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ALLA VIGIL1A DEL CONS1GLIO ATLANTIC*) A PARIGI

Aspro conflitto Francia-USA
per le accuse del gen. Twining
Ieri si e svolta una riunione straordinaria
della NATO impost a da De Gaulle per la fuga delle
informazioni
sulla riunione segreta di giovedi - Conjermato die Norstad tninaccid le dimissioni
dunque
clamorosamente
scoppiata. I giornali a m e n cani stavano per uscire con
veementi accuse contro la
la Francia, ritenuta responsabilc della crisi che travaglia la politica militare
dell'Occidente. Twining disse giovedi alia NATO che
lo atteggiamento
francese
contro l'integrazione delle
forze militari atlantiche e
sulle scorte atomiche che in
Francia mette in pericolo il
programma militare della
NATO (la cui attuazione e
prevista per il 1903) e !a
stessa struttura
atlantica

Come si doveva reagire alle
rivela/ioni?
Dc Gaulle ha risposto dando istruzioni a Parigt perche la cosa fosse minimizzata dalla stampa, ma affrontata di petto sul piano diplomatico. La « fuga > di noti?ie riservate sulle discussioni del comitato militare alia NATO era intollerabile.
Se ne sarebbe riparlato al
suo ritorno; ma intanto bisognava che subito la piu alta
autorita della NATO assumesse le proprie responsabilita. Cosi, sabalo mattina.
il rappresentante permanente della Francia alia NATO.

Pierre De Leusse. si e fatto do di accogliere sul terrincoveie dal segictario ge- torio francese * stocks > atoPARIGI, 13. — Nella notte
nerale Spank c gli ha ehieslo mic*! e missili di media >>itfra venerdi e sabato, il gen
di intervenire nei confronti tata, rivendieando I'autonoDe Gaulle c stato raggiunlo
del generale Twining. Prima min della (lotta francese del
ncl Senegal (dove deve fai
di mez/ogiorno, Spaak ha Mediterraneo e delle for/o
fronte al crescent? moto di
risolto la questione a mo- a e t e t . il generale De Gaulle
indipendenza dei pppoli afrido suo Kssendo d'accordo h;\ sempre fatto capire che
cani) da una comunicazione
con Twining, ma non volen- saiebbe stato disposto a traturgente: un'agenzia di stamdo d'altra parte che la ten- taro: in cambio di un attegpa americana aveva reso di
sione
raggiunge^se
limiti giamento piu compreusivo
ptibblico dominio le aceii'u
esplosivi prima della sessio- delle esigen7e ameiicane da
contro la Francia pronunciane plenana della NATO che parte di Parigi, egli chiedete giovedi dal gen. Twining
si riiuusce martedi a Parigi. v i 1111,1 contropartita politica
al comitato militare della
il segietario deH'organizza- che si compendiava nella
/ione atlantica ha convocnto psigenzn di 'una maggiose
NATO. La boniba del connel sun uHlcio qtiiudici rap- partecipazione della Francia
tralto franco-americano sidpiesentanti permanent] dei alle decisioni della politica
le prospettive dellI'integrapaesi atlantici, e. senza nep- mondiale Solo di recente. In
zione militare americana era
pure menzionare Twining, pos'/ionp di De Gaulle 6 parha rivolto loro un discorsetto sa prendere una piega pin
diplomatico sulla opportuni- ahilmente legata agli svU
Gli insorti attaccano le forze di Stroessner
ta di mantenere il segreto luppi della revisione iniziaLA D 0 M E N I G A S P 0 R T I V A l4> J,,v«',<«"s hn prontamrntc rlscattatn In scmiiltta til Nupoll battcmlo 1'Inter per
in merito. Cosi, la stalla era ta da Risenhower della poli••wmfciniwi* w r w i i i i w n ,_„. c o s l | | a n | H , h l , 0 C l . r e s P |,u o || ,„„ VantasB'«» 1» classHli-a. NeJ qnartlerj aUI pol
chiusa, ma i buoi erano fug- tica estera degli Stati Uniti.
,sl p vrrifluito mi niiiivo rlvnltizlnimmpiito por la sronlllta rasalliiRa dolla Sampilurla ail opera della Spal. per Pinsuceessn
giti.
Nel discorso agli allievi
della Roma a H«TK(UIIO p per II pare^Klo rul II Milan e stato postrctto ilal Palermo. SI p rlfalla sotto la Florentina
IIIVPPP grazle alia sonante vlttoila sulla l.azlo nll'Olimplpo (5-0). Nesli altri Inconlri si e reRlstralo II rltoruo alia vlttorla
Sembra che De Gaulle per- ufliciali del 3 novembre scordel Karl al daiinl dpll'l'dlnese. II pareeRlo tra Alrssamlrla e Napoll o la niiova scoiilllla del fJpnoa a Padova. Inflne
sonalmente non sia molto
SAVERIO Tl'TINO
IloloKna-Laiiero^si e stota rinviata per linprittiiahillta del canipn. Nella foto: U ijuinto goal « viola » segnato da Hamrln
stupito per l'improvviso vol(Coiitlnun In 10. png. 5. col.)
tafaccia americano. Ma nella capitale francese il colp.>
6 stato accusato duramente:
le reazioni immediate sono
state — in linguaggio diplomatico — di « estrema sorLe colonne dell'esercito di liberazione puntano sui porti
presa >. Gli ambienti politiri
francesi sono soprattutto colf luviali di Pilar e Encarnacion - Le popolazioni delle campiti dal fatto evidente che
Tiniziativa del gen. Twining
pagne si sono sollevate - Asuncion in stato d'assedio
non puo essere stata presa
senza il consenso del Dipartimento di Stato americano.
(Nostro servlzlo particolare)
Gia venerdi scorso un « o s FORMOSA (Argentina), 13
servatore > nel riferire p a r — La situazione nella vicina
ticolari sulla discussione in
repubblica del Paraguay, coseno al. comitato militare
si come la si puo osservare
atlantico, aveva detto: «si
Lanza e D'Angelo oggi a Roma - Prcssioni di iMoro per una soluzione di destra - Lo schieramento
da questa cittadlna di contratta di un discorso assai
fine, da cui probabilmente
c
duro che evidentemente ha
intorno a Milazzo resta alia base delle traltative - Manifesto dei giovani di tutti i partiti traune il MS[
mossa una delle quattro coil benestare del Dipartimenlonne di ribelli che hanno
to di Stato >.
iniziato tin movimento
ininsidie dei neinici del- economica e socials: e di t^- lizzatasi fra comunisti, so- cristiano-sociale.
Tutti
i
In questo quadro, la riu- (Dal nostro inviato specials) dalle
surre2ionole nel paese del
cialist^ cristiano-sociali e leaders sono tornati nell'Isola
Sicilia:
i
grand!
monopole
allargamento
csistono
'.e
nione di martedi prossimo
PALERMO. 13. — Le pro- ly settentrionali e il centri- premesse
presidente-dittatore
Alfredo
nelle
posizioni mdipendenti attorno alia li- la dopo i colloqui romani.
e la stessa conferenza dei poste dei comunisti per la smo
Stroessner, appare piu grave
clericale.
nuovc
afliorate
in
un'ala nea politica, al programma, Mentre la DC sembra avere
Capi occidentali che avra soluzione della drnmmatica
di quello che
superfic'mlmendella
DC,
nel
corso
del
di- alia presideii7a dell'on. Mi- rinunciato stavolta a spediNon
abbiamo
inten/ione
ini7i"o il 19 dicembre. assu- crisi che la Sicilia sta atte pud sembrare ad un osserlazzo.
battito
alia
Sala
d'Krcole.
di
giudicare
l
cedinienti
che
re in Sicilia i propri capomono un rilicvo drammati- travcrsando sono state prevatore piit lontano.
ciica
pos.sihili
convergenze
.si
sono
venficati
in
termini
Chi prospetta una soluzio- rioni nazionali, si attende
co, che sino a ieri sembra- cisate stamattina dal compapnigtatnma autonomi- ne della crisi in termini di Parrivo di due dirigenti delE' appunto per cogliere la
va escluso. Non c*e giornale gno Macaluso al Politeama di indagini polizt-vrhe, ma sul
immediatezza e la vastitd del
in termini politici Abbiamo stico. Alia base di ogni al- rottura di questa alleanza Pestrenin destra: Almirante
francese che non preveda
vi deve essere non vuole in realta il pru- e Covelli.
fenomeno che ci siamo recati
tempesta alia NATO o per- nel corso di un comizio af- sempre affcrmato la neces- largamento
l'tinita dei lavoratori, gresso della Sicilia, ma vuosul confine. Le notizie ci perlomeno acque notevolmente follatissimo. La crisi — ha sita di un allargamento del- pero
i colloqui ufliciosi di
delle masse popolarl, le solo infrangere l'unita ieriFrapossiamo
vengono tramite dei messagagitate al vertice occidenta- detto Macaluso — e stata lo schieramento che ap.'^-g- l'unita
segnalare un '
gcri non ufficiali e dei viagle. « In una forma o nell'al- provocala dalle pressioni e gia gli indin'z/.i di n n a ^ c l n la comune [liattaforma rea- autonomistica. E' per q u e - incontro fra il compagno
giatori,
in maggior
parte
sto che lo schieramento dei Ovazza, presidente del g r u p tra — scriveva ieri Le Monmercanti c uomini di affari,
40 deputati che dettero la po parlamentare comunista
de — i paesi atlantici, nono
che ritornano in
Argentina.
liducia a Milazzo va tenuto e il d.c. La Loggia e un instante il sostegno accordato
Per
l'imponibile
di
mano
d**opera
fermo come base per ogni contro fra il compagno CoNelle ultime ore. a queste
nlla Francia all'ONU nel ditrattativa con la DC. Oggi rallo. presidente del gruppo
fonti si e aggiunta pure una
battito algerino, e forse anla
DC non propone piu ufii- socialista. e il segretario poemittente
che si
definisce Iguazu e Villa Capitan Bado.
Nella capitale e stato pro- che a causa di questo apcialmente un governo con litico dell'Unione siciliana
<• Radio libera del Paraguay*.Il comando ribelle terrebbe clamato lo stato dt assedio e poggio. da molti concessn
le destre, ammettendo il fal- cristiano-sociale Pignatone.
che e nelle mani di una for- ora sotto controllo una vasta tutti i poteri sono stati as- controvoglia, sono inclini a
limento del cosiddetto •fron- AI termine di questo inconmazione ribelle. Le notizie regione nella estrema
militare. mettere potto accusa il goparte sunti daU'autorita
te
antimarxLsta >. Ora la tro il compagno Corallo ha
che essa da, vengono piu o meridionale del Paese.
Secondo fonti non ufficiali. le verno francese ».
Democrazia cristiana propo- cosi precisato la posizione
vieno confermate dai dispaccolonne
degli
insorti
sarebNumerose
manifestazioni
organizzate
da
CGIL,
CISL
e
UIL
Tenendo due direttrici di
A Parigi non cj si nasconne un governo a due con del PSI: < Noi siamo perfetci che ci pervengono
attra- marcia,
dementi de l'importanza e la gravita
gli invasori
hanno bero rinforzate da
I'Un'one siciliana cristianoverso altri canali.
volontari
argentini.
Notizie
investito, nelle prime ore di
del momento: il problema
Si e avuta infine notizia sociale, ben sapendo che un tampnte coerenti con le poFederbraccianti
nazionale
Oqgi i braccianti e i salaE' appunto metlendo insie- stamane. i sobborghi di Con- dalla frontiera
sizioni assunte prima della
riferiscono generale della crisi politici riati agricoli di tutta Italia con una lettera inviata ai mi- che durante lo sciopero di
me questi mcssaggi,
queste ception, incontrando una for- che /iiorusciti
paraguayani iicl campo occidentale e sul sospendono il lavoro per 24 nistri del Lavoro e dell'Agri- oggi si svolgeranno numero- simile governo durerebbe si crisi. allorche ponemmo il
e no una settimana. dopo di programma di rinnovamenTiotizie, come tanti
piccoli te resistenza da parte delle * altravcrsano
il confine in
se manifestazioni e comizi.
coltura. Oopo aver ricordato
per rivendicare provche i d c. avrebbero l'alibi to delPeconomia siciliana a l pezzi di uno stesso mosaico. forze governative, le quali si gran numero > per unirsi ai punto di essere affrontato d: ore
Ecco
i
principal!
comizi
ori
precedent!
della
vertenza
vedimenti
per
l'imponibile
petto, senza infingimenti. Per
per ritentare P a w e n t u r a di ia base di tutte le possibili
che ci si pud rendere conto sono asserragl'tate in un ri- ribelli.
ganizzati
dalla
Federbracla
lettera
della
Federbracmanodopera, I'approvaziointanto gli osservatori poli- di
della situazione. Le forze ri- dotto fortificato.
cianti: Bologna (parlera il destra.
cianti
sottolinea
che
la
sine
della
legge
per
la
costruconvergenze politiche. Siamo
Un piccolo
Intanto, da alcun't mercan- tic! erp.minano i termini pnrsegretario della C G I L on. Lutuazione dei braccianti, spebelli, forti di circa 5.000 uo- aereo da turismo
di case per i lavoraequipaggia- ti giunti in questa cittad'tna ticolari del contrasto che. zione
L'altra soluzione che vie- Iieti di constatare che lo
ciano Romagnoli); Modena
cie nei mesi invernali, e ditori della terra, la stipulamini, equipaggiati con arma- to con una mitragliatrice ha
ne
prospettata e quella di orientamento dei cristianodi
confine,
apprendiamo
che
(on.
Vittorio
Foa,
segretacome
si
sa.
divide
gli
Sta'i
venuta
drammatica
per
efzione di contratti provinciamento leggero formalo
da sorvolato la citta ed ha sganrio
della
C
G
I
L
)
:
Mantova
fetto della mancanza di un
un governo DC-USCS-PSDl- sociali collima perfettamente
li. Lo sciopero e stato profucili semi-automatici.
mi- ciato una bomba incendiaria nella provincia della stessa Uniti e gli altri paesi atlan- clamato
(Rinaldo Scheda, segretario PSI. Si dice che noi avrem- con il nostro. E' la DC che
obbligo di assunzione della
unitariamente dalle
capitale
sono
scoppiatt
dei
ti.-i.
pur
con
qualche
sf;ifragliatrici, bnrookn e lan- sulla caserma della polizia.
disordini che la polizia e I'e- mr.tura di contrasti fra loro segreterie nazionali dei sin- manodopera, da parte del della C G I L ) ; Andria (Giu- mo Pintenzione di gettare deve uscire dalle formulaciafiamme,
sono
penetrati
seppe Caleffi. segretario ge- dei chiodi sulla via di un zioni equivoche e dimostrare
in relazione alle
Reparti
della
polizia
sono
sercito non ricscono a con- ste~«;i. dalla concezione < par- dacati dei braccianti ade- proprietari,
profondamente
nella
parte
della Federbraccianopere di coltivazione e di
renti
alia
C
G
I
L
,
alia
CISL
e
la sua coeren7a con quanto
ru- t.colarc- > che De Gaulle ha "alia U I L . I sindacati hanno trasformazione. La lettera tnerale
i ) . I| segretario della CISL governo di questo genere
meridionale
del paese. pro- riwscitj a fermare una colon- trollare. Le popolazioni
LL'CA P A V O I . I M
Sia
ben
chiaro
che
se
una
na
ribelle
forte
di
un
centirali
si
sarebbero
sollevate
aldella
NATO.
In
passato
il
on. Storti parlera a Cerignoconclude rinnovando la richiesto che sulla questiont
renendo da bast situate in
simile
operazione
viene
connaio
di
armati
nelle
vicinanproblema
ha
rivestito.
nei
dila,
mentre
Ton.
Enrico
Parri
chiesta
di
una
riunione
tra
i
della
occupations
si
aprono
territorio argentino e brasiSAM SliMMFRI.lN
(rontlnua In 10. pa;. 1. col.)
di De Gaulle, tin si- trattative con I'intervento del due ministri i rappresentanti parlera in provincia di Ver- cepita nel senso di una rotItano. Due di queste colonne. ze del porto fluviale di Em(dell'Associated
Press) «egni
celli. Oratori della UlL-terra tura, cioe nel senso auspidei braccianti e quelli dei
balse.-facendo
una
decina
di
governo.
enificato
in
apparenza
solprovenienti
rispettivnmente
parleranno in altri centri cato
proprietari terrieri.
dalla stampa
della D U E M I N A T O R I
trnto strnmentale. Rifiutan
(Contlnua In 10. p»S- 4. col.)
In tal senso ha insistito la
da Formosa e Posadas in Ar- prigionieri.
grande
borghesia.
che
in
gentina, hanno diviso i proquesti giorni freme di svi- DI C A L T A N I S S E T T A
pri effettici nel tentativo di
scerato amore per il sociacircondare e prendere in una
lismo e mostra uno spertisacca le forze governance —
cato
de^derio di vedere i
in massima parte
contingent
socialist: a Palazzo d'Ordella gendarmeria — che si
leans. allora noi non ci litrovano a presidio delle citta
miteremo
a gettare dei chiodi confine del distretto di En
di
di
nascosto.
ma eleverecarnation, importante
porlo
mo
un
ben
saldo
sbarramenfluviale sul fiume Parana".
to di forze popolari. Se inU goucrno dt Asuncion ha
vece Poperazione viene comLa rottura delle tubature del gas ha causato il crollo degli edifici - Agghtaccianti
scene di panico nella notte
cercato di minimizzare
quepiuta nel senso del rafforzaste notizie, ma il regime di
mento dell'unita. allora si
13. —
Stroessner, il presidente che
Alia atfannoea, disperata
Indescrivibili
scene
di trattera di un fatto demo- In CALTANISSETTA.
DORTMUND. 13. — Oltro
una
sciagura
mineraria,
sali alia massima carica del 40 morti e 9 feriti e il pe- azione di salvataggio e di
terrore si sono verificaie cratico. I comunisti vedono venficatasi a Caltanissetta,
paese nel 1954 in seguito ad sante bilancio di v:tt:me ricupero delle salme, hanno
nell'edificio in preda alle con gioia e operano per ac- due operai sono morti e due
un colpo di stato contro il umane di una ternficante partecipato reparti di polifiamme. I pompien non sono celerare ogni soluzione che altri sono rimasti fenti.
regime del presidente
Fede/.a tedesca. i soldati di un
esplosione
che
ha
letteralnuscitt ad intervenire efli- comporti la partecipazione
II tragico mcidente e accarico Chaces. non e rrusciio a
reggimenio
britannico
di
mente
distrutto
due
edific.
cacemente in nessun caso. al governo di una parte duto alPesterno della miniecancellare Vimpressione
che
delle
forze
del
lavoro.
Bastanza in German.a e civiII fuoco alimentato dal gas sta perd con le manovre: ra di sali potassici Boscola situazione in tutto il Para alia periferia di Dortmund
che usciva dalle condutture occorre che tutti dicano chia- Stincone e precisamente d u guay $lm precipitando cerso nella Germania occidenta- l; volontari.
Lo scopp:o di Dortmund
•=pez7ate. non ha dato tregua ro quello che vogliono. Se rante i lavori di costruzione
una sanguinosa
conclusione. le Lo scoppio — presumibilmente
dovuto
alia
rottuviene
ind»calo come uno dei
ed ha assunto in breve pro- una parte della DC e decisa della teleferica per trasporII governo ha
mobilitato ra delle t u b a t u r e del gas —
piii
ternficanti
episodi
che
porzioni incontrollabili. Se- a rompere con le vecchie tare il minerale fino alio statuttc le riscrce
dell'esercito 6 avvenuto poco prima delsi siano ma: verificati nella
condo le autorita — come formule, se non agisce in bilimento c Montecatmi > di
c dell' aviazionc.
inviando
tutti i contingenii disponibili le cinque di s t a m a n e : gli in- citta tedesca in tempo di
si e detto — la causa del maniera strumentale, se di- Campofranco.
rcrso il sud del Paese per quilini dei due edifici d i - pace. Una delle prime viDue operai della ditta a p sinistro
sarebbe stata una
frontegg:are git attacchi sem- strutti erano ancora immer- sion) che si sono presentate
paltatrice Leonardi Farinelconduttura
del
gas
guapre pin msislcntt e violenli si nel sonno. Molti di ess; alle squadre di soccorso e
la e Giordano Calogero insta. II combu5tibi!e sarebbe
non hanno fatto neppure in stata quella di una donna
delle forze ribelli.
mento di unita autonomisti- tenti al trasporto di una salesploso
non
appena
qualcuQueste. al comando di uno tempo ad alzarsi da) letto; in camicia da notte con un
no, in una delle due case. ca. allora i comunisti non datrice elettrica sono stati
studentc nominatosi
maggio- infalti uno dei palazzi crol- bambino tra le braccia, agha tentato di accendere la porranno alcun problema di invesiiti da una violentissipropria diretta p a r t e d ma scarica di corrente. Altri
re, certo Juan Jose
Rotella. lava quasi all'istante e i'al- grappata ad un muro. che
luce ed ha girato un inter- una
pazione al governo.
aue operai, Giuseppe Buttihanno tnconlralo una forte tro rimaneva. in pochi mi- dopo alcuni secondi e caduta
ruttore.
resistenza da parte dei re nuti, avviluppato dalle fiam- in mezzo alle fiamme senza
Nelle ultime 48 ore Pat- ce e Vincenzo Pillitteri. si
Quattro anni fa, poco pri- tivita politica nella capitale sono Ianciati generosamente
parti di cavaUeria di stanza me. Secondo le ultime in- che fosse stato possibile fare
nella ciltadma dt Pedro Juan .'ormazion; difluse dalla po- qualcosa per salvarla.
ma di Natale. si verified un siciliana e stata intensissi in aiuto dei comp«gni, ma
Caballcro. una piccolo comu- lizia, soltanto dodici persoal'.ro sinistro analogo nel ma. Riunioni e incontri *si sono rimasti folgorati, decePer un raggio di quasi
nitd al confine con il Brasi- ne sono state estratte vive 300 metri dal luogo della
centro di Francoforte. Una sono succeduti praticamente dendo sul colpa I prinn due,
le. Ma in un altro settore del dalle rovine; ma tre di es- esplosione le finestre sono
casa di abitazione crollava senza intcrruzione. Si sono invtce, scaraventati a terra
fente
o state divelte. j vetri infranti
fronte di altacco. t ribelli se. gravemente
facendo 27 vittime. Anche riuniti il Comitato regionale dalle scariche, sono n u s c i a
hanno avuto la meglio e sono ustionatc, sono morte s u c - e varie automobili sono staalolra, come si crede oggi, del PCI. il direttivo del PST, a salvarsi. Sono stati e n t r a m riusciti a conqutstarc le cit- cessivamente in un ospeda- te gettate come giocattoli nORTML'ND — I Vigili del Fooro a latoro, mentre ana grossa nnbe di famo si alia dalle l'esplosione venne causata il direttivo del gpippo par- bi ricoverati alPospedale di
Hdine di Bella vista, Puerto le della citta.
'.ajnentare d.c, il .direttivo Celtanissetta.
contro le case.
mareri*
tTclcf.v.oi da una fuga di gas.
( D a l nostro inviato speciale)

Rivolta in Paraguay
contro fa dittatura

Le proposte comuniste precisate da Macaluso in un comizio

Milazzo si consulta con PCI, PSI e DC
per un'estensione della maggioranza autonomista

Oggi scioperano i braccianti

La piu grave sciagura del tempo di pace nella citta tedesca

Muoiono
folgorati
per aiutare
i compagni

40 morti fra le rovine di due case a Dortmund in Germanic

I

