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Tempestota seduta conclusa con la vittoria della destra 

Macmillan sotto accusa a i Comuni 
per la sua politica nel Ka tanga 

II laburista Wilson dichiara che la Gran Bretagna si sta attirando il disprezzo del mondo intero — La 
mozione di censura e stata respinta — II premier minimizza i contrast! tra Inghilterra e Stati Uniti 

LONDHA, 14 — Tempe-
stosa seduta alia Camera dei 
Comuni riunitu ogjji in se
duta straordinaria per discu-
tere la questione Congolese. 
II e n i p p o dei « ribelli di 
S u e z * — i piu estremisti fra 
i dcputati della destra eon-
servatrice — ha ccrto otte-
nuto con questo dibattito una 
importante vittoria costrin-
gendo il governo a confer-
mare la sua politica contra-
ria all'azione delTONU nel 
Congo. Pero, nel lo stesso 
tempo, aiichc se la camera 
dei Comuni ha re.spinto con 
320 voti contro 2(50 una mo
zione di censura laburista, il 
governo esce dal dibattito 
con il prestigio fortemente 
diminuito. 

II vice ministro degli esteri, 
Heath, aprendo il dibattito ha 
duramente attaccato l'ONU 
per la azione intrapresa con
tro i secessionisti del Katan
ga. La situazione esistente 
nel Katanga, eglj ha detto, 
minaccia l'intero futuro del-
l'ONU. Heath ha detto e ri-
petuto che la Gran Breta
gna e contraria all'uso del
la for/a contro il Katan
ga ed ha sostenulo che il 
governo ingleso e sempre 
stato coerente sin dall'ini-
zio con quesla impostazio-
ne. Non abbiamo mai pen-
sato, ha detto il vice mi
nistro, che il Katanga debba 
tornare a unirsi col res to del 
Congo a ticguito di un'azione 
militare. 

II laburista Wilson in un 
aspro intervento ha definito 
« cavil loso e contorto » il di-
scorso dj Heath ed ha eon-
dannato l 'atteggiamento del 
governo, che in un primo nio-
mento, come si ricordcra, JIC-
cetto di fornire bombe di 
mezza tonnellata al le furze 
del l 'ONU nel Congo, poi rc-
voco la decisione. « Il segre-
tario generale U Thant — ha 
sottol ineato l'oratore — ha 
rinunciato alia sua richic-
sta con disgiisto e disprezzo. 
Egli sa di non pot or contare 
sul la Gran Bretagna. Cin
que anni or soiio — egli ha 
proseguito — la Gran Breta
gna Sj guadagno 1'ostracismo 
di tutto il mondo per ciretto 
del l 'avventura tli Suez. Oggi 
st iamo sempl icementc tjua-
dagnandoci il disprezzo del 
mondo intero. 

« Tutti soiio d'accordo sul
la necessita cho la soluzione 
del problema del Congo deb
ba csscre negoziata — ha 
concluso Wilson — ma nes-
suna soluzione potrii aver 
luogo finche nel Katanga ope-
reranno i mercenari stranie-
ri. E' deplorevole che proprio 
nel momcnlo in cui la Gran 
Bretagna e gl> Stati Uniti 
sembrano sufflcicntementc tli 
accordo per quanto riguar-
da il problema di Bcrlino. 
il primo ministro Macmillan 
perda la fiducia degli nllea-
tj a causa del suo motln di 
comportarsi nel la faccenda 
del Congo. 

Prima del voto (che si
gnified in pratica 1'approva-
zione della mozione governa-
tiva ehe fa appel lo ad una 
tregua immediata nel Ka
tanga) ha preso la parola il 
primo ministro Macmillan. 

Quest i ha risposto eon 
grande imbarazzo aglj oppo-
sitori, c la sua autodifesa e 
stata debolissima. Macmillan 
ha detto ehe « Ciombe i* un 

luomo veramente difficile » da 
trattare. ma che so egli fosse 
cl iminato le Nazioni Unite 
* si troverebbero tra 1c brac-
cia una provincia grande co
me la Francia e s e n / a alcun 
strumento per governarla >. 
Macmillan ha quindi cercato 
di minimizzarc i contrast! 
con gli Stati Uniti alTerman-
do che « i punti di vista si 
stanno avvic inando sempre 
di piu ». « La sola difTercnza 
fra noi e gli americanj — ha 
detto Macmillan — e questa: 
gli Stati Uniti divergono da 
noi per quanto riguarda la 
prccisa posizione tallica che 
dovrebbe essere assirtirata 
all'aeroporto ed alia citta di 
Elisabethvil le prima che pos-
sa cntrare in vigore un ar-
mistizio >. 

Malgrado tutto queste pru-
denze la vittoria della linca 
oltranzLsta 6 addirittura cla-
morosa. E' certo la prima 
volta che il governo di Lon-
dra si lascia trascinare dai 
« ribelli » su una posizione 
di cosi aperto attacco con
tro 1c Nazioni Unite. 

Comitato 
di sostegno 
a Ciombe 
creato in USA 

WASHINGTON. 14. — V,n 
gruppo di personalita politi-
che americanc ha cost i luito 
un < Comitato di aiuto > per 
Ciombe e il Katanga. Del 
Comitato fanno parte il se-
natore repubblicano Everett 
Dirksen. il generale a ripo-
s o Albert Wedemeyer , I'am-
miragl io Bon Morell, gli ex 
governatori del N e w Jersey 
e del lo Utah. Nella sua pri
ma dichiarazione pubblica il 
Comitato ha affermato di 
vo ler raccoglicre tutto l'aiu-
t » finanziario e politico ne-
cessario a < rafforzare la 
lotta anticomunista del Ka-

i tanga>. I leaders ciombisti 

Altri « caschi azzurri* a Elisabethville 

FXISABF.TIIVILLP. _ Un <lopi»sllo ill pet roll ii situ ni'llit - lerrn cl i nessimo 
colpllo da (icri'l dello Nu/.lonl Unlle 

cspltiso v undato Ih flitnitnr dopo essere sUitn 
(Telofoto A P.— ITnita •-) 

I fascisti francesi non hanno piu alcun ritegno 

Un « commando » O A S d isarma 
un p lo tone d i soldaffi a L i l la 
Le armi sono state trafugate e il comandante del gruppo e fuggito con 
gli « ultra » - Martedi a Parigi nuove manifestazioni contro il fascismo » 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI. 14. — Un comtt-
tiicuta della seconda regione 
iiiiltfiirr infornta die h- ttrmi 
di itn plotone di- fantoria. 
coinprrmU'litr una vcnt'tim di 
solilati, sono stutc traftifintr 
da (ilciuii (iiiloiiioliUist't, con 
hi probabilc connivenza del 
coiiiiindtiiitc del plotone, un 
tctwntc vim v scoinpurso. II 
"colpo" <"• stato vfU'tttidto stu-
muiii all'ullm nvl nnrd dvlhi 
FrunvUi, (piuudo i sohhtti, 
uvcitdo tcrininato un svrvi-
zio notturno, si stiuunio di-
spoiiendo di rijio.so. l.v ttrmi 
emtio state rii(f{tntppate a 
fasvio. < lit (ptel momeiitn — 
(iaaiun<)c ;i coinunivato — SO
IIO arrivate due untomobtli 
vivili, vlie si stuto arrestate 
nellc vicitmttze. Gli ovvupuii-

ti delle vet tare sono scesi, 
liantto ncutrulizzuto '«' se.nti-
iielle. che .statuiiui a f;ii(irdi(i 
delle armi, e si sono rapida-
niente impadroiiiti di ipteste 
ultiine, earicandole suite loro 
inavvliine >. / postj di hlovvo, 
subito disposti sullc strode, 
non liaiino (i it com pertnvsso 
di rintraeviare ali alitor; del-
riniprcsu. 

Il fatto sareoln' «ii(l<it(, co-
si: alle tre di notte il vomun-
dante del plotone ordiiiava 
unit uomini di disperdersi 
itci dintorni mentre un sol-
dato I'ctiit'd lusciuto di oiair-
diu «//<• ii.-mj (sette mitra. 
10 fuvilj e un htnviuruzzi). 
Piu tardi I'uffiviulc si pre-
sentaea alia sentinelht av-
vcrtcndola vhe si stura pre-
pumndo un /into attacco, per 

Ad un passaggio a livello in USA 

Treno contro autobus 
venti scolari morti 

GREF.I.F.Y -— I'na donna Mtl lna una rnprrla rhr roprr il 
rorpo di tin bambino prrilo nrll' inridrntr mrnlrr acconio a 
Iri un no mo si coprc il \ o l l o run le mani (Tolofnto) 

cui avrebbc dovuto lasciur-
si tenure e imbavaqliarc, sal
vo a partecipare in sequito 
alia ricerca delle armi che 
sarebber() stale cattttratc dal 
* nemico > e nascostc. Lcaa-
ta la sentinelht. compariuu-
iio due borabesi in mcicclii-
iifi i <piuli si impadronivano 
delle armi. Sucvessivamentc 
Vufficiale si allontunava con 
loro. 

II coin,) di mano cfjvttttato 
da an "commando" presumi-
bilmente composto di uomi
ni dcll'OAS, ha stiscitato 
enorme impressione a Pariai 
ed ha reso piu dmmmativa 
rutmosjera in cui si svolqera 
la manifestazione che marte
di prossimo. tutti i partiti de
mocratic! c fntti i sindacati 
promuoveranno a Pariai con
tro H fascismo. 

Quello che ull'inizio dove-
va essere limitato a uno scio-
pero siiiiboiicn di an quarto 
d'ora, su tutti i luoqhi di 
lavoro, indetto da tutti i sin
dacati in m o Force Ouvricre, 
sta assumendo le proporzio-
ni di un arandc movimento 
uniturio. indircttamentc fa-
torito dal qovemo (o per \o 
meno dall'i-Ttseo). 

Giornali come I>e Monde 
e France Soir i n vita no i fran
cesi a manifestarc, martedi 
19. contro I'OAS c il fasci
smo. Il qovcrno non ha vie-
tato cpcnftiuli mniii /cslnrio-
ni c icri sera vi c stato "» 
inconlro fra i promotori dcl-
riniziativa (CGT, CFTC. 
CFES. VXEF), per stabili-
re le modnlifn di una mani
festazione centrale a Pariai. 
cui si associerebbero non so
lo t partiti politici (PCF. 
PSU. ed aiichc il MRP), ma 
nnchc morimenti di tipo s o -
ciale e cultnrale. fra cui il 
Club .lean Moulin (che e le-
qato in (\ualche modo all'Eli-
sco). 

La situazione assomiglir. a 
quclla che si e gia creata due 
volte sotto la quinta Repub-
bUca. dirfio le barricate di 
-Wovri nel gctinflio 1960. c 
dopo il putsch drHnpri lc 
scorso. Per combatterc I'ttla 
piu dichiaratamente fascista 
del regime, nci momenti di 
emergenza De Gaulle cerca 
I'appoggio delle masse popo-
lan. ma non lo ammctte uf-
ficialmente per non arere 
poj ((fbiri da pagarc. Le pri
me due volte lo sciopero ge
nerale politico e stato appog-
giato dnll'Eliseo. nel corso di 
tentativi di sommosse fasci-
ste. Questa rolfo. I'Klisro op-
poggia lo sciopero preventi-
vamente. In questo si mani-
(esta. ancora una volta. una 
certa divcrsita di metodi (la 
distribuzione di compiti* fra 
l)e Gaulle e Debre. 

9. i. 

i hanno dichiarato alia str.m-
|pa c h e lanceranno in tutti 
|gU S U t i Uniti una campa-

contto l e Nazioni Unite 

GRKELKY. 14. — I'na im-
pressionante sciagura 6i e 
verificata oggi ad un pas
saggio a l ivello nclle vici-
nanze di questa ciltadina I'n 
treno passeggeri e piombato 
in picna velocita su un auto
bus carico di studenti. 

Le prime notizie parlano 
di 20 morti c di 14 feriti, di 
cui alcuni in modo gr .ne . 

11 convoglio proveniva da 
Sterl ing ed era diretto nella 
capitate. Mcntrc proccdeva a 
una velocita di 80 chilometri 
orari, un autobus carico di 

bambini che si recavano a 
scuola a Greeley, capoluogo 
di contea. iniziava I'attraver-
samento della strada ferrata 

Inuti lmente il macchinista 
del treno si aggrappava ai 
freni. II pesante convogl io 
colpiva in pieno il torpedone, 
rovesciandolo e trascinando-
10 come un giocattolo per 
piu di mezzo chi lometro. la -
sciando lungo i binari cada-
veri e sangue per ogni dove. 
11 conduccnie dell* autobus. 
uscito i l leso dall ' incidcnte, e 
stato arrestato. 

De Gaulle 
preannuncia -
un discorso 

alia nazione 
PARIGI. 14. — II ministro per 

le Inform.iziom. Ix>uis Torro-
noiro. ha nnnunnato OR«I. al 
ternuno d> una riunione di s«-
vorno dodicata at problema at-
Rorino. che il Renorale De 
Gaulle pronuncerS alia fine 
dell'anno. un discoryo radio-
telrtrasmrsso alia nazione. La 
data in cui questo discorso vcr-

ra pronunciato. ha detto il mi
nistro. non e stata .incora 11s-
sata. 

Kudsi eletto 
Presidente 
della Siria 

DAMASCO. 14. — Nazim El 
Kudsi e stato eletto ogpi pre
sidente della Rcpnbblica sirni-
na. Kudsi e stato gia insediato 
neU'alta carica. 

L'cx primo ministro e presi
dent*' della Camera non ha 
avnto pratieamente oppc}siton. 
Infatti poco prima che si pro-
ccde.<so alia votazione il suo 
solo avversario. l"ex primo mi
nistro Khalid El Azm. ha an-
nuiu'iato di ritirare la propria 
caiulidatura a favore di Kudsi. 

La costituzione siriana afflda 
al Presidente il compito di di-
rigcre la |>olitu\i nazionale. 
Kudsi durera in carica 5 anni. 

II uunvo Presidents e stato 
«'l»'tto con 153 voti 

LKOPOLDVILLE. 14. — 
Le posizioni delle truppe del 
Katanga a Elisabethville so
no state unvhe oggi bombur-
date dagli aerei delle Nuzio-
ni Unite. I giornalisti hanno 
assistito all'azione dei boin-
burdieri * Canberra » e dei 
vacvia < Sabre * dal tetto 
dell'ospedale principe Leo-
poldo. Gli aerei hanno con-
ventrato la loro azione sal 
(ptartiere meridionale Ke-
nia, sede di grandi vnncen-
tramenti di truppe e auto-
mezzi dell'ONU. 

Questa notte i * euselii az-
zttrri a hanno violentemente 
attaccato le jiosizioni dei ka-
tanghesi presso lo studio, 
do]>o un intenso fttoco di 
mortal vhe e durato aleune 
ore. Grosse roinpnnnie di 
* paras > di Ciombe raffor-
zate da contingent! di mer
cenari europei hanno a loro 
volta attaccato con estrema 
violenza le postazioni della 
()\'U net pressi dell'acrojnr-
to. Secondo un porta voce 
delle Nazioni Unite i * caschi 
azzurri > iiidiant hanno rai-
stito brillantemente ed han
no infine vontrattavvato i 
katanghesi costringendoli a 
ritirarsi e ncutralizzando 

completamente la loro azione. 

Malgrado (ptesti disperali 
contruttacchi le forze ka
tanghesi diventano sempre 
piu deboli net confronli del
lo schieramento dei < caschi 
azzurri >. Anche. stamane il 
ponte aerco ha sbarcato a 
Elisabethville nuovi rifomi-
menti per le truppe delle 
Nazioni Unite. Wi l l i grossi 
aerei da carico hanno tra-
s])ortuto da Leoiwldvillc cir
ca 1.H00 soldati del contin
gent e etiopico e soprattittto 
nuovi mezzi blindati c batte-
rie di mortal c mitraglicre. 

Ciombe e i suoi ministri 
sono ormai preda di un ner-
ro.sismo addirittura isferico. 
// rupo del governo secess'w-
nista ha lanciato tin pazzc-
sco appello alia lotta di mas-
s« contra le truppe dell'ONU. 
* Risiiom it trtiii-t«m nell« 
bf)scaglia — Ji« detto Ciom
be — per chiamarc alia lot-
ta contro le truppe dcllONU. 
Ovunquc le frecce avvcle-
nate devono abbattcrsi sui 
nostri avversari in modo che 
ogni sotduto dell'ONU diven-
ti un cadaverc. Sara tina 
gucrra totale, una gucrra 
che siamo ccrti di vinccre >. 

A Lcopoldville ed anche 
fra gli europei di Elisabeth
ville ha destato molta im
pressione I'elcneo di circa 
ISO nomi di europei che la 
segretcria dell'ONU ha dc-
nunciato come mercenari al 
soldo di Ciombe. Fra questi 
nomi vi sono qticlli tli alcu
ni italiani: G. Bocchictt't, U. 
De Uartolomeo, F. Argenti-
ni, E. liizai. S. Corsaro, llrtt-
no Frcdiuni e Nicola Payno-
ii i. 

DOPO LA ROTTURA 

DELLtTRELAZIONI 

Lascia Mosca 
il personate 
diplomatico 

albanese 
MOSCA. 14. — II perso-

nale dell'ambasciata d'Alba-
nia a Mosca ha lasciato oggi 
la capitale soviet ica per far 
ritorno a Tirana, in seguito 
alia rottura del le relazioni 
diplomatiche fra i due paesi. 

La Pravda di oggi si oc-
ciipa — in un editoriale dal 
titolo « Una strada pericolo-
sa > — della dannosa l inea 
adottata dai dirigenti alba-
nesi e scrive c h e < i dirigen
ti del Partito albanese del 
lavoro cercano ora in qual-
che modo di coprire e ca-
muffare il loro abbandono 
del la linea generale del m o 
v imento comunista mondiale . 
A questo scopo essi ricorro-
no a un espediente ai loro 
occhi intel l igentissimo: prc-
sentare le cose come se essi 
si opponessero " so l tan to" 
al le decisioni del X X e del 
XXII Congresso del PC US. 
ma non alia l inea dell' intero 
movimento comunista mon
diale. Ogni desiderio di im-
porre il loro programma e 
la loro politica agli altri 
partiti 6 estraneo ai comuni-
sti sovietici . Questo e uni-
versalmente noto. Natural-
mente , i dirigenti albanesi 
sannn perfettamente che 
quatulo si parla della l inea 
del XX Congresso del PC US 
non e in giuoco soltanto la 
questione del le decisioni di 
un partito, bensi di una nuo-
va fase nel mov imento co
munista mondiale , dell 'appli . 
cazione creativa del marxi-
stno-leninismo alle condizio-
ni odierne. Come hanno sot
tol ineato i partiti marxist i -
leninisti . Ie decisioni del X X 
Congresso del PC US hanno 
contribuito e contribuiscono 
alia lotta contro le deforma-
zioni revisioniste e dognia-
tiche. contro il culto della 
personalita, estraneo alio 
spirito del marxismo-lenini -
smo, e contro le sue conse-
guenze. dando un potente im-
peto all'ulteriore sv i luppo 
creat ivo del niarxismo-leni-
n ismo *. 

La Pravda aggiunge che 
< verra un giorno in cui i 
comunisti albanesi, il popo-
10 dell 'Albania diranno la lo
ro parola, e i dirigenti alba
nesi dovranno allora render 
conto del danno arrecato al 
loro paese, al loro popolo, 
alia causa della costruzione 
del social ismo in Albania >. 
11 giornale cita esempi di-
mostranti che i dirigenti al
banesi Hoxha, S h e h u e il lo
ro gruppo continuano a pro-
cedere lungo una strada pe-
ricolosa: la strada dell 'ab-
bandono del le piu impor-
tanti tesi del marxismo- leni -
nismo. e sprofondano s e m 
pre di pii» nel pantano dei 
loro errori. trascurando con 
arroganza l'opinione dei rap-
presentanti del movimento 
comunista mondiale , che han
no espresso le loro opinioni 
al XXII Congresso del P C U S 
e al le sessioni plenarie dei 
comitati centrali dei partiti 
comunisti e operai di molti 
paesi. 

Dalla T pagina 

Si teme che si ripetano le accoglienze a Nixon del '58 

Arresti in massa preparano 
la visita di Kennedy a Caracas 
Bombe davanti alle sedi dipendenti dalFainbasdata statonitense e dal governo 
venezolano - II governo di Washington chiude il consolato a Santo Domingo 

CARACAS. 14 — Centi-
naia e centinaia ili arresti 
sono .stati effettuati oggi da l 
la poli / ia venezolana in vista 
tlella visita che il presidente 
Kennedy compira sabato a 
Caracas, prima di recarsi in 
Columbia. Gli arresti, che 
hanno assunto le proporzio-
ui di veri e propri rastrclla-
menti . vengono effettuati nc-
g l i - ambient i politici demo
cratic! dcILi capitale senza 
nessuna prova: la stessa po -
lizia infatti ammet te che le 
misure sono prese a scopo 
« di prevenire disordini » or-
ganizzati da parte di « agita-
tori antigovcrnativi ». Si 
prevede che oggi e domani 
i poli/ iotti di Betancourt 
compiranno altri rastrel la-
menti. 

L'opposizione alia visita 
del Presidente statuniten6e 
intanto e tutt'altro che atte-
nuata: < no a Kennedy > si 
l egge in molt iss imi muri del 
ccntro di Caracas, mentre 
nel le vic inanze de l l e sedi di
pendenti dal consolato e dal-
Pambasciata U S A e dal g o 
verno venezolano vengono 
depositati ordigni . Uop<"» qucl
la disinnescata ieri davanti 
alia porta del Centro cultn
rale per i rapporti con gli 
Stati Uniti. la polizia ha rin-
venuto oggi altre due bom
be. mentre una terza e esplo-
sa ferendo due agenti . 

Oggi la Federazione degli 
ntiu'enti universitari di Ca
racas (i quali sono stati i 
principal! animatori del le 
manifestazioni dei c i o m i 

Alia vigilia dello sciopero 

Arrestati a San Paolo 
duecento sindacalisti 

S A N PAOLO, 14. — Due-
cento dirigenti sindacali so 
no stati arrestati in serata a 
San Paolo. I,n graviss ima mi . 
sura c stata presa per eom-
promettere le possibil i ta di 
successo dello sc iopero gene
rale indetto dai s indacati per 
oggi. malgrado la proibizio-
ne del governo federale. 

Stamane. la polizia ha ar
restato tutti gli operai che 
sembravano vo ler organiz-
zare dei picchetti di sc iope
ro. La situazione c mol to te-

sa. I sindacati sono decisi 
al ia lotta e Vcsercito c pron
to ad intervenire. in caso di 
disordini. 

Giornalista 
antisalazariano 

arrestato a Lisbon a 
LISBON'A 14 — II rrdnttore 

capo del quotidiano portoghese 
della sora Diario lhisxrado. 
Francisco Mcndes Tengarrinha 
e stato arrestato dalla polizia 
sotto l'accusa di attivita contro 
la sicurczza dello Stato. 

^corsi). che rapprcsenta ven_ 
t iduemila giovani . ha dira-
mato una dichiarazione nel
la quale si afferma che Ken
nedy > « e persona non gra
ta > c che « il Dipartimento 
di Stato ha aumentato l'in-
gerenza negli affari del-
I'America latina. 11 pres iden
te del la Federazione, Ame-
rico Martin, ha cosi spicgato 
i motivi della presa di posi
zione: « Siamo contrari alia 
visita di Kennedy perche 
s iamo contrari al l ' imperial i -
s m o i/«nJcrr. II Venezuela 
devo svilupparsi senza l'aiu-
to degl i Stati Uniti . Dichiara-
zioni contro Pingerenza stra-
niera negli affarj del Vene
zuela sono state fatte anche 
dal presidente del Consigl io 
municipale di Caracas. 

Questi segni non dubbi de
al: umori della p*ipo!azione 
hanno messo in al larme 1 
governi di Caracas e di Wa
shington. che temono, per 
Kennedy, accoglienze analo-
ghe se non peggiori di quel
le ricevute dal v ice presi 
dente Nixon nel 1958. Per 
predisporre « un dettagl iato 
piano di s icurezza» sono 
giunti dagli Stati Uniti mi-
mcrosi agenti e funzionari 
del la FBI. 

Da Santo Domingo si ap-
prende che il governo a m e -
ricano ha chiuso « per ragio-
ni di sicurezza » il consolato 
statunitense nel la capitale 
dominicana. La sede del con 
solato. che aveva accolto al 
cuni agenti provoeatori del 
governo. era s tato astsalito 
nei giorni scorsi piu volte 
dai dimostranti. 

In serata si e appreso che 
il Panama ha rotto le re la
zioni diplomatiche con Cuba. 

VERTICE 
frontc alle < minacce sovie-
tiche >; nia per rafforzare il 
sistema militare occidentale, 
occorrono finanziamenti. Gli 
Stati Uniti hanno fatto il loro 
dovere. Ora tocca agli altri. 
La Francia e I'It alia sotto 
particolarmentc sollecitate a 
dare un contributo adeguato 
alle loro < floride situazioni 
economiche >. Il deficit dcVa 
bilancia dei pagamenti degli 
Stati Uniti, e stato illustrato 
con tinte drammatichc. G^i 
inglesi si sono uniti agli ame-
ricani nel prospettare i pe-
ricoli che minacciano la ster-
lina. quanto il dollaro. Nel
la seduta di stamattina, che 
era pubblica, lo stesso dibat
tito si era sviluppato in ter
mini militari. II ministro del
la Difesa della Germania di 
Bonn, Strauss, aveva cercatn 
di far passare il suo sol i to 
propeflo per la dotazionc di 
armi atomichc alia Germunia 
federale, attraverso la crca-
ziotte di un comitato speciale 
di studio sul problema dei 
missili a media portata e del 
loro controllo. 

La discussionc c stata mol
to animatu. Strauss ha chie-
sto, in Jiiicrt generale. /« rea-
lizzuzione del progetto di do-
tare di armi nucleari 'a 
NATO. In particolarc ha poi 
spicguto che H suo governo 
chiede non soltanto tptesto. 
ma anche Vaumento delfe 
forze classiche e soprattittto 
auspica ehe le « forze di pri
ma linea > (duiKiiie le forze 
che si trovano in Germania) 
siano dotate di armi atomi-
che tattiche. La Germanui 
federale chiede infine che la 
forza d'urto aerea sia sosti-
tuita con quclla dei missili 
di media portata. e quindi 
che si discuta subito sul con
trollo delle ogive nucleari di 
missili. 

Messmer, ministro france-
se delle forze annate, e in-
tervenuto mettendo in dub-
bio la possibilita di rculiz 
zare questi programmi, tier 
motivi ftnunziari. Strauss al
lora ha fatto diffondere il 
testo di una mozione ciclo-
stiluta, in cui si proponeva 
la crea2ionc di tin comitato 
speciale di studio, incaricato 
di risolvere nel giro di due 
mesi il problema dei missili. 
E' intervenuto il genera'c 
americano Lemiiitzer, presi
dente del gruppo pcrmancn-
te della NATO, per far no-
tare che dal punto di vista 
militare, /« cosa era gia sta
ta fin troppo studiata e die 
piuttosto occorrevano diret-
tive politichc. Lo ha spal-
leggiato il ministro britanni-
co Wflffciitsoii; prima occorre 
stabilire una strategia. poi si 
potra discutere sul controllo 
dei missili e su tutto il rcsto. 

Era chiaro che la discus
sionc doneun fornnre a suol-
gcrsi a parte chiuse: il pro
blema della strategia era do-
minato dai problemi ftnun
ziari c dall'incertczza sulla 
scelta rclativa ai ncgozia*i 
con I'URSS. La discussionc 
pubblica si e dunquc chinsa 
con un compromesso: dei 
problemi posti da Strauss si 
discutera, si. ma in scno al 
comitato permancntc della 
NATO, che si riunird, come 
al solito. in gennaio. Era la 
sol'tta maniera formalc per 
sanziottarc con un accordo il 
disaccordo. 

Nel pomeriggio, il seqre-
tario di Stato americano 
Rusk ha arufo . con i| pri
mo ministro Debre. uu in
conlro ancora piu freddo di 
quello di ier\ con De Gaulle. 
La faccenda c stata sbriguta 
nel giro di mezz'ora. Debre 
ha spicgato all'ospitc die il 
suo discorso dcll'ultro gior
no al Senato. non conteneva 
soltanto gli attacch't agli Sta
ti Uniti. sui cui la stampa 
aveva fatto tanto chiasso. Si 
e parlato del Congo, senza 
naturalmente mettersi d'ac
cordo. Ai ichc alia NATO, do
po la discussionc sui proble
mi finanziari. si e tornati ad 
affrontare stasera il proble
ma del Katanga. Spaak ha 
r io lcntemcnte nffneenfo la 
opcrazionc dell'ONU. difesa 
invece ancora saldamcntc da-
qli Stati Uniti. 

F.S.M. 
due a tre i suoi rapprcsen-
tanti nel l 'esecutivo. 

I nomi degli italiani che 
sono stati cletti ai massimi 
organi di direzione della 
FSM sono i seguent i : Ke-
nato Bitossi presidente; Ago-
st ino Novel la , Fernando S a n -
ti. Luciamo Lama membri 
efTettivi del consigl io gene
rale. nel quale entrano come 
supplenti i compagni \ it-
torio Foa, Rinaldo Schcda e 
Bruno Trentin. Per cio cbv 
riguarda il comitato ebecu-
t ivo la rappresentanza Ita
l ians e dunque la segucnte : 
Bitossi. Santi e Lama (ef-
fet t iv i ) . Foa. Schcda e Tren
tin ( supplent i ) . Altri italia
ni entrati a far parte de l -
Pesecutivo come rappresen-
tanti de l le Unioni interna-
zionali sindacali sono: An-
sanell i . Biagioni, Degl i In
nocent i. Galletti , Banchieri . 
Adducci. 

Dai fatti e dai p n m i co in-
menti raccolti dopo la e l e -
zione al le cariche. apparo 
ev idente che la posizione di 
impegno del la CGIL nella 
FSM esce dal congresso ncl-
tamentc rafforzata. A questo 
si c giunti dopo dieci gior
ni di dibattito nel corso del 
quale la de legazione Italia
n s ha posto in luce con e v i -
denza la sua partecipazione 
attiva e combatt iva a tutte 
le fasi del congresso sia nel
l e riunioni plenarie. dove 
gli interventi di Novel la e 
Santi erano stati quel l i sui 
quali si era concent rata l 'at-
tenzione e Pinteresse reale 

dei delegati . sia ne l le com
mission! per la redazioue 
del l 'appel lo e per la formu-
lazione del programma. 

In parl icolare in quest 'ul -
tima commiss ione , ai cui la -
vori ha partecipato il com-
pagno Lama, il lavoro (che 
non si 6 ancora concluso) e 
stato part icolarmentc labo-
rioso. Si tratta infatti ui su-
perare la posizione di q u e l 
le delegazioni che appariva-
no piu restie ad apportare 
mutamenti sostanziali al t e 
sto di programma, in parli
colare per cio che riguarda-
va il preambolo, i punti su l 
la politica estera e suU'im-
pegno del la FSM nel le que-
stioni colonial i e — infine — 
il problema deU'unita. 

Come 6 noto, suU'insieme 
di questo quest ioni . la d e l e 
gazione italiana aveva pre-
sentato una fitta serie di 
emendament i , alcuni corret-
tivi altri sost itutivi di inte
ro parti del programma. Ri-
servandoci a lavori conclusi 
(e cio avverra dopodoma-
ni) di chiarire con maggior 
precisione i punti sui quali 
l ' intervento della delegazio
ne italiana e stato piii netto 
e fruttuoso, fin d'ora poss ia-
mo anticipare t h e piu di due 
terzi d e g l i emendament i 
proposti sono stati accettati 
dalla commiss ione speciale. 
Sono stati cosi introdotti 
concetti nuovi e impoitant i 
come quel lo del la « articola-
/ i one > della unita e della 
autonomia dei sindacati . 

Nel complesso, (hiniiue. 
una gran parte degl i e m e n 
damenti clie piii s tavano a 
cuore alia de legaz ione ita
liana, sono stati npprovati 
nel corso d' una luuga d i 
scussionc alia quale hanno 
preso parte in modo parli
colare i delegati sovietici , 
cinesi. francesi e italiani. I 
delegati cinesi hanno insi-
stito per mantenere il te
sto originario la dove esso 
si occupava del le quest ion! 
del la pace e del la guerra e 
de l le lotto coloniali . avan-
zando spesso la richicsta tli 
rafforzamento dei punti ri-
guardanti il g iudizio sull'iiu-
perialismo. 

Sui punti del programma 
di maggiore interesse im-
mediato per la CGIL e cine 
sul lc questioni dei modi del-
Punita della classe opcraia, 
la discussionc si c ristretta. 
in sostanza. ai delegati s o 
vietici , francesi c italiani 
che hanno ins ieme col laho-
rato al lavoro per apportnie 
al progetto le modif iche re
so necessarie dalla discus
sionc. 

ALFREDO RKICHL1N 
Dlrcttorc 

Mlchrle Mrlillo 
Dlrcttore rcsponnunllf 

Iscritto al n. 243 del Ke-
instro Stampa dol Tribu-
nale tli Roma - I/UNITA* 
autorizzazliute a Kiornale 

murale n. 4555 

1J1KE/.IONE. UKUAZIUNK 
KU AMMINISTHAZIONK: 
Kuiiu, Via del Taurlni. 19. 
Tolcfoni; Contrallno nurae. 
n 450 351. 450 352. 450353. 
450.355, 451.251. 451.252, 
451.25a. 451.254. 451.255. AB-
HO.NAMKNTI UNITA" (vrr-
.vamento sul Conto enrronte 
pnstale n. 1/2U795) 6 nunn'rl 
annuo 10 000. semestr. 5200. 
trtmrstralc 2750 . 7 Humeri 
(con il luncdl*: annuo 1I.H50. 
ceiiu-strale h 000, tnniestiate 
3170 - 5 niimeri (senza 11 
lunedt esenza la domenica): 
annuo 8350. semrstrale 4400. 
trimeslr. 2:130. RINASCITA: 
annuo 2000. semestrale 1100. 
VIF NL'OVfc: annuo 4200: 
6 mesl 220O: E^lrro: annuo 
8500. f. mesi 4500; - VIE 
NUOVE + UNITA': 7 nii
meri. 15 000. VIF. NIJOVK 
+ UNITA-: 6 numeri 13 500. 
PUHIII.ICITA': Concessi'i-
naria esclusiva S.P.I. (So-
cictft per la Pitbolicita in 
Italia) Roma. Via del Par-
lamento 9. «• sue 5U11 ur«al| 
in Italia _ Trlefoni 6*1.541. 
42. 4.1. 44. 45 - TARIFFS 
(millimetro colonna): Com, 
nnerciale: Cinema L. 150. 
Domrmcale L. 200; Echl 
spettacoli L. 150: Cronara 
U. H50: NecroloRia L. 130: 
Fin.inzl.irir> Bancho L.. 400; 

Legal i L. 350 

Stab. Tipografjco GATE 
Roma _ Via dei Taunni. 1» 

AVVISI ECONOMICI 
3) ASTE E CONCORSI L. 50 

AURORA GIACOMF.TTI . f f rr 
per rt-gali Natnlizi . sp lrndidi 
o;pctt i prrzzi imball ibi l i ! !! VIA 
LATINA. 39. 
l l l l i t K I I I K f l f l M I I I M I K I I I I I I I I I I I I 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
-iu%:.* irtiliii |>v:i •« cuin Otrlle 
• *"lr • distunzioni «- d**bolezzc 
<es!«u3li di nrtgtne nervosa, psv 
chica. endoenna (neurastenla. 
drficienxe ed anomalie aessuali). 
Visite prematrimoniall. Oottor 
P. MONACO. Roma. Via Vol tumo 
n. 19, Inl 3 (Stazlone Termini). 
Orarto »-12. ifi-18 e per appunta-
mento e«clu«o II sabato p o m e n g , 
Rio e I festivl Tel. 474.7M lAut. 
Com Roma IfiOlP d^l 23 r>lt l<»5fi) 

mm) 
Cvrw %o*0*>vl^ nrf c*ntnome&co 

|VWUAUBim4S 
(STAZKX) 

tcoa 

• M U . X 

ak.iviBi«Hwrf-T^*r rsfusf»*m 
Aut. Com n "C-60 del 25 - 8 - 1957 

STROM 
Vedtro «p»elalt*1a derrr.irrloyo 
OOTTO* 

DAVID 
Cur- " ir td tml f ,<n o.. .r. nal* 

iMORROfDS e VEME VAR1C09 
Cura deiie corspiicaziont 

r»t-m. fletnti. rormk 
ulcerr vatlroae 

V i n t ' r r P r l l r 
nufanrtnnl «rt«aall 

VIA COU DI MtXZO R. 152 
Vti . 1MJI1 - or * § -» : rrttlTl « - • 
. CAnV U . Sao. n, T7»'J 

del » s*«0o lMt) 

file:///ollo
file:///ualche
http://Fin.inzl.irir

