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II president© americano dinanzi ai problemi dell'Asia 
t ^ l • ' — ! • • • • • • • • • ' • - • • • • • — — — — • ! — — ^ 

Eisenhower a Karaci: ha inizio 
la parte piii difficile del viaggio 

. . . I . . . . i . i ,, I . , 

Calorose accoglienze all'ospite — Oggi avranno luogo i colloqui con 
i dirigenti Pakistani sulla disputa con l 'India e . 'Afghani s tan . 

KARACI, 7. — II presi
dente Eisenhower e giunto 
oggi a Karaci per la sua v i -
s ita di un giorno e mezzo 
al Pakistan. Era ad atten-
derlo il generale Mohammed 
A y u b Khan, che dopo il col-
po di Stato dell'ottobre de l -
l 'anno scorso accentra nelle 
sue mani il governo di que-
sto Stato musulmano di o t -
lantac inque niilioni di abi-
tanti , sorto dalla spartizione 
dell'India coloniale. I due 
statistj hanno pronunciato 
a l io - aeroporto, dove il 
« Boeing 707 > del presiden-
te americano e atterrato, 
brevi dichiarazioni di saluto., 
A y u b Khan si 6 proclamato 
«s i curo alleato degli Stati 
"Uniti nel la ricerca della pa
ce m o n d i a l e * . Eisenhower 
si e augurato che questa sia 

« glusta e condivisa da tut-
ta l'umanita ». L'ingresso 
nella capitale e avvenuto in 
forma fastosa, su un cocchio 
trainato da sei cavall i neri 
c scortato da lancieri in alta 
uniforme e turbante. Una 
enorme folia ha applaudito 
l'ospite. 

Eisenhower si fermera a 
Karaci quaranta ore: stasera 
ha partecipato ad un grande 
ricevimento dato in suo ono-
re e domani avra colloqui 
ufficiali con i massimi espo-
nenti del governo. Dopodo-
mani. 9 dicembre, riprendera 
l'aereo per Kabul, capitale 
deU'Afghanistan, dove soste-
rft prima di prosegutre per 
Nuova Delhi. 

Con questo, il v iaggio in
t e r c o n t i n e n t a l del presiden

te americano entra nella sua 
fase piu delicata. Mentre la 
Turchia, che egli ha visitnto 
ieri, e il Pakistan, sono al -
leatl degli Stati Unlti , rl-
spett ivamente nella NATO 
e nella SEATO, Afghanistan 
e India sono neutrali e n o -
toriamente ostili alia polit i
co di blocchi militari, e l ' im-
pegno degli Stati Uniti . in 
competizione con il mondo 
socialista, per il loro sv i lup-
po economico sara decisivo 
ai fini del successo della 
missione di Eisenhower. 

Nei colloqui con il gene-
rale Ayub Khan, che hanno 
avuto oggi il loro prologo 
con una breve conversazio
ne di mezz'ora, Eisenhower 
dovra affrontare una serie 
di problemi che si collegano 

Dillon in Europa per evitare 
la lotta economica nella NATO 

Prima tappa ieri a Londra — Allarme degli S.U. per 
gli effetti del MEC e dell'EFTA sulla loro economia 

LONDRA, 7. — Mentre 
E i senhower prosegue il suo 
v iaggio attraverso le capi-
tali mondiali , in Europa si 
accelerano i tempi in vista 
del vert ice occidentale , che 
si terra, come e noto, il 19 
pross imo a Parigi. A Londra 
e g iunto oggi il sottosegre-
tario di Stato americano. 
Douglas Dil lon, incaricato di 
svolgere nella capitale bri-
tannica e success ivamente 
a Bruxel les , a Bonn e a Pa
rigi, una missione economi
ca € esplorativa ». 

Dil lon si propone di e sa -
minare in Gran Bretagna, 
Belg io , Francia e Germania 
l e conseguenze che potran-
no aversi sulla bilancia com
m e r c i a l statunitense in se -
guito alia costituzione del 
MEC e dell'EFTA. Gli a m e -
ricani temono in sostanza che 

la creazione dei due blocchi 
commercial! si ripercuota 
negat ivamente sulla loro bi
lancia dei pagamenti , che 
appare gia in « deficit > di 
quattro miliardi di dollari. 
Negli S.U. si guarda con viva 
preoccupazione alia creazione 
di queste zone economica-
mente integrate, dal le quali i 
prodotti d'oltre At lant ic 0 ri-
schiano di essere esclusi. 

A Washington si avverte 
inoltre tutto il peso e l'ini-
portanza della sfida econo
mica insita nella < coesisten-
za pacifica » e si dubita del
la possibility di impegnjusi 
con successo nella compet i 
zione con i paesi socialisti . 
in Asia e . i n Africa, fino a 
quando i contrasti economi-
ci che dividono l'occidente 

non avranno trovato una 
soluzione. Nel le scorse set-
timane, come si ricordera, si 
e parlato a questo proposito, 
della costituzione di una 
c NATO economica >, nel-
1'ambito della quale i paesi 
atlantici dovrebbero affron
tare col lett ivamente il pro-
blema dell'aiuto ai paesi sot-
tosviluppati., 

Da parte britannica, e 
stata soprattutto sottol inea-
ta, in questi giorni, la gene-
ricita delle assicurazionj da
te da Adenauer e da Segni 
a proposito del desiderio dei 
< sei * del MEC di evitare 
una lotta con l'EFTA, ed e 
stato rilevato che. se non si 
raggiungono accordi concre-
ti per riunire i due blocchi. 
una guerra economica sara 
inevitabile. 

strettamente' 'alle sue pros-
sime tappe. Ji Pakistan e in -
fatti impegnato in annose 
vertenze con l'India sul pro-
blema del lo . sfruttamenro 
delle acque dell'Indo e su 
quel lo del Cascemir, territo-
rlo che, dopo sanguinose 
contese, sj trova ora sotto 
la sovranita Indiana, ma e 
tuttora rivendicato dal go
verno di Karaci. Ovviamen-
te. l'India vede nella parle-
cipazione del Pakistan alia 
SEATO e negli aiuti militari 
che esso riceve dagli Stati 
Uniti, un element.* di pres-
sione nei suoi confronts. A u 
d io con l'Afghanistan il Pa
kistan ha una contesa, a pro
posito della terra di fron-
tiera nota come Pasctuni-
stan. 
- Il ' presidente americano 

v e n a quasi certnmente sol-
lecitato a prendere pos i / io-
ne su questi problemi, come 
pure ad impegnarsi piu stret
tamente nei confronti della 
Cento (1'ex patto di Bagdad), 
il Pakistan fa parte: analoga 
richiesta gli era stata rivol-
ta ieri dai dirigenti turchi. 
Kgli manterra probabilmen-
te un atteggiamento riser-
vato • e porra l'accento • sul 
desiderio degli S t a t i . Uniti 
di rafforzare i loro legami 
sia con il Pakistan che con 
l'India e lo Afghanistan. 

I colloqui del presidente 
americano ad Ankara si era-
no chiusi ieri con un comu-
nicato che sj e sfor/.ato d! 
concil iate i punti di vista, 
evidentemente divergent!. 
delle due parti: quello de l -
I'ospite, favorevole ad uno 
sviluppo della trattativa con 
I'URSS, e quel lo dei diri
genti turchi, che hanno pre-
so posizione ,nei confronti 
oclla distensione. in termini 
analoghi a quelli di Ade -
naur. II comunicato non ac-
coglie la tesj turca di una 
distensione condizionata al 
disarmo, ma afferma che 
€ i veri problemi esistenti 
tra est c ovest non possono 
essere affrontati separata-
m e n t e » ; auspicn quindi un 
piano generale ed organico 
per I'assistcnza ai paesi sot-
tosviluppati. 

KASSEM GUARITO Per una trattativa sul disarmo 

Humphrey favorevole 
a contatti con la Cina 
In un discorso all'universita di Yale il 
senatore democratico sostiene la neces
sity di sospendere la produzione atomica 

BAGDAD — II generate Knssem, in rtlvlsu. saljila 11 mlnl-
slro Uclla salute piibbllia all'iisrltn daH'o.sprdalc dove c 
stato ctiratu in sreuito nH'attrntato dcH'nttnbro scorso 

• '. < . '(Tolcfoto) 

NEW YORK, 7. — Un a u -
torevole intervento in favo-
re del disarmo e stato pro
nunciato ieri dal sen. Hu
bert Humphrey all 'universi
ta di Yale: gli Stati Uniti 
dovrebbero proporre — egli 
ha detto — un piano di di 
sarmo che preveda la ridu-
/ ione e il controllo dei ni is-
sili a lunga gittata. la fine 
della produzione di armi 
nucleari e la creazione di 
un sistema multinazionale a 
l ivello mondtale destinato 
ad impedire gli attacchi di 
sorpresa. II senatore ritiene 
che anche la Cina dovrebbe 
parteeipare ad un accordo 
sul disarmo e « per questo 
dov iebbe essere aggangiata 
dalle potenxe intetcs.sate >. 
Humphrey, che si e specia-
lizzato in questioni di disar
mo, ha espresso fiducia nelle 
prossime trattative ginevri-
ne in seno alia comrnissione 

dei < dieci >. la organiz/a-
zione paritetica (cinque pae
si socialisti: URSS, Cecoslo-
vacchia. Bulgaria, Polonia e 
Romania; e cinque paesi oc
cidental!: U .S .A . Canada. 
Francia, Gran Bretagna e 
Italia) che si riunira a gen-
naio per studiare forme 
concrete di un accordo per 
il disarmo. In particolare 
— secondo Humphrey — 
potra fare un sensibi le pas-
so avanti la causa dell 'ac-
cordo per la prevenzione 
degli attacchi di sorpresa. 
Secondo il sen. Humphrey, 
un accordo sui mezzi per 
impedire un attacco di sor
presa dovrebbe avere per 
ristiltato un eventuale ritiro 
di truppe, la creazione di 
/ one smilitarizzate e la 
creazione di una forza in-
ternazionale di polizia delle 
Nazioni Unite. 

I dirigenti africani abbandonano la capitale belga 

Fallite le trattative a Bruxelles 
i * 

i congo/esi saboteranno le elezioni 
Vani i tentativi di ottenere assicurazioni circa il futuro del Congo 

BRUXELLES. 7. — Le 
trattative condotte a Bit ixcl-
les nei giorni socrsj tra il 
ministro De Schryver e i 
leaders congolesi per la con-
yocazione immediata di una 
« tavola rotonda » sulla rea-
lizzazione della indipenden-
^a del Congo sono clamoro-
samente fallite di fronte alia 
manifesto inten/ione del go 
verno belga di non rivedere 
il suo piano, per le ele/.ioni 
nei ccntri del Congo. 

Giunti nei giorni scorsi 
nella capitale belga per in-
tervenire ai negoziati pro-
messi dal ministro nei corso 
del suo recente viaggio a 
Lcopoldvillc, i leaders con
golesi del l 'ABAKO, del MNC 

(movimento nazionale Con
golese) e del PSA (partito 
* solidaire > africano) si sono 
trovati d i ' f ronte . invece al 
riiiuto governativo sia di ne-
goziare, sia di rinviare le 
elezioni comunali . Le autori-
ta belghe hanno inteso l imi-
tarsi ad uno < scambio di 
opinioni > che i congolesi 
hanno respinto. 

< Eravamo venuti in Belgio 
per un estremo tentativo di 
concilia/.ione, ma l'atteggia-
mento del ministro equivale 
ad un diniego. Respingiamo 
ogni responsabilitii per la 
attuale rottura ». II giornale 
Le jieuple scrive: < Nel le at-
tuali circostanze, il gioco del 
governo e pericoloso quanto 

stupido e rischia di sprecare 
le ultime probabilita del 
Belgio nei Congo >. Ci si 
chiede infatti che cosa potra 
aecadere in seguito alle e l e 
zioni indette per la fine della 
=;ettimana. I partiti del Con
go hanno detto che sabote
ranno la consultazione e le t -
torale. 

Nella migliore delle ipotesi 
dunquc gli eventuali eletti 
•iaranno persone inutili, enn 
le quali le autorita belghe 
non potranno negoziare a l -
cunche circa il futuro del 
Congo. 

Prima di fare ritorno in 
Africa i leaders congolesi si 
incontreranno con varie per-
sonalita belghe. 

Mohammed V 
al Cairo in gennaio 
RABAT. 7. — II re Moham

med V partiri ai primi di gen
naio del 19U0 per nn lungo 
viaggio nella Repnbblica araba 
nnita e in altn paesi del Me
dio Oriente. 

L'annnneio di tale viaggio e 
stato dato dallo stesso sovra-
no ai componenti la delegazio-
ne militare egiziana, giunta in 
Marocco sin dal mese scorso 
per assistere alle feste nazio-
nali. 

II re del Marocco si reca al 
Cairo dietro invito del presi
dente Nasser al quale ha pro-
messo di assistere il 5 gennnio 
alia cenmonia per la posa del
la prima pictra della diga di 
Assnan. 

Sicilia 
(Contlmiazione dalla 1. paglna) 

ha bocciato due /ormule di 
governo: quella di centro-
destra, propugnata dalla DC, 
e la cosiddetta "operazione 
bianca", realizzata con il se
condo governo Milazzo. 
Quello che rattrista ogni si-
cilUtno e la repentina incer^ 
tezza ' delt'Assemblca, sfo-
ciata in una crisi senza al
cana p r e r e n t i u a prospettiva 
politico-

* Ritengo pcrsonalmente 
che, qualunque soluzione, 
non possa prescindere dalla 
esigenza reale che impone 
la gravita della situazione 
economica sicilinna: un go
verno di larga maggioranza. 
II govenw Milazzo ha dato 
intunto, con le pronto dfmis-
sioni. prova del senso di de-
mocrazia clic lo ha sempre 
animato. continuando cost a 
condunnare, col propria 
csempio. il malcostumc del 
preccdente governo d.c. che 
(iriM'a ri/iiitfilo. in analoga 
cireastanza. di dimettcrsi. 

« A nessuno cotminqtte 
puo sfuggirc — ha soggiun-
fo Corrao — che. ancora una 
volta. la forza dei Cristiano-
sociali in Assemblca e nella 
Regione e Vunica dctcrnti-
nante per avviarc la crisi 
ad una piu rapida ed cfpea
ce soltirione. I Cristinno-so-
ciali spntono questa propria 
responsubilita per I'itnpe-
gno die hanno assunto con 
la Sicilia sulla difesa della 
sua economia e sulla salva-
guardia del suo Statuto. 
Questo impegno e la base del 
discorso politico che I'USCS 
potra avviarc con tutte le 
forze politichc <chc si m i t o -
vono in talc prospettiva ». 

Jl voto a s cn t th i io segreto 
contrario albilancio e ve-
nuto al termine di una in-
tensa e laboriosissima gior-
nata ncl corso della quale 
i vari nrt icoli del bilancio 
crano stati. uno dopo I'altro, 
approvati per alzata e se-
duta con I'introduzione di 
nnmerosi emendamenti che 
erann stati concordat'! dai va
ri gruppi in sede di com
rnissione. Su numerosissimi 
problemi vi era stato accor
do vnanimc: altre questioni 
c rano sfnfe accettate dal go
verno come raccomandazio-
ni. La DC aveva ritirato quc-
gli emendamenti che non 
crano stati accettati. Da que
sto emendamento della di-
scussione e dal chiaro voto 
di fiducia csprrsso sabato 
scorso nell'asscmblca si era 
riportata la convinzionc del
la ncccffrtzionc del bilancio; 
alenni voti si sono invece 
spostati nei segreto dell'urna. 
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LA PERFEZIONE E UNA RE ALT A! 
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cucine 6 frigoriferi S T I C E 

CtlCine a gas elettriche miste 

da L. 35.000 a L. 110.000 
eic/ujo ICE • dano con termostelo 
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illuminozione fluorescente 
brologio conMempo elettrico 
girarrosto elettrico 
guornizioni in eccieio inox 
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da litri 130 L. 
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conge/afore orizzontole in materiaJe inox 
sbrinamento automatico 
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