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SULLA BASE Dl UN RAPPORTO DEL COMPAGNO LUIGI LONGO 

II C.C. approva le conclusion! della conferenza 
dei Partiti 
comunisti 

/ problemi delta pace e della guerra — Rinsaldata 
I'unit a del movimento comunista — Confermate e svi~ 
luppate le test del XX e del XXI Congresso e le post' 
zioni del P.C.I, sulle questioni delVaccesso al pot ere 

II Cumitato centrale del 
I'CI SJ e nunito J1 16 di-
cembie per esaminaie le 
conclusion! della conferen
za svoltasi a Mosca nel me-
se di novembre con la par-
tecipazione di 81 partiti co 
munisti, al termine della 
quale sono stati pubblicati, 
a firma di tutti i partiti 
intervenuti, la risoluzione e 
l'appello ai popoli compar-
si, in Italia, sull'Unita ri-
spettivamente del 6 e del 
12 dicembre. Helatore sin 
lavori della conferenza di 
Mosca e stato il compagno 
Longo, vice scgretario del 
I'artito. che e stato a capo 
della delegazione italiana 
alia conferenza stessa. 

Alia relazione e seguito 
un breve dibattito, ai ter
mine del quale il CC ha 
approvato alia unanimita 
una risoluzione di piena 
approvazione dei docu-
menti della Conferenza e 
dell'operato della de lega
zione italiana. 

Di questa risoluzione, 

fnibblicheremo il testo stil-
'Unitd di domani. Diamo 

qui il resoconto del rap-
porto di Longo. 

Dopo aver ricordato le 
conferenze, gli incontri e 
gli scambi di delegazioni 
fra vari partiti comunisti 
che si sono svolti nel qua-
dro della raccomandazione 
data dalla conferenza di 
Mosca del '57. il compagno 
Longo ha detto che nella 
nnovn conferenza di que-
st'anno 6 stata definita. 
senza possibility di equi-
voco e con estrema chia-
rezza, la questione che an-
cora negli anni scorsi e 
stata oggetto di discussioni 
in seno al movimento ope-
raio e comunista; la que
stione. cioe. relativa al con
cetto di partito o di Stato 
« guida >. di paese o parti
to che e al * centro > o alia 
< testa > del movimento co
munista e operaio. 

Gia il compagno Kru-
sciov. al XXI Congresso del 
PCUS. aveva nffermato 
che non vi sono. ne vi de-
vono cssere c partiti di ran-
go superiore e partiti su -
balterni. Tutti i partiti co
munisti ed opeini sono 
eguali e indipendenti ». Ki-
cordando questo. natural-
mente. non si discnnosce il 
rtiolo storico del l 'URSS e 
del PCUS nella storia del-
l'umanita e nello svi luppo 
del movimento comunista e 
operaio « L'Unione Sovie-
tica — affermava il com
pagno Krusciov al XXI 
Congresso — ha arjerto per 
prima il varco dell'umanita 
verso il socinlismo. o il piu 
potento paese del sistema 
socialista mondiale. ed e 
entrato. nor primo. nel pe-
riodo della costruzione. su 
vasta scala. del cnmnniFmo 
II PCUS . si considera IIPO 
dei re parti di avaneuardia 
del movimento comunista 
mondiale. che per primo 
9cala la vetta del comu-
nismo >. 

F. sempre al XXI Con
gresso. il compagno Kru
sciov aeei imgeva ancora • 
* II PCUS in realta. non 
diriee nessun partito: la 
I'nione Sovietica non diri-
ge «Ii altri paesi » 

Conformemente a queste 

Sospeso lo sciopero 
degli insegnanti 

I.* sciopero nationals. 
prnrlamato dal •indarall 
delta «rnola per domani e 
dopodomanl e utalo *o*pe*o. 

I.a deeUlone e alaia pre-
nm dopo i rollnqol dl vener-
di v n n n Ira i MndarallMI 
e rappre«enlantl del Mini
ster* della P.I. Nel enrw* dl 
qaettl mlloqnl II MlnUtr-
r» ha pre** Infaltl limpe-
tno dl Inlziare dal prn««l-
mi rtornl le Italiante »nl?a 
ba^e delle rl\endieaxi«nl 
preseniale dal Comllalo di 
lnie«a della «rnola 

Com'e not* qae*te riven-
diracionl riK*ardann prinel-
palmenle la ri\aloianonr 
defli atlpendl. I'emaMiazloDC 
del naovl stati ttafidlci c 
la tlsteaaaztoac degli inae-

intl fnorl ntolo. 

afferma/ioni, Krusciov. du
rante i lavori della confe
renza di Mosca, si e opposto 
decisamente ad ogni propo-
sta che tendesse, in un mo-
do o in un altro. ad affer-
mare una funzione di « gui
da >. di < centro > o di < te
sta > aU'UKSS e al PCUS. 
La conferenza ha accettato. 
non senza un'ampia discus-
sione. questa posizione del
la delegazione sovietica 
La r isohmone infatti indi-
ca l'Unione Sovietica come 
un € esempio luminoso t. 
* il pin forte haluardo per 
i popoli di tutto il mondo 
nella loro lotta per la pace. 
per le liberta democraticho, 
per l'indioenden/.a naziona-
le e per il progresso socia-
le >. Essa definisce il PCUS 
come « il reparto piu espo-
sto e temprato >. come « il 
reparto che e stato e con-
tintin ad cssere 1'avanguar-
dia. universalmente ricono-
sciuta. del movimento co
munista mondiale ». 

La risoluzione di Mosca 
sottolinea pure il grande 
apporto dato dalla rivoJu-

zione popolare cinese < al 
cambiamento dei rapportt 
di for/a nel mondo. in fa-
vore del sociahsmo ». il 
< potente impulso al movi
mento di l ihera/ione na-
zionale > e « Timmensa in
fluenza (della nvoluzione 
cinese) sui popoli. soprat-
tutto su quelh dell'Asia. 
dell "Africa e dell "America 
Latina >. 

Nel quadro del ricono-
scintento dei tneriti e della 
funzione dell"UHSS. della 
Cina e degli altri paesi 
socialist! nel mondo. cost 
come del movimento comu
nista ed operaio internazio-
nale e del movimento di 
liberazione dei popoli. la 
risoluzione riafferma con 
estrema chiarezza che ctut-
ti i partiti marxisti-leni-
nisti sono indipendenti. go-
dono di eguali diritti. ela-
borano la loro politica, par-
tendo dalle concrete condi-
zioni dei loro paesi. e. ispi-
randosi ai-^principi del mar-
xfsmd^e'ninismo. si presta-

(Continua In i. pa«, t. eol.t 

138 morti a New York e 49 a Monaco di Baviera 

Dalla coll/si one fra >fel> e Constellation* 
II piu grande disastro aereo della storia 

Cenlotlanturtte murtl sono lo spavenloso bllanrlo (per ora provvlaorio) delle due lriagurr 
aeree. che presenlano una Hlniculare analogla fra lo'ro, e che hanno aemlnato dlstruzlone 
e tnorte. a New York e a Monaco dl Baviera. II dlsattro verltlratost nella melropoll 
americana h II piu crave dl tuita la atari* dell'avlazlonc; 125 inno le vlttlme aui due 
•«rel one al HOB acontratl in volo. alit« IS nelle caae e nelle auto ebo sono andate 

dlitrutte. dal rotlaml drgll aerel radutl a Brooklyn e t\ State Inland. A Monaco dl Baviera 
I mortl aono quaranlanove: ventl aull'aereo, un « Convair • mllltare americano, altr* 29 
(lino ad ora) fra le rovitie dl un Irani che c atato frarassato dall'apparecchlo eadnta 
per avrre urtato contro una guxlia della cattedrate dl San Paolo 

(In XII pnKina lo.notlzie e altre telefoto) 

Al Senato la discussione sulla politica ettera 

governo risponde oggi del voto contro VAlgeria 
Forti manifestazioni anticolonialiste in tut ta I ta l ia 

Le gravi decisions di Parigi e il commento di Segni - 1(H) missili atomici "Polaris,, in Europa entro il 1961 - Convegno contro le bad NATO e per il 
Piano di rinascita in Sardegna - Appello per VAlgeria di 61 docenti dell'Univcrsita di Pisa - Manifestazione unitaria a Firenze - Scioperi nel Pisano 

II dibattito, che avra inizio 
nel pomenggio di oggi al 
Senato sulla politica estera 
del governo. si annuncia di 
estrema importanza: non so
lo perchc esso si apre nel 
momento in cui s\ fanno piu 
ampie e piu d e n s e le mani-
festazioni popolan per la li
berta delTAlgerin. ma anche 
perche g a m g e dopo il voto 
dato all'ONU dai rappresen-
tanti italiani contro la mo-
zione afro-asiatica per 1'or-
ganizzazione ad iniziativa e 
a cura dell'ONU stessa di 
un referendum in Algeria. 

Compito del mmistro degli 
Esten. Segni. sara quello di 
rispondere ad alcune inter-
pellan?e comuniste e sociali-
ste presentate in questi ul-
timj eiorni. Kglj dovra spie-
eare I'atteggiamento italiano 
siiII'Algena e il voto aH'OXU 
contro la mozione afro-asia
tica 

II voto italiano contro un 
referendum oreanizza'.o dal
le Nazioni Unite ;n AI«er:a 
s; e acenmpaenato a quel lo 
di altri diciannove paesi" Ar
gentina, Australia. Belgio. 
Rrasile. Canada. C:!e. Cina 
di Cian K.T seek. Colombia. 
El Salvador. IsraeJe. Lu<-
semburgo. Olanda. Nuova 
Zelanda. Peril. Portogallo. 
Spagna. Sud Africa. Gran 
Bretagna. Stati Uniti d'Ame-
rica: e cioe le potenze im-
perialiste. la Spacna. il Por-
toeallo e il Sud Africa fa-

isci^ti e i vari catelliti atlan-
tici. 

' Invochera ancora una vol-
|ta. il nn<;tro rnin:«;tro degl : 

Rsteri. la sold.ii-ieta Mlan-
t;ca ? I/e^pre^^.one * s^lida-
rieta atlnnt:ra ». >n questo 

'caso. avrebbe il prec.'o .-> 
srnifirato di una manifc-ta-

! zione di *MHaric*a con : 

;rolon:al!-t: franre^i e ron i 
jmassacraton delle p<inoIa-
»7Jon: alcerine 
' L'interropntivp rivolto a 
,Secn: e ampiamente anto-
-i7zato dalle flrhiarr>7ion. 
-he. torn?ndo rli Par:ei. dn-
ve ha narter-nato -»M.i riu-
nionf del r. ins O|,A Mi'ntT"1 

•n^'^r^e ri>n Pel;.-* e \nHrpi->'-
t;. eeli <! i* TfTrpitat,-. t fir^ 
ni cinrni!i*t! * I! m nacrin«n 
attegp;amentr» rf; alruni pae-
«;i — ha detto Segni — che 
non tralasciano occa«:onf» per 
creare nuove fonti di distur
b s e tentano di in=erirsi in 
sempre nuove zone del mon-

Segni ha sostenuto a Parigi 
il riarmo atomico dell'Europa 

tlRF.STr - I n 
<rnrv> in piatra 

a»peiin della manifeslaiiane onilaria per I'Algeria «volta«( tenerdi 
I)a\anzatl. Alia prntevta hanno parlerlpatn -(iovani romuntili. soeialUtl 

demornstlani. coliardi. rbralri. rederall«tl e I cio^anl delta Cdl. 

(Da uno del nottrl Invlatl) 

PAIMGI. 18. — / lavnrl 
del Cnusifilio della SATO. 
cui lintnto presn porfc i »ll-
nistri denli Fsteri. della 1)1-
fesa <• del Tesorn <fci pacii 
tnembri tlella alleanza. ai 
sono conelust nelln tarda 
niattinnta di ofjpi con Vcic-
rrttazione di mnstima della 
prnpoxtn amencann tenden-
tr ad aeeelerare la corsa al 
rtarmo atomico dell'Europa 
nccidentalc iacendone |>n-
O'lrr le spi'cr nlle pnpolazio-
ni di ipicrta ites^a area aco-
prai'en 11 comnritcato fnialc 
difliiso tiella hernia rmn 
parla eipttcttnmentc fh a}t-
prma:ioni' della proptt^'a 
ntnencana Si Itrmtn tnfat-
tt a renderr notn che il 
Consinho (illuiiliro lin rrni. 
<frafn con qrandv interc**e 

la propoita statunitense in-
tcsa a costituirc una fnrza 
multilaterale dl nrdigni a 
media pnrtntn ed lit! inpi-
tuto i rappresentanti dei 
paesi tnembri della NATO 
«d esuminarc talc nrono-
sta nei particnlart. Mn dnl-
le indiscrezioni filtrate »ci 
ainrni scorsi risutta cite 
rtittsun anvcrno atlnntico ho 
mosso oblczioni di princi-
pin al piano americano c 
cite i rappresenlanli dclln 
Germania di Bonn c del-
I'ltalia in particolarc *i VH 
no pmriHnrinfi per la im-
meainta arcettazionc di 
essn. 

In che eosa consiste tale 
piano'' llcrter. nel •>»<> di-
tcorso pronunciato renerdt 
nlUi Porte Dauphine. In lia 
ifehnccito con yrando rn>n-
rczza. G/| ,Sf»i/i tJniti por-

ranno a disposlzlnnc della 
NATO, entro ll 1963. cin-
que sottomarlni atomici 
ci/iiipaooiaft con inissili /'<>-
luris. Entro il 1964. inoltre. 
alt Stati Uniti polranno 
farnlrc alle forze europee 
della NATO 100 mlssili Po
laris installati su nasi mo-
bili. tl aaverno di Wash
ington ciitede perd che tali 
fornilurc vengnno paqntc 
dal paesi curopel membri 
della NATO e in cambio si 
irnpcfina n studiare una for
ma dl controllo multilate
rale delle ogtre atomtehe 
dei missili. Per arere una 
idea degh oneri ftnanziari 
comportati da un tale pia
no hnsfi dire che ogni sot-
tomarino equipaggiuto con 
mtsstlt Polaris costa circa 
125 milioni dt dotlnri. 

Questi I dati essenziali 

Schiacciato a Addit Abeba il colpo di Stato 

## Negus ha ripreso H p o / e r e in Etiopia 
Migttma dipersone cadute nei tombatiimenti 

I capi della sollevazione uccisi o co»tretti alia fug a — Si combattc ancora alia periferia della capitate 

(Contlnua In H. p»f. S. col.) 

LONDKA. 18 — Ailei 
Scllr.si'.e e tornr.to ocgi pa
drone della -;:!ua7ione in 
Ktinpia. sra / ic alTappopgioj 
dellV-erc-.to t a prt77>> di 
comhattinunti che son»> co-
>*.i!i nella ra pi tale gravi <h-
s t iu / .um e t migliaia > d: 
\iU:ir.c imai i f Alia perife-
iia d: Addii Abeba e nella 

J z<>na ill colle t3nl<»:to. nt l le 
• jmrncilMtf vKinan/e della 
icitta. <i cnmbatto ancora. ma 
I le fur/e del rolpo di 
> seml»ran,i sosianz.almente 
battute Tra i capi della sol
levazione. due — i generali 
Sige Dibti c Gueimano Uen-
dafraic — sarebbero caduti: 
un altro — il gene rale Mu-
highieta Bulli. fit consighe-

re militare dtl sov rami — «i 
sarebne tolta la vita Altri 
ancora — v Ira Jor<-i >J gene-
rale M^ng.stn \ e \ v . i \ . en-
m.inihn'f dell«> gutrdia im-
penale e pr:ncip>de <>rp.,-
ni7/atore. *.: ilirc. del movi
mento. i) ciiIonneHu Wekanv. 
ca;><' <lei -ervizi ill sicure// . i . 
e il gene;.de Zipe. cajxi della 
pobzia — .-arehbi-ro m fug.« 
Ail Ad.l:< \beb.i !e forze le:»-

accriglierh on gruppo «11 ge - i fur ia \a !.i !otfa. con la par-
neral;. d;enitari e niini>tn e. | iccipa/u»ne dcH'avia/ione 
lt.t gl; a l ln . il pnncip<-jdi artigl.erie. 
A>faii.»»3»-n. che u n tomum-i | j CPJIMIM i m ^ t a MI Hit 

\*. nf.iTni.iz ( ,n. d;rette al 
che tin comuni-

<:ttn utVirial- sc:>gii>!i,t **fLf.\ 
il.i ogni . i i ' i i -a: il r.idiodi-
.-cu-ii di .iilriiiino .ill.i rivul-
ta e I'nhe lumcii i , , -ul ti.>-

«• «l 

L>te stanno ora procedendo{armato 
e ,>erqui>i7!<ini 

n«» del p »d 
stati infit'i impioti, 
alia manii. dai gener 
belli A bordo di un 

•..ii flibsT«i Igcri 
arm i 

!i n -
cario 

Stato -1'' arrexli 
otto 

caNa per casa 
II Negus e il suo seguito 

sono nentrati in Addis Abe
ba ieri pomeriggio alle 14. a 
bordo di quattro aerei ehe 
recavano anche duecento 
soldati di scona. Erano ad 

fotte >corta. 
I'lmper.i'.tue ha raggmnto il 
palaz/o « (ititbiloo >. >ua >e-
conda residen/a uthciale nel
la capitale (il pala/zo <Guen-
talnl » era stato trasformato 
dai capi del colpo di Stato in 
un loro caposaldo) mcnlrc 

J in aitre zone della citta in

to Je info 
! l ' i - te io imjK-di^v di riferi- j come i| comiinic.ito li 
i f •>;.• il numero esatto d e l l e p f - nvrebbero inoltre *e.u-
\ i t t ime — .-eco.ndo i p.i<s-eg-[P,*'» hi buona fede del so|-

• lel primo aeu-o gtunto \dMi della guaidia IUIJHMI.I-
d.dl'Kti.tpi.t .t.iU'ini/io della! le ». adoperando. per mobi-
>ol!eva/iono »• .itterrato ^ta- [l.tarli. il nonie di Asfaimssen. 
sera al Cairo. « i >arcbben«'c*i"»i che « molti ^oldati *otu> 

Immiru. che ave \a a>Mintoipre-"«o nel >angue ». 
la dirc/ ione del ni io \o H"-! Sembr.i dunque -iccertato 
\erno . non viene pero men- <-he il piano della xi l levazio-
zionatu in ilcim modo Glijne ahbi i falto leva sostan-
< sleab capi della nvolta ».!/i.»lment«> -.'ilia guardia un-

lelmi-! ;wi i.ile Secondo una somma-
t ria rtc<»titi/ione degli even-
Its. a partire dalle 22 dt mar-
tedi questa aveva n«sunto 
piatiramente ->en/a colpo fe-
rire il con» olio dei mmiste-

citca duemil-i n.orti - - sia i |c.iduti ciedenil 
particolari dell.i snirmossj 
e della reprt ssi-»ne. Secondo 
il comunicato ufliciale cita
to put innanzi, anche < altri 
capi politici ». oltre al prin-
cipe Asfauosscn. sarebbero 
stati indotti con la for/a ad 
aderire al movimento. R«s 

buon.! 
per ll 

in 
fede di dare la vita 
Negtis ». Oia. d u e .incoia il 
documento c l i nvolta che 
ha portato il lutto in mi
gliaia di famiglic c stata 
schiacciata c qualsiasi altro 
tentativo di irdere l'autorita 
deU'impera!ore verra re-

n. dei centri <li comunicazio-
ne e dei punt; strategici del
la citta Xcl corso della gior-
nata di mercoledi. Addis 
Abeba e tutto il paese sono 
rimasti nella calma piu com-
pleta. I combattimenti han
no avuto inizio giovedi alle 

(Cnnilnna In II. pag. J. col.) 

del piano americano. L'ar-
, ma di pressionc adottata da 

llcrter per imporre I'accet-
-Inciorie •• hi miiioccm del 

ritiro delle forze america-
ne dall'Europa. Gli Stati LT-
nifi. in altri termtrii. chie-
dono ai paesi curopei di f\~ 
nanziare ij loro riarmo ato
mico minacciando, in caso 
di rcs'tstcnza, di rivedere in 
modo radieale gli impegni 
militarl assunti verso I Eu-
ropa occidentale. Tale m i -
naccia e stata eolleguta da 
llcrter anche alia prccaria 
sttuaz'one della bilancia 
commerctate umcricana. 

* \eqli ultimi trc anni — 
hn detto |( scgretario di 
Stnto ~ ij deficit deMn bi-
hinrin commerrinie ameri-
cunu e cresciuto in modo 
pauroso. Qucst'anno ha toc-
calo la cifra record di 3 
miliardi c 800 milioni di 
dollari. Cost — cqll ha con^ 
cluso — non si pud conti-
nuare ». 

II dibattito su queste pro-
poste e stato lungo e detta-
ghato. Tutti i ministri. co
me s'e detto. hanno espres
so ia loro soddisfazione per 
la ennferma delta intenzio-
ne americana di aumentare 
gli impegni militari in Eu-
ropn occidentale. nnche *e 
questo si rtsolvera in un 
aumento assai considerevo-
le delle «pe.«e mibfari. Si 
sono particolarmcnte distiti-
n il min'ntro degli Esteri 
ttaUnno Segni. u quale ho 
toirolincato la * grande 

M.n».RTO JACOV1C1.LO 

(lonllnua in II. pa<. 7. c«!) 

Eleonora Roosevtlt 
contro l« ormi 

atomiche alia NATO 
NEW YORK. 17. — 1^ s i , 

(trior.* Eleonora Roosevelt, lo 
scenziato Erich Fromm ed ul-
tri illustci dingentl amencani 
hanno protestato contro ) pla
nt di fornire armi atomicaaa 
statunitensi alle forze annate 
della NATO. 

La proiejta viene espressa 
m una letters Inviata al PrMi, 
dent<» Ejenhower e al Prwl-
dentc eletto Kennedy. ^ 
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