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Eisenhower 
in India 

Esaltamente qualtro anni 
dopo i dirigenti sovictici, il 
Presidente tle^li Stnti Unili 
6 arrivato per la prima volla 
nell ' lndia indipendente. II 
rapporto fra i due viaggi non 
e, mi seniplice clcmento di 
cronistoria. La presente mis-
xione di Eisenhower in Asia 
e condizionata da (juclhi 
precedente visita pin di 
quanto non dicano i uispacci 
entusiastici sui suoi arrivi e 
le sue partenze. Un giorna-
lista anicrieano ha osservato 
che se non fosse slalo per i 
sovictici il Presidente non 
avrebbc neppure potuto at-
terrare nella capitate del-
l'Affihanistan: sono stati loro 
a costruire il grande aero 
])orto di Kabul per gli appa-
recchi a renzione. Cos! come 
e dovuto all'aiuto sovietico 
tutlo ci6 che di meglio — 
strade comprese — Eisen
hower ha potato osservare 
nella sua breve sosta in quel 
paese. 

L'influenza dclla visita 
precedente e scnsihile so-
prattuttr in quello che Ei
senhower dice oggj nci suoi 
discorsi. Kgli ha invitato i 
suoi concittadini a spogliar-
si di ogni spirito altezzoso 
verso le popolazioni locali e 
a « capire » i loro problemi 
e le loro aspirazioni. Agli 
indiani ha dichiarato per la 
prima volta che difllcilmen-
te la ricchezza amcricana 
potrebbe convivere a lungo 
con la terribile miseria del-
l 'lndia. In niodo un po' vago 
ha anche promesso degli 
aiuti. Insomnia egli ha cer-
cato di parlare il linguaggio 
che prima di Ini avevano 

f tarlato i governanti del-
'URS.S: Punico, del resto, 

che l'opinione indiana fosse 
disposta ad accettare e ad 
npplaudirc. 

La visita di Eisenhower a 
Delhi e dunque, innanzitut-
to, una sconlessione clamo-
rosa dclla politica amcrica
na del precedente decennio. 
Per anni l'indirizzo degli 
Stati Uniti e stato quello di 
aggiogare i paesi neo-indi-
pendenti dcn'Asia con un 
legume di tipo semicolonia-
le, che aveva nci blocchi 
militari la sua esprcssione 
piu aggrcssiva. Ebbene, quc
sta politica non 6 riuscita. 
1 popoli che si erano appena 
liberati dal dominio colonia-
le hanno vinto anche qucsta 
haltaglia. I dirigenti amcri-
cani ammettono implicita-
mentc il loro insuccesso e 
tentano qualcosa di nuovo. 
In questo senso e vero che 
il viaggio di Eisenhower a 
Delhi rapprcsenta, c o m e 
qtialcuno lo ha definito a 
"Washington, la piu grossa 
operazione di politica eslcra 
americana degli ultinii dieci 
anni. Per quel che di posi-
livo e.ssa sinora offre, so-
])rat(iilto ai paesi intcressali, 
noi possiamo sahitarla come 
uno dci primi successj por-
tali dalla distensione. 

Hiconosccre implicilamcn-
fe il fallimento di una po
litica non significa pcro an-
cora che si sia deciso di 
abbandonarla deJ tutto. Cosl 
non possiamo sorprendcrci 
di trovare anche nel viaggio 
di Eisenhower nlcuni cle-
menti di quel vecchio indi-
rizzo. A Karaci e ad Ankara 
si e falta la difesa di patti 
militari che i popoli dcl-
1'Asia odiano e respingono. 
L*na grossa rivista america
na riassnmeva s»li scopi del-
la missione presidenziale 
con qucsta frasc: « I 'nire gli 
amici, porldre dalla propria 
parte i neulrali ». In una 
simile formula resta sollin-
lesa una visione politica che 
forse non e gia piu «da 
guerra fredda », ma che e 
pur sempre da guerra psi-
cologica, politica, econo
mics . 

I popoli delPAsia vi sono 
aneora considerati c o m e 
semplici strumenti di un 
gran gioco inlernazionalc. 
che non solo non e il loro, 
ma nulla ha di comune con 
i loro interessi. Sara questo 
anche il limite del viaggio 
di Eisenhower? 

Chiediamoci che cosa vo-
gliono oggi i popoli indi-
pendenti dell'Asia. La pos
sibility d; svilupparsi per 
una loro via autonoma, cer-
|o . Ma non solo questo. In 
tutti quei paesi si parla con-
fusamente e spesso impro-
priamenle di arr ivare al so-
cialismo. Se ne parla pcrche 
si avverte. magari in modo 
tutt'altro che chiaro. che un 
profondo rinnov.imento del-
la snricta e nccessario. I pro
blemi dell'lndia e degli altri 
paesi asiatici non sono solo 
quelli — terribili , alroci — 
del cibo, dellc malattie, del-
le scuole, delle officine che 
mancano, del necessario av-
vento di una civilta modcr-
na. Questi problemi. benin-
leso, csistono con un'eviden-
7a che spaventa. Ed e bene 
che anche gli americani se 
ne siano aecorti, sia pure 
con tanlo ri lardo. Ma cio che 

Inu conta c che quei pro-
demi non saranno mai ri-

solti senza un profondo ri-
volgimento delle strulturc 
sociali cd economiche oggi 
csislenli. Non e detto che 
la via di sviluppo delle 

LA CRISI SICILIANA AD UNA SVOLTA DETERMINANTE 

146 deputali che sostennero Milaxzo 
per una piu largo unita autonomista 

Al termine di una riunione essi hanno votato unanitni una risoluziane che conjhrma la f'idueia a Milazzo 
e auspica un allargamento della maggioranza - Due tenderize in urlo nella DC - Verso una rattura tra DC e MSI? 

VENERDP 11 DICEMBRE 1959 

La sessione del C.C. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PALERMO. 10. — La cri-
si politica siciliana sepuita 
al voto di lunedi scorso alia 
Asscmblea regional^ JKI oi'ii-
fo stascra una svolta di gran-
dc c posifii'o intercsse. Co
me era stato preannunciuto 
si sono riuniti alle 18 a Pa
lazzo Bntera i 46 deputiiU 
covtunistj, socialist/, cristia-
no sociali e indipendentt che 
nel luglio scorso defermiija-
rono I'clezione di Silvio Mi
lazzo a presidente della He-
gione. La riunione, che em 
stata convocata su iniziatiea 
dei deputati socialisti alia 
Assembled rcgionule si e 
protratta per oltre qiiattro 
ore cd e terminnta aile ore 
22.30 di stasera. 

Nel corso del dibattito che 
e stato aperto da una rela-
zionc del presidente Milazzo, 
ha avuto luogo un'arnpia 
chiarificazione politica tra 
tutti gli intcrvenuti. Al ter
mine della riunione e stato 
diramato il segucntc comu-
nicato approvato da tutti i 
presenti: 

€ I 46 deputati convenuti 
unanimemente: 

1) rilevatio che la base 
della convergenza verificu-
tasi nel luglio scorso stava 
nell'impcgno comune, indi-
pendentcmente dalle diffe-
renziazioni sia pcrsonali che 
di scttore, di affrontare, con 
fermezza di propositi e con 
assoluta libcrtd da vincoli e 
da interessi contrari p cstra-
nei a quelli della Sicilia, il 
problema dello sviluppo eeo-
nomico e socinle rieU'/soln; 

2) confermano tale im-
pegno e ne sottolineano la 
attualita e la inderogabilita 
cost come e nella volonta 
della maggioranza delle po
polazioni dell'Isola protese 
in »«o sforzo tenoce di rr?i-
novamento e di progresso 
contro tutte le forze econo
miche e politiclie ostili agli 
interessi dclla Sicilia; 

3) ravvisano nella presi-
denza di Silvio Milazzo lo 
clcmento, oooi conic allorn 
decisivo, per mantencrc la 
unione nel proposito comu
ne c per garantirc a tutti, 
nolle naturali diffcrenzia-
zioni. il conseguimento de
gli obiettivi autonomistici: 

4) concordano a conclu-
sionc del chiaro dibattito 
sulla opportunita di un piu 
complcto esanic per Vattua-
zionc del fine enunciato; 

5) ritengono possibile c 
auspicano, tenuto anche con-
to di tuluni important! de
menti di convergenza emcr-
si nel rcconte dibattito as-
semblcarc sui bilnncio, un 
piit largo schicramento au-
tonomistico. esprcssione del
le forze produttire e popo-
lari, a maggior garanzia dc-
qli interessi siciliani o dcl
la attuazionc della Carta 
statutaria >. 

Quindi con la riunione co
mune dj qitcsta sera i 46 de
putati die votarono la / ' -
ducia a Milazzo hanno ri-
trovato sulla base di un 
chiaro discorso c impegno 
politico un comune terrcno 
r/r azione. Questo fatto c da 
considerarsi determinante ai 
iini dci futuri suiluppi dcl
la crisi siciliana e delle sue 
possibili soluzioni. 

Xellc ultimc quarantotto 
ore la situazione, politica 
siciliana ha dunque avuto 
sviluppi di mtereste eccezio-
nnlc. La crisi di gorerno ha 
aperto una fase estrema-
mentc mnssa. che pud ovvia-
mcnle sfociare nclle piu di
verse soluztoni. ma che gia 
ogpi contiene possibility del 
tutto opposte alle speranze 
di chi ha jjrovocato la crisi 
stessa. 

Le correnti di destra che 
agiscono sia a Palermo che 
a Roma intendono aiungere 
alia formazione di un go-
verno di destra in .Sicilia. 
parallelo al governo Segni. 
Paladino di qucsta soluzione' 
e I'on. D'Anoelo, scaretar'o 
regionale delta DC. Egh 

rj proporrebbcro in pri-
m0 luogo la creazione di 
un governo « centrista > for-
mnto dai d.c. (33 voti), dul-
I'Vnione si&iliana cristiano-
socinlp (9 voti), dai Uberali 
(2 voti) e dal PSDl 11 voto). 

Poiche un tale qoverno 
non ha la maggioranza nep
pure sulla carta e poiche i 
d.c. satino benissimo clip i 
cristiano-sociali non I'accet-
tcrebbero, la Direzione »«-
zionale e la sonretcria renio-
nale della DC dovrebbero 
tirar fuori a questo punto — 
sempre secondo le intension! 
della destra d.c. — la loro 
carta seqreta: il governo di 

« sfnfo di necessitn >. II go
rerno doi'rcbbp esserc soste-
nuto dai 33 voti d.c. dagli 
8 voti missini, dai due Ube
rali. dai 5 ex monarchici c 
tiidipeiidenti che p'artecipa-
rano al qoverno Milazzo. 
\elle speranze della destra 
DC e dei dorotei. anche una 
frazione dcH'V.SC.S. po
trebbe esserc indotta ad ade-
rire ad una soluzione di que
sto genere. 

Alio stato degli atti. la 
cosa appare pero del fi/ffo 
campatu in aria come dimo-
stra il fatto cbe tutti i cri-
stiano sociali e indipendenti 
die appoggiarono il qoverno 

destra qiustificato dal solitn Jianno partccipato alia rm 

nione di qucsta sera ricon-
fennando la loro fiducia a 
Milazzo (erano assetiti solo 
qU on. JWacaluso c D'Antoni. 
recafi.s'i a Honm. Corrtio im-
pegnato in an comizio o 
Caltubiuno costretto a let-
to da un attacco di uppon-
dieite). 

Il pnnfo oscnrialc. la 
chiave della situuzionc sta 
quindi nel radicalt< contra
lto crentosi (iH'infcnio del
la Democrazia eristianu di-
nnnzi alia priKpeffuyi di 
una solution? di destra Le 
correnti antidorotec e con-

LUCA P .WOI. IM . 

(Cnhtlmia 111 K. p.i« 8 «'").> 

Drammatico colloquio tra Segni e Moro 

l-.i criii sirilhina p it.i ii-ri a!-./.i, Sla^iut, La l.niiuia «MI allri 
li'iunim-ntf <OKiiila dalle tlirr/io- iliri.unili drl grii|ipii |iiirlaiiii>M-

laiv ilfll'AUS. \ f l i-uwi itoi col-
liMjiii sunn cmrr->i profontli con-

ni naiinnali dci p.irliii, cuii^iim-
Miiu-nU' run i ri>pclli\i e-<pii-
nt'iili rt'gionali. Ouucllo ilt'llc 
riimiiuii e. iiiiliiralitit'iiic, hi ili-
tli^aiiiina di'llc varie piw^iliiliia 
ili forma/ioiic di un IIIIOMI S;O-
vrrim. IVr diiarr/za, rrci> If po-
>i/i(Hti «l«'i vari pnippi polilit-i. 
«1 li:t 1 i sono eniiTse at Icrmiiic 
ilclla Kiomain. 

^MOCRISTIAHI: L W x u 
lia InnsniiHMite e ripiMiilamt'iilr 
ciiiifrrilii ron il 'i'?ri'i.irio reain. 
nali- IVViiai'lo e run i l i un. I.an-

Col 15 per cento di latte e P85 di grassi estranei ! 

Scoperta una iabbrica 
di burro "ialso,, a Roma 

Donunciata la titolare — I consiglieri comunisti chiedono un intervento del Comune 
per la repressione delle frodi alimentari — Un ordine del giorno dell' U.D.I. 

La titolare di un laborato-
rio romano per la confe/io-
nc di burro in panetti e stata 
denunciatn all'autorita giu-
diziaria in base agli articoli 
2 e 10 della legge del 23 di-
cembre 1956 ed in relazione 
agli articoli 515 c 516 del 
Codice penale, riguardanti le 
Trodi in commercio. E' sta
to accertato. infatti. che la 
donna. Anna Compagnoni. 
permetteva la produzione di 
burro con una miscela di 
grassi estranei — fino all'85 
per cento — alia qualita del 
prodotto. 

La nuova operazione < an-
tisofistfeatori > e stata con-
dotta dalla Squadra turismo 
e trallico della questura. 
Agendo su una segnalazione 
anonima. gli agenti hanno 
per piu giorni sorvegliato 
il laboratorio. che sorge in 
via Pandosia 42. e finalmen-
te. ieri, hanno intimato l'alt 
a un camioncino appena 
uscito dalla fnbbrica enn un 
enrico di burro da distr 'buire 
alle bancarelle dei mercati 
rionali. 

L ' autista deU'automezzo 
non ha obbedito alTordine. 
Anzi. si e dato alia fuga 
aumentando notevolmente la 
velocita. E' stato bloccato in 
via Gallia e riportato. con 
l'intero carico. al luogo di 
partenza. Qui sono stati pre-

e t suoi amicj e ispirato-l 

PER IL GAS 

II Comune 
di Miiano 
disdetta 
la Edison 

MILAXO. 10 — II rnn«*i-
glio ciimun<ilr di Miiano ha 
approvato qursta srra a 
grandr massinranza c col 
irr \ o t i ronlrari dci soli 
monarchici . la dHihpra rl-
CUirdante il preavviso di 
risralto del srrv i i io di pro-
du/ ionr r distribuzionr drl 
Itas alia socicla concpssio-
naria Edison. In una sreon-
da volazlonr. e ron la stessa 
opposizione del soli monjr -
i-hlci. il Conslcl io ha reso 
Immediatamrnte esecwtlva 
la drlihera di preavviso al 
monopolio. I/a Ginnta co-
mnnale. che coniprende de-
tnocrlstiani c socialdemoera-
i.iri. si e inoltre impeenala 
ad aprirP an dibattito sal 
problema della muniripa-
lizrarione del teas subito do
po la presentazione. da par
te del s indaro. della rel-i-
zione Mil hilancio preventi-
\ o per il I96«. 

canipagnc indiane detdia es
serc analogs a qucll j della 
("ina. I'robabilmenU'. n o n 
sara cosl. Ma senza rifornu-. 
senza nuovj indirizzi. senza 
lo slancio di milioni di con-
tadini og^i passivi, non vi 
sara nessun progresso ade-
guato alle esigenzc del paese. 
Cosi come non vi sara mo-
dernita senza uno sviluppo 
i n d u s t r i a l aulonomo. che 
sia fatto incvitabilmentc a 
spesc di tradizionali fonti 
iti profilto delTimpcrialismo. 
Proprio questi sono oggi i 
termini della lolta politica 
che si svolge in quei paesi. 

II successo della politica 
sovietica in Asia non sta 
lanto ncH'cntita degli aiuti, 

qii.mlo net fatto d i e in nev 
sun niodo e>*»i ha m ' i i osta-
colato questi processi. rivo-
luzion.iri per loro natur.i 
anche qu.mdo sono lenti nel 
loro svolgmunto M.n t"*^-'jonerando 
ha visto i popoli dell Asia 
come propri strumenti. Per 
avcrc un duraturo successo 
anche la politica americana 
dovrehbc risponderc a tali 
requisiti. Ma questo e quanto 
Timperialismo non pirn con-
cedere. \}ui si cela la con-
traddizinne che. al di la del 
fesleggiamenti e delle spe
ranze del momento, racchiu-
dc in se il conlenuto dram-
matico di questo insolito 

GIUSEPPE BOFFA 

levati t ie campioni di burro 
che. nella stessa giornata. so
no stati inviati. per l'esa-
me, aH'Utlicio comunale di 
igicne. L'nnnlisi ba dato il 
grave risultato che abbiamo 
riferito. La dentincia della 
Compagnoni e stata. quindi. 
automatica. 

Intanto, i consiglieri del 
gruppo comunistn al Consi-
glio comunale di Roma — 
Natoli. Gigliotti. Nannuzzi. 
Delia Seta. Michetti. Elmo. 
Ciai, Giunti. Iwipiccirella — 
hanno chiesto ieri. con let-
tera al sindaco. la convoca-
zione sollecita delle Commis
sion! permaiienti per I'lgie-
ne e la Sanita. TAnnona e i 
Tributi al fine di procedere 
a un esame delle attivita di 
controllo e di repressione 
delle frodi e sofisticazioni ali
mentari nella Capitale. 

La riunione, secondo quan
to 6 proposto. dovrebbe aver 
luogo prima del giomo 15. 
onde fa r pervenire in tem
po alle Commission! parla-
mentari della Camera e del 
Senato l'opinione degli am-
ministratori di Roma in me-
rito alTemanazione di nuovi 
e severi provvedimenti legi
slative adeguati a comtiat-
tere gli abusi. Fino ad ora. 
il Comune si e limitato ad 
annunciarc la nominn di una 
Commissione di assessori, di 
cui si ignorano persino i com-
piti. 

Dopo aver notato che spet-
ta al sindaco esercitare il 
sun potere per assicurare la 
salute dei cittadini e garan-

itirli dalla frode che si tnani-
festa nella ven.dita dei pro-
dotti adulterati. i consiglieri 
romunisti propongono che le 
Commission! esaminino i se-
?ucnti aspetti della que-
stione: 

1) i me/zi che il Comune 
ha messo e mette a disposi-
7ione per il servizio di vici-
lan/n supli alimenti e he-
vande e Tazione che e stata 
svolta da tale servizio anche 
n seguito dell erecenti gravi 
denunce: 

2) le attre7zature di la
boratorio che il Comune ha 
a disposizione per eseguire 
le analisi dei campioni pre-
levati: 

3) il controllo che c sta
to e che deve essere sempre 
esercitato sui generi che 
vengono prodotti da indu-
strie fuori del territorio ro
mano e venduti confezionati 
negli eserci7i commerciali 
cittadini (dolci. pasta, con
serve. burro, latticini. c c c ) : 

4) il controllo da eser
citare sui magazzini. canti-
ne. deposit? di bevande e ee-
neri alimentari che rivendo-
no i] prodotto sfuso ai com. 
mercianti al minuto (olio. 
vino, farina, ecc ): 

5) le garanzie che offro-
no circa la genuinita e la 
non nocivita dei prodotti. le 
fabbriche alimentari che. 

nel territorio del 
Comune, sono sottoposte al 
controllo degli uftici comu-
nali: 

6> le iniz'ative che deve 
nromuovere 1'Ente comunale 
dj consumo per far perveni 
rt a Roma grandi ounntita 
•ivi di olio ed eventualmen-
te d; nltrj ceneri da repe-
rire direttamente alia pro
duzione e da rivendere ai 
consumatori dando garanzie 
sulla natura. sostanza e qua
nta del prodotto; 

7) le deliberazioni da 

sottoporre al Consiglio co
munale in merito aU'iinpo-
sta di consunio e in parti-
colare per la soppressione 
dell'imposta di consunio sul-
Polio di oliva. 

Sulla grave questione del
le sofisticazioni alimentari. 
un ordine de! giorno e stato 
approvato dalle delegate dei 
circoli dj Roma deU'Unione 
domic itnliane. Esse hanno 
cbiesto al Comune che da 
ora in poi. tutte le analisi 
dei prodotti venduti negli 
esercizi romani siano rese 
note, rilasciando ccrtificati 
<li analisi ai conimercianti 
c facendo loro obbligo di 
esporli accanto ai prodotti 

esaminnti nonche facendo 
c o n o s c e r e. attraverso la 
stampa. i prodotti trovati 
nocivi. Le delegate dell'UDI 
hanno anche proposto che 
vengano date disposi/.ioni al
le delcgazioni comunali af-
linche accettino segualazioni 
e campioni di prodotti ali
mentari. presentati da sin-
goli consumatori. sui quali 
siano sorti dubbi circa la 
composizione e la conimesti-
bilita. Infine, e stato propo
sto che il sindaco renda no
te. attraverso un pubblico 
manifesto da afliggere in tut
to il territorio del Comune. 
le misure predisposte per la 
lotta contro le frodi e le so
fisticazioni. 

iraMi sulla lim>.i da M-suiri* per 
rixiKi'ii' la i-riii ^irili.uia in un 
M'IIMI che ri^ulli il nit'iin «lan-
IHIMI pos-,i|ii|(> per il parlilo c 
rioca, nel 1'iiiilt'iiipii, a reinse-
rire la 1)1* nella loal i / ione so-
\iTiialiva. Al icniiiiie di queslt-
prime ili-iii>'iiiiii, nilli .si .10110 
Irnvali ctHH-ordi nella tteeessita 
di eiiinpii-ri' alcillli <nnda(;gi ni-i 
confrinili deH'ini. Mi iano . I" ap-
par>u cliiaro, tultavia, rln> il 
uruppo doroleo clip fa capo n|. 
Ton. l)\\ii;:el(t lia aircllalo (jue-
-la iitiposia/ioiie con la rl«erva 
di prt'M'iilarc a Mila/./o contli-
/i<mi lali che rendaiio pratica-
incnie inaltualiilc (piaUiasi lipo 
di accordo fra UCS e DC. Il 
unippii dcH'on. I.an/a, prtMtccn-
palo dclla grave siiuazione in 
cui oriuai vcr>a il parlilo in Si
cilia. lia dalo invcre rimprcssin-
m* di volcr«.i liallere con encr-
uia per ragjiiinijjerc un compro-
messo con Ton. Mila/zo sn Imsi 
die non po^sano poi coitipro-
ineltere ulleriori operazioni per 
I'allargaincnlo dclla roali/inlie. 

A ipiauln risiilta. I'IMI. Lanza 
lia riccvulo inandalo dall'on. Mo. 
ro di avvirinare l'e\ presiilcntc 
ilclla Oinntn regionale e di csa-
iiiinan* a quali eondiziuni sia 
po^sil(ile ouenere nn accordo 
l)C-U('S; in easo di csito posi-
tivo. Ton. Lanza dovrehlie sue-
cessivaiiicnie rirorcare i modi di 
allargarc la eonlizionc governa-
tiva. Nonnslanlc le prcs ioni del-
I'allra faziiine, d ie avrelilie vo-
luio far cnndtirre le Irallalive in 
iiiiulo tale da non romperc con 
la dclr . i , nVulla d ie la segrele-
ria dclla DC. lia demaiidalo al 
gruppo M'ciliauo di decidere su-
gli ulleriori pa>-i. con la sola 
roiidi/ione di non premiere «/• 
tun nccitnln col MSI. 

L'oii. Moro si e anche con-
snliaio ron Segni e Scelha, i 
ipiali hanno iu^isiiio ?ulla ri-
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II P.C.T. saluta il successo 
clclla Conferenza dei P.C. 

dei paesi capitalistic! 
La relazione svolta dal compagno Togliatti - Giancarlo 

Pajetta riferisce sui Congresso del P.O.S. di Ungheria 

II com|Kigno Glan Carlo Pajetta, che ha riferito al CC sui 
lavuri del eongrcsso del POSU, fotografato insicnic al c o m -
piiRiio Kruselov c a) compagno ParodI, nnch'egli componente 
delta delegazionc del PCI, durante 1 lavori del rccente con

gresso di Budapest del comunisti nngheresl 

Nl 'OVA DF.I.III — II Presidente Eisenhower. In pled! In auto scoperta. saluta eon rn-
Iramhr le hraeria la nutnerosa folia che fa ala al silo passagglo (non \ i s ih i l e nella te le -
foto). Arcanln ad Eisenho\*er il premier Nehru: Panto si s ta dirigento \ e r s n II palazzo 

del presidente Prasad 

II Comitato centrale del 
PCI si e riunito ieri mattina 
ed ha ascoltato una relazio
ne informativa del compa
gno Pajmiro Togliatti sui 
rccente incontro tra i rap-
presentanti dei 17 partiti co
munisti dei paesi capitali
st ici di Europa. che ha avu
to luogo a Roma e che si e 
I'oncluso con I'approvazione 
di un appello rivolto ai la-
voratori e ai democratici di 
epiesta parte del nostro Con-
tinente. II compagno Gian 
Carlo Pajetta ha poi riferito 
sui lavori del Congresso del 
Partito socialista operaio 
ungherese, al quale egli ha 
assistito con la delegazionc 
del nostro partito. Al termi
ne della seduta, il Comitato 
centrale ha approvato al-
l'unanimita il seguente do
cumentor 

« II C.C, ascoltato il rap-
norto del compagno Tnqtint-
ti sulla reccnte conferenza 
dei 17 partiti comunisti dei 
paesi capitalistici dell'F.uro-
pa. saluta con soddisfazione 
il picno successo detCiiiizin-
tiva, che si mtiove nella ti
nea del rafforzamento dci 
rapporti tra i partiti comu
nisti nolle forme adeguate 
nll'attualc situazione, appro-
ra I'azione svolta dalla de
legazionc del partito alia 
conferenza. sottolinca Vim-
liortanza dcU'appcllo conclu-
sivo dclla Conferenza stes
sa. che csprime. sulla base 
della dottrina marxista-le. 
ninista e dell'intcrnazionali-
*mo proldario. Vunitii poli
tica dei partiti comunisti nci 
naesi capitalistici delVF.nro-
\ia. sia nell'apprczzamento 
della situazione sia nella 
•loterminaziorie dcnli obiet
tivi fondamentali che stan-
no oooi innanzi al movimen-
fo nrtrra',0 dj que?ti Ttarsi > 

Nella sua relazione. il 
companno Togliatti. che ave
va presieduto la delegazionc 
tlel PCI alia conferen/T dci 

17 partiti comunisti — di 
Austria, Belgio, Danimarca, 
Filandia, F r a n c i a , Ger-
mania ovest, Gran Bretagna, 
Grecia, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia. Olanda, Portogal-
lo, Spagna, Svezia, Svizze-
ra, San Marino — ha sotto-
lineato la importanza del 
Tatto che il dibattito svolto-
si nella conferenza abbia 
portato alia elaborazione e 
alia accettazione di un co
mune giudizio sulla attilale 
situazione internazionale e 
quindi di una linea di lavoro 
anch'essa comune, seppure 
essa dovra trovare da parte 
di ogni partito lo sviluppo 
confaccnte a ogni paese. Ci-
tando l'Appello che i pa r - ' 
titi comunisti presenti alia 
conferenza di Roma hanno 
sottoscritto (pubblicato da l -
t'f/ntfd del 1. dicembre), To
gliatti ha indicate, come una 
delle espressioni fondamen
tali del giudizio comune 
raggitinto dalla conferenza, 
il riconoscimento che, per la 
classe operaia e i partiti co
munisti dei paesi capitalisti
ci, oggi «l 'avanzata verso il 
socialismo si colloca in una 
prospettiva di sviluppo de -
mocratico >. 

Togliatti ha osservato co
me la conferenza di Roma 
abbia avuto luogo secondo 
quel metodo dei contatti b i -
laterali e multilateral! fra j 
partiti comunisti che e s ta
to adottato dopo lo sciogli-
mento delTUfficio di Infor
mazione nel 1956. Il P.C.I. e 
stato sempre favore\*o!e a l 
ia piu ampia applicazione di 
questo metodo, alio scopo di 
sviluppare fra i partiti co
munisti non solo la recipro-
ia informazione. ma anche 
i! .L.battito e la elaborazione 
co'Iettiva dei giudizi, sulla 
base del principio della m -
c.!pendenza di ogni partito 
cimunista nella determina-

(rnntinua in 9. pan. 1. eol.1 

In un discorso dinanzi a l l e due c a m ere riunite del Par lamento indiano 
. _ —-

Eisenhower s'impegna ad agire per il disarmo 
e preme perche I'india si affianchi aH'occidente 
Iniziali i colloqni con Nehrn • La lappa nell'Afghanistan e le calorose accoglienze di 800 mila persone a Huova Delhi 

XUOVA DELHI, 10. — II 
presidente Eiscnhoicer, che 
si trova da ieri nella capi
tale indiana, ha imziato oggi 
il suo programme politico 
incontrandosi con i' pnmo 
mini.^fro Nehru, nella son-
tuosa rcsidenza del presi
dente Prasad, dove egli al-
loggia, e pronunciando un 
discorso ufficialc dinanzi alle 
due camere del portamento, 
rmnite per dargli il benve-
nuto. Due sono stati i temi 
del discorso: U proclnmoto 
desiderio degli Stati Uniti di 
rcalizzare il disarmo, come 
unica alternattra ad una 
guerra che equivarrebbe ad 
una catastrofe per I'umani-
ta, e la solidaricti tra i due 
paesi, rctti dallo stcsso si-
stcma politico-sociale. 

< Il disarmo generate c 
controllato — ha dello Ei
senhower — e Vimperativo 
del nostro tempo. L'tnsisten-
za di ccntinaia di milioni di 
uomim, prcoccupati del pro
prio avvenire e di quello dci 
loro figli, per la realizzazio-
ne di questo obbiettivo. di-
ventcra, io spero. universale, 
sicche nessun uomo c nes
sun gorerno potrd resister-
le *. Eisenhower ha breve-
mente accennato alia politi
ca sequita daqli Stati Uniti 
nell'ultimo decennio, cer-
candone la giustificazione in 
una polcmica con il mondo 
socialista. « /J mondo — ejjli 
ha detto — viveva « ansieta 
c soffcrenze >, le quali ave
vano la loro origine « r.eltc 
intenzioni aggressive di una 

mcntalitd estranea alia no-.mondo? 
stra, sostenuta da una gran-
dc potenza militare». Di 
frontc a questo fatto, I'Ame
rica c ha ritennto ncccs^arto 
far conosccre la sua detcr-
mmaztone di resistere alia 
aggrcsswne con adeguate 
forze militari ». 

«Nci nomc dcU'umanifd 
— ha proscguito Eisenhower. 
dopo aver evocato il peri-
cofo che, di crisi in crisi, il 
mondo prectpiti verso una 
guerra generate — non pos
siamo noi unirci in un piano 
di cinque o di cinquanta an
ni contro la difjidenza e la 
incomprensione, climinando 
gli errori del passato? Non 
possiamo dedicarei alia r i -
mozione o alio ridtuionc 
dcllc cause di tensione nci 

Tutte queste cause 
sono il prodotto di govcrni, 
favorite e alimentatc dai go
vcrni. Le nazioni non ne ri-
sentirebbero se non fossero 
sopoeffe alia propaganda e 
alia pressionc ». 

L'oratorc ha affcrmato la 
necessitn di nllevtnre lo «ste-
rilc /ardel lo» delle spese 
militari, per andare verso 
un'cra di abbondan2« e di 
pace. < Tutti gli uomini del 
mondo sono ormai convinti 
dclla nccessitd che il tarolo 
dellc conferenze sostituisca 
I'aggressionc e la propagan
da e lo scambio del saperc 
quello delle minacce e (telle 
accuse ». « Da parte mia — 
ha detto — fard tutto quello 
che sara in mio potere, co
me csscrc umano che lavora 

con altri csseri umani, per 
la pace, la libertct, la dignita. 
e un futuro degno di ognu-
no >. 

Ai settcccnto parlamentari 
indiani, Eisenhower ha detto 
di essere venuto « come ami-
co dell ' /ndia. in rappresen-
tanza di centottanta milioni 
di amici, di una nazione che 
non vuole un palmo di terra , 
da altri popoli, che non cer-
ca di CGntrollare il governo 
di nessun paese », e che, egli 
ha detto citando una frasc 
di Nehru, e impegnata *in 
una lotta senza tregua con
tro le piaghe della soggezio-
ne politica, del razztsmo « 
dclla miseria economic* »• 
America e India, h* pro»e-

(Continaa In 5. p*f- ». eol.> 
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