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,> - Europa e Stati Uniti 

Una NATO 
economica: ? 

In che senso vanno mutando oggi i rapporti 
di forza airinterno del mondo capitalistico 

« Noi primi anni del do-
ppguerra si dieeva clic, 
quando gli Stati Uniti star-
nutlvano, il resto del mon
do prendeva la polmonitc. 
Ora, mentre gli Stati Uniti 
soffrono dl un brutto raf-
freddorc cconomico, il re-
sto del mondo non potreb-
be stare meglio», scrivc il 
scttimanale United States 
News and World Report, 
riassumendo con questa os-
servazione le preoccupazio. 
ni sollcvate negli ambicnti 
economici o politici ameri-
cani dallo sviluppo produt-
tivo del paesi della CKE, p 
dal fatto che anchc la Gran 
Bretagna sta per entrare 
nell'assoclazionc. 

L'apprensionc del mondo 
americano degli affari c in 
una certa misura giustili-
cata, e tenderebbe a forni-
re — in vista della prossi-
ma scadenza degli accord! 
tariffari, che dovranno cs-
sere rinnovati neU'estate 
'62 — un argomento a fa-
vore delle tesi prolezioni-
ste c isolazionlste. 11 govcr-
no e i pubblicisti piu ac-
crcditati tuttavia combatlo-
no questa tcsi, e sostcngo-
no quclla opposta. Scrive 
Lippmau: «Ci si pone la 
qucstionc se ci convenga 
chiuderci ncl nostro mer-
cato, ovvero procurare di 
aprire un accesso per lc 
nostre esporlazioni nci piu 
vasti mercati europci... Po-
tremo aprire il mereato eu-
ropco alia produzione amc-
ricana solo sc in contropar-
tita apriremo il mereato 
americano alia produzione 
europoa». In conformita 
con questa posizione, gift 
delineata dal sottosegrcta-
rio di Stato per l'economia, 
George Ball, ai primi di 
novembre, il prcsidentc 
Kennedy ha prcannunciato, 
nella conferenza stampa del 
29 novembre, una proposta 
che egli si prepara a pre-
scntarc al Congresso, rela-
liva alia riduzionc dollc ta
riff e commerciali USA nei 
confronti dei paesi del
la CEE. 

Kennedy ha giustiflcato 
tale intento, fra l'altro, con 
Posservazione che il pcrsi-
sterc di altc tariffe avrcb-
bc certamente l'cffetto di 
stimolare ultcriormcntc il 
deflusso di capitali amcri-
cani verso 1'Europa, gia 
troppo considerevole c in 
continuo aumento. In real-
ta, secondo i dali pubbli-
cati dall'Officc of Business 
Economics del DJpartimen-
to del Commercio USA, nel 
1960 le vendite ncl tcrri-
torio degli Stati Uniti so-
no aumentatc solo del'5 per 
cento, mentre quelle delle 
dittc flnanziate all' estero 
con capitali americani sono 
aumentatc del 29 per cen
to; cio indicherebbc che i 
mercati esteri, particolar-
mentc quello europco (in 
Italia Taumcnto e stato del 
40 per cento), sono in gra-
do di assorbire prodotti 
americani di importazione, 
purche, naturalmente. sia-
no climinati gli ostacoli 
tariffari. 

Incognite 
Dal punto di vista ame

ricano tuttavia il problema 
prcsenta non pochc inco
gnite, perche in un regime 
di scambi anchc parzial-
mente liberalizzato i minori 
prezzi europci giochereb-
bcro senza dubbio, almeno 
per qualche tempo, a fa-
vore delle csportazioni dai 
paesi del Mereato comunc. 
Secondo i calcoli dcl-
I'OECE la produttivita c 
aumentata negli Stati Uni
ti, per ciascuno degli an
ni fra il '50 e il '57, in me
dia solo del 2.1 per cento, 
mentre in Italia il tasso di 
aumento e stato del 6,9 per 
cento, in Germania occiden
t a l del 5 per cento, in 
Francia del 5,6 per cento. 
Di conscguenza, ncH'assic-
mc della CEE, cssa si c av-
vicinata notcvolmcntc a 
quella amcricana. 

Accadc pcrcio che la pro-
spcttiva della competizione 
commcrciale con la CEE 
sembri offrire agli indu

strial! degii Stati Uniti l'op. 
portunita per uscirc dal s'i-
stcma fondato sulla colla-
borazionc fra padronato e 
sindacati, promuovendo la 
lendenza a una politica di 
blocco salariale. 

II fatto 6 che il rapporto 
prezzi-salari negli Stati Uni
ti ha da tempo un carattc-
re che ncll'Europa occiden-
talc 11 padronato si rlliuta 
ancora di riconoscere, scb-
bene gia siano mature an
chc qui alciiue delle con-
dizioni che ne determinc-
rebbero la iiecctsita. Negli 
S.U. cioe le alte retribn-
/ioni sono indispetisabili 
per consentire hi smcrcio 
dei prodotti e sostenerc il 
livello produtlivo; esse co-
stituiscono dunque tin fat-
lore ntlivo della produttivi
ta, c pertanto contribuisco-
no — attraverso tale fun-
zione — a deprimcrc in-
dircttamente quei costi sui 
quail gravano dal punto di 
vista meramente eontabile. 
Percio l'attuale inclinazio. 
ne verso un blocco dei sa-
lari e iudizio di una erisi 
del sistema, che solo in 
omaggio all'ottimismo ufli-
cialo si tentu di giuslUiea-
rc con la prospettiva della 
concorrenza curopeii. 

Uno degli aspctti del pro
blema 6 il vecchio dilem
ma dell'uovo e della galli-
na: per ritrovare il suo 
tono, mantenerc un alto li
vello di produttivita e quin-
di jl giusto rapporto fra co
sti e prezzi, l'economia de
gli Stati Uniti deve ope-
rare su un piu vasto mer
eato; percio essa guardacon 
intcresso al MEC; ma per 
intcrvenirc con successo sui 
mercati europci deve con-
tenere i propri costi. Cio 
fa rinascere negli indu
strial! I'i.slhito di scaricare 
le difficolta sullc spalle dei 
lavoratori bloccando i sa-
lari, ma se lo facessero 
deprimerebbero ultcrior-
mente il mereato intcrno, 
rischiando di perderc nel 
territorio nrszionalc quello 
che sperano di gundagna-
re in Europa. 

Da questi dilcmmi non 
si esce, se non si accctta 
come dato di partenza, in-
vece della CEE, la situa-
zionc interna degli Stati 
Uniti, in cui i fattori dc-
pressivi non hanno cessa-
to di opcrare anche dopo 
il superamento della rcccs-
sione '57-'50, tanto vcro che 
il 0,8 per cento della forza-
lavoro amcricana e tuttora 
disoccupata. E' ben noto co-
munquc che da molti an
ni gli americani non com-
prano abbastanza per impc-
gnarc in misura suflicientc 
il potenziale produttivo del 
pacsc, che anche ncl cor-
so di qucst'anno c stato co-
pprto in media solo per cir
ca 1'80 per cento. Cio si-
gnifica che inintcrrottnmen-
tc, dalla fine della sccon-
da guerra mondialc. le spe-
se militari hanno continua-
to a costituire tin corretti-
vo indispensabile alia ten-
denza involutiva del siste
ma. Infatti ancora ncl rap
porto compilato I'anno scor-
so dal Comitato cconomico 
del Congrcsso (Joint Eco-
nomic Committee) si racco-
manda particolarincntc, per 
motivi esclusivamentc eco-
nomici, la produzione di 
missili c di equipaggiamen-
to per le tmppe di terra. 

Proprio il prccario equi-
librio a lungo laboriosa-
mente mantenuto con l'u&o 
costantc di talc espedicnte 
e ora. gia da qualche an
no, irrimediabilmentc coni-
promes.so dal fallimento 
dcjla sua neeessaria sopra-
struttura politica. Una eco 
nomia cosl fatta in.-,omm;i 
era organicamentc conne.-*-
sa alia linen politica di Fo
ster Dulles, c questo spie-
ga le difficolta, i ritardi. i 
contrast! cui da luogo o^-
gi 1'awcrtita esigeiua (so 
«;i vuol far crcdito a Ken
nedy almeno di questa con-
sapcvolezza) di claborarc 
una linca diver>a. E* noto 
del rcsto che i consiglicn 
del nuovo presidente, in 
particolare l'cconomista 
Galbraith. suggeriscono, ro
ute base strutturalc di uni 
I'laborazionc politica nuova 

rispctto a quella dl Dulles. 
un indirizzo tendente ad 
assicuraro lo sviluppo pro
duttivo sia attraverso l'esal-
tazionc della domanda in
terna (cconomia " del be-
ncssere" o " del super-
fluo"), sia attraverso una 
spesa pubblica orientata 
verso sottori non militari. 

Ma - tut to c!6 e ancora 
sulla carta, mentre la ten-
sione intcrnazionale 6 di-
venuta troppo gravida dl 
ncricoli o non pud piu es
se re artifieiosamente sostc-
nuta al solo scopo di far 
lavorarc l'industria ameri-
rana c mentre si rafforza 
nel mondo il movimento 
in sostegno della pace. Ta
le dunque sembra esserc il 
vero fondo della crisi, in 
cui si inserifice l'opportuni-
ta offerta dal Mereato Co
munc europeo. A questo hi 
volge pcrcio 1'intcres.se clcl 
gruppo dirigente USA, scor-
gendovi una occasione che, 
con cerli accorgimenti, po-
trebbe integrarc la doman
da necessaria a sostenerc 
I'attlvita industriale amc
ricana oltrc che quclla eu
ro pea. 

E percio alcuni parlano 
di NATO economica. 

Flessione 
E' assai dubbio pcro, an-

zi ci si puo azzardarc ad 
escludcrlo, che una inte-
grazionc di questo tipo si 
dimostri talc da contribui-
rc in misura sostanzialc a 
risolvere il problema di 
fondo della cconomia amc
ricana. Gli Stati Uniti si so
no adopcrat: costantemen-
le, negli ultimi quattordici 
anni, alia restaurazione e 
al rafforzamento del capi-
talismo europeo coneepito 
come argine alia istanza so-
cialista, e naturalmente 
questo costiluisce ancora 

• per loro una esigenza poli
tica cssenziale. Pcrcio non 
vi sara se non marginnl-
mente guerra di mereato, 
bcnsl quel processo di in-
tese al vertice con tendeu-
za alia cartcllizzazione, a 
spese delle imprese piu de-
boli, che da tempo c in 
corso ucH'ambito dcll'Eu-
ropa capitalista. In tali eon-
dizioni nulla pcrmettc di 
prevedere con sicurczza che 
l'economia amcricana deb-
ba ricevcrc dalla parziale 
liberazione degli scambi 
con la CEE tin impulso 
paragonabile a quello che 
in condizioni ben diverse. 
c in base a fattori larga-
mente indipendenti dal 
MEC, si e manifestato in 
quasi tutli i paesi dell'Eu-
ropa occidentale 

Non mono dubbio e l'ef-
fetto che l'affiusso di pro
dotti americani potra de-
terminarc in Europa. La 
pubblicistica piit rcccnte 
teudc a limitare in modo 
sostanzialc 1'importanza del 
Mereato Comunc come fat-
tore intcgrante del boom 
europeo, c del resto non a 
caso, per illustrare nella 
parte inizialc di quosto 
scritto alcuni aspetti della 
economia dei Set, ci siamo 
valsi di cifre che si rifc-
riscono agli anni fra il '50 
e il '57, cioe al periodo 
prccedentc al trattato di 
Iloma. In questi giorni 
l'cconomista A. Lamfalus-
sy, consiglierc della Ban-
ca di Bmxelles, ha sostc-
ntito sulla Lloyds Bank Re-
view che non si pud espri-
mcrc un giudizio sulla CEE 
nel corso del l'attuale perio
do di i*>pan>ione: « E* la 
prosaima (IcsMonc o reces-
eesione — egl: afferma — 
tpii'lla che dara la prova 
del successo e della coc-
-lone interna del Mereato 
Comunc». Nulla esclude. 
alio -lato dei latti. che la 
prossima fles>ionc o reces-
«.ione pos.*a e««crc determi-
nata. in tutto o in parte. 
dall' intervento americano. 
cioe dalla « csportazione > 
delle difficolta americane 
in Europa. per cui sarebbe 
ancora vcro che quando gli 
Stati Uniti starnuti<cono il 
resto del mondo (capitali-
>ta> prendc la polmonitc. 

FRANCESCO PISTOI.F.SF 

In un articolo sulla Conferenza degli 81 

Ciudizio di «Trybuna Ludu» 
sui rapporti fra i partiti 
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«I parliti sono indipendenti, hanno uguali diritii e si assu- ' 
: mono 1' intera responsabilita nel paese in cui operano» 

(Nostro servizlo particolare) 

VARSAV1A, 7. — A un 
anno dalla dichiaru/ione di 
Alosca. questa il titnlo ill 
tt;i articolo oil'ierna di Tiy-
buna Ludu. l.'urlicolo ini-
zia dicuudo cite {di aviwui-
mentl di que.st'anno hanno 
confermuto la (I'tustezza del
le idee contcnute nel docu-
nientu dealt 81, soprattutto 
per quanfo rifiunrda quello 
aspetto della dichiarazionc 
dove si purlu dj un ulte-
riorc sviluppo del sistema 
mondialc del socialismo. (Hi 
iridic; piu eloipienti s<mo il 
profiramma di c-osfrii^ionr 
della sorirfu comunista iie'-
rURSS upprovato al XXU 
Coiifiresso del I'CUS e il 
cohsolidamento della comu-
nltd dei paesi sociulistl sulla 
base della plena enuafflianz-
u„ del reciprttco rispetl,) del
ta indipendenza e della so. 
vrunitu naztunidc. della fru-
terna coapvrazionc e del rc-
ciproco niiifo. 

Dopo aver trattato brere-
mente aroomenti riuuurdun-
t\ la situazione intcrnaziona
le e i temi della coesistenza 
pacified, e dopo cssere torna. 
/o sui aiudizio aia noto a 
proposito dei risultati del 
XXII Conarcsso c della ell-
mlnazionc dei aruppi ttnti-

partito, I'articolo affronta il 
problema dei rupporti tra i 
partiti comunisti: < / partiti 
sono indipendenti e hanno 
uyuali diritii. U()iii partito si 
assume I'intcra responsabili
ta nel paese iu c«j esercita 
il potere, in cui attuala 
propria politica. in cut svol-
{)C I'attirita. Sennendo i 
principi marxisti-leninisti i 
partiti stablliscono la loro li
nca politica >. 

« A'OII i»i sono e nun devo-
no esisterc centri diretlivi 
i (tuali dirinerebbero I'atti-
vitd dei singoli partiti. Que
sti partitj liberamente <> con 
coscienza riconoscono '« ne-
cessitd di co'ordtnare attra
verso consttlUtzioni la loro 
atllvitA secondo i pnncipii 
dell'internazlonaliMno prole-
tario. Loro dnrere intcrnu-
zionalista rssj cmisidcrano il 
rispettn delle valutazioni e 
delle position} elaborate in 
comunc nel corso delle con-
fcrenze c degli incontri. Su 
tpicsta base si farina I'unitd 
del movimento comunista in
tcrnazionale, I'unitd rcale e 
non quclla formate. La con-
dizione indispensabile di 
questa unitn e la lotta spie. 
lata COM fro H rerisianismo. il 
doomntlstfiu cd U settarisma. 

nonche contro ' il' nazlonalU 
snio e lo sciovinismo. 

Questi principi} sono sta
ti picnumentc approval} dal 
rcccnte congrcsso del Par
tita comunista dell'Unionc 
S-ovietica; acceitano questi 
principii anchc « purtif, co
munisti degli altn paesi. 
Non H accettano invecc i di-
rigenti del Partito del lavo-
ro ulbunesc, ; quali non in-
tendono rinunciare at meto-
di «• alia politico del ciilfo 
della pcrsonulitd c cite si 
oppongono alia linen genera-
lc dcglj Stati socialist! an
che i>ulle qucst'mni di poli
tica estcra. 

Per (inanta riguurdu la rc
ccnte visita a Varsavia dei 
compagn} l.nigi Long0 e 
Giorgio Nupolitano, ri ha qui 
I'tnipressione che essu sta 
statu ancora piu utile e jrut-
tuosa di (piel che lo stcssn 
comumcato dell'Agcnziu di 
stampa poluecu potesse far 
supporrc 

leri qh ambicnti politici c 
giornuiistici di (tucsta capi
tate hanno potuto prendcrc 
conoscenza d} un umpissimo 
riussunto del documento del
ta scgreteria del nostro Par
tito e di altre posizioni del
la nostra stampa politica. 

MAKIO CAVACJNAKO 

Conferenza 
stampa 

di Luthuli 
ad Oslo 

• OSLO. 7. — Albert Luthu-
l i ' e giunto oggi-a Oslo per 
rlcevere il premio Nobel 
1960. Nel corso di una breve 
conferenza stampa, egli ha 
detto che il governo sudafri-
cano gli ha accordato il per-
messo di prendere parte n 
ricevimenti e di pari a re 
pubblicamente solo in tre 
cerimonie ufliciali. 

Luthuli ha poi parlato del
la « non violenza >. « E* la 
sola politica che noi possia-
mo seguire, anche per ragio-
ni pratiche. L'attacco dirctto 
poitato da folle inermi con
tro le forze governative ar-
niate di tutto punto signifl-
cherebbe un vero suicidio>. 

Manovre nella DC 

ii 

Protesta 
contro 

«Comando Baltico» 
a Copenhagen 

COPKNHAGKN, 7. — Ion. da-
vanti ul Parlamento danose, s. 
»• svolta una dirnostrazioiie di 
jirotesta cuntro :1 • Comando 
IJa'.tico-. ch '̂ .i?socin lo Ior/.e 
aim tU» daii'^i ,i quelle della 
(iormani.t occidentale 

Contro ;l progotto in propo-
s'.'o, ehe i« st.ito approv.ito 
0H'4i dal I'.irlamcnto. si iSono 
proniinc; \\i i portavoce del pnr-
111i comunista e radicalo, af/or-
mandn ch«- l'lstituzionc del "Co
mando HaJtieo" costituiscc una 
minac.'ia aH*indii)ondeiua da-
neso. acuisce la tensiono intcr
nazionale e mrttc in pencolo 
la pac1 mondnle. 

(Contlnuazione dalla 1. p.igina) 

derarsi praticaxnente messa a 
punto, quella concernente la 
politica estera, per cssere piu 
chiari l'< atlantismo >, e in via 
di < pcrfezionamento». Ne 
hanno parlato ieri in partico
lare Moro o Segni nel corso <li 
un colloquio a piazza del Gesit. 

I OW.1 A111 Un rapido scambio 
di battute si e svolto ieri mat-
Una al tcrmine della riunione 
della direzione del PCI tra il 
compagno Togliatti e alcuni 
giornalisti. Alia scherzosa do
manda di approccio fattagli da 
un giornalista (<Ha visto che 
a Roma il tempo e cambiato? 
Questa mattina ha nevicato>) 
Togliatti ha replicato: • Voi 
giornalisti siete sempre por-
tati a esagerare lc notizie sui 
tempo c sui Partito comuni
sta >. 

Poi un giornalista ha do-
mandato: «Ci dice qualcosa 
della rclaztonc di Longo sui 
viaggio a Mosca? ». 

R. — « E' stato un normale 
scambio informative con i di-
rigenti sovietici c con quelli 
polacchi >. 

D. — « Che giudizio da del 
dibattito in corso al Comitato 
Centrale dei giovani comu
nisti? >. 

R. — « Da quello che io 
finora so e da quello cioe che 
io ho potuto leggere dai re-
soconti dell'Unita — ma atten-
do di vedere anche gli steno-
grammi — scnto di poter dare 
un giudizio positivo, anche 
perehe mi sembra chiara' la 
tendenza del Comitato Cen
trale dei giovani a respingere 
alcunc posizioni assunte in 
questi giorni da Giovani co
munisti senza dubbio confuse 
ed errate ». 

D. — « Si riferiscc forse al 

La battaglia nel Katanga 

Ciombe annuncia d isper a to: 
«L'Union Miniere mi ha tradito» 

^ 

K.L1SABF.THV1I.I.E — Autolilindo drlt'ONU nvanzano in dlrrzioiu* dfUaeroporto katnuRhesc per andarsl «d attestare suite nuovr postazloni (a sinistra). 
II magEiure (irorgc Ivan Smltlu rapu del personulr civile delle N.U., 1̂ lappa lc orceehic per attiitlre i! fra go re del colpt di mortalo esplosl a ripctizionc 

(Telefoto) 
(Conilniiazlonr tl.iUa I. pagina) 

dei battaglioni gurkos hanno 
attacc;ito con violen/.a per 
tutta la mattinata i gendnrmi 
e i * paras > katanghesi. For-
li del continuo affltisso di ar-
mi, di mez/i biindati e di 
pez/i di artiglieria anticarro. 
che vengono usati per di-
struggciu le postazioni ku-
tnnghesi. i « case hi azzurri > 
hanno costreUo ad una lcnt» 
ma continua ritirata le trui>-
pe ciombistc. Poco IIOJK* me/.-
zofciorno tutta I.i parte sct-
tcntrionale di Elisabcthville 
era praticamente in mano ai 
soldati delle Nazioni Unite. 

Si e combattuto duramente 
attorno al grande stabilimen-
to jicr il congclamento e la 
conservazione dolla carnc 

I <paias> ciombisti coni-
battono duramente e con vio
lenza. SOIH» armati con lar-
t:hezza c con nrmi modcrne e 
ilispongono di numcrosi mor
tal e anche di |>ezzi di arti-j 
glieria da 65 mm. Gli uflicia
li che dirigono i < paras > o 
che Ii .quidano nei contintii 
contrattacchi sono quasi tut-
ti euroi>ci. Quattro di cssi so
no morti nella notte all'ospe-
dale Queen Elizabeth. 

II i>ontc aereo che da Lco-
poldvillc sino a questa mat
tina ha scaricato continua-
mento a Klisabethville armi. 
tmini/ioni e viveri e stato so-
>pc>o. per :n:/iativci degli 
;'iiiewcan:. per la giornata <li 
« ie.\. Dopo niolte voei chn-
tniddittorie circolatc sull 'ar-
gumento s: «"- appreso in se-

Scompare un ideologo della rivoluzione coloniale 

E' morto a New York Franz Fanon 

nita che il ponte verra ri* 
uicso domaui. 

(.Juesta mattina soivolando 
Clisabcthville uno dei gros-
si apparecchi Globemastcr 
che compongono il ponte ac-
rco v stato colpito da raffi 
che di mitrnfdiatrice sparate 
<la soldatj katanghesi appo-
stati sui tetto della villa di 
Ciombe. 

I/aereo ha nportato danni 
lievi ma gli ufficinli america
ni dcll'equipaggio hanno 
chiesto istru/ioni al loro co
mando di Lcopoldvillo e il 
comando ha dato ordine di 
sospendere i voli sino a 
tpiando rONl" non fosse sta-
ta in grado di garantire la 
pretezione degli aerei da 
trasporto clie sono disarmati. 

Evariste Kimba. ha dato 
ordine ai < paras > di cir-
condare la villa del console 
.lmcricnno. Lewis Hoffackcr. 
•* di rrrestarc il diph>ni:it:co 
.-i* osava mcttero piedt fuori 
\V\ ca?a. 

La misura — che Kimba 
ha definito « . ines to donii-
ciliare * — vorrebbe essere 
una risposta al fatto che 
acre; degli Stati Uniti p re -
stano servizio nel ponte ae
reo delle Xazioni Unite. II 
console ha eomunicato a Wa
shington il provvedimento 
cui e sottoposto ed ha af-
forni.'.to che continuera a 

Ciombe, e si e schierata a 
favore del governo centra
le di Leopoldville. Ma que
sta Aucieta pa^hera caro il 
tradimento perche noi ka-
tanghesi s:nmo pronti a far 
saltaie tutte le installazioni 
inditstriali di Klisabetlnille, 
Jadotville e Colue/.i. Dopo 
aver accusato < i comunisti 
che popolano ;1 Dipartimen-
to di Stato a Washington > 
Ciombe ha respinto ogni idea 
di nego/.ialo al'fcniiando che 
:l Katanga e diS|x>sto e dc-
ciso a combattere con ttitti 
i me/zi. II parigino Le Mon
de ha pubblicato con rilie-
vo le dichiarozioni del capo 
secc^siomsta. 

Questo potrebbe anche vo-
ler dire che i padroni colo
nialist! hanno m mente il 
compromesso a spese di 
Ciombe. L'oporaziom- nco-
colonialista patrocinata sin! 
dagli inizi dagli Stati Uniti! 
potrebbe essere nell 'aria:! 
unificazione del Congo a' 
spese d i 'C iombe e con nn 
compromesso con il governo 
di Leopoldville 

Al cadere della notte i 
combartimenti prosesuivano 
in ttilti i qtiariieii d: Klisa
bethville. 

Oggi" un appello dispcra-
to o venuto dalla missione 
protestante degli * Avventi-
cti vicli>eJtimo giomo >. Xcl-

corso deH'incoiitro e stata 
uiscussa l'eventuale parteci-
pazione di truppe governati
ve congolesi alle operazioni 

Oggi il premier Adula ha 
nominato — cosa che aveva 
rifiutato di fare in preceden-
/a — i membri congolesi 
della conimissione mista che 
dovra indagare sui massacro 
<ici 13 italiani a Kindu. 

svolgere la Mia attivita per!In ca.-a della Mi.v-lone vi >t>-
la protezione degli america- 'no ^8 pei.-.onc. fia cui 19 
.ii di Klisabethville. icloiinc e bambini. La casa c 

A sera la radio katanghese^tata gravemente tlanneggia-
!i.: rinnovato Pappello per 
una guerra totalc. 

Ma la vera misura della 
disperazione dot fantocc; 
secessionist l I'ha fornita 
Cio.nbe ste>?o. 

II capo katanghese e par-
| : i to questa mattina da Braz-
jzavlllo. la capitale del Con-Mare 

ta dalle cannon.'te ed ha il 
tettc. pericolante 

-Ntgli ospcdali la situazio
ne <'.• critica. Oggi dal Queen 
Elizabeth due .uitoearri con 
r.lnieno venti !\»re sono usci-
ti durante una breve sosta 
del combattimonto j>cr per

il loro carico al cimi-

I I Belgio contrario 
a l l 'az ione_del l 'ONU 
BRUXELLES, 7 — 11 Senato 

lielca ha approrato o^gl alia 
unaniraita una niozione con la 
quale si invltano le Nazioni 
Unite a rinunciare all'azioue 
intrapre»a in questi Kiorni per 
mettere fine alia secessione ka-
tannhese. 

LURSS denuncia 
i l sabotaggio 

anglo-franco-belga 
NEW YORK. 7. — La dele-

gazionc sovietica all'ONU ha 
diramato oggi una dichiarnzio-
ne nella quale accusa Gran 
Brotagnn. Vrancia e Belgio di 
sabotarc pli sforzi delle Xa-
/ oni Unite nel K.itanga. I! do
cumento rnccomandn un inter
vento immediato contro questo 
~abotagg:o per fare attuare le 
dee-.sion'i del Con^lclio di si-
curezza 

Bom boko off re 
« buone relazioni » 

a Pa rig i 
e a Bruxelles 

NEHRU 
(Contlnuazione dalla 1. pagina l 

Z'iirtanimttd il Consiglio di 
Sicurezza. 

Nehru ha poi affrontato il 
tema delle ricclazioni di O' 
Brien c del generate Mac 
Keotcn — rispcttivamentc 
rapprcsentantc dcll'ONU ncl 
Katanga c comandante dei 
< casclii azzurri > ncl Conpo 
— i qwnli hanno lanciato con
tro la Francia e I'Inghilterra 
dcllc pesanti accuse di don-
pio gioco e di sabotaggio dcl
l'ONU a favore di Ciombe. 

< Lc accuse di questi due 
alti funzionari — ha detto 
testualmcnte Nehru — non 
hanno costituito una sorprc-
sa per I'lndia >. c La sensa-
zionc che laggiii lc cose non 
proccdesscro normalmentc c 
che lc grand} potenze colo-
nialistc sabotasscro Vautori-
fd c Vazionc dcllc Nazioni 
Unite — ha continuato il pre
mier — not I'avemmo giaugli 
inizi di quest'anno. Allora 
alcune grandi potenze eserci-
tarono sullc Nazioni Unite 
delle pressioni perche fosse 
allontanato dal Congo il rap-' 
presentante personate del 
Segrctario generate, Vindia-
no Dayal» 

Rajcshwar Dagal c stato. I < I - M 

infatti rapprescntantc pcrso-jl^."^^ 
nalc.aVZ Segrctario delVOSU d c „ ' a d c , sVas'liaT oltre'alTicc 
ncl Conpo dai settcmbrc 

^ ,.; 
dibattito di "Nuova Genera-
zione? " ». 

R. — « Si mi riferisco pro-

Erio ad alcuni interventi pub-
licati da "Nuova Genera-

zione" che sono errati, con-
fusi, inaccettabili». 

D. — «I giovani comunisti 
ci scmbrano molto preparati 
al loro compito >. 

H. — « Si, senza dubbio sono 
molto preparati e posso anche 
aggiungere che si. registra at-
tualmente un forte afllu.sso di 
sludenti delle classi medie al 
nostro Partito, spccialmente a 
Koma ». 

Ad alcuiu- domande ha ri-
sposto anche il compagno En-
lico Herlinpiier precisando 
che egli terra jl rapporto sui 
dibattito in corso sui XXII 
Congrcsso al prossimo Comi
tato Centrale del partito che 
si terra, prohabihncnte, il 18. 
19 e 20 dicembre. 

LA UNA La conumsMone Kstc-
n della Camera, la cui convo-
cazione era stata richiesta dal 
compagno Nenni per discutere 
deH'atteggiamenlo italiano sul-

i questione deH'ainmissione 
della Cina all'ONU, non potra 
riunirsi prima del 21-22 di
cembre. L'informazione e stata 
data ai giornalisti dal Prc.si-
dente della commis&ione. il (li
on. Uettiol, il quale ha confer-
mato di aver ricewito una let-
tera dcU'ou Seuni in propo 
sito. « Non ho diflicolta — scri
ve Segni — u\):i riunione del
la Commissione Esteri non J>p-
pena liberato dagli impegni in-
tcrnazionali clie m: tengono a 
1'arigi da! 12 al Hi dicembre 
e, for.se. anche il 19 >. 

Con qucM:. copertura diplo-
matica il governo Fanfani evi-
ta intanto la discussione sul-
I'assurdo otteggiamento tenu-
to dalla delegazione italiana 
all'ONU sulla questione ci-
nese. C'e ancora da aggiungere 

jche forse rappros.simar.si delle 
i ferie natali/ie potrebbe ad-
Jdirittura esset prcso a prete-
isto dal governo per rinviare 
{la convocazione al prossimo 
imese di genr.aio-

LLNJUKA La commisMoue In-
terni della Camera ha ap-
provato ieri coi voti de i» 
della destra le proposte di 
proroga della legge di ccn-
sura presentate da Migliori 
(DC) e Calabro t.MSl). Han
no votato contro comunisti c 
soeialisti. Alia riunione erano 
assenti i parlamentari libera-
li. socialdemocratici e rcpub-
blicani. 

II provvedimento verra 
messo all'o.d.g. dell'assemblea 
di Montecilorio nella seduta 
di martedi prossimo. Esso 
sara accompagnato da tre re
lazioni, una di maggioranza 
che verra redatta dal demo-
cristiano on. Sciolis. e lc al-
tre due di minoranza che ver- * 
ranno presentate rispettiva-
mente dagli on.li Paoliccln 
(PSI) e Lajolo (PCI). 

In una sua dichiarazione 
alia stampa il compagno ono-
revole Lajolo ha deplorato 
aspramente il comportamento 
della DC e del governo. 

« Di fronte a tale situazione 
di prepotenza e di gesuitismo 
— egli ha detto tra l'altro — 
e chiaro che comunisti c so
eialisti si oppongono con tutta 
energia alia concessionc della 
proroga per battersi uniti a 
tutti gH altri gruppi, sempre 
piit decisamcnle, contro ogni 
tipo di censura ammlnlstra-
tiva. L'on. Gagliardi d.c. ha 
dichiarato in Commissionc che 
la svolla verso il centro sini
stra dara modo di fare una 
huona legge sulla censura. La 
dichiarazione investe tutto un 
gioco politico che rimane per 
ora nellc panic vischiose di 
promesse della DC la quale. 
come si sa ormai per nume-
rosissimi esempi, parla a si
nistra ma opera a destra. Itc-
sta il fatto che l'opposizione 
alia censura amministrativa 
e alle proroghe c un caposal-
do della nostra battaglia che, 
su questo settore. da mino
ranza ci ha portati ad essere 
nella sfera di una nuova mag
gioranza a n c h c in Parla-
mento ». 

Anche Ton. Ario.-,to (PSDI) 
ha dichiarato che si prontin-
ccra contro la richiesta di 
proroga. 

NOVITA' NELLA DC ROMANA 
Moro c partito all'attacco 
delle posizioni di Andreotti a 
Roma e ncl Lazio. ispirando 
la costituzionc di una cor-
rentc che fa capo af,h oriema-
menti politici dcll'attuale se-
greteria del Partito. Questo e 
il senso della manifestazionr-
che si e svolta ieri l'altro alia 
nuova sezionc romana Santa 
Agnesc della D.C. Come c 
noto, a l i a manifestazione 
inaugurate c intervenuto di 

I vice segrctario 

PARIGI. 7. - \'Ufinia di TJII 
lole iticurcbilr. franz tenon. 

morto ieri ••• ;>~>u clin:ca di 
tiew York dove era *lato rc-
tent^mente ricoreroio F«non 
tra un medico di onainc mar-
iinichese c la sua spccialitf era 
fa piichiatria. Ma it suo nomc 
restera legato alia tloria della 
ricoluzione africjuz c in parti-
colare a quclla alucrlna nella 
juale ha milita'o. si puo dire 

\llno al momento in cui non ha 

R\tutO piit pensarc. Areia pub-
Icato due libr':: L'.mr.o V" 

I della rivoluzione rlp^rlna c 
II dann.-iti della torn Quesful-
\tima opera t appjrsx da pochc 
[aftttmonc in Francia per lc cdi-
\zmd Maspero. con una pre fa-

4i Strtrt eht ha fatto 

Fanon era tla'o anc^c <i:or-
nalista net quottdiano d<i com-
battenti fl/penn: «• |.oi mpprc-
*cnfantc del GPU \ a I Acsra 
Conosccw la riroluzionc afr>-
cana come miJifa'if. .dcoloyo 
e psicoloao. 

L'csscnzialc dsl'r <.\c ttpc-
rienzc. Fanon lo Ua raccolio 
ncl Ubro I dnnniti dell.i ttrra 
•Yci paesi coloniali -- c<jli pen-
aa — la sola forz<i riro1u:loua-
r'.a c mossa dai contadiPi. La 
borghesia. in questi paesi, c 
una • torta di picro.'a casta dai 
denti lunahi. aviii c rorori, 
dominata dallo .tpir:to del oic-
colo auadagno ». Qucs:a borohc-
sia, arrlvando al potere, v.on 
ccrca di trasformare la vazionc, 
ma serve d* cinyhia di trasmit-

^ione ncr un i-a»;.'j!,:i <o :rc-
scherato da ncocu,* tal.^mo La 
t-onaiuiuionf fra j'i iT:fr.'.?-:*W"t. 
c la mafia con'ad.'ia n<-ha loila 
di librrazionc, p'/<^ :nrrc* pro-
ccdcrc a una inicara'c r'.cohi-
-one <3nficoIonicIi*t<j; tin ••-
mile movimento o r.-oina al so-
r»<i!i*mo IXL ch'Grc dt'lla co-
struzionc del nuoro Stcto c ml-
rinrcstimento uma^o Tutti ac
cettano di farsi • .*c*i.:ari delta 
nanonc • tndipcnklei'rr. Perd 
lo sforzo rkch'.a di diventarc 
ccccssivo c non jotr/i durarc 
a Zunpo al ritmo infernalc che 
Mircbbc indispensable. Di qui 
la neccssila dl una -ridiitri-
buzionc delle ricchezz?. nel 
mondo. L'Curopa dtve gran 

•;jrf,' della \ua o.-op*...' i al 
i'Afrna iconic A'. Slot. I ri-
I. »ic debbono jjrja pu'ic al-
r.4mfrit-ii Liirwia). Osa b..o-
OIJC che rc\Utu&cano :t inal-
toUo 

II console jugoslavo 
Ifltcia Monaco 

MONACO. DI 3AVIERA. 7. 
— Un port.ivoec del con*outo 
;ujtoslavo ha r.fento cno il eon-
taile (jencrale jusosl.'ivo .. Mo
naco e partito stasera per Bel-
Rrado prcoooupato per la Mia 
sicurezza minacciata dai nai-S'i 
crcwtl. 

.o e:<-fraiiccse. con un ,ie-(tero. 
eo speciale frnncese. alia; II comando dcll'ONl" c 

{-•••Ita di Nilola. u>t;gi in grave app:cn>ionc 
Xelln c-.tta rhedesianajper > tredici soldati dell 'OXl 

Ciombe ha rilasciato una!— - - ' - - - -•---• - J -
breve dichiarazione stampa 
nellr. quale fra l'altro affer
ma: «Sinche 1'OXU ci at-
t.^cca. attacohereino a nostra 
volta. I-a battaglia conti
nua >. Ciombe partira da 
Ndola domattina in automo
bile per racgiungere Elisa-
bf-thville. 

IVco prima di partire da 
Parlgi alia volta di Brazza
ville. Ciombe ha fatto ad un 
pnippo di amiei delle dichia-
razioni che valgono a dare 
il segno della confusione e 
del nervosismo dei secessio-
nisti. L'Union Minlerc mi ha 
abbandonato, avrebbe detto 

PARIGI. 7 — II mimstro de-
RII ester-, del Rovemo di Leo-
pcddville. Ju ' tm Bomboko, si 
e incoi>trato opgi con il mini
stry degli estcn franccsc. Cou-
vo de Murcjlle. al quale ha 
chieyto che 1.4 missione diplo-
ni it-.ca di Ciombe venga allon-

• :anata dilla c.-ipitale irancese 
,i K* *cRuita un'ampia di«cu<s:o-

n« -•iirin'er.'t uuefV.one congo-

1960 al maggio 1961. Questo 
gencrale e alto diplomatics 
indiano — per tre anni rap
prcsentantc permancntc dcl-
I'lndia all'ONU, membro del
la Commissionc del disarmo 
dcll'ONU c attualmentc rap
prescntantc indiano aN'.-U'a 
Commissionc per il Pakistan. 
— era stato forse uno dei p:n 
fcdeli asscrtori dell'vnitd 
del Congo 

L'arallo dato dal nn'< auto-
rcrole csponcntc del 

scgreWino .nv. spcranza e al 
consiglierc na/ionale Giac-
chetto. pre-idente oelle Mu-
nicipalizzate. 

E* stata ToccaMone p<r lan-
ciarc un documento precon-
gressuale che dehnea i'ispira-
zione politica del nuovo grup
po. Nella mozione si constata 
Tisolamento della DC romana 
rispctto agli oritntamenti po
litici della DC nazionale. In 

'C&sa sj afferma che .»i dc-
ive qiuncire all" allargamcn-

, , ,, , Com-jio dell'area democratica. i»o 
.monwealth alia denuncia icnunan di i a ndo le -forze evcrsive del 

la p'a df^'-'comunismo e del neo-fa-ci uodic: svedesi e due nor- h% ,'.. c c 1o Jx.t ^.um d . UBrun aggraia la a>a d ! ^ - t c o m u m s m < 
RC5i — che da piu giorni c h . , r"2 ,,„- : ;oiV qii-,!i ,.ecu».i i, • P0*'* , o n«' dcl nurermi s m o ,_ |j 
no prigionierl dei katan- c »mb- d: .\er st..b;iito r:,p.\britanmct>. Stascra. Macmi'-che subito 
p*> I ' n f o t o ^ r a f o e s t n t o rmri? .-un n.-..-» .-.->m.» l.i S r r . m . i . I ( i " c Lord Home sono .*fn'i-c*» r.-.,,^r,-Un foto.crafo e stato p»)rt: con p:..->. omi'1 la SpaRii.i 

v 
scno 
ghes 
finalmente ammesso oggi 
nel campo cd ha potuto con-
Siatare che i tredici sono v i -
vi. II fotoreporter ha rifc-
rito che j tred'.ci si trovano 
tutti msieme in una stanza 
al buio e che sono letteral-
mentc «affogati nella spor-
cizia» ma che non recano 
traccia di violenza. 

A Leopoldville il capo dcl
l'ONU ncl Congo, Sturo Lin-
r.er, ha aviito oggi un col
loquio con il primo ministro 
Adula c con Mobutu: nel 

documento chicdc 
. ~ dopo il preconsre-

c Lord Home sono sffl'i s o nazionalc, sia convocato un 1 PortoRslio. -dei qii.i: i'|»n«x scgnoui Comuni ad "njcongresso romano straordina 
possibilo mettere m dubb:o lo«fHOco di fila di domande. HJrio per il nnnoxo delle can-

p:e:nicr e il ministro ricp'ijchc del comitato romano. 
cstcn sono stati molto pu',\ Appare e\idcnte che una 
moderau che non ieri c^fiprosa di posizione cosi impe-
hanno o«icnrnfo di rs.*«TC,i.nati\a e suggerita dalla con-
faroreroh « ad un Cong > v nzione che un nuovo gruppo 
untto». Essi hanno lasciatr, dirigente possa esserc sostl-
enpire che sono state avriate tuito a quello attuale. fedele 

spirito rtemocratico ••, c con 
paesi socialist!, come la Ceco-
3lovacch:a. mentre d t>ovcrno 
di Leopoldville e pronto a ri-
stabdire - buon? relazioni - con 
I paesi occidentali. 

Bomboko. che si trov.i a Pa-
r.Ri per partecipare ad una 
conferenza dei paesi del MEC 
e delle loro ex-colome sui fu-
tun recsproci le« tnu econo-
m:ct. ha anmuiciato ohe j^ndra 
successivamente a Bruxelle*. 
dove confenra con i dirigenti 
bclgi. i 

consi/Ifncioni diplomojic/ic 
con pli Stati Uniti c che I'at-
teggiamento britannico *cn-
de, sotto la sitinta degli av-
rcnlmcnti, ad linf/orrnnrsfjin vista 
alia * linear di Washington.\Xznr>}\, 

ad Andreotti. Ma 1'operazion' 
\ale intanto per tentare forsr 
un n u o v o condizionament' 
\erso la corrente di AndrcoU 

del congress© di 
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