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Appunti 

Scioperi 
in Bclgio 

Una .scrrata battaglia poli
tica e sociale. c in corso in 
llclgio. A I'icgi ccnlinaia di 
migliaia di Invoratori hanno 
sospcso il Invoro sfilanda pei 
le strode. Coil pure nelltt re-
ginne di Httte. Scioperi di 
divertimento si sono svolti in 
nitre rcgioni del Pacsc. I.n 
centrnlc sindncale h'GTfi ha 
prcannuncinto nitre piii ener. 
gichc misttro mpiitrc la cat-
trait- ciitiolica si redo oggetto 
di cresccnti pressioni da par
te dvi suoi adercnti perclie 
si inse.risca nvl movimentn. 
Hi Intlo alia lottn in corsn 
sonn intercalate quasi tuttc 
le categoric. 

Si tratta di respingere il 
prograinma di a austerita» 
presetttnto al Parlamento dal 
governo Eyskens lotto Inrnia 
di lepge quadro c giustifica-
to con la necessilii di fare 
frantc nlle spese dell'avven-
turn Congolese (cite sarcldic 
rosiata sei niiliardi di Intuitu 
hclpi) e con qnrlla di un 
adegunmento dell' ccanamin 
nlle rsigenzc del Mec. 

Sono prcristi nllri sei nii
liardi e seicento milioni di 
mini p tasic di cui S nulinrdi 
e 700 milioni conic imposle 
indirrttc pagate da tnlta In 
popolnzionc inentre le socirta 
indnstrinli dnvrehhero copri-
re solianto 000 milioni. Altri 
ire niiliardi di impostc do. 

II prlmo mlnlstro Eyskcns 

vrnnno essere introdotte dai 
coiimni ni qimli il governo 
sospendera nitre un iniliiirila 
di snvvenzinni. 

E' prev.sta pure una lorte 
riduzione dcgli stnnziamenli 
per I'assistcnzn mnlnttia Sc 
condo il governo dovrchhc 
trattnrsi di una decurtnziona 
di un milinrdo c trecento 
milioni. In renlla. il giornalc 
La Libra llrlgiiiiic ha scrillo 
chc altri 400 milioni rfi fran. 
chi saranno r'tsparmiati sen. 
za nnnunciarlo nlficinlmrnle 
tnoltre snranno intrndatti 
conlralli drngoninni ncl scr. 
rizio mnlnttia. 

I.e nitre n economic n ri-
gnnrdnnn il ministcra delln 
eduenzione per ollre nn mi-
liardn; Velernmcnto dclfetn 
pensinnnhile per i diprndrnli 
delln Stato da M n 6-> anni e 
l' numentn drlle irnllemile; 
un nuovo ordinamentn per i 
disoccitpnti die snrnnno rug. 
gruppnti in Ire cntegorie con 
introdtizione di rigiili criten 
die dnvrehhero eliminnre 
dalle Idle hunnn parte decli 
arenii diritlo nl mssidin 

A questo si dere npgiun-
ticrc la pressinne delta C.ecn 
per un' nccelernzinne nelln 
chiusurn delle miniere. liopn 
In riduzione di 4 milinni di 
tonnellntr del *5W-'.VJ e quelln 
di 2500 000 nel '60. la pro-
duzinnr carhnnifern hclpn. 
dnvrehhe essere ridottn di 
nllri 2 milioni nel '61. In 
niirc parole, nllri 14 pnjzi st 
sono risti comttnienre il loro 
nttn di morte. nonoitnnte rhe 
in queili nnni si siann iprsi 
2.S niiliardi per rnmmodernn-
mentn decli impinnli 

Qnesle misnre hnnnn pro-
vocaln la rim rrnzione trn 
i tnrorntnri nnche se nel par. 
tiln socinldemncrnlirn r nrlln 
ICTIt ri e Haln moltn Irn-
trzzn a mettersi nlln trsta del 
movimentn nnnnstnnte eh in-
riti enntinni Innrinli dni rn-
mnnisti. In una pane dei so-
rinldemncrnliri %rmhrnia in-
latli premiere In pnlilirn del 
tnnln peecin. tnnlit megho <* 
delTnllrsn drlle rlrzinni rhe 
dnrrehhrrn sepnnre In icon-
flttn dei dcrirnli r dei lilte-
rnli lorn nllrati Un pern pre-
mlsn — nnche se rimnnennn 
molle rctirenze — In linen 
propositi dni enmunisti per 
una battaglia da dare stibiin. 
senzn aspettare ipotetiri ri-
snltnti elettornli. (d *.). 

II presidente eletto prepara il governo 

Fullbright o Chester Bowles 
il nuovo segretario di Stato 
II fralello di Kennedy, Robert, sarebbe nominato procuraiore generale degli Siati Uniii 
II6 dicembre l'inconlro con Eisenhower - Violenze degli attivisti razzisii a New Orleans 

NEW YORK, 29. — II sen. 
James Fullbright (atlual 
mente capo della commission 
ne esteri del Senato) viene 
indicato oggi come il segre-
tario di Stato dell'ammini 
strazione Kennedy d i e si in 
sediera alia Casa Bianca il 
21 gennaio prossimo. La no-
tizia e stata data dal quoti 
diano Albany Times Union 
che afferma di avcrla appre 
sa presso fonti autotevoli , 
« le cui informazioni, fino a 
c| ues to momento, si sono 
sempre dimostrate esatte >. 
Nessuna conferma ufficiale 
6 tuttavia giunta, finora, dal 
Vcntnurafle del presidente 
eletto. 

Lo stesso giornalc affer 
ma che Kennedy ha scelto 
anche Eugene Black (presi
dente della Banca mondiale) 
e John MacCloy (presidente 
d e l l a Chaase Manhattan 
Bank di New York) per due 
importanti enriche nel gover
no, e precisamentc: Black 
per dirigere il ministero del 
tesoro e MacCloy per diri
gere quello della Difesa. 

MacCloy, com'e noto, 6 sta
to alto commissario america-
no in Germania. Infine, VAl
bany Times Union scrive che 
Kennedy intenderebbe nomi-
nare il trentaquattrenne fra-
tello Robert alia enrica di 
procuraiore generale degli 
Stati Uniti. 

Le previsioni formulate 
dal quotidiano di Albany. 
apprese a Washington, vi 
lianno suscitato una ccrta 
scnsaztone in quanto in niol-
ti ambieuti politici della ca-
pitale americana e anche 
presso alcuni collaboratori 
di Kennedy si i' flnora rite-
ntito (c si continua a rite-
nere) che la scelta di Ken
nedy per il segretario di 
Stato cadra sti Chester Bow
les. suo consigliere di poli-
tica cstera dur.iute la cam-
pagna elettorale 

Oggi stesso il presidente 
eletto ha avnto con Bowles 
una < colazione di lavoro >. 
D'altra parte un ter/o no-
me che viene fat to come 
probabile ministro d e g l i 
esteri arnericano 6 quello di 
Dean Achcson. ma Kennedy 
stesso ha smentito stammie 
tale prospettiva. Dopo i\n suo 
colloquio con Acheson, Ken
nedy ha infatti risposto ai 
giornalisti. che gli chiedeva-
no sc 1'ex collaboratore di 
Truman sarebbe diventato 
segrctario di stato. con que-
ste parole: < Non abbiamo 
assolutamente p a r 1 a t o di 
questo >. 

In questi ultimi giorni no-
nostantc le frequenti visite 
che Kennedy ha fatto al 
« George Town Hospital ». 
Kennedy ha trovato niodo 
di intensificare hi sua atti-
vita politica. < II tempo 
stringe — aveva dichiarato 
egli stesso niorni orsonn — e 
bisogna lavorare in fretta ». 
Si sa che i principal! argo-
nienti che egli ha discusso 
con i suoi collaboratori sono 
stati queili della politica 
esteia e della politica cco-
nomica. 

A Washington si afferrua-
va stasera che le nomine de
finitive del gove ino Kenne
dy si dovrebbero coimscerc 
entro la piossima settimana. 
cioe prima chc Kennedy ri-
prenda le sue vacanze a 
Palm Beach in Florida in 
compagnia d e l l a famiglia 
Per il momento rnvveni 
mento che e piu atteso a 
Washington e 1'incontro che 
il presidente eletto avra con 
Eisenhower il C dicembre 
per concordare le niodalita 
del trapasso dei poteri dalla 
vecchia amministrazione re-
pubblicana alia nuovn ammi-
nistiazione democratica 

t'na recrudesccn/a dell'at-
tivita dei ra/zisti della Loui
siana contro 1' integrazione 
delle scuole viene segnalata 
da Xcw Orleans. Oggi i figli 
dei ra/zisti hanno nuova-
mentc discrtato al cento per 
cento le scuole integrate. 
Stamane. davanti alia scuola 
< William Frantz » si sono 
verificati tafTerugli. Nume-
IOSC donne bianclie hanno 

WASHINGTON — II prcsldento eletto Kennedy fotoerarato 
Insleme nll'cx SeRrctario dl Stain amerlcann Dean Acheson. 
l/iitrontru b avvemilo iiclla casa dl Aeheson a Oeorcrtuwn 

(Telofoto) 

Attacchi 
dell'U.E.O. 
a Bertrand 

_ Russel 
PARIGI, 20. — Dopo I'.is-

'-emblea parlamentare della 
NATO si e apeita nella capi-
tale francese quelln dell'lJEO 
per un nuovo esame della 
proposta di Norstad per una 
NATO atomica In una sedu-
ta a porle chitise il comitato 
per gli armamenli ha ascol-
tato, una rela/ione del ge
nerale Cadorna II quale — 
benche il Parlamento italia-
no non ne sia stato aucora 
nemmeno informato — ha 
pieso posizione a favore del
la proposta del comandante 
della NATO. Obieziont alia 
rela/.ione Cadoina sarebbero 
state a van/ate dai delegati 
niglesi i quali avrebbero so-
stenuto la nec<>ssita di rin-
viare ogni decisione perlo-
IIIPIIO fino a qu.indo il nuovo 
governo ameruano fara co-
noscere il suo punto di vista 

Si e anche saputo clu» du
rante la riunione del Comi 
tato, un violento attacco e 
stato sferrato contro il pre-
mio Nobel Beitrand Russel 
accusnto di « sovversivismo > 
per la sua opposizione alle 
armi nucleari. < Con i suoi 
attacchi contro le armi nu
cleari — e stato detto con 
impudenza da un relatore — 
egli pu6 contribuire a rove-
sciare I'equilihrio nuclonre 
del mondo a nostro svan-
taggio >. 

Continuazioni dalla pr ima pagina 

II dibat t i to sull'iniziativa di Krusciov alTONU 

Ghana e RAU appoggiano 
la mozione anticolonialista 

L'URSS chiede al ia commissione del bilancio che le Na-
zioni Unite cessino subito le operazioni nel Congo 

< moutato la guardia » p o r t , . , 
attinata davanti j«>'>'«*»'«; ™roVcc lianno 

NEW YORK. 29 — L'As
sembled generale delle Na-
zion't Unite ha ripreso ogoi 
pomeripflio il dibattito sulla 
proposta, avanzata da Kru
sciov durante i lavori del set-
tembre scorso. per « lo con-
cessione immedinta della U-
bertd e dcll'indipendema ai 
paesi che glacciono ancora 
sotto il dominin coloniale *. 
II discorsn prottnnciato icri 
da Valerian Zorin, contro i 
Crimini consumati in Africa. 
Asia. America latina e Ocea
nia dal coloniaiismo, ha su
scitato mi'tmprcssinric tMior-
mc; e penosi sono apparsi 
— sotto questo profilo — gli 
interventi dei delegati dei 
paesi colnnialisti. cpiali. ad 
esempio. t'inglcse c it portn-
ghesr chc non hanno potntn 
smenlire le denunce dei mi-
sfatti delta dominazione stra-
niera su territnri come il 
Kenta. le Hodvsie. l\'\»ipnfn. 
il Mozambico c la Guinea 
portoghesc. 

La diseussione odierna si 
e incentrata snpmttutto iul-
la mozione prescntatp ieri 
sera dalla Cambogia a name 
di 28 paesi nfronsinlici. 

Dopo un intcrrento com-
pletamente negatiro del de-
leguto argentino Amadeo il 
quale ha sostenutn che «e. 
prematura ogni giudizio sul 
coloniaiismo. il quale diffe-
riscc da caso a caso *. ha 
preso in serata la pa ml a i! 
rapprcsentante della Repub-
blica africana del Ghflnn. 
Ancora una volta I'Assem-
blea ha ttditti I'accorata pa-
ro/a dj un esponente del 
mondo gid sottoposto alln 
dominazione strnniera. 11 
rapprcsentante ghanese ha 
dorumrntnlo i flYHMJ colo-
nialisti e denunciato lo stato 
di immiserimento in cui le 

la-tutta la nu 
alia scuola e si sono opposte 
a che un pasture protcstante j " 
vi portasse la figlia. l.'n no" r [f *: , . . . . . . . . 

tardi Ic stesse razzistei . h0u ^nehwmata I attvn 

pciflfo i paesi che un tempo 
nrccano vantato di < civiliz-

put 
si sono accapigliate con due 
madri di famiglia chc tcnta-
vano, al pari del pastore. di 
difenderc il loro diritto a 
condurrc i figli nella scuola 
di loro scelta. 

Nella Germania di Bonn 

Tre polacchi riconoscono 
il loro aguzzino nazista 

Si erano recati a deporre a un pro-
cesso contro un altro cr iminale 

l^ionc delle grdndi potenze 
sui problemi cconomici e so-
ciali del mondo softosri lup-
pafo c sosfrimfo chc il d'-' 
snrnio pud essere fontc di 
benessere per tutta Vumani~ 
td. Appogaiando la mozione 
di cuj f" firmataria la Cam-
bvgin. il delegato del Ghana 
ha sostenuto I* nrgenza di 
spezzare. dovunque pcrman-
gono ancora, le catenc della 
serritu colonialista. e « im-
mediatamente > f}i por fine 

\allc azioni dj repressionc 
della lotto 
denza. 

Successivamente il delega 

te H segrctario generale del-
I'ONU llammarskjoeld c <e 
potenze occidental! di essere 
responsabili della situazione 
Congolese. 

Roschin ha detto chiaro e 
fondo chc il suo governo si 
nitarderd bene dal eontribtti-
rc. con un solo dolldro. alia 
spesa di 66 milioni di do / -
lari che. a quanta si calcola. 
sard il prezzo, per I'anno <n 
corsn. dell'intcrrento del-
I'ONU nel Congo. Tale prez
zo — ha detto Roschin — 
dovrd essere pagato dai pae
si che /KIIIno ciiHMito I« cno-
//c« situazione del Congo. 

II delegato soriefico ha 
chiesto. quindi. che llam
marskjoeld presenti imme-
diatamentc an p'ano per H-
quidare le operazioni del-
I'OS'V nel Congo. 

Venti studenti 
algerini in Libia 

TRIPOLI, 29 — E' stato 
annunciato oggi a Tripoli 
che I'universita della Libia 
ha deciso di ammettere 20 
studenti algerini n condizio-
ni di parita con i libici. 

Brindisi 
di Sihanuk 
e Krusciov 

a Mosca 

MOSCA. J!» - Hanno avuto 
imzio htnmafie ai Cremlino le 
conversazioni sovietico-carnbo-
ginne I>a dclegazione cambo-
Kiann e diretta dal principp Si
hanuk e quella sovietica da 
Krusciov 

Successivamente parlando a 
una colazione data al Cremli
no in onore del lospi tc . il pri-
mo ministro sovietico Nikit.t 
Krusciov ha dichiarato o>;£;i: 
- Gli imperialist! fanno tntto il 
possibile per provenire il con-
-olidamonto fldl' indipendenza 
dei paes; asiat ci e afnonni La 
stragrande niaBgiorniiza dei 
aiovam -itati lndipcndcnti — 
<*ijli ha ngmunto — rcspitmono 
!f prcto.--e dcllc potenze impe
rial iste e hanrio imborcato l.i 
via della politica cstera pacifi-
ca basata snlla neutrality -. 

Il principc Sihanuk hn di
chiarato dal canto suo chc il 
suo paesc s: compiace della 
amicizia dell I'nione Sovietica 
- p e r c h ^ I'URSS da il suo aiu-
to disintoressnt.imente -. 

SICILIA 
esprlmere chiaramente la 
loro posizione e debbono in-
dicare attraverso quali al-
leanze e sulla base di quali 
impegni programmatici in-
tendono dare alia regione un 
nuovo governo rispondente 
alle attese popolari. 

Una ciiia ra indicazione 
viene intanto dalle decine e 
decine di comuni siciliani nei 
quali contintiano ad essere 
elette amministrazioni unt-
larie di sinistra o fondate 
sulla qualificata collabora-
zione fra i partiti dei lavora-
tori. i cristiano-sociali ed al-
tre forze democratiche. Un 
altra giunta di sinistra, ol-
tre quelln di Augusta, con 
la partecipazione dei social-
democratici oltre che del PCI. 
del PSI e dell'USCS. e stata 
eh'tta a Raddusa. in provin-
cia di Catania: sei ammini
strazioni di unita autonomi-
sta con il PCI. il PSI e la 
USCS sono state elette in 
provincia di Enna: a Pietra-
persia. Nissoria, Valguarnera. 
Troina. Gagliano. Catena-
nuova. In provincia di Sira-
cusa. a Noto. con il voto fa-
vorevole del PCI e con la 
astensione del PSI. e stato 
possibile scongiurare I'ele-
zione di \\n sindaco espresso 
dallo sthieramento clerico-
fascista ed t» stato eletto un 
liberate. A,\ Alcamo. I'im-
p o r t n n t " cen t ro de l T rapa -
nvae strappato alia DC. Ton 
Corrao e stato eletto sinda
co deU'Amministrazione PCI-
PSI-l 'SCS Altre amministra
zioni unitai ic sono state elet
te a Misterbianco. San Cono. 
Ficarra. Sinagra. Ucria. Ca-
pi/zi. San Giuseppe Jato. 
1'ri/zi. 

In una dichiarazione al no
stro giornale il segretario 
regionale del PCI on- Ema-
nuele Macaluso. ha cosi pun-
tualizzato gli sviluppi della 
situazione: 

- La formazione delle giun-
te comunali offre gia un qua-
dro interessante circa il rea-
le contenuto del voto del 
0-7 novembre e le prospetti-
ve che si aprono alia bat-
taglia politica in Sicilia. In
fatti la grande maggioranza 
delle amministrazioni finora 
costituite sono quelle in cui 
lo schieramento democratico. 
autonomistico. ha potuto 
esprimersi nella elezione da-
ali organi amministrativi 
mentre la DC incontra gravi 
difficolta per I'mesistenza di 
una copcrtura centrista. per 
la perdita del monopolio po
litico nella stragrande mac-
gioranza dei comuni siciliani. 

« Le possibility di trovarc 
accordi. non solo tra le forze 
che tradizionalmente si n-
chiamano alio schieramento 
antonomista — comunisti. so- icristiano-sociale 
cialisti e cristiano-sociali — 
ma anche con altre forze de
mocratiche e popolari, siano 
esse socialdemocratiche e re-
pubblicane o liste locali di 
forze piccolo - borghesi chc 
hanno rotto con la DC. sono 
reali e vastc. La tendenza 
(piindi che noi notiamo non 
e di una diminuzione della 
spinta unitaria contro il m o . 
nopolio della DC e la sua 
politica. ma di un accresciu-
to vigore di questa spinta. 
In questo quadro tutti pos-
sono constatare quanto in-
comprensibile sia la posizio
ne assunta da alcuni aruppi 
dirigenti socialisti. tendente 
a incrinare questo processo 
unitario per dar credito alia 
DC e rimarginare le ferite 
chc essa ha suhito con il voto 
del 6-7 novembre. 

* D'altra parte la DC cost i . 
tuiscc le giunte con un cri-
terio strumentale di scelta 
delle alleanze che possano 
comunque servire a puntel-
lare il suo traballante potere 
nolle amministrazioni locali 
A Catania ha stretto accordi 
con i liberali. a Messina e 
incerta fra I'appogcio dei l i-

Mentre s tarebbe per raggiungere Stanleyville 

Disorientamento a Leopoldville 
dopo rallontanamento di Lumumba 
Reta te e perquisizioni ordinate d a Mobutu - II pr imo 
ministro convochera il Pa r l amen to a Stanleyville ? 

LEOPOLDVILLE. 29 — La 
partenza di Lumumba da 
Leopoldville ha gettato il 
colonnello Mobutu e i suoi 
commissari nel piii complete 
disorientamento. Mobutu e 
Kasavubu sono stati infatii 
raggiunti dalla notizia men
tre si trovavano a Brazzavil
le per le celebrazioni dello 
anniversario deH'indipen 
denza del Congo ex francese 
nel corso delle quali essi si 
sono incontrati anche con il 
s eces s ion i s t Ctombe. II co
lonnello annunciava il suo 
immediato ritorno a Leo
poldville dando onl ine di 
mtercettare il primo mi
nistro. 

Oggi uno dei <uoi com mis 

FRANCOFORTE, 29. — 
Tre cittadini polacchi. che 
si erano recati nella Ger
mania di Bonn per deporre 
come testimoni al processo 
contro il criminale nazista 
Johannes Kramer, responsa-
bl le dj aver partecipato a l 
ia soppressione di detenuti 
nel campo di concentramen-
to di Auschwitz, hanno inci-
dentalmente riconosciuto un 
a l t t» t l emcnto del persona-

le del campo nazista. Si trat
ta del cinquantatreenne Emil 
Bednarek. che in seguito r l -
la denuncia dei tre polacchi 
e stato arrestato. Anch'egli 
partecipd all'uccisione di de
tenuti nel famigerato campo 
di sterminio. I tre polacchi 
hanno riconosciuto il Bedna
rek mentre questi vendeva 
birra e salsicce alia stazione 
di Schimding . presso il con
fine con la Cecoslovacchia. 

sari. Albert Bolcla. ha chia-
pcr /' indipen- m a t 0 addirittura in causa 

« alcuni membri dell'ONU », 
pur rimanendo impreciso 

to 'della Repubblica arabn nelle sue accuse, a proposi-iinifo. rtiich'cpli /nrorerolc 
alia mozione afro - asiatica 
sottoposto n!r.4*scrnMefl dal
la Cambogia. ha attaccato lo 
stato d'lsraclc per la que-
stione polestincse « donde so
no state cacciatc le popola-
zioni nrnbe ». -r 

Nella stessa giornata di 
oggi. alia commissione del 
bilancio delle Naziani Unite, 
il delegato sovietico Roschin 
ha nuocamente chiesto la 
fine delle operazioni delle 
Xazioni Unite nel Congo, ac-

to della partenza di Lumum
ba. Egli ha detto che nella 
casa sono rimasti soltanto i 
mobili mentre tutto il resto 
e stato portato via, ci6 che 
— secondo Bolela — dimo-
strerebbe che . rallontana
mento di Lumumba era da 
lungo tempo premeditato. In 
serata si e poi appreso che 
uomini di Mobutu hanno ef-
fettuato una retata nel quar-
tierc africano di Leopoldvil
le nel tentativo di trovarc 
il primo ministro Congolese. 

cusando confemporaneamen-1 Secondo Mobutu infatti Lu

mumba non avrebbe ancora 
lasciato la capitate. 

Secondo eerie informazio
ni invece Lumumba avrebbe 
r a g g i u n t o in automobile 
Kenge. poi Kikwit. Quest'ul-
tima localita. a 400 km. a 
sud-est di Leopoldville. e 
una delle roccheforti del Par-
tito solidaire africain i cui 
dirigenti sono Gizenga che 
si trova gia a Stanleyvi l le e 
Kamitatu. presidente del go
verno provinciate di Leo
poldville. Da Kikwit, Lu
mumba dovrebbe raggiunge
re Stanleyvil le ove si tro-
vano inoltre il ministro del
la difesa Maurice Mpolo e 
il presidente del senato J o 
seph Okito. II delegato di 
Lumumba all'ONU Thomas 
Kanza ha dichiarato ai gtot-
nalisti che il primo ministro 
era in viagcio via aerca per 
Accra e New York. Ma si 
pensa che la dichiarazione 
abbia avuto lo scopo di svia-
re le ricerche degli uomini 
di Mobutu. •-

Circa gli scopi che Lu
mumba si propone con il 
suo viaggio —; a parte -la 
partecipazione ' ai funerah 
della sua Hgholetta — nulla 
e trapelato a Leopoldville 
C'e chi ha venti lato Fidea 
che Lumumba convochi il 
parlamento a Stanleyvi l le 
superando in tal modo gli 
ostacoli frapposti sino ad 
ora da Mobutu e Kasavubu 

alia riunione deU'assemblea 
rappresentativa che invesli 
a suo tempo sia Lumumba 
che Kasavubu nelle rispet-
tive canche di primo mini-
>tro e di presidente della 
icpubblica e che mai ha ri-
tirato I'lncarico loro afrida-
to. E" diffic.le dire se ta'e 
evcntualita risponda a veri-
ta. L'unica cosa che si sa e 
cio che lo stesso Lumumba 
ha detto nella dichiarazione 
consegnata alia stampa do
po la sua partenza e cioe che 
egli tornera presto a Leo
poldville e che e disposto a 
partecipare alia « tavola ro-
tonda > prorni5ta da Kasavu
bu pei ccrcare una soluzio-
nc alia crisi che da mesi tra. 
vagha U Congo. 

I'n p«irtavoce dell'ONl! ha 
annunciato ogg: che qtiattro 
militari n ieenani delle for
ze delle Nazioni Unite sa-
rebbero rimasti feriti ieri in 
uno scontro con Baluba pres
so Kabondo Dianca. a circa 
400 km. a nord-ovest di Eli-
o b e t h v i l l e . Dieci africam 
per6 sarebbero stati uccisi 
nella stessa occasione Oggi 
sul giornale inglese Daily 
Express e apparso un artico-
lo di un certo capitano John 
Roberts il quale avrebbe ca-
peggiato una tribu Baluba su 
atrocita che sarebbero state 
commesse contro gli stessi 
Baluba da ccrti re parti de l 
l'ONU. 

berali o dei monarchici, a 
Ragusa ha gia i monarco-
fascisti di Pennavaria. a Ter
mini elegge il proprio sindaco 
con i voti dei fascist!, cosi 
come a Giardini e in altri 
comuni. mentre a Bisacquino 
si rivolge al Partito sociali-
sta. a Gela al Partito socia-
lista e ai Cristiano-sociali, a 
Partinico ai Cristiano-sociali. 
a Palermo fa un gioco am-
bivalente tra un appoggio dei 
liberali o dei monarchici o 
dei cristiano-sociali o dei so
cialisti: il tutto con una ri-
confermata fiducia al gover
no clerico-fascista di Maio-
rana e di D'Angelo. II quadro 
non potrebbe essere piu scon-
certante ed e per questo che 
noi abbiamo preso 1'iniziativa 
di aprire un dibattito politico 
all'Assemb'ea regionale che 
serva a indicare una linea 
per la formazione delle giun
te comunali e possa. nello 
stesso tempo, accelerare la 
crisi del governo Maiorana 
pimendn le basi per un go
verno nuovo. democratico. 
che abbia come presuppostc 
un programma di sviluppo 
oconnmico e sociale della 
Sicilia. Del resto il governo 
Maiorana non solo ogci 6 in 
contrasto con la piu generale 
aspirazione democrat ica e 
antifascista. che si manifesta 
in tutto il paese. ma e accu-
snto da otjni parte di corru-
zione e di disfacimento mo
rale, mentre invece i gravi 
problemi della Sicilia resta-
no insoliiti e 1'autonomia at-
travprsa una grave cri^i-

« Ecco perche mentre noi 
comprondiamo la giustificata 
e polemica risposta dell'on.le 
Pignatone al compagno Laii-
ricella. circa 1'incredibile po-
-^iz^ne assunta da questi a 
proposito della formazione 
delle giunte nei comuni del-
I'Agrigpntino. dove PCI. PSI 
e Unione siciltana cristiano-
sociale sono maggioranza. 
non riteniamo di poter con-
dtvidere le conclusioni cm 
Ton. Pignatone perviene. Non 
possiamo coudividerle per
che, ripetiamo. la tendenza 
generale anche per la for
mazione delle giunte e una 
tendenza unitaria che mira 
all'obbiettivo che era — e 
riteniamo sia — nei propositi 
dei cristiano-sociali quando 
si sono presentati alle e lezio-
ni. e cioe: ridurre ovunque 
il potere della DC. E a questa 
spinta unitaria partecipano 
la grande maggioranza dei 
consiglieri socialisti. anche 
di queili appartenenti alia 
corrente di destra del PSI. 
nitre a queili della sinistra. 
D'altro canto, persistendo 
immutata la politica demo-
cristiana in Sicilia. e per la 
Sicilia — come era detto nel 
la risoluzione della direzione 

6 chiaro 
?he la lotta per ottenere un 
^ostanziale mutamentn della 
situazione siciliana richiede 
sempre una politica di larga 
unita antonomista e Pazione 
delle forze unitarie non pu6 
essere che di richiamo a chi 
eventualmente se ne allon-
tanasse. 

« Comunque noi siamo con-
vdnti che il procedere unita
rio nelle elezioni delle" giun
te comunali. e il dibattito 
che si svolgera aH'Assem-
blea regionale porteranno al
tri elementi di chianficazio-
ne alia situazione politica 
e confermeranno sostanzial-
mente la linea dell'unita e 
delle convergenze autonomi-
ste. mentre tutte le operazio
ni di tipo trasformistico che 
in questo quadro dovessero 
manifestarsi sono eertamen-
te destinate a perire o ad 
essere apertamente condan-
nate dalle masse popolari. 
Ed e per questo che noi ter-
rcmo una linea di assoluta 
fermezza in tutte le s i tua-
zioni in cut I cedimenti ver
so la DC. anche da parte di 
settori del Partito socialists 
italiano. si dovessero mani
festa re. svolgendo la funzio-
ne di opposizione popolare a 
una politica che certamente 
non potrebbe subire muta-
menti reali in \nrtu di que-
-ti cedimenti >. 

La polemica Lauricella-
Pignatone si e oggi arricchi-
ta di un nuovo intervento. 
L'on.le Vincenzo Gatto del 
Comitato centrale del Partito 
-ccialista italiano. ha infatti 
rilasciato all 'ANSA la s e -
Suehte dichiarazione: < II se
gretario renionale de lPl 'n io-
ne siciliana cri^'.iano-sociale. 
on le Pignatone. prendendo 
-pnnto da alcuni atti del 
compacno dottor Lauricella. 
che hanno in In! suscitato 
un Icgittimo risentimento. e 
nervenuto alia conclusinne. 
certamente precipitosa. di di-
rhiarare che ritiene infranto 
!o schieramento autonomisti
co nato per assicurare al!a 
Sicilia una posizione di di-
fe^a dei suoi interessi fonda-
mentali. 

< A mio avviso. dinanzi a 
question! cosi importanti. 
non si puo mai non tenere 
"onto dcgli interessi reali di 
quelle masse popolari e degli 
iltri ceti siciliani che hanno 
.-ontnbuito a creare. daH'ot-
tobre 1958 ;n avant:. le con-
•i:zioni per la rottura del vec-
fh:o equihbrio conservatore 
mperni^to sulla DC. Non s; 

puo dimeniicare che la l o f a 
autonomi>!:ca. sorta dai fatti 
nuovi del "58. ha creato enn-
l.zioni nuove per l 'affermi-
z.one dei diritti dei lavora-
t<-ri e di quei ceti attivi chc 
:n!endono assumere un niolo 
di progresso I s u c c e s s elet-
Mrali del 1959 e delle recen-
ti amm:n:strative recistra'i 
dallo schieramento autono
mistico. ne sono d'altronde 
la conferma Non si puo per-
clo liquidare una lotta chc 
ha tin valore decisivo per la 
Sicilia. proprio quando dalla 
situazione emergono ragioni 
per impegnative decision! in 

ordine alle grosse question! 
del governo regionale e del
le giunte comunali, solo per-
che it dott. Lauricella. non 
autorizzato da alcun organo 
di partito (percio non il par
tito) ha manifestato 1'inten-
zione, attraverso il compor-
tamento di questi ultimi 
giorni, e con l'accordo di 
Agngento , di voler coprire 
la DC. 

< Comunque, poiche 6 do-
vere di ognuno di noi recaie 
un contributo al chiarimento 
di questa intricata situazio
ne politica, lo faremo chie-
dendo la eonvocazione di una 
riunione del Comitato regio
nale del Partito nella quale 
— sono certo — i rappresen-
tanti della sinistra contraste-
ranno 1'assurda intenzione di 
Lauricella di capovolgere la 
posizione naturale del Parti
to socialista italiano per ri-
portarlo all'osservanza delle 
decisloni maggioritarie del 
congresso di Napoli che pro. 
pugnavano la creazione d' 
im'alternativa alia DC >. 

In serata la Segreteria le-
gionale della DC ha fatto ro-
uoscere il suo pimto di vista 
sugli sviluppi della situazio
ne politica attraverso un lan-
cio della propria agenzia i:f-
ficlosa « A R I P » . In una nota 
ispiiata dallo stesso D'Ange
lo vengono positivamente 
apprezzati ed elogiati i cedi
menti di una patte dei diri
genti socialisti sul piano del
la politica di unita autouo-
mi-'tica: cedimenti che ven-
Rono tuttavia considerati an
cora come « posi7ioni nega
tive ». * Non basta — aller-
ma 1'ARIP — la denunzia 
del fronte antonomista per 
a w i a r e un concreto discorso 
politico, anche se quella rot
tura era in ogni caso da con-
sideiarsi pregiudiziale. Ci 
sono ora dei problemi con-
creli attorno ai quali potrii 
essere possibile riscontrare 
la verifica di un mutevole 
atteggiamento: le commis
sion! ed il bilancio >. 

In sostanzn. si chiede ai 
deputati socialisti di dimet-
ter.si dalle commissioni legi
slative delPAssemblea nelle 
quali le sinistre sono in mag
gioranza, per consentire un 
mvescio dell'attuale equili-
brio politico a tutto vantag-
gio della DC e dei suoi al-
leati tli destra. 

T^ARCHE 
rivolto. durante la campagna 
elettorale, i loro reverenti 
ossequi rcinsercndolo nello 
agone politico dopo la scon-
fitta antifascista di luglio — 
la sol+i altcrnativa democra
tico al monopolio politico 
clericale em ed e rappresen-
tata dall'alleanza di tutta la 
sinistra, dal PCI al PRl, le 
cui forze sono in grado di 
creare giunte e maggioranze 
solidissime e omogenee in 
quasi tutte le amministrazio
ni di cui sopra. 

Nelle Marchc, infatti, la 
DC hn contralto organiche 
alleanze con i liberali, inse-
rendo i rappresentanti del 
nartito ufficiale della confin-
dustria nelle sue liste di Fa-
briano. Icsi e Senigallia. La 
DC ha inoltre realizzato sot-
tobnnco numerosi accordi con 
i fascisti in tutte le provin
ce (i comuni di Petriana. 
S. Agata Fcltria, S. Giorgio 
di Pesaro. Maiolati Sponti-
ni e Colli del Tronto sono 
stati strappati alia sinistra 
con Ustoni *civici» in cui pri-
meggiuvano esponenti mis-
sini). 

Con un partito cosi chia
ramente orientato a destra 
c che, oltretutto, ha ribadi-
to la sua reale intenzione 
all'lndomani del voto, di-
chiarandosi disposto a for-
mare giunte di centro, salvo 
ad accettare Vappoggio del
la mezz'ala socialista solo 
nel casi di necessitd, non e 
possibile e non e scrio trat-
tare per una soluzione demo
cratico di sinistra del pro-
btema delle giunte. Qui, piii 
che in altre regioni, un ef~ 
fettivo spostamento a sinistra 
si puo ottenere soltanto com. 
baffendo contro tutta la de
stra e quindi, in primo luogo. 
contro tutta la D.C. 

Repubblicani e socialdemo-
cratici. perd — ad eccezione 
di aleune singole oraanizza-
zxoni locali — hanno scelto 
la ria del pattegg'tamento con 
la DC anche Id dove era aid 
chiarissimo che avrebbero 
potuto ottenere. al massimo. 
sotuzioni cenlriste con la 
presenza dei liberali. Alle 
proposte dei repubblicani di 
Ancona per una maqgioranza 
tino al PSI. infatti, il comi
tato provinciate democristin-
no rispondeva dichiarandosi 
disposto * ad operare per 1a-
rorire la costituzione di am
ministrazioni nelle quali si 
incontrino i partiti che con 
il loro appoogio rendono 
possibile la vita al qoverno. 
o comunque di mago'ioranze 
assolutamente indipendenti 
daWinfluenza del PCI e del 
MSI > (salvo, poi, a manovra-
re msieme al PRl per il ver-
aoanoso paterdechio di Ar~ 
ceria. chc stamane la Fede-
razionc socialista di Anco-j 
na ha sconfessato). i 

Purtroppo. non si sor.o di-j 
«costnti molto da qucsra l?-| 
nea cquiroca e sottan:ia!-\ 
ments laha i compaprn *o-i 
c»aJi<fi di Ancona i quatt\ 
*i sono pronuncrafj per so-' 
luztom di t centro-simstra », 
che e>cludnno i comunisti j 
E" rcro chc la federazmnc\ 
socialista di Ancona ha rr-{ 
•fp'nro il * caso per caso » 
proposto dalla DC. chiedenda 
altresi * una decisa rottura 
con le desire e con il c*"»- ! 
rri.<rno » e sottolmeando chel 
tale rottura deve « essere et-[ 
tettira e concorrente ad mini 
reale modificazionc decli 
equilibri po'itici del Paese*. 
Ma e anche vero che i com-
pagni socialisti di Ancona — 

al contrario di queili di lesi 
e di Pesaro — non hanno te-
nuto conto che la DC aveva 
ribadito la sua linea secca-
mente « centrista > appena 
ventiquattro ore prima. 

Assai piu chiaramente e 
con ferma coerenza hanno, 
invece, risposto i socialisti 
di Pesaro — come fjid queili 
di lesi — alle lusinglie della 
cosiddetta sinistra d.c. (die 
in diversi comuni di quella 
provincia ha contrattato voti 
e posti con i fascisti) e alle 
manovre dei dirigenti terta-
(orzisti. Purtendo dalla con-
statazione che la DC ha ri
sposto negativamente alle 
proposte della direzione del 
PSI per una soluzione a l o -
bale del problema delte 
giunte difficili, la federazio-
nc socialista di Pesaro-Urbi-
no ha denunciato anzitutlo 
I'inaudita spregiudicatezza 
con cui la DC vorrebbe no-
vernare in Sicilia coi fasci-
sit, o Vencsia con i socialisti 
e a Napoli con Laura, tra-
tformando il PSI in « una 
merce qualunque ncl grande 
emporio del potere d.c. P. 

Cio premesso, i socialisti 
di Pesaro hanno sottolineato 
la sconfitta elettorale della 
DC, rilcrundo die gli elcttori 
lianno votato per una vera 
svolta a sinistra (PCI e PSI 
lianno ottenuto nel pesarese 
il 50.65 per cento dei voti, 
• l PSDl ;l 5.91 e il PRl V1.78). 
E lianno concluso invitando 
PSDl e PRl ad un chiaro. 
pronunciamento. sottolinean-
do !« < ti ioppaonabile rcalfti 
di sinistra > esisfenfe ncJ/a 
provincia c ribudendo chc il 
PSI manterrd fedc noli im
pegni presi con gli elcttori 
per la formazione di ammi
nistrazioni unitarie, demo
cratiche. nntifitsciste. 

EM POL I 
quando spetta ai padroni. 

Dopo il Consiglio comuna-
le di Empoli, anche quello 
di Certaldo e stato unanimc 
ncl chiedcre agli Industriali 
di ricntrare nella legge. Nel
la giornata odierna, inoltre, 
c proseguita la consultazione 
promossa dalla Giunta comu-
nale di Empoli e dai capi-
gruppo consiliari (compreso 
quello dc), in vista di un 
passo da com piere presso il 
prefetto di Firenze. L'irnba-
razzo degli ambienti cattoU-
ci e della DC in specie, e al 
colmo per le aperte Collusio-
ni chc esistono da quella 
parte con gli ambienti indu
striali: basti pensare che il 
segrctario della DC, dott. Cc-
poni. o dirigente della Broo-
klin (una delle aziende pi ft 
grosse). o un altro esponente 
cattolico, il prof Nello Bol-
lini. P proprictario della 
Ncbrun. 

L'attuale grado di svilup
po dell'industria delle con-
fezioni — p stato ripetuto in 
una riunione tenuta ieri a 
Empoli con la partecipazione 
dei dirigenti di quindici se-
zioni comtiniste del medio 
Valdamo e della Valdelsa — 
e tale da rendere intollera-
bile e gravemente nocivo al
ia stessa industria, lo sfrut-
iamento indiscriminato della 
manodopera. 

Le con/czioniste a domic i -
lio sono, in questo momento 
e con le loro rivendicazioni, 
la punta avanzata di una 
grande spinta democratico. II 
clamore, la solidarietd e la 
commozione che te eirconda 
in questi giorni non sono 
gratuiti. come c pienamenfe 
oiustificato il gesto semplice 
e fiducioso col quale — dopo 
'a manifestazione odierna — 
<ono tomate a ceniinaia ad 
animare i picchetti davanti 
alle aziende. le stazioni, Ic 
>tradc di acccsso alia cittd. 
perche" lo sciopero prosegua 
compatto fino al succesfo. 

L'intervento 
del governo 
sollecitato 

alio Camera 
Un'interpel lanza sul la l i t u a -

zione del lavoro a domici l io e 
stata pre5entata dai compago l 
deputati Borell ini . Cinciari . De 
Launo Matera. Iotti. Re. Diaz, 
Viviani. Bei . Ciufoli . Grasso 
N'ocolosl 

Dal canto loro ; compagni 
dep-.it.it; Mnzzon:. B.irb.eri. To-
nnon . B.-.rd n.. 5Woni hanno 
prcsontato una mterrosiazlonc 
per 5o'.Icc.:aro una ni;i«f ore 
cffic.onza doi;!. rpo!!or. del 
i.ivoro 
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