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America, Europa e competizione pacifica 

11 viaggio di Eisenhower 
Due grandi contraddizioni minano il proposlio americano di 
fronteggiare l'influenza socialisia nei paesl sotiosviluppaii 

E i s e n h o w e r 6 partito per 
I'Europa, PAsia e l'Africa 
p o c h i giorni dopo cl ie il 
v i ce primo-ministro sovie t ico 
Mikojan ha lasciato il Mes-
s i co dove ha offerto a tutti 
i paes i del l 'America mcrl-
dionnlc — fino a ieri terra 
di riserva quasi escluslva dci 
monopol i nord-americani — 
presfjli , macchinari ed nssi-
stenza tecnica per la costru-
z ione di industrio al tasso 
o n n a i tradizionale del due-
due e mezzo per cento . E' 
difficile immnginare chc il 
fatto d i e 1'URSS abbia nor-
tato la compet iz ione pacifica 
ni conflni defili Stati Uniti 
non abbia giuocato nella de-
e i s ione di far compiere ad 
E i senhower , in legame con 
il vertice occidentale di Pa-
rigi , il lungo periplo euro 
afro-asiatico di cui Roma d 
3a prima tappa. E* al contra-
r io ragionevolc ritcnerc chc 
qucsto viaggio sia uno dci 
s intomi chc avvertono che la 
grandc gara tra il m o n d o so-
cial ista e qucllo capitalista 
sta cntrando ormai in una 
fase di svi luppo p icno . 

Bcnch6 rapprescnti Tala 
dcl lo schieramento pol i t ico 
americano che rit icne, giu-
stamente, non esservi alter-
nativa alia compet iz ione pa
cifica, non e detto c h e Ei
s enhower , al termine del 
v iaggio , possa rientrare in 
patria con la sicurezza di 
over posto l'America in gra 
do di affrontare nelje mi 
gliorj condiz ioni possibil i 
questa prospettiva. Due or-
dini di fattori rendono pro 
Mematico un tale risultato. 

/ L'uno ha origine nella base 
stcssa del s istcma di cu i Ei
s e n h o w e r 6 portavoce e 1'al-
tro nella necessita che l'Ame
rica mantenga saldamentc la 
direzionc del lo schicramen-
to di cui 6 alia testa all
elic nella compet iz ione con 
l 'Unionc Soviet ica. 

A giudicare dalle notizie 
di cut si d ispone fino ud 
oggi, gli Stati Uniti si ap-
presterebbero a lanciare un 
p iano « atlantico • di inter-
vento nei paesi sottosvilup-

Iiati basato fondamentalmen-
e still'apporto di. capitali 

americani , giapponesi e dcl-
l'Europa occidentale . Si 
ignora quale sia la cifra glo-
bale che Washington rit iene 
si debba mcttcre assieme. Si 
sa soltanto che verrebbe 
eserci lala una adeguata pres-
s ione perelie I'Europa occi 
dentale investa nei piano 
parte dellc sue riserve in 
dollar] — chc assommnno a 
c irca dieci miliardi — c 
d i e altrettanto faccia il 
Giapponc, 1c cui riserve am-
montano a due miliardi. Mu 
anche ammesso che la cifra 
compless iva raggiunga un li-
vello considerevole , quali sa-
rebbcro le condizioni del 
nuovo intervento nclle aree 
sot losvi luppate? La espcricn-
za del passnto si e rivelata 
nssolutamente inefflcace di 
fronte allMntcrvento organi-
co praticato dall'URSS e ca-
rattcrizzato dall'assenzn as-
soluta di condizioni pol i t iche 
o mil itari . F ino a che punto 
il s istcma di cui Eisenhower 
e portavoce pud spingersi 
nella revis ione e imboccarc 
una nuova strada? 

Questo e il primo fattorc 
che rendc problematico il 
succes so di prospettiva del 
p iano americano. Ma vc ne 
c un altro, p iu immedtato c 
non m e n o mass icc io . Per gli 
Stati Uniti sarebbe eslrcmu-
mente arduo impegnarsi da 
soli in questa gara gigantc-
sca, c ancora di piu se que
sto dovesse essere fatto man-
tenendo all'attuale l ivel lo -le 
spese militari per le bnsi 
fuori dal loro tcrritorio e 
to l lerando la esistenza di 
gruppi concorrenti all ' inlcr-
no del lo stesso schieramento 
occ identa le . Di qui la dupli-
ce esigenza di far acccttarc 
ngli allcati un aumento del 
loro contributo per il man-
tenimento d e 11 a struttura 
atlantica c una partecipazio-
nc piena agli investimenti 
nei paesi soltosvi luppati . 

L'obicttivo principale di 
questa azione 6 I'Europa 
cont inenta le : questa e infatti 
da una parte la zona del 
mondo piu ricca di dollari 
fuori dagli Stati Uniti c dal-
l'altra si profila c o m e il p iu 
temibi le concorrente all in
ferno dcllo schieramento di 
cui gli Stati Uniti sono alia 
testa. Ma I'Europa cont inen
tale gia oggi non e piu 11 
doci le partner di ieri dispo-
sto ad accontcntarsi , in una 
rcdistribuzione dci mercali 
ancora aperti alia penctra-
z ione capitalisttca, delle bri-
c io le lasciate dai monopoli 
americani . Le forze che qui 
si sono svi luppate hanno in
fatti raggiunto una tale con-
sistenza da permettere loro 
in pr imo luogo di tentare 
di contestare , come ha fatto 
ancora di recente Adenauer 
neH'intervisfa al Monde, la 
val idi la dclla stessa linea gc-
nerale dclla compet i z ione pa
cifica c o n I'URSS, e in se-
c o n d o luogo dj far pesare 
la loro parola.* una volta c h e 
quests l inea ven isse i m p o 

frappostl alia trattativa con 
I'URSS, le reazioni dell'Eu-
ropa cont inentale al piano 
americano sono tutt'altro 
che favorevoli . Ci si orienta, 
invece , soprattutto sotto la 
spinta francese, verso una 
sorta di arroccamento in una 
area regionale (1'Euro-Afri-
ca) chiusa alia penctrazionc 
amcricana e lasclando il re
st o c o m e campo aperto alia 
inizintiva di c iascuno. Que
sto, a lmeno, b quanto e cmer-
so dalla recente riunionc di 
Strasburgo. Sarebbe azzarda-
to affermare che attorno a 
un tale orientamento v | sia 
una effettiva concordia tra 
tutte le forze che hanno dato 
vita alia piccola Europa del 
Mcrcato comnne. Oggi come 
oggi, per6, k in questa di-
rczione che ci si muove; in 
una direzione, c io6, chc tcu-
(le a porre i monopoli del-
l'Europa continentale in po-
s iz ionc anlagonista e non sti-
hordinata n s p e t t o ai mono
poli americani . 

Con quale prospett iva? So-
stanzialmcnte con la pro
spettiva di r iuscire a utiliz-
zare soprattutto ai propri 
flnl — e non a quelli della 
solidarleta atlantica — la 
forza acqulstata in questi 
anni. Ma a questa prospetti
va si accomnagna inevita-
bi lmcnte quelin di un inde-
bol imento dello schieramen

to complessiva e della ridu-
z ionc del suoi margin! com-

J rtessivi di manovra nella 
otta contro 11 soc ia l i smo. E' 

la veritA di cui si rendono 
tigualmente conto sia Tala 
dello schieramento capitali
sta intcrnazionale che ostcg-
gia la distensione ma che 
non 6 in grado di proporre, 
per il ritorno alia unita 
atlantica, nessuna alternativa 
a quella suicida della conti-
niiazionc della corsa al riar-
mo, sia 1'ala chc accettando 
la inevitability della disten
sione rit iene per6 che una 
div ls ionc del l 'Occidcnle sul 
lerreno della compet iz ione 
pacifica condurrebbc a l i a 
sconflttu certu di tulto il si
stcma. 

Eisenhower , come si 6 dcl
lo, rapprcscntn nei mondn 
capitalista questo secondo 
raggruppamento di forze. 
Vcdrcmo al termine del suo 
viaggio se egli sara riuscRo 
a imporrc la linea della uni
ta nella compet iz ione con 
I'URSS oppure se il suo pe
riplo euro-afro-asiatico rap-
prescntera 1'inizio di un pe-
riodo in cui assistercnio al 
progressivo sfaldamento di 
una alleauza che ha cosli-
tuito la base principale del 
potere dei vecchi gruppi di-
rigenti dcll'Europa conti
nentale. 

ALBERTO JACOVIF.LLO 

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano a Londra 

Per Segni la distensione 
e pericofoso alVinterno 

II primo ministro e stato ospite ieri dei giornalisti esteri — Macmillan saluta gli 
ospiti italiani alia stazione Vittoria da dove essi hanno raggiunto Taeroporto di Gat wick 

• LONDRA, 3. — Segni e 
Pella sono xipartiti oggi po-
meciggio per l'ltalia con un 
aereo che ha lasciato l 'aero-
porto londinese di Gatwick 
alle 17,07. Conclusi nella s e -
rata dl ieri i colloqui ufTi-
ciali, i due- governanti ita
liani sono stati questa mat -
Una ospiti della associazione 
della stampa estera di Lon
dra che ha olferto in Joro 
onore un banchetto. In que
sta occasione, Segni ha pro-
nunciato u " discorso che ha 
spaziato su tutti fili argo-
menti attualmente nll'atten-
zione dei dirigenti politici di 
tutto il mondo. ma che fon-
d i m e n t a l m t n t e ha chiarito 
una cosa di fondo: i gover
nanti Italiani teinono la di
stensione per i pericoli che 
essa comporta < nei campo 
degli allari in tend >. 11 pre
sidente del consiglio italiano 
ha detto: <H pericolo della 
distensione e solamente quel -
lo di scambiare delle i l lu-
sioni con la renlta e di con-
fondere tra la distensione e 
I'abbandono di posizioni po
litiche, anche nei campo in-
terno >. In precedenza Segni 
aveva detto che < in Italia. 

dove esiste uno dei piu forti 
partiti comunisti , s iamo c o -
stretti a ricordare molto piu 
spesso che altrove > la neces 
sita del la difesa dei « valori 
morali » clell'Occidente e del 
rafTorzamento della NATO. 

Segni ha poi ribadito la 
importanza della comune d e -
cisione presa nei corso dei 
colloqui di Londra di stabi-
lire consultazioni per il co l -
legamento della nazioni ade-
renti ai due blocchi econo
mic! dell'Europa occiden.tale 
(MEC ed EFTA) ed ha par-
lato della necessita di con
sultazioni anglo-ital iane in 
vista della riunione dei 
< dieci >, 1'anno prossimo a 
Ginevra, sulla questione del 
disarmo. 

II presidente del consiglio 
si e inflne compiaciuto per 
la sltuazione, «veramente 
e c c e l l e n t o , dei rapporti 
economic! e culturali tra 
Gran Bretagna e Italia. 
Quanto ai primj egli ha ri-
cordato il crescente incre 
mento degli scambi commer
cial! tra i due paesi che ha 
consentito all'Italia. all'inizio 
del 1959. di realizzare. per la 
prima volta, un considerevo 

Mentre prosegue il Congresso del P.O.S.U. 

I delegati italiani in visita 
a una fabbrica di Budapest 

Le reazioni dei iremila operai della « Ruggianta » agli avvenimenti del '56 
Un discorso del compagno Pajetia — Oggi Kadar parla di nuovo al Congresso 

(Dal nostro inviato speciale) 

BUDAPEST, 3. — Oggi, 
mentre it congresso dci co
munisti ungheresi continua-
va a svtluppare ed approfon-
dire il dibattito attruvcrso 
interventi di un grandc in-
teressc per la comprensione 
della sltuazione politica ed 
economica unghercse, le dc-
legazioni dci partiti fratelli 
hanno visitato numcrosi ccn-
tri industriali 

La dclegazione del Partito 
comunista italiano. compost a 
da Ginrtcorlo Pajctta, tncm-
bro della scgretcria, c da 
Carlo Pcirodi. del Comit«to 
centrnle, e statu accolta eon 
particolare colore dot Inuo-
ratori della « Ruggianta », il 
piu grandc stabilimento un
ghercse per la fabbricazionc 
di pneumatici, che imp'wga 
tremila operai. 

€ La Ruggianta — spieon 

il dircttorc, Un ex-opcraio, 
dopo avcrci fornlto un pano
rama generale della vita 
dcllo stabil imento e dci l i -
velli di produzionc — si op
pose al cento tier cento al-
I'ordine di sciopero lanciato 
dai controrivatuzionari nei 
novembre del 1956. Questo 
non vuol dire, pero. cite si 
assistcttc con indifferenza al
ia tragedia del paese. H fatto 
che altre officlne avessero ar-
restato il lavoro, che operai 
disonctitiiti p«rtccip«sscro 
agli attacchi contro il potere 
socialism, chc i dirineiiti de l -
la sollcvuzionc si prescntas-
sero camiiimfi da compagni 
e si scrvisscro delle parole 
d'ordinc del partito, scmino 
anche da noi' una grande 
confusionc negli animi. Con-
fust ernno i soma partito e 
gli iscritti, i dirigenti sin-
dacali c politici. Cominciam-
mo a vederci chiaro quando 

si dclineo la prospettiva di 
un ritorno della fabbrica agli 
antichi padroni, cioe il rista-
btlmierito del enpittdismo. 
€ Allora non ci furono piit 
dubbi su chi si dovesse se-
guiro »>. 

€ Naturalmentc — aggiun-
gc un'operaia, segretaria dcl-
I'orgunizzazione del partito 
nella fabbrica — non in fa
cile. magrado tutto. mulgra-
do che il partito qui sia for
te. con i suoi cinqttcccnto 
iscritti. La ricosfruzione c* 
ttata Icnta. voglio dire la 
ricosfruzione neoli animi, 
nolle coscienzc. Ma oggi pos-
siamo dire di essere riasciti 
u portarc a termine un gran
dc lavoro. Basta pensare chc 
qli iscritti ai sindacati sono 
nassati dall'SO at 90% c chc 
la produzionc e in continuo 
uumento, mentre si sta ap-
plicando a tutta la fabbrica 
la r'tduzionc dcll'orario lavo-

BDDAPEST — Durante an* pans* dri larori del congresso del POSU. conversano srdnti 
ad ,on tavolo i compaimi Krnsrior. Kadar. Ulbrirht e Mnennirh (Tclefoto) 

Non lontano dal la citta di Belem 

Un 'Constellation»precipita in Brasile 
Salvi i quarantaquattro passeggeri 
RIO DE JANEIRO. 3. — Un 

quadrimotore delle linee bra-
siliane. che trasportava qua
rantaquattro personc a bordo 
e precjpitato non lontano da 
Belom. Fatto prodig:oso: tutti 
i passeeReri si sono salvati. 

L'aereo prccipitato e un 
-Constellation- ed appartiene 
alia Societa aerca -Panair do 
Brazil - Esso era partito alle 
ore 23.45 (ora locale) da R:c 
de Janeiro 

Procedeva a bassa quota ed 
era distsnte dalla c.tta. ove 
doveva atterrare, circa venti 

sta, sul m o d o c o m e gli ^ " " j m i n u t i di volo quando improv-
Uniti i n t e n d o n o c o m p i e r e lajVjsamente cominciava a sban-
redistr ibuzione dei m e r c a t i . | $ a r e paurosamente ed infine 
E infatti , oltre agli intralci lprecipitava, fmendo presso Ja 
(TogBi sorta c h e v e n g o n o ' f o c e del Rio deJJe Amazzoni. 

G:a si parlava dellS f-.ne di 
tutti i passeccen, quando. po-
co tempo dopo il sinistra, un 
portavoce della Compagni a di 
nav;)jazione aerca annunziava 
che la caduta dell'acreo non 
aveva provocato alcuna vitti-
ma 

Rivoluxione tascabile 
di ufficiali in Brasile 

RIO DE JANEIRO. 3 — Un 
piccolo gruppo d» ufficiali del-
l'aviazione si sono ribellati a 
Bclo Horizonte e. dopo uno 
scambio di colpi di arma da 
fuoco con rcparti dell'esercito, 
sono partiti dalla citta. a bordo 
di tre aerei postali del tipo 

C-47. Gli ufficiali nbolli. sa-
rebbero cuidaii dal colonnello 
Veloso. gia noto in passato per 
una azione di rivolta 

Essi hanno racaiunto Ara-
carcas. un centra abitato. ne) 
cuore della guinsda a 1750 km 
a nord-ovost di Rio De Janei
ro. accessible soltanto in aerco 
Qui hanno orcanizznto un - co-
mando decli insorti - lanciando 
tin manifesto al paesc :n cm 
accusavano il soverno federalo 
di corruzione o di mfiltrazioni 
comuniste. 

Fonti jjovernative paraijona 

rativo da 48 a 42 ore setti-
munuli, con un salario im-
mutato ». 

Qui, insomnia, passando di 
rcparto in rcparto, cntrando 
nei bruciantc rcparto fornaci 
di stampo, dove uomini se-
minudi tntcrrompono il lavo
ro per incontrare a sulutarc 
i delegati italiani. consultan-
do gli indict di produzionc 
csposti alle pareti c interro-
gando a caso il manovale 
o I'operuio spccializzato, co-
gliamo nei vivo qucllo chc 
abbiamo gia ascoltato al con
gresso: il jKirfilo comiiuista 
unghcresc ha dovuto com
piere c sta continuando a 
compiere un lavoro spesso 
croico di ricostruzione po l i 
tico e morale, cominciando 
prima di tutto da Sc stesso 
per poi riconqidsfare dacca 
po la fiducia delle masse 

Terminata la visita dci re 
parti, un rinfresco atlendc i 
de'legati in una delle sale 
della mensa, * Ci rendiamo 
conto — dice la scgretcria 
del partito nella fabbrica 
di tutte le prcoccupazioni chc 
vi abbiamo dato: ai com pa 
gni dei paesi socialisti. ed a 
voi chc lottatc nei mondo 
capitalisfa ». 

Ed anche qucstc e un di 
scorso che sentiamo farci 
ogni giorno, una- coscicntc 
testimonianza del pericolo 
che avrebbc rapprescntato 
per I'Unphcrirt c per il mo 
pimento opcraio intcrnazio
nale una vittoria, anclte tcm-
porunca, della controrivolu 
zionc. 

Pajctta. chc rispondc a 
questo discorso umano, qua 
si dimesso. eppar picno di 
fiducia, sottolinea a sua volta 
qucsto dato fondamentalc 
per I'affcrmarsi delle idee 
soc'talistc. « Siamo ccrti — 
dice — chc voi avrctc scntito 
come noi che cosa ruol dire 
il fatto che le fabbriche sia~ 
no rimasfc neHe mani degli 
operai. La vita, la storia. non 
<ono faltc solo di giorni fa-
cil't; questa storia dice an
che chc i comunisti sono ca-
pact di vincerc anche net 
aiorni difficili. di ripararc at 
loro crrori, di impararc da 
essi e di andare avanti. Ab
biamo visto come voi fate 
il vostro dovere socialista. 
Uoi fabbricate gomme. Que
sto e il vostro dovere in fab
brica. Ma voi non fate s°lo 
questo. voi costruitc anche il 
socialismo ncl vostro paese. 
per voi. per le vostre fatni-
qlie. per i rostrj figli. E coi 
fo cojlrnife anche per noi, 
rnfjorrandn il m o r i m e n l o 
opcraio intcrnazionale Tutto 
qucllo chc roi fate, di bene 
o d' male, varca le fronticre 
deirUnphorin. Tntfo QJICIIO 
chc voi fate in direzionc del 
proprcsso aiuta anche noi a 
progrcdirc. Ci avcte detto 
che il compito piu di$?cile c 
audio di trasformare le co-
sciemc. E questo e vcro per 
roi e per noi. Ma noi sap~ 
piamo anche che I'energia 
piit potentc e la coscienza ri-
voluzionaria dcgM operai. 
quando gli operai sentono il 
loro dorere di classc >. 

Domaftina. il conoresso del 
POSU chiudc la discussione 
sul pr imo punto nll'ordine no la fuga alia - rivoluzione 

parono- Ja cittadina di San-I 2 l °™ de* compagno Kadar. 
tarcm. 4 AUGUSTO PANCALDI 

le saldo attivo nella bilancia 
dei pagamenti anglo-italiana. 

Alia colazione ofTerta dal-
I'associazione della stampa 
estera erano intervenuti non 
meno di trecento giornalisti. 
molti dei quali hanno rivolto 
domande particolarj a Segni. 
K* stato evocato anche il con-
trasto italo-austriaco per lo 
Alto Adige, sul quale Segni 
ha dichiarato c.he l'ltalia ha 
rispettato lo statuto che riu-
nisce le due province di Bol
zano e di Trento. 

II primo ministro e il mi 
nistro degli esteri italiani 
hanno raggiunto l'aeroporto 
di Gatwick con ua treno 
speciale composto di due sole 
yetture, che e partito dalla 
sta/.ione Vittoria nei primo 
pomeriggio. Qui erano a sa-
lutare gli ospiti italiani il 
premier inglese iMacmillan e 
altre personalita, nonche una 
piccola folia di italiani re-
sidenti a Londra. All 'aero-
porto di Gatwick i dirigenti 
italiani sono stati invece sa-
lutati da John Profumo, se -
gretario di Stato al Foreign 
O^ice. 

L'arrivo a Roma 
All'nrrivo a Roma il Presi

dente del Consisjho lia d.chia-
rato fra l'.-iltro: 

- Le consultazioni di Lon
dra hanno avuto un carattore 
di approfondito e concreto 
scambio di idee fra amici. Ab
biamo constatato ancora una 
volta quanto sia utile il me-
todo delle consultazioni di-
rctte che e ormai un mdispen-
sabile complemento di quelle 
multilaterali. E' anche a cau
sa di cio che suardiamo con 
soddisfazione alle conversa
zioni che si intzieranno doma
in con il Presidente Eisen
hower. Quanto al contenuto 
dei nostn colloqui di Londra. 
vorrei sottohneare che abbia
mo dedicate particolare at-
teiizione ai problemi relativi 
al rafforzamento della solida-
rieta occidentale nonche alia 
distensione Est-Ovest. Abbia
mo pure ampiamente esamina-
to le possibili v.e per assi-
curare una piii completa col-
laborazione tra tutti i paesi 
ouropei sia nei campo econo-
mico sia in quello politico. So
no lieto che contatti diretti con 
:1 primo ministro britannico e 
con il suo ministro riesli Este
ri potranno essere ripresi nei 
prossimo futuro in occasione 
della loro visita a Roma -

Dichiarazioni 
di Delgado 

sulla dittatura 
nei Portogallo 

AMSTERDAM, 3. — II ge
nerale lltimberto Delgado. il 
leader in esilio dell'opposizio-
ne portoghese. ha temito una 
conferenza-stnmpa ad Amster
dam. dopo che il governo olan-
dese ha sospeso il divieto op-
posto in precedenza 

11 gen. Delgado ha detto che 
i nsultati delle elezioni presi-
denziali portoshesi dello scor
so anno sono stati - falsiflcati *. 
- In realt.'i — ha detto — ho 
ottenuto nclle elezioni il 75 per 
cento dei voti. invece del 23.5 
per cento attribultomi dai ri-
sultati ufficiali -. Delgado ha 
augiunto che l'attuale regime 
poitoyhese e un rcKime ditta-
tortale - anche se meno crimi-
nale di quello hitleriano». 

I.UNUHA — II Presidente del consiglio Segni. si congrda da 
Macmillan. dlimnzi al n. 10 di IliiwuiiiK Street (Telefoto) 

I retroscena dei colloqui franco-tedeschi 

Come esplose il contrasto 
fra De Gaulle e Adenauer 

L'attacco alia NATO e le ambizioni atomiche di Pa-
rigi irritarono il cancelliere - Tutta la colpa a Debre 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAKIGI. 3. — // primo mi
nistro Dcbre vienc da molti 
giornali r'ttcnuto rcsponsabile 
dell'urto violento chc si e vc-
riftcato ncl corso dei collo
qui francn-tedeschi conclusi-
si ieri sera. A distanza di 24 
ore diventa piit facile cupirc 
come si sono svolte que-
stc drammatiche conversa
zioni che solo all'ttltimo mo-
menfo sono state salvatc da 
un clamoroso fallimento e 
dnll'apertnra ufficialc di una 
crisi prccipitosa- Talc crisi. 
naturalmentc. rimano latcn-
te e probabilmonte destinata 
a svilupparsi sul tcrrcno 
della concrzionc del Patto 
atlantico. Ma la stampa go-
vernativa si sforza di atte-
nuarne la portata per una 
evident e preocciipaziono; 
quella di non palesare la 
prai'ifd dci confrasfi franco-
tedeschi ncl momento stesso 
in cui il dtlxiftifo .snlPAlae-
ria all'OXU c t'approssimar-

si dcll'incontro fra i capi di 
qoverno occidental! aprono 
gia sufficient! incognite nel
la prospeftiun dclla politico 
frniiccse. 

Bnsta leggerc con attcn-
zionc i commenti dei gior
nali per rendersi conto die 
la crisi non pud essere na-
scosta del tutto all'opinione 
pubblica. Michel Gordeau. su 
France-soir, dicendo cviden-
tementc meno di quello chc 
pensa, scrive: 

< La crisi franco-tcdcsca 
sulla concczipne del Patto 
atlantico chc era statu sul 
punto di esplodcrc martcdi, 
venne cvitata di stretta mi-
sura mercolcdi >. Che ensa 
riscrba il futuro in queste 
condizioni! E' quello che 
pr'coccupa Le Monde ncl cui 
editoriale si leggono qucstc 
riohe sinui/icatiuc: < Un asse 
Parigi - Bonn si schierera 
diinque. neU'incoiitro al ver
tice. contro le tendenze piu 
roiiciliaufi dcoli anolosasso-
n i? E' una damanda alia 

Annuncio del compagno Gomulka 

Ridotte nei 1960 in Polonia 
le ore lavorative dei minatori 

Superato quest'anno l'obbiettivo della produzione del carbone 
(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA. 3. — La sior-
nata lavorativa dei minaton 
polacchi sara ridotta nei 19»>0 
a sole sette ore e mezzo Lo ha 
preannunciato .Gomulka. par. 
Inndo o3Si a Zabrze. nei cuore 
del bacino minerario slesiano. 
dove si e svolta quest'anno la 
ttradizionale festa di S. Bar
bara. Oltre tremila minatori 
erano present; al com.zio. 

La festa dei minatori. che so
no oltre mezzo milionc. e infat
ti una del'e m&nifestnzion. piu 
important: del paese e que
st'anno ha avuto un particolare 
carattore di solennita. Per }$ 

a questa pait^. e stato quasi 
rasam.-ito rimponente tra^uar-
do de' cento milioni d- tonnel-
late di m.nerale estratto II 
p.ano per :1 1939, che prevede. 

va Testrazione di circa 97 mi-
l.on; di tonnellate di carbone. 
e stato superato di gran lunga 
e per l'anno proj>,mo si pensa 
di arnvare ai 104 milioni. Que
sto "n fintes: il bilanc.o fatto 
dal compasno Gomulka. nei 
corso del conuzio-

La rag'Otic di qu^st: success: 
viene indicata nei vasto e pro-
fondo processo di norganizza-
zione del lavoro e di r.nnovo 
desj!: impiant: e delle attrezza-
ture mtccaniche. realizzato ne-
al: ultimi ann. dall'lndustna 
cstrattiva La produzionc del 
carbone e divenuta infatt: nei 
dopo«ucrra una delle posiz.on 

prima volt?, da fii^g^irtanni V;:'-*ve ne!la bilancia del com-
memo- e.»'«ro .n«;Jacco a lfnO 
.ie. p .i.str. iondamentah del-
;'cronon :a de! paese Oaai Go
mulka '.ii rtcordato i mer.t. del
la srrnrip schlcra df\ minatori. 

Sobolev airONU: occorrono 
misure concrete in Algeria 
Esse devono accompagnare le propo-
ste di De Gaulle per renderle efficaci 

NEW YORK. 4. — II delegato 
sovietico presso le Nazioni 
Unite, ambasciatore Sobolev. 
ha dichiarato oggi al comitato 
politico dcU'Assemblca gent-ra
le che sta discutendo il pro-
blema algermo. che una solu-
zjone pacirica e in vista in con-
fbrmita con i principi sanciti 
dalla carta dellONU. e ha 
espresso la propria approva-
zione per le proposte di De 
Gaulle e per la risposta dei 
leaders algerini. 

Rifercndosi alle proposte di 
De Gaulle. Sobolev ha detto: 
« Esse posscno avere una parte 
importante purche non restino 
una pura manifestazione ver-
balc ma siano accompagnate 
da concrete misure con cui si 
riconoscano i Iegittimi diritti 
del popolo e al tempo stesso 
contemperino i rcciproci inte-
rcssi delle parti in causa •. 

Quarantasei americani han
no oggi invitato gli Stati Uni
ti ad appoggiare la risoluzione 
prcsentata al comitato politi
co delFAssemblca generale 
dell'ONU da ventun paesi afro-

asiatici con cui si auspica « lo 
avvio di trattative tra la Fran-
cia e gli algcnni per garantire 
un libero referendum per il fu
turo dell*Algeria ». 

Tra i tirmatari vi sono di-
versi membri del Congresso. 

« Marcia di protesta » 
nei Sahara 

contro 1'aromica 
ACCRA. 3. — II rev. Michael 

Scott, il religioso inglese che 
mtende dingere una - marcia 
di protesta - nei luoghi del Sa
hara dove sono in programma 
espenmcnti atomici frances'. 
ha dichiarato questa sera in 
una trasmiss one alia rad.o d 
Accra che :1 deserto - v.ene 
preparato perche serva da base 
per un confiitto nucleare nei 
Nord Africa e nei Medio Onen-
te -. Basi per rmssili vi vengo-
no attualmente costruite. 

II reverendo ha detto che la 
marcia d» protesta partira da 
Accra domenica. 

itte le m.r.'trc • '' y | c 
"onoscetc le declsil * n> 1 
itato centrale del pal «J» — 
letto Gomulka — abv&mo 

dlstntisi con il loro instancabile 
lavoro. nei rapido processo d. 
sviluppo del potenziaie econo-
mico del paese. Egli ha po sot-
to!:nea?«? come i loio success
ful piano produtt vo. abbiar.c-
a\uto un cornspettivo imme-
d.ito ne[ miglioramento oxi lo
ro tenore di vita I salari med-
infrtt: .-onu quas' raddoppiali 
dai l'.):^ s^l e«si e raggiuriono 
. H000 zloty mensili. 

• Uno sforzo considerevole e 
stato fatto soprattutto nei set-
tore della sicurezza del lavoro 
I fondi stanziati in questo cam
po sono stati addirittura rad-
doppiati nesli ult'mi due anai 
I casi di infortuni mortali s>*Ti.» 
scesi dei 48 per cento e le £<¥*„ 
dizrrin; seneral. di lavoro sojj , 
state notcolmente mi^J'a'l ,r~-
n tutte le mini-re " "' v * ' -

- Conos-
Com 
ha de 
.nd.vidtiato : difetti della no-
-trs economia. Se vorremo as-
«.curare lo sviluppo econom.co 
d-̂ 1 paese. secondo i p'.ani fis-
sati al terzo congresso del par
tito. il 1960 dovra essere un 
anno di r.'organizzazione gene
rale. di piO intenso e d.scipli-
nato lavoro m tutt: i settori 
della industrla. Xel corso del 
*60 dovremo garantire un au
mento della produzione di qua
si T8 per cento, essenzialmcnte 
con un aumento corrisponden
te della produtt.vita. L'aumen-
to dei fondo pache sara d: sol: 
due m.liardi d. z'.oty. Vorra c.b 
dire che ;i tenore d. v ta -:ia 
aumentato de'. 30 per cento nei 
cor.-o d'z'.i u.tim. tre J-.nn:. se
iner.. \*.n incrcmento dcll'l pet 
cen:o r m.-nendo cosi entro i 
! m :; fi-.-.i*. per i'^nno pros-
s mo -

- O ^ i — h.i detto Gomul
ka — il potenz ale -.ndu^triale 
ha un v.i*ore d: enorme porta
ta anche nellr. pol-.tica mterna-
z.ona'e Se nei pass.i:o il mon
do capitalist a respnseva ]a ?o-
i.tica d; coes.stenza de. paes 
social.st.. r.fhitava la coll.-,bo-
razione e la competizione eco
nomics. sulla quale il mondo 
social si:, br.sa Ja r.valita fr.t ; 
due s.stom . era -.nnanzitutto 
perche s. r teneva .1 p u for;e 
Oz,i: la nostra sfida non pu6 
piu essere respmta. perche il 
mondo socialista in quesli an
ni ha compiuto passi decisivi 
per lo sviluppo del suo poten-
z.ale produtt.vo -. 

FRANCO FABIANI i 

A qucsto ptuifo. cine tcri 
n mczzogiorno, i giorna 

quale e difficile rispondcre 
prima di snperc a che punto 
esattamente sono gli ameri
cani ». 

Insomnia tutti sono con-
cordi ncl dire fra le righe 
qucllo che nei titoli e altret
tanto concordcmentc non ben 
confessato: il Patto atlantico 
e entrato in crisi. 

Ecco, del rcsto, come si 
pud ricostruire I'andamcnto 
dellc conversazioni franco-
tedesche a 24 ore di distan
za. Martcdi, Debre (che non 
c uomo da assumcrc nessu
na iniziativa senza ordine del 
Generale) ha posto i proble
mi in termini inequivocabi-
li: in prospettiva diminuird 
Vimportanza delle forze amc-
ricanc in Europa: si va verso 
il tramonto delle strutture 
atlantichc; la Francia si in-
cartchcrd di rilcvamc In 
« forza d'ttrto * sul piano mi-
litarc. bnsnudola sul suo 
prossimo potenziaie atomico. 
Talc impostazione ha irritato 
Adenauer in maniera persino 
imprcvcdibile. Di qui le d>-
chiarazioni percntorie del 
portavoce tedesco martcdi 
sera: nessuna terza forza 
atomica e conccpibile in mez
zo ai due blocchi: Vintegra-
zionc militarc ncl quadro 
dclla NATO deve essere svi-
luppata, 

" 1 
1i 1 

uscivano con commenti di 
un pessimismo ncro. In renl
ta poi. I'atmosfcra Ittinios' 
si c un po' attcnuata per i ' 
terrenfo di De Gaulle < 
evidentcmente aveva U 
preparato_per far sapcrr 
Adenauer qucllo die V' 
fargli sapere pur cotffjt\ 
dolo alia fine con. sorrisi e • 
strettc di mano. if Generate, 
infatti, ha tenutoh dissociare 
la propria posizymc da quel
la di Debre cd/e per questo 
che i giornalisti oggi. in coro, 
si prcstancy d 11 a bisogna 
strcttamcittc diplomatica di 
attaecaref il Primo ministro. 
Le Mfrftde scrirc chc * il 
conrportamento di questo o 
qijfst'altro dei nos'ri diri
genti prcsta facilmcntc il 
fianco ai rimprovcri che ci 
I'cngono rirolfi ». 

Sara tuttavia difficile far 
credere che sia tutta colpa 
di Debre. La verita va ccr-
cata. come sempre. al di Id 
delle formule -ufficiali e, in 
qucsto caso particolare. ncl 
segrcto della prospettiva. 
Che la Francia c la Gcrma-
nia si dirigano. in pieno ac-
cordo verso prossime tratta-
tivc internazionali e vero 
nella misura in cui e innega-
bile che tutfe due hanno bi-
sogno del reciproco appog-
gio: la Francia ha bisogno 
della potenza tedesca ossen-
zialmcnte contro Vlnghiltcr-
ra e per motivi cconomici; la 
Germania ha bisogno della 
Francia come estrcmo anco-
raggio contro la distensione. 
I motivi sono diversi e ten-
dcranno a divergcre ulte-
riormente se la politica di 
disfensione jfard alfri passi 
aranli: mentre tendcranno a 
convergere cd a confondersi 
di nuovo in un blocco oltran-
zista sc la politica di disten
sione rerra frenata. Per il 
momento non e certo. come 
osserva Lo Monde, che que
sto blocco esista e funzioni 
pcrfettamente. 
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