. ma al livello 
normale. e dinanzi ad esso 

comparirebbe il segretario 
di Stato, Christian Herter. 
I dirigenti italiani. cbe han-
no insistito a Washington 
per mere ragioni di presti-
pio, hanno ottenuto un for-
male invito di Eisenhower, 
in mnrgine ai colloqui con 
Do Gaulle. Gli altri * mi-
nori > atlantici saranno rap-
presentati, non meno formal-
mente, da Luns e da Spaak. 

Alia vigilia della setti-
mnna di ferragosto, gli an-
nunci relativi ai viaRRi di 
Eisenhower a Londra e a 
Parigi rappresentano le ul-
time tappe dell 'attivita del-
le cancellerie occidentali. Le 
ragioni del viaggio in Eu-
ropa sono note: informare 
gli alleati sulle posizioni 
americane in vista degli 
scambi di visite tra Kru

sciov e il presidente degli 
Stati Uniti e piu esplicita-
mente assiciirare questi 
stessi alleati cbe nessun ac-
cordo v e n a concluso a loro 
insaputa. tra le due maggio-
ri poten/e. 

Un punto non ancora 
chiarito e quello dell'incon-
tro tra Eisenhower ed Ade
nauer: il silenzio significa-
tivo della Koblen/erstiasse 
a Bonn e le vaghissime di-
chiarazioni di Hagerty a 
Washington ieri. sono la 
prova delle difficolta che la 
conclusione di epiesto col-
loquio comporta per le rl-
spettive cancellerie. Non 6 
un mistero che il cancelliere 
tedesco e tra Rli alleati il 
piu inquieto circa le sorti 
della « politica di forza >, 
oimai in liquidazione. e che 

il suo prestigio e duramen-
te scosso. Adenauer, per-
tanto. e alia ricerca di qual-
cosa che lo rialzi e questo 
qualcosa potrebbe essere 
rappresentato dalla visita 
di Eisenhower a Bonn. Tut-
tavia, il Roverno federate 
non puo invitare il presi
dente deRli Stati Uniti sen-
za aver la certe/za che que
sti accetti. Questa certez/a 
al momento non esiste; si 
pone allora il problema di 
organizzare un collocpiio in 
qualche altra localita. L'in-
contro dovrebbe permettere 
al cancelliere di superare 
la presente fase di disagio. 
accresciuta dal rifiuto di 
De Gaulle di sedere alia 
stessa tavola e di mettersi 
sullo stesso piano dell 'al-
leato di Bonn. 

Diciottomila camerieri 
in agitazione 

a Vienna 

VIKNNA. 8. — II personale 
di mensa doRli albernhi e dei 
ristoranti di Vienna (circa 18 
mila persnnc) . hanno rinviato 
lo sciopero prnclamnto per lu-
nedl per appoggiare le loro n-
chieste di mnggiore re tnbu/ io -
ne del lavoro s traordmano 

tJn portavoce del i indacato 
interessato ha cletio che lo -,cio-
pero e stato rinviato allorche 
i proprictan degli e - e r n / i han
no acconsentito a ripieiulere le 
trattative In prereden/a. inve-
ce. 1 proprietari avovann as sun-
to un attoKRiamonto ngiclo. 

Lo sciopero avrenbe colpito 
i sorvizi nlberghien della ca-
pitale proprio n'-l pieno della 
-itan'ono ti instica 

Un aviatore viene proiettato dall'aereo 
a 14.000 metri d'alteiza ' 
La avveiUi i ra d i u n pi lo tn v.Ur. ha c o n i p i n l o , s en -

/.a vo lo r lo , il m a ^ i o r sa l lo con un p a r u r a d i i i o 

BEAUFORT, 8. — Farsi 
proiettare fuori dall 'aereo 
che va a 800 chilometri I'ora, 
a piu di 14.000 metri di quo
ta, e giungere a terra 40 mi-
nuti dopo non capita a tut
ti. Anzi si crede che sia la 
piu lunga traversata verti-
cale del cielo che mai sia 
stata fatta. 

E' quello che successe II 
20 luglio al col. Hanking che 
ha raccontato I'avventura a 
un corrispondente della As
sociated Press, all'ospedale 
di Beaufort (Carolina del 
Sud), dove si sta ristabilenj 
do. Tra Paltro II pilota fece 
un brutto incontro durante 
la discesa: una tempesta con 
tuoni e lampi che lo sbatt6 
per Paria come un fuseello. 

II trentanovenne Ranking 
si era trovato col motore 
improvvisamente fermo. per 
causa ignota. mentre era in 

leggera salita con un aereo 
da caccia a reazione. 

Oltre alia violenta decom-
piessione. data la grande ra-
refa/ione dell'aria, il pilota 
dovette affrontare un salto 
improvviso di teniperatura: 
dai 24 gradi della cabina ai 
20 sotto zero. 

Si uccide 
per una promessa 

nel giorno 
del 90 compleanno 

MESSINA. It — II iiovaii-
tenne Vii icci i /o rninrhi i ia 
si c iieelso ml I'ITIU ospln-
ili'iiilosi un ciilpn ill rivol-
lolla idlu Iciiipia ili^lra. 

II veccll io a \ c v a coiilldatii 
ucl un aniico clic. sin il.i 
Slovaiw, avfvu iic«-is<» ill 
llfclilersl IH ;IKIISI<I del I'l.VJ. 
ni*l caso in ciil fnssr rlu-
sclt(» B ract;luiiB«'r»' i nn-
vant'aiuii. 

Mm' 
BEAUFORT — II ten. col. Kanklne nel sun letl 
dopo In nl lnfInanlc nvvcnliirii 

o d'nspcdntc 
(Telefoto) 

Continuazioni dalla prima pagina 
SICILIA 

Rietario provinciale del par-
tito, on. Hubino, ha votato 
un ordine del giorno in cui 
si parla apertamente della 
necessita di un'apertura a 
sinistra. 

L'incertezza riguarda in 
secondo luogo l'atteggiamen-
to degli alleati della Demo-
crazia Cristiana (esclusi, na-
turalmente, i missini i quali. 
nonostante i calci in faccia. 
continuano ad esprimere la 
loro vocazione di fedeli com-
pagni di strada), in partico-
lare dei monarchici, che av-
vertono il disagio derivante 
(•al rimanere arroccati su 
posizioni sterili e bizzosa-
mente negative. 

Le qua ran tot to ore che ci 
-.eparano dalla riunione del-
I'Assemblea cancelleranno i 
tentennamenti e condurran-
no ad una schiarita? C'e da 
augurarselo Tutti gli schie-
ramenti hanno oggi proce-
duto all'esanie della situazio-
ne II griippo socialista. con-
vocato a Palazzo dei Nor-
manni, ha approvato la linea 
scelta dal direttivo e dalla 
segretena reRionale. I cri-
ctiano-socialj si sono riuniti 
ancli'essi nella sede del Rrup-
po per prendere atto della 
nnova chiusuia democristia-
na 

Stamane si c riunita anche 
la Segreteria regionale del 
PCI, sotto la presidenza del-
Ton. Girolamo Li Causi. Av-
vicinato dai ginrnalisti, l 'ono. 
revole Macaluso, vicesegre-
tano regionale del PCI ha 
ribadito la posizione dei co-
munisti 

« La situazione politica re
gionale alia vigilia del voto 
dell'Asscrnblea siciliana per 
I'elezione degli assessori — 
egli ha dctto — e caratteriz-
zata daH'assoIuta incapacita 
dimostrata. anche in questi 
dieci giorni di sospensione. 
dalla Democrazia Cristiana 
di dare una qualsiasi pro-
<=pettiva e una indicazione 
per la forma/ione del gover-
no regionale. E* ormai chia-
ro a tutti che il cosiddetto 
fronte antimarxista non e 
mai stato — e oggi piu che 
mai non e — una rnaggio-
ranza di governo: sui banchi. 
in fat ti. esso conta 44 depu-
tati. divisi pcraltro non solo 
da question) personalistiche. 
ma anche da valutazioni po-
iitiche e. soprattutto da va
lutazioni sulle alleanze co-
^truite dall'on Lanza e dal-
l'on D'Anpelo. 

« Incapaci — ha detto an-
rora Macaluso — di dare 
una prospettiva, i democri-
stiani tenpono in piedi an
cora I'alleanza con le destre 
solo per portare avanti una 
manovra oslruzionistica che, 
per avere una certa efficacia. 
deve fare assegnamento sui 
voto del presidente dell'As-
semblea, on.Ie Stagno. Un 

gruppo politico che, dopo il 
fallimento di una determi-
nata formula di governo, ri-
fiuta di dire come e con chi 
vuol governare e rifluta di 
dichiarare se intende svolge-
re la funzione di oppositore. 
manifesta, apertamente, il 
suo fallimento come forza 
di governo, oggi e in pro
spettiva. 

«Come e possibile — ha 
soggiunto Macaluso — dopo 
una campagna elettorale, 
che, comunque venga giudi-
cata. ha offerto una esplo-
sione di malcontento nel po
polo siciliano per la mancata 
soluzione dei problemi del-
Pisola. si venga a proporre. 
per la soluzione di questi 
stessi problemi, l 'antimarxi-
smo? Non dimentiehiamo che 
gli attacchi all'autonomia non 
sono venuti da parte di Carlo 
Marx, ma da Segni e dai 
vari governi clericali. i quali 
hanno manomesso gli istituti 
della Hegionc e primo fra 
tutti I'Alta Corte: non di
mentiehiamo che chi ha ne-
gato alia Sicilia, industrie. 
occupazione. respiro alTagri-
coltura. possibilita di vita 
alle piccole industrie del-
l'artigianato. chi ha negato 
e nega ai siciliani, case, stra-
de, ferrovie e acqua, non e 
Carlo Marx, ma il governo 
clericale. i grandi monopoli 
i quali vogliono imporre una 
politica che soddisfi le loro 
e?igenze ai danni della Si-
cilia. 

< Noi connmistj — ha det
to ancora Macaluso. avvian-
dosi alia conclusione — ab-
biamo chiesto e chiediamo 
un governo repionale che di-
fenda lo Statuto, lo imponga 
a chi nega i diritti della Si-
cilia, e soprattutto realizzi un 
programma che abbia come 
base i problemi della nostra 
isola. E' troppo chiedere 
questo? Per molti, e grave 
che lo chiedano i comunisti. 
Lo chiedano essi stessi. a l
lora. e noi avremo l'umilta 
di associarci. Sia chiaro a 
tutti pero, che su questi pro
blemi i comunisti si baUe-
ranno fino aH'ultimo. accan-
to a chi li sostiene e contro 
rhi li contrasta. Ecco perche 
da parte nostra sono state 
anche recentemente prese po
sizioni responsabilj atte a 
^bloccaie la situazione crea-
tasi fielTAssemblea regiona
le. In questa posizione, abbia-
mo tenuto presente Tesigen-
/a di dare alia Sicilia un go
verno autonomista, in grado 
di respingere le pretese. i ri-
catti e le pressioni del cen-
tralisnio clericale e dei gran
di monopoli. Oggi non solo 
noi ma anche i nemici della 
Sicilia hanno compreso che 
la presidenza dell'on. Milazzo 
e collegata a questa ultima 
esigenza; ed e per questo che 
abbiamo invitato Milazzo a 
restare al suo posto e a costi-
tuire il governo che l'attuale 

situazione parlamentare gli 
consente di costituire, mentre 
gli altri pregiudizialmente 
chiedono le sue dimissioni. 

« Noi comunisti speriamo 
che i gruppi rappresentanti 
della politica oltranzista de
gli attuali dirigenti della DC. 
i quali accarezzano ancora 
I'idea dj una profonda crisi 
dell'istituto regionale. per 
chiedere lo scioglimento del-
l'Assemblea e forse anche la 
liquidazione della Regione. 
che tanto disturbo arreca alle 
gerarchie romane della DC. 
modifichino il loro atteggia-
mento. Confidiamo che l'amo-
re per la Sicilia e per l'auto-
nomia prevarra ». 

TELEFONI 

tra A/ienda di Stato e 
A/iende irizzate dovessero 
precedere la decisione sugli 
aumenti. Nel prendere il 
grave provvedimento. il go
verno si e invece semplice-
mente riferito al cosiddetto 
< piano regolatore >. che e 
un fatto puramente ammi-
nistrativo: esso dividera il 
paese in 21 compartimenti 
(Torino, Milano. Venezia. 
Verona, Bolzano. Trieste. 
Bologna, Ancona. Perugia. 
Pescara. Genova, Firenze. 
Pisa. Roma. Cagliari. Napo-
li. Bari. Palermo, Catania, 
Potenza. Catanzaro), suddi-
visi in distretti (se ne pre-
vedono 224), ripartiti a loro 
vcilta in settori, che rag-
gruppano varie < reti ur
bane >. 

La prima conseguenza im-
mediata della decisione del 
CIP si avra intanto da que
sta matt ina: il prezzo dei 
gettoni telefonici e aumen-
tato di 5 lire. La « Gazzetta 
ufficiale > ha pubblicato ie
ri sera il decreto che eleva 
da 25 a 30 lire il prezzo dei 
gettoni. Per far entrare im-
mediatamente in vigore il 
nuovo aumento il governo e 
ricorso a un < decreto cate-
naccio>: con questo sistema. 
come e noto. e possibile far 
entrare in vigore una legge 
senza 1'approvazione del 
Parlamento. 

Per quanto riguarda I'au-
mento dei canoni telefonici 
esso sara nominativamente 
del 15-18 per cento per le 
reti di Roma e Milano; del 
12-14 per cento per Genova: 
del 9 ^ per Napoli e Firen
ze: del 4-5% per Palermo. 
Bolopna. Venezia e Trieste 
che utilizzano il servizio te-
lefonico a < forfait > anziche 
a contatore, subiranno un 
aumento che si aggira intor-
no al 25 per cento. 

In effetti. pero, Taumento 
per le reti n contatore sara 
assai piu sensibile di quello 
ufficiale. Tnfatti verra di-
mezzato il numero delle te-
lefonate concesse in franchi-
pia. Guardiamo ad esempio 
quali saranno le conseguen-

ze pratiche per gli utenti 
delle zone a contatore: essi 
hanno attualmente diritto, 
mediante il versamento del 
canone base, a 420 telefona-
te trimestrali, cioe a 9 tele-
fonate (di durata inferiore 
a tre minutj ciascuna) ogni 
due giorni e per ogni scatto 
fuori franchigia pagano lire 
9.20. Dal 1. ottobre. oltre a l -
l'aumento del canone, gli 
utenti privati avranno dirit
to a due sole telefonate al 
giorno; per le telefonate non 
comprese nel canone do-
vranno pagare circa 12 lire. 
Nel c conteggio > non sono 
pom prese le varie imposte: 
1GE (3 per cento), di Regi-
stro (2.50 per cento) ecc. 
Come si vede, basta che un 
utente faccia ogni giorno 
una telefonata in piu a quel-
la concessa dalla attuale 
franchigia. per subire un au
mento. rispetto a quanto pa-
eava prima del 28-30 per 
cento. Si tratta, dunque, di 
un aumento assai sensibile. 
che non puo non incidere 
^ul costo della vita 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO ^ 

Bari 31 24 20 2 10 
r*nliari 40 18 19 26 83 
cirenze 3 54 69 77 25 
npnova 34 41 54 10 55 
Milano 87 73 28 82 24 
Nanoli 24 49 85 58 59 
Palermo 72 53 71 5 30 

ôma 87 85 90 78 86 
Torino 52 26 28 32 46 
Venezia 12 23 68 83 63 

ENALOTTO 
1. BARI X 
2. CAGLIARI X 
3. FIRENZE 1 
4. GENOVA X 
5. MILANO 2 
6. NAPOLI 1 
7. PALERMO 2 
8. ROMA 2 
9. TORINO X 

10. VENEZIA 1 
11. NAPOLI X 
12. ROMA 2 

Le quote 
La Direziont- di-li'Enalotto 

h i comumcato che l'mcasso e 
stato di l ire lG2 38fi055. Ai set-
te •< 12» spotteranno l ire 3 mi-
lioni 247 210 ciascuno: ai 105 
• 11 » lire 162 385 e ai 1790 »10-
Iiro 9 525. 

ALFREDO HEirm.IN. dlrrtiore 
Fnpa Rarhlrrl. dlretlore rpsp. 
tscritto al n 243 del Registro 
Slampn dpi Trlhunalp dl Rnma 
• l." U N I T A • autorizzazlone a 
Via di»i Taurinl. n 19 - Rnma 

glnmale murale n. 4555 
•^.-(bilimpntn Tipografico G.A T.E. 
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PPIAl dissetante 
> 

un fresco sorso di energia 
che soddisfa il palato 

non appesantisce lo stomaco 
disintossica I'organismo 

bevetela fresca ma non ghiacciata 


