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Contegnata all'ambasciatore italiano 

Una protesta austriaca 
per violazioni di f rontiera 
Rinviato a Bonn Vincontro tra Adenauer e Seebhom 

VIENNA, 23 — II governo 
austriaco ha prcscntato una 
protesta ufficiale • all' amba-
sciata italiana a Vienna circa 
violazioni della frontiera a u . 
striaca che sarcbbero state 
efTettuate da truppe italiane. 

< In base al risultato con
clusive delle indagini uflfl-
ciali su moltcplici violazioni 
della frontiera statale au
striaca nella zona comprcsa 
tra il passb del Brennero e 
il massicco del Tribulaun du
rante le esercitazioni svolto 
da unita dell'escrcito italiano 
tra il 30 luglio e il 1. ago.sto 
del cot rente anno — dice* 
il comunicato pubblicato a 
Vienna — (indagini che a 
causa di difflcolta di terreno 
e d'atmosfera hanno richie-
sto lungo tempo) il mini.stero 
federalc degli afTari esteti ha 
presentato alia ambasciata 
italiana di Vienna ferma pro-
testa contro la seria viola-
zione del territorio statal? 
austriaco ed ha espresso la 
aspettativa che il governo 
italiano prenda senza indu-
gio tutti i provvedimenti ne-
cessari per rendere impossi

b l e , una volta per sempre, 
la ripetizione di tali viola
zioni di confine >. 

Bonn e I'Alto Adige 
BONN, 23. — Nonostante 

il passo effettuato ieri a 
Bonn dall'ambasciatore Qua-
roni e le voci interessate fat-
te circolare in proposito, 
Adenauer non ha ancora pre . 
so ufficiaJmente posizione 
sulle folli dichiarazioni re-
vansciste del suo ministro 
dci trasporti, Seebhom, il 
quale, come e noto, parlando 
ad un raduno di profughi 
nveva rivendicato la ricon-
quista di tutti i territori te-
deschf citando anche I'Alto 
Adige. 

Un portavoce ufficiale del
la cancelleria federale ha di-
chiarato oggi ai giornalisti, 
durante una conferenza di 
stampa a Bonn, che non e 
stata ancora fissata la data 
deH'annunciato incontro tra 
ii cancelliere Adenauer e il 
ministro federale dei tra
sporti Seebhom. Tale incon-

Appello per una nuova politico 

La FGCI denuncia 
la minaccia nazista 
L a t e n s i o n s n e l l ' A l t o A d i g e c o i i f e r m a la n e c e s -

s i ta d i l o t t a r e c o n t r o il r e v a t i s d s m o teriestM) 

La Federations glovnnllc 
comnnlstu Italiana driiunolu 
le nuovr nilriiii'ce clip 'VPII-
cono alia causa della ill-
stensinnr c della pace da 

. parte dcllc forze nnzlstc c 
revansclste del governo dl 
Bonn, InroraRglate fin qui 
dalla conipllclta c da I la ac-
qulesclcnza del govern! del 
blorco aflantlro c da quello 
d.c. nel rlfitito di rlcnno-
sccre come deflnltlvl I rl-
sullatl della guerra rhe ha 
dlstrutto I'hltlerlsmo. I mi
litarist! e I rliripall tede-
schl chirdnno all'ltalla. co
me alia Polonia. alia Ceco-
slovacchla, aU'Unianc Si>-
vietira dl tornarc la dove 
furuno cacclatl 1 nazlstl. 
tornando a rapprcscntare 
un pet'leAlo ' per- I'fndlpi-n-
denftal 1*alleu HaitoKl >'t> 'per 
la afcMHfcHEIl. 

IJi'FfltJIHnilfea'nella ten. 
»lone"cYeaiasl 'rfulla qn'eitlo-

uc dcll'Alto Adige un altro 
eplsocllo che dlmotitra la 
nec-exsltu dl lottare unlli 
contro le manovre uggri>s-
slvc del mllltarlsmo ledcvo. 

I.a giovciitii comunlsta 
rlaffernia la sua posizione, 

l sempre sostenuta, dl oppor-
| si con forza ad ognl ten-

tntlvo dl mutare le fron-
tlerc nazlonall e le fron
tiers curopee, rlaffernia la 
neresslta del pleno rlspe'.to 
del dlrittl delle minoranze 
nazlonall e degli areordi. e 
•uvlta tutti 1 giovani e I 
movlmrnt) glovanlll ad rsl-
gcre dal governo Italiano 
una nuova polltlca estcra. 
di dlgnltn e dl Indlpenden-
za nazlonale, veramente 
iipliata al prlnrlpt della 
roeyistenza, della''pare. 'del
ta mncrcta oppnalfclHHe ad 
nj"hl' mluarela rtazlsta i*' al 
riarmo tedesco. -

Imponente corteo nella capitale 

I giovani a Varsavia 
contro il riarmo tedesco 

A p p e l l o a l ia g i o v e n l i i m o m l i a l e p e r il d i s a r m o 

tro, che era stato annuncia-
to da piCi parti ed 6 conti-
nuamente rinviato avrebbe 
dovut'o servire a placare le 
apprensioni che il discorso di 
Seebhom — che non 6 che un 
sintomo della rinascita del 
militarismo tedesco — ha s u . 
scitato nelle file del governo 
italiano che di tale rinascita 
6 stato sino ad oggi uno dci 
pitt accesi sostenitori. 

Lo stesso portavoce ha 
detto di «non sapere > se 
csiste il testo integrate del 
discorso incriminato cf& che 
renderebbe piu facile l'asso-
luzione del miriistro revan-
scista. 

Circa il colloquio avvenu-
to ieri tra 1'ambasciatore di 
Italia a Bonn e il sottosegre-
tario. di Stato agli esteri, 
Carstens, il portavoce ha af-
fermato the quest'ultimo 
avrebbe ribadito al nostro 
ambasciatore che l'ntteggia-
mento della Hepubblica fe
derale nei confront! del pro-
blema altoatcsino sarebbe ri-
mnsto immutato e che la fac-
cenda riguarderebbe esclu-
sivamente I'Austria e l'ltalia. 

A chi gli chiedeva se una 
tale precisazione potesse es -
sere intesa come una espli 
cita deplorazione del discor
so di Seebohm, il portavoce 
ha per6 subito precisato che 
una deplorazione potra es-
sere fatta soltanto dal can
celliere. 

Un altro giornalista ha 
chiesto quindi al portavoce 
se, durante il colloquio Qua-
ropi-Carstens si sia parlatu 
anche della risposta che Ro
ma dove ancora trasrnettere 
a Varsavia. in riferimento 'al
ia nota diplomatics inviata 
dal polacchi ai governi dei 
paesi della NATO, circa la 
questione delle frontiere sul-
I'Oder Neisse. Il portavoce 
ha risposto di non sapere 
nulla in proposito. 

(Dal nottro corrlspondente) 

VARSAVIAT23 (A. F.) — 
Una imponente manifesta-
z'wnc contro il riarmo della 
Germania federale si n spol-
ta ncl t'atdo pomeriaglo di 
0(7oi "clln capitale polacca: 
clccine dj minliain di piornni 
e di ragazzc hanno sfilato a 
lungo nelle strnde principal! 
di Varsavia prima di riunir-
*i in un grandc comizio in 
piazza della Vttforin davanti 
alia tomba del Soldato 
Ignoto. 

I dimostranti, che rcrava-
no centinaia di bandicre na-
zionatt polacchc c di fiaccole 
Ctccesc, hanno pcrcorso alcu-
ni chitometri, applaud'.ti da 
una fittissima folia, lancian-
do slogans di condanna per 
il revanscismo tedesco r gri-
da inneggianti alia intangi-
bilita delle frontiere dell'O-
der jVeissc. f ministri f fde-
rale Erhard c Scebhon oltrc 
al cancelliere Adenauer sono 
stati i bersnnli pre/enfj daj 
piornni manifestanti. Come 
e noto proprio costoro ncl 
corso di recenti comizi rc-
vanscisti avei-ano posto al 
ccntro dci loro dtscorsi il 
problema della riconquista 
delle terre polacche ad est 
dell'Oder tieisse rimctfendo 
in discuMiorw il carntferc 
definitivo di quei conlini e 
dimostrando cost che la mi
naccia alia integrity territo-
riale delta Pnlonia era nuo-
vamente uno dei cardini del
la polittca tcdesca. 

La manifestazionc. \rizia~ 
tasi alle 19. si e srolta senza 
incident! e si c eonclusa ver
so le 21. Al comizio ha preso 
la parola il segrctario del 
Comitato rcgionale della gio-
ventu Lukascciricz che ha ri-
cordato le soffcrenze provo
cate alia Polonia dairaporcs-
sivita tedesca e il desiderio 
della gioventu polacca di vi-
vere in pace e in amicizia 
eon tutti i popoli del mondo 
e ncl Hspcfto deU'infcprifd 
del proprio Pacse. Al termi-
ne del comizio e stato apprc-
vato tra il fantasmagorico 
ondeggiare delle fiaccole e 
delle bandicre. un ordine del 
giorno in cui si saluta la 
«s for i ca» assemblea delle 
iVa2fom Unite e la parfeci-
pazione ad essa dcll'autore-
tole delegazione polacca ca-
peggiata da Gomulka. 

L'ordlne del giorno con-
tfene inoltre un appello H-
volto ai giovani di tutto U 

moiuln in favorc della rca-
lizzazionc del piano per il 
disarmo totale c generate e 
per auspicare la smilitariz-
zazione della Germania ocri-
ucntalc e la fine della poli
tico revanscista del governo 
di Bonn. 

Qucsta manifestazione gio-
vanile. la prima del gencre 
che si svalgc nella capitale 
polacca con tin cosl apcrto 
contcnuto antifedcralc. ha 
avuto lungo in occasione dei 
< giorni di Varsavia > perio-
do che opnj anno ncl mesc 
di settcmbre ricorda Vattac-
co tedesco alia Polonia (set
tcmbre 1939) c la distruzio-
ne totale della capitale po
lacca opcrata, sempre di set
tcmbre. dalle truppe naziste. 

II tedesco Seebohm 
promefte impieghi 

nelle ferrovie 
agli alto-atesini 

I compngni senatori Ottavio 
Pastorc. Giuseppe Berti e Ma
rio Mammucari hanno interro. 
gato il Presidente del consiglio 
e il ministro degli Esteri per 
sapere « se e a loro conoscenza 
che il ministro dei trasporti 
della Germania di Bonn See
bohm,. til quale or n o n e mol-
J o h n m e s a o in causa ln tagiN 
limiln.. dallo nostre frontiere 
Oltoatcsiiie) • ha provveduto, 
nelle settimane scorsc a fare 
nfflggere neglt albi comunali 
dei comuni altoatcsini (che li
no a prova contraria fanno an. 
cora parte del territorio ita
liano) una circolare della Am-
ministrazione ferroviaria tede. 
sea, controflrmata dai sindael 
dei comuni in qucstictie, nella 
quale si invitano i « giovani 
ambiziosi > dell'Alto Adige ad 
arruolarsi nel servizio ferro-
viario della Germania di Bonn 
(e piu precisamente in quello 
della rcte di Stoccarda) con la 
promessa tanto esplicita quan. 
to strana che il servizio esple. 
tato nelle ferrovie , tedesche 
servira loro anche eventual-
mente nel futuro per far car-
riera nelle ferrovie italiane •. 

Gli interroganti chicdono 
inoltre quali misure siano state 
prcse a seguito di tali strani 
nnnunci. 

La Nigeria fara parte 
del Commonwealth 

LONDRA. 23. — La Nigeria 
fara parte del Commonwealth 
britannico a partire dal 1 ot-
tobrc. fiiorno della sua acces-
sione nU'indipendenza. 

II primo ministro inglose 
MacMillan ha lnlormato it pri
mo ministro della federazione. 
Al Hadji Sir Abubakar. che i 
membri del Commonwealth 
hanno deciso di accogliere il 
suo paese nella loro romunita 
qunndo esso rags^mRera l'in-
dipendenza. 

discorso di Krusciov a i r O N U 

La sudista patriottica 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

no silurato la conferenza al 
vertice. 

Krusciov ha ricordato che 
gli Stati Uniti hanno elevato 
queste violazioni del diritto 
internazionale ad un princi-
pio di politica nazionale de-
liberatamente attuata, e che 
questa politica ha inferto un 
pesante colpo alia causa del
la distensione internazionale. 

< L'Unione Sovietica — ha 
detto Krusciov — non pre-
senta alcuna richiesta stra-
ordinaria. Kssa aspira soltan
to al rispetto delle normc 
piu elementari dei rapporti 
internazionali, vuole soltan
to l'assoluta fedelta alia Car
ta dell'ONU, che esclude i 
metodi della violenza, del 
gangsterismo. dell'aggressio-
ne. cd esige il rispetto per i 
diritti . sovrani di tutti gli 
Stati, come base di una pace 
durevole sulla terra >. 

A proposito delle lagnanze 
degli alleati degli Stati Uni
ti, secondo lc quali « noi cri-
tichiamo troppo severamente 
il governo americano >, Kru
sciov ha notato che « mani
fest are debolezza, battere 
con condiscenden/a una ma-
no sulla spalla degli orga-
nizzatori delle provocazioni 
internazionali signiHchcrebbe 
rendere un cattivo servigio 
alia causa della pace >. La 
esperienza dimostra che la 
connivenza con i provocatori, 
1'indulgenza nei loro con
front!, conduce, in ultima 
annlisi. alio scatenamento 
della guerra. 

Come esempio della tat-
tica piratesca che l'imperia-
lismo ha largamente prati-
cato negli ultimi mesi, Kru
sciov ha citato «g l i attac-
chi alia coraggiosa Cuba, che 
e diventata 1'oggetto di ogni 
sorta di intrighi. di sovver-
sione, dj aggressione econo-
mica e di malcelate minac-
ce di intervento», e quello 
in atto contro il Congo con 
la connivenza di Hanimars-
kjoeld e di alcuni elementi 
dell'ONU. 

« La situazione che si e 
creata nel Congo — ha detto 
Krusciov — rappresenta una 
grave minaccia alia pace e 
non solo in Africa. Per que
sta ragione noi riteniamo che 
bisogna agire per evitare che 
la situazione peggiori. Oc-
corre liquidare la cospira-
zione contro il Congo, alia 
cui base e'e il fatto che i 
monopolisti temono di per-
dere le materie prime che 
servono loro per costruire 
armi nuclcari; le Nazioni 
Unite devono agire per re-
staurare la legge e l'ordine 
nel paese, di modo che il par-
lamento liberamente eletto 
possa funzionare. In tal m o 
do si creerebbero le condi-
zionl per'i l riormale funzio-
nambiito del goverrlo Congo
lese legale guidato da Lu
mumba. che godeva e gode 
la fiducia del popolo o. 

In particolare le Nazioni 
Unite dovrebbero decidere di 
lasclare in quel paese soltan
to truppe delle nazioni afro-
asiatiche, che dovrebbero 
restare nel Congo solo a con-
dizione che il governo legal-
mente eletto e guidato da 
Lumumba lo volesse, e d o 
vrebbero essere usate sol
tanto alle dipendenze di que 
sto governo. Tutti gli Stati -
ha aggiunto Kusciov — do
vrebbero astenersi dall' in-
traprendere azioni capaci di 
recare pregiudizio all' inte-
grita territoriale e all' indi-
pendenza della Repubblica 
Congolese. 

II primo ministro de l -
1'URSS, a questo punto, ha 
presentato la - sua « dichia-
razione> per la concessions 
dell'indipendenza ai paesi e 
ai popoli coloniali e la pro-
posta di riorganizzare la s e -
greteria dell'ONU. 

< L'organo esecutivo delle 
Nazioni Unite — egli ha det
to — dovrebbe riflettere M 
situazione che si presenta o g 
gi nel mondo. Le Nazioni 
Unite includono oggi Stati 
che fanno parte del blocco 
militare delle potenze occi
dental!, Stati socialist! e pae
si neutrali. Per questa ra
gione noi riteniamo gius:o 
e ragionevole che l'organo 
esecutivo del le Nazioni Uni
te non sia rappresentato da 
una sola persona — il segre-
tario generale — ma da tro 
rappresentanti di questi pae
si appartenenti ai tre grupp: 
prima menzionati. ai quali 
devrebbe essere data tutta 
la fiducia delle Nazioni Uni 
te. Un organismo del genere 
sarebbe piu in grado di rag 
giungere le decisioni nece i -
sarie. e eseguire quelle ap-
provate dall* ONU. Questo 

NEW YORK — II -premier* sovletlco Nikita Krusciov brinda con il • premier • del Togo Sylvanus Olymplo durante un 
rlcevlinento (Tek>fo!o> 

minuzione della tensione in-
terna/.ionnle, sjgniiica sacri-
licare gli intcre.s.si del raf-
foizamento della pace mon-
diale, del lo sviluppo della 
cooperazione interna/ion.ile 
at calcoli egoistici tli un 
gruppetto di Stati >. 

Nell'tiltima parte del suo 
discorso, KriHriov e ntorna-
to sul tenia della coesisten-
za paciflca. Kgli ha dichia-
rato che « quanto e accaduto 
negli ultimt tempi tra Stati 
Uniti e UKSS non tin scosso 
il nostro convincimento che 
le due magginri potenze in
ternazionali, dalle quali di -
pendono i destini del mondo, 
possano agire la mano nella 
mano. In questa nostra epo-
ca. anzi. sarebbe Inscnsato 
che cio non avvenisse. II go
verno soviettco. per parte 
sua, e pronto a fare del suo 
meglio per migliorare i rap
porti con gli Stati Uniti >. 
Krusciov a questo proposito 
ha lamcntato che Eisenho
wer, nel suo discorso di ieri, 
non abbia neppure accenna-
to all'episodio deH'aerco-
spia, che ha impedito la con
ferenza al vertice. 

< Il problema primo e piii 
importante. che sta alia base 
della coesistenza paciflca - -
ha detto poi 1'oratore — e 
rappresentato dalla conclu-
sione di un trattato di pace 
con la Germania e dalla so-
luzionc, su quest;! base, del 
cruciale problema di Berli-

tio ovest. Nonostante il fatto 
clie la conferenza al vertice 
.sia fallita, noi crediamo ciie 
esistano condi/ioni obiettivc 
per giungere ad una soluzio-
ne concordata delle questio-
ni lasciate in sospeso dalla 
scor.sa guerra. 11 governo so-
vietico e disposto ad atten-
dere ancora la soluzione del 
trattato di pace tedesco in 
vista di raggiungere tin ac-
cordo su questo trattato alia 
conferenza al vertice che il 
governo sovietico propone si 
tenga fra pochi mesi. Amerei 
sperare che gli sforzi del-
I'Unione Sovietica in questo 
senso siano appoggiati anche 
dai governi deijli Stati Uni
ti, della Gran Bretagna e 
della Francia. La mancanza 
di un trattato di pace puo 
rallegrare innanzittitto le, 
for/e militariste e assetate 
di rivincita esistenti nella 
Germania occ identa l s Esse 
stanno gia traendo vantaggi 
da questa situazione e, pas
so passo, si muovono verso 
la realizzazione dei loro pro
positi, che sono pericolosi 
per la causa della pace >. 

Il discorso di Krusciov. 
durato quasi tre ore, e stato 
calorosamente applaudIto. 

/ / discorso 
di Nkrumah 

Ai problemi dell'Africa era 
stato quasi interamente de-

dente del Ghana, Kwame 
Nktumah, che ha parlato pri
ma di Krusciov. Un discor.so 
deciso, contenente, per il 
Congo, proposte profondn-
mente dtvergenti dalla < h-
nea Eisenhower- l lamma-sk-
joeld >, e, per l'Algeria, una 
serrata denuncia delle re-
sponsabilita della Francia e 
dei suoi alleati. 

Nkrumah ha prospettato, 
per il Congo, un piano che 
prevede t seguenti punti: s o -
stituire il comando dell'ONU 
con un nuovo comando il 
quale abbia l'incarico di ap-
poggiare « il governo legit-
timo dell'intero Congo, e cioe 
il governo che ha come pre
sidente • Kasavubu e come 
primo ministro Lumumba; 
escludere dalle forze del
l'ONU tutti i contingenti che 
non sono di paesi africani 
indipendenti; appoggio tota
le dell'ONU al governo cen-
trale del Congo, disarmo di 
tutti gli eserciti "privati". 
comprese le forze inquadrate 
da ufliciali belgi nel Katan
ga; ^jggruppamento, riorga-
nizzazione e addestramento 
dell'esercito nazionale Con
golese in modo da permet-
tere al governo Congolese, in 
un secondo tempo, di fare a 
meno delle forze dell'ONU; 
il nuovo comandan'e del le 
forze dell'ONU deve aiutare 
il governo centrale a rista-
bilire l 'ordine nel Congo; 

dicato il discorso del pres i -h 'OXU deve garantire 1'inte-

Civilfa e pate 
(Contlniiazlonr dalla 1. paglna) 

della non provtn'sorictt'i di 
questa linen e che Krusciov 
rttcaujUciulo la cosidellu 
« sfiilu » di riiscn/ioincr. /m 
It'i/uto la rcalizzazionr tlclln 
situ politico esleru aH'OXl7. 
Se Eisenhower uvevo len-
lulo, di euitlrupporre In 
I'JISS all'OXr. ilummti ai 
jmpitli africani, prvscutnn-
</o il parse del sociulismo 
e f^>r;;fl^lr^ll^lom, interna
zionale come portalrici di 
intcressi antagonistici, Kru-
scioi> ha ai'ttto ijiuocn fa
cile nello sbaruzzare il cam-
nu da questa tnatiovra. K' 
lit realta dei fatli a dinio-
strare che le cose stanno di-
versamcnle. e tton certo per 
easo Kritscioi* e il presiden
te del Ghana, Xkritnuih. che 
pnrttnui a nome della nuuj-
ijioranza degli Stati Afri
cani e che da essi e sta
to ampiatnente applaudito, 
hanno mexso in chiaro che 
il nemico principalc dei 
paesi ex-coloniali e sempre 
il colnnialismo c che se que
sto e stnio nintato nel C.on-
qo, lo v stato non duU'OXC. 
la cui Carta si pronnncia 
contro il colonialismo. ma 
dal suo rapprescntanle. 
Unmmarshjocld. 

La critiea di Krusciov su 
questo punto e statu ampin 
t* cireoslanziata. E non si 
c trattato tanto di tin ot-
tacco aH'tiomo qtiantn ilelln 
constatazinne che il ntetodn 
di direzitmr dell'OST non 
risprcchin pin le condiziani 
rcati esistenti nel mondo e 
t'a cumbialo, pena la con
danna deirOXV stessa alia 
impotenza e alia sqnaliftca 
di fronte ai 'giovani Stati. 
Tanto In pro'posta dj affi-
dare le funzioni del se.nre-

esecutivo sarebbe v e r a m e n t e [ ' / ^ 'aa<'Ttn~c'omiYaio''pin 
un organismo democrattco. 
Cid e particolarmente nc-

VIRGINIA BEACH — In •ccatlvne 41 ana •wnifesUiiane 
•rranltsata per II centeiurl* della caerra elrlle awerleaaa, 
qaetta racaua, Boberta Lee, al ft areaentata aalla aalatgla 
drappeftiata la ana bandlera della •eeeala eaafeicraaUna 
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cessario oggi e lo sara ancora 
di piu nel prossimo futuro ». 

Riprendendo una tesi gia 
avanzata dalla stampa so«ie-
tica. Krusciov a questo pun
to ha detto che sarebbe op-
portuno. dato il modo come 
gli Stati Uniti intendono ; 
loro doveri di osp'ti. c t m -
biare la sede deH'OXl". tra-
sferendola in Svizzera oppu-
re in Austria. 

Krusciov ha quindi affer-
mato che « l a politica di v i o -
lare i diritti inalienabili dei 
paesi si fa- sentire persino 
all 'ONU, dove la Repubblica 
popolare cinese non e rap-
presentata. Un fatto questo. 
dannoso per la causa della 
pace e umiliante per le Na
zioni Un i t e* . L'oratore ha 
detto che la mancata ammis-
sione della Cina all'ONU e 
dovuta al fatto che « i l <;i-
stema vigente in quel paese 
non e di gradimento dei cir-
coli dirigenti di alcuni paesi 
occidentali, e innanzittitto 
degli Stati Uniti d'America. 
Cid signifies non considerare 
la realt i , non volere una di-

rappresentativo (nel quale 
le tre forze reali delWSV 
sarrbbero . rappresenlalc: 
occidenle. socialist! e neu
trali* quanto la propasta 
di spostare la sede delVOXl' 
dnirAmerica a uno Stato 
nctttralc europeo, non ginn-
f/onn del reslo a freddo. ma 
in nn ambicnte che avvcrlc 
il disagio delta situazione 
attuale. 

Il paruqone Ira cio che ha 
detto e promessa Eisenho
wer e cit> che ha detto Krn-
scioii e addiriltnra schiac-
cianle per gli americani. 
I proqrammi « cnltnrali ». i" 
reqali di qtmlche nave di 
m surplus *. la promessa di 
qualche mitione di dollari. 
conlennti nel discorso di 
Eisenhower si sono trovati 
oqqi n confronto con le pro
ve parlatc da Krusciov del 

Irno/o avuto doll' VRSS nel 
processo di indnstrializza-
zione di paesi come I'lndia. 
('Indonesia, ^Afghanistan e 
H confronto fra dne modi di 
* aiutare », quello america
no con reqali e vendita di 
r»trei e quello sovietico con 
la creazione di impianti in

dustrial'! di base, e emerso 
con evidenzn. Evidente era 
anche il modo con cui da
vanti alle cifre fornite da 
Krusciov per documenture 
come oqqi le ex-ctdonie za-
riste (come il Kasnkstan) 
prodttcano piu grano del-
ITU ruinu e i>iit enerqia elet-
Iricti dell Italia, reauivatu, / 
diversi settori dell'Assent-
Idea : nllentissimi e plnii-
denti. i settori afro-asiatici. 
chilis! in an miitismo feroce 
e preoccupati, <ili america
ni. Lo stesso c uccadttto 
quando Krusciov, in conlra-
slo con quanto aveva fatto 
Eisenhower, che tie aveva 
parlato come di uno strtt-
tnento per inviare in Africa 
soldnli e propagandist!, ha 
caratterizzato I'OXV come 
quelltt che deve essere: sede 
di decisioni che devono aiu
tare i popoli e qli Stati piu 
i)iovnni n rompere le catene 
del passnto e diventare nto-
ilerni. sede dove le grattdi 
potenze. abbandonattdo la 
politica di forza. devono 
trasfortnare ' « decisioni 
pratiche — in conqedo di 
truppe. distruzione di armi. 
linanzianienli per la pace — 
i deltami stcssi delln Carta. 

L'OXr per In pace. IOXI' 
per il disarmo. I'OXV per la 
fine del colonialismo. In 
qiteste parole pun sintetiz-
zarsi il discorso di oqgi di 
Krusciov. che ha dato il se-
unale di nn ilibaltilo mon-
diale. di una discttssione 
che se non potra certtt nti-
racolosamente risolvere tut
ti i problemi. point pero 
impostarli. finalmente in 
modo nuovo. in modo da re-
stituire all'OXU tutta la sua 
importnnza. come assise di 
una coesistenza in qernto-
qlio. 

Quando Krnsciop ha ini-
ziato a parlare si ernno ap-
pena spenti i grandi applan-
si con cm" ttttte le delega-
zioni socialisle e afro-asiali-
che in piedi avevano aecla-
malo ('appassionato discor
so del deleqato del Gana. 
XUrnntnh era apparso alto 
tribnna nello scinltllante 
costume nazionale qiallo cd 
nveva pnrlnto in inqlese. II 
\uo alto di ttcensa e stato 
terribile: eqli hn denuncin-
tn gli orrnri del coloniali
smo in tutta l'Africa, ha ae-
ctisato il Relqio di massa-
cro. ha accusato la Francia 
di voler violentarc la liberlii 
alqerina e il Snd Africa di 
usare conlri / neqri metodi 
peqqiori di quelli nazisti 
contro qli ebrei. 

« / / venlo che si leva oqqi 
dall'Africa nop c un venlo 
qualsiati — eqli ha detto — 
e un uraqano. Fate nltenzio-
ne. siqnori imperialist! e 
calonialisti. Xoi non voqlia-
mo la morte dei nostri OP-
pressori, ma voglinmo che 
il loro potere cessi paeifica-
mente. Se non lo capiranno. 
sara tanto pegqio per loro. 
Xoi qiudichiamo te nazioni 

da quel che fanno e non tin 
quel che dicono in Africa. 
E vediamo che duppcrliitlo 
gli stati colonialist! insnn-
tpiinnno le terre che non vo-
qliono perdere, si avvulgono 
di tutti i mezzi per restare 
ullnccnli al loro potere ». 
Xkriunuh hn attucculn all
elic I' azioiic delle truppe 
dcH'OXV nel Congo, accii-
snndo il segrctario generate 
di essersene servito per in-
ilebolire il le<iilliino gover
no centrale di Lumumba e 
nppngqinndo i colonialist! 
helqim 

g n t a territoriale del Congo; 
I'assisten/a finanziana e tec-
nica al Congo deve e.^eie 
attuata unicamen'.e nei con
front! del governo centrale 
per il tramite dell'ONU, sotto 
la garan/ia e il contrulio di 
un comitato di Stati africani 
indipendenti, nominato dal 
Consiglio di s icure/za e re-
sponsabile dinanzi alle Na
zioni Unite >. 

L'oratore. a questo propo
sito, ha invitato, senza fame 
il nome, « aicune potenze > a 
cessare di < giocare col fuoco 
e a tentare di servtrsi delle 
Nazioni Unite come un p ic -
testo per i loro propri inte-
ressi >. 

Attaccando quindi deci<a-
mente la tesi francese secon
do la quale la guerra di Al
geria e un < alTare interno > 
della Francia, Nkrumah ha 
detto che < una guerra guer-
reggiata non puo essere cou-
siderata problema interno da 
parte di alcuna potenza ». 
Egli ha ricordato che il i i -
conoscimento da parte di De 
Gaulle, del diritto di auto-
determinazione in Algeria ha 
rappresentato c un vivo nm-
gio di speranza >, ma Wie 
questo principio ha trovato 
< opposizione e dispre/zo » 
nella stessa Francia. Ma. ha 
proseguito. « la Francia non 
puo conseguire una vittoria 
militare in Algeria: il solo 
mezzo per uscire da questo 
tragico vicolo cieco conoiste 
nei negoziati. Sono pers inso 
che. qualunque cosa sia ac-
caduta in Algeria, la Francia 
e il governo nazionalista s l -
gerino possono ancora pren-
dere postc. su un piede di 
parita. ad un tavolo di con
ferenza e giungere a risultati 
pratici i quali metterebbero 
fine a questa catastrofe >. 

Le parole 
non bastano 

L'oratore ha quindi aspra-
mi/nte cnt icato gli esperi-
menti nucleari francesi nel 
Sahara, che egli ha detinito 
t una provocazione > contro i 
popoli africani. < Non abbia-
mo dubbi — ha dichiarato il 
leader africano — che la 
Francia scelga il Sahara pjr 

i propri esperimenti alio sco-
po di dimostrare agli Stati 
africani la loro debolezza po
litica ». D* altro canto, la 
Francia, per potersi perniet-
tere una politica del genere, 
deve contate sull' appot?"',io 
dei propri alleati. « Credia
mo — Nkrumah ha afferma-
to — che questi alleati p<^-
sano fare molto di piu di 
quanto non abbiano fatto s i -
nora per distogliere il go
verno francese dal ripren-
dere gli esperimenti a iomin . 
II minimo che essi possano 
fare, e di offrire alia Fratn-ia 
il proprio territorio r.er e i -
fettuarvi esperimenti >. 

Nkrumah ha avverti lo le 
grandi potenze che gli Stati 
africani giudicherann'/> !a lo
ro politica «non dalle pa
role, ma dai fatti ». « Noi ah-
biamo il diritto di sapt i e 
quale delle grandi poten/e 
appoggia gli esperimenti n •-
cleari... ed e preparata s sa-
crificare l'aniici/ia deg'.i n f : i -
cani pur di acconten*aic I'or-
goglio e l'ambi/ior.e fran
cese ». 

Lo statista africano ha in-
fine chiesto. come ieri Tito, 
rammissione della Cina al
l'ONU e lo svolg.men'.o di 
ele/ ioni generali nella Co.-pa 
e nel Vietnam, ed ha con-
dannato la politica di U]mr-
theid, attuata da' raz/i-^ti su-
dafricani. chtedendo c l ,e .1 
territorio dell'Africa suJ-oc-
cidentale venua ammi:vstrn-
to. in nome dell'ONU. <l". un 
comitato comprendetite tutti 
gli Stati indipendenti del
l'Africa 

Le proposte di Krusciov 
II piano di disarmo pro-

posto da Krusciov prevede 
un controllo esercitato da 
un consiglio composto di 
membri permanent! e non 
permanenti. in rappresen-
tanza dei paesi socialists dei 
paesi occidentali e dei paesi 
neutrali. e tre fasi di attua-
zione. 

La prima fase. da complo-
tare in 12-18 mesi. compor-
tera Feliminazione dei vci-
coli portatori di armi ptt-
c lean dei diversi Stati e lo
ro distruzione. la nduzione 
delle forze classiche (quelle 
degli Stati Uniti e dell'UHSS 
verrebbero ridotte ad 1 mi-
lione 700 000 uomini) . la ->op-
pressione delle basi ?tmnio-
re. il divieto di lancio di 
satelliti capaci di portare or-
digni nucleari al di la dei 
limiti dei territori nazionali. 
il lancio di razzi soltanto per 
scopi pacifici, accompagnato 
da ispe2ioni del le piste di 
lancio, l'impegno delle po
tenze nucleari a non tra
srnettere ne armi atomiche 
ne i mezzi per fabbricarle 
agli Stati i quali non le pos-
seggono, il divieto a queste 
ult ime di fabbricarne. la ri-
du7ione del le spese militari. 

Per questa prima fasc. 
Krusciov propone varie m i - | 
•;ure di controllo. le quali si 
possono cosi rias^umere:; 
controllo internazionale ?ul-
la distruzione dei razzi e dei 
mez7i di trasporto per armi 
nucleari. invio di squadre 
ispettive internazionali per 
controllare la eliminazione 
delle basi s i tuate in territo
rio straniero ed il ritiro del 
le relative truppe. controllo 
negli aeroporti ondp evitare 
il loro uso per scopi militari. 
supervis ions per quanto 
concerne la distruzione del
le rampe di lancio per razzi 
(eccettuate quel le destinate 
a scopi di pace) , studi -on-
giunti sulle misure da ap-
plicare nella seconds fase. 

La seconda fase prevede 
il divieto totale del le armi 
per la distruzione in massa 
e la loro eliminazione e nuo-
v e riduzioni del le forze ar-

mate classiche, ad un l ivcl-
lo concordato. 

Anche in questa seconda 
fase dovrebbero essere at-
tuate misure di controllo e 
I'organismo a cio preposto 
esaminerebbe i risultati con-
seguiti . cosi come previsto 
per la prima fase. 

La terza fase prevede la 
abolizione completa delle 
forze armate di tutti j paesi. 
fatta eccezione per talnne 
forze di polizia. la d i s t m -

Jzione di tutti gli armamenti 
tuttora esistenti. la cessazio-
ne della fabbneazione di ar
mi. l'abolizione dei ministers 
della difesa. degli Stat; mag-
"iori e di tutte le organiz-
zazioni mihtan o paramili-
tari. I'aholizione dei bilauci 
militari e l'impiego dei re-
lativi fondl pep aiutare i 
paesi scarsamente svilupp.iti 

Anche per questa terza fa
se 1'organismo di controllo 
effettuerebbe ispezioni even-
tualmente anche di tipo r.e-
reo e fotograflco. Una volta 
ult imato il completo disar
mo, i paesj comincerebbero 
a mettere a disposizione del 
Consiglio di sicurezza talune 
delle loro unita rimaste in 
funzione. mentre parte de: 
fondi rimasti dispon^bili 
verrebbe adoperata per for-
nire assistenza econom:ca r.i 
p-""*: sottosviluppati. 

La «dirhiarazione sulla j 
concessione dell'indipenden
za ai paesi ed ai popoli co
loniali > proposta da Kru
sciov. prevede che i paesi 
membri dell'ONU chiedano: 

1) la indipendenza im-
mediata per tutti i paesi co
loniali e l'abolizione dj tut
ti i regimi coloniali; 

2) la eliminazione di 
c tutti i capisaldi del colo
nialismo. i quali abbiano lo 
a^petto di oossedimenti o di 
basi in affitto. sui terri'.on 
di altri Stati »: 

3) tutti i paesi dovreb
bero osservare le clausole 
della Carta dell'ONU le 
quali concemono V< egua-
glianza ed il rispetto dei di 
ritti sovrani. come pure la 
inUrgrita territoriale di tut
ti i paesi >. 

Rabbiosa reazione 
degli Stati Uniti 

a Krusciov 
e Nkrumah 

NEW YORK. 23 
La reazione americana ai 

discorsi di Kiusciov e di 
Nkrumah non si e fatta at-
tendere. etl e stata la reazio
ne di chi. colpito nel vivo, 
non sa mantenere il control
lo di se e da in ve ie e p io -
prie escandescen/e. Xel uiro 
di poche ore. hanno pailato 
il segretario di Stato. l le i tor. 
il delegato alFOXU. W a d -
worth. e il portavoce della 
Casa Bianca. Hagerty. II pri
mo ha detinito le proposte 
dj Krusciov « una vera P 
p r o p r i a dichiara/ionc di 
guerra contro la strutturn. 
il personale e la sede del-
fOXU > e < un documento 
incendiario. che incit.i alia 
ribellione immediata i ter
ritori non ancora indipen
denti del mondo >, Per quan
to riguarda Nkrumah, che 
appena ieri era stato ricevuto 
da Eisenhower, il segretai io 
di Stato ha detto che. c<-n 
il suo discorso. « e s l i entta 
decisamente a far parte del 
clan sovietico ». Herter si e 
anche prccipitato da Ham-
marskjoeld per esprimergli 
« la fiducia del governo ame
ricano > e per proporre una 
mozione di fiducia in ?no fa-
vore. Wadsworth ha preso la 
parola in Assemblea dopo 
i rappresentanti iraniano e 
turco. per accusare TURSS 
di * iniettare all'ONU il dis-
senso e lo spirito di vendet
ta ». per ingiuriarla come 
c imperialista » e per afler-
mare clie gli Stati Uniti si 
oppongono alia proposta di 
tenere in Assemblea il di-
battito sul disarmo e sul co
lonialismo. Hagerty. da Wa
shington. ha fatto sapere che 
Eisenhower « si associa pie-
namente » a queste prese di 
posizione. 

Eisenhower sara di ritorno 
a New York lunedi. In tale 
data, egli incontrera Nehru 
e Nasser, che e arrivato sta-
sera dopo una tappa a Ma
drid. 

II resto 
del discorso 

di Eisenhower 
nell ' lzvestia 

MOSCA. 23 — Lo l:ve>Hu. 
orc.ino del coverno deIl"L'R55S. 
puhhi.cr,no quo?ta ?er.i :1 testo 
ln'e^r.ilr del d:scor=o pror.un-
o:ato d.il prejider.te E.?enho-
wer :«Il"OXr ComrrK,n*ando :1 
d -corso. le I:re*tia sdermano 
che c><o :;on co:.::er!,-- - nul'.i 
d: r.uovo -. in p..ri colarr prr 
quanto r.itu.ir.ia la question ^ 
del d:5.".rmo 
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