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ATTESA PER OGGl LA DECISIONS 

Ridotti i dazi 
tra USA e MEC 
Guerra commerciale p™vista una 

rtduzione del 
Tutli i commentatori in* 

tcrna/iuitali coneordano n d 
riteuere flii' se i Sei del .MKC 
hanno voluto v dovuto ad 
ngni eoslo raggiungcrc '•"•' 
inlcsa a Bnixcl lcs , c io e av-
\enutu sotlo la prcssioiie d d -
la svoltu di politica cconoini-
t-a aiinmu'iata ilall'aniinini-
strazione Kennedy. L'evolu-
zionc di'i coiiiinerci mondia-
li e giunla ad un puiilo talc, 
d i e d i Stall I'nili si vedonn 
costrelti a rivederc la Ira-
dizionalc politica protcttiva, 
aU'oiuhru d d l a quale haiino 
fnudato la loro polc imi in-
duslrialc, c ad affronlare 
prnhlcnii cnncnrrcn/.iali sen-
za precedenl i . Cio spezza nc-
<>li I'SA vecchi cqui l ib i i , por
ta ad una linca di sollccita-
zione delle esporta/.ioni, crca 
contrast! d i e tendono ad as-
Mimeru caratlcri drammali-
ci. P I T parte loro, i grup-
pi monopol is t ic! curopci si 
lnuovono per affronlare da 
posi/.ioni di forza la miova 
fase dclla jmcrra commercia
le d i e si a pre. Si sia d a 
giungeiido, tra Slati Uniti e 
paesi del MKC, a una ridu-
zionc doganalc del "20 per 
cento per un primo gruppn 
di prodotti industrial'!. Stia-
nio ass is lcndo, c ioe , a un al-
tro, coinplesso tentative) dei 
paesi capital is l ici industrial-
mente avanzati di superare 
le gravi contraildizioni da 
eui si trovano avvoll i , pur 
in un periodo di espansione 
coiigiiinlurnle. 

11 tentativo .— di cui il 
passaggio alia « seconda tap-
pa » del MKC rappresenta un 
aspetlo non marginale — e 
pero a sua voltn eontraddit-
lorio. Auclic il niodo come. 
a Hruxelles, si e arrivati al 
fa l icosiss imo comprouie.sso 
in materia d'agricollura lo 
conferma. In pralica sono 
slati i grand i gruppi finan-
ziari c induslriali — la cui 
litta rete di accordi , cartcl-
li / . /azioni, fusioni, inlegra-
zioni e stata ampiamente do-
ciimentata nei giorni scor*i 
dal nostro giornale — ad 
iinporrc ancora una volta la 
loro leggc. Inlere rcgioiii 
agricole dovranno suhirnc i 
contraccolpi ; e i eonsuinato-
ri di lutta Kuropa dovranno 
pagarc le spese della pene-
trazionc capitalist ica in agri-
coltura atlraverso i'imposi-
zione di un da/.io destinato 
a Hnanziare le trasformazin-
ni coltorali e produttive. 

II punto csscnzialc ci sein-
bra questo: ogni ]iasso avan-
ti verso 1'integrazione, sia 
pure in modi parzialmcnle 
concorrcnzial i , tra i gruppi 
dominanti dei paesi indti-
slrialnicnte avanzati si fon-
da per forza di cose SII una 
acccntuazione di determinati 
squilihri e still' estensioue 
delle forme di sfrultnmcnto. 
K r io , primo, nei confronti 
dei paesi in via di sv i luppo. 
sccondo. nei confront! della 
classe operaia. 

i la scritto ieri Lc Montlc: 
m C.erlo. l 'accordo concluso 
a Hruxelles rendera pin dif
ficile la posiz ione ilri paesi 
tcrzi esporlatori di prodotti 
agricoli ». Inf.illi. SII d i e ro-
sa si fondu il meccanismo 
del MKC? rn'.i l!» tariffa da-
ziaria cstcrna verso il resto 
del mondo , da un lain; r dal-
Paltro lato Pimposiz ione di 
hassissimi prczzi d'arquisto 
ilelle matcrie prime prodot-
te dai paesi sol losvi luppati . 
I .a crescenle protcsta ilelle 
nuove nnzioni afro-asialiclie 
v lat ino-americane dimoslra 
d i e qui vi c un nodo d i e i 
dirij{enli imperialist! non so
no c a p a d di s c i o d i e r e ». 

I-'allro pilastro su rui i 
fjnippi nionopcdislici fonda-
no la poli l ica di forzamento 
ilelle csportazioni c la linra 
della enmnrcssinnr salarinlc 
e dc iraccrcsc imenlo del di-
vario tra la dinamica delK* 
p a d i e c la dinamica della 
produttivila. I sindacati 
amcricani non lianno tar-
dato a sollevare serie preoc-
ctipazioni in questo senso. 
dinanzi alle intenzioni m:i-
nifestate dall'amministrazio-
ne Kennedv. Tali nrcocenna-
zioni sono pin d i e mai v.i-
l ide per la classe operaia 
etiropea, la quale ha d a f:it-
»o in qucsti primi anni d'.it-
luazione del MF.C importan-
ti esperienze. Anzi, come ha 
snltolinoato ieri il compapno 
Novella alia conferenzn st.nn. 
pa il< Ila (T«II.. la nuov.i si-
tuazione • impone a tutte le 
organiz7azioni sindacali i.'ei 
paesi aderenti al MKC. o d i e 
stanno per ailcrirvi (e quindi 
in special niodo allc Trade 
I'nionx bri tannichc) una ri . 
connlderatinnc dei loro com-
])iti c dei loro dovcri in ma

teria di foordiuamculo e di 
unita deH'iui/.iidiva e ddl'.i-
zioue dei lavoratori etiropei». 

1'.' o w i o d i e il discoi'Mt 
non si e^aiirisce sill piano 
siudacale, nia ri^uarda il li-
vello a cui si poiu> o^d la 
lot I a di classe anche sul pill 
••enerale piano polit ico. 11 
passa^do alia « seconda tap-
lia •• del MI'C. coiniiosta tra 
l'altro la )>ossiliilita d i e de
terminate deeisioiit venjiano 
jirese non pin all'unaniinila 
ma a iiia<{doran7a u e d i or-
^aiiisiui comunilari , e quin
di sottrae in definil iva |e de-
cisioiii slesse alia sovranila 
dei <<overui na/.ionali. In 
questo quadro i prohleiui 
(lell'aiitonoinia di classe di-
-en<<ouo inolto actiti, in quail. 
to la Grande hordies ia puo 
esser pronta a suhordinare 
ai propri « superiori » inle-
ressi politici iuternazionali 
aspetli vilali d e d i interessi 
della collettivila nazionaU'. 
II d i e . del reslo, e slain d a 
pin volte costatalo. l.e d a s -
si lavoralrici e i loro paiti-
ti non possouo nou medilare 
seriamenle su ipicslo ullerio-
re dato di fatlo d i e vieiie ad 
inserirsi nei coinplesso qua
dro della politic:! estera. K* 
on tenia di eslrema altuaiita, 
d i e andra ade^uatamenle tc-
litito presellte uel dialo^o e 
nella polemic:! in corso nei 
nostro pacsc: il dialo<<o e la 
pidemica sui pro^rammi e le 
lolte capaci di aprire la \ i a 
a una svolta ;i sinistra e ad 
un diver.so cquililirio ni l po-
tere jiolitico etl econoni ieo . 

MICA PAVOMN1 

20 °'o su alcu-
ni prodotti in-

dustnali 
B R l ' X K U . K S . lo . — Knii-

ti ciciiu* iillu Conimissionv 
del MKC fuiiiiio niniKiiciiito 
c/tc dotudiit pomcriooio cer-
ra firntato un acvordo ]>i'r 
riduzioni tariuarit; tra p/i 
Stati Vnill c i si'i pnrsi ilcl-
la Cnmunita ruropeu. L'uc-
cordo preri'dv riduzioni do-
(juiuili del 20c.'v a furore di 
certi prodotti industriuli u-
mcricani importuti in Euro-
pa. Allelic da parte dealt 
Stati I'niti verranno ridolte 
le tariffe concernetiti una 
certn gumma di prodotti in. 
dustriali. U documento sard 
lirmato du Howard Petemon. 
eonsiqliere speciule di Ken
nedy. e da Jean He//, incu-
ricofn delle rc'iiciont esfcrc 
del MKC. 

Gli experti — c stato an
cora prccisuto — sono rin-

(Ctiiilliiiia In III. paK- <!• rol.l 
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Un csamc 
rie^Ii accordi 
sul MEC apricolo 
di 
ALBERTO JAC0VIELL0 

Vivace discussione ieri al Consiglio dei ministri 

Su Fiumicino il governo 
chiederd 

la f iducia ? 
Gui chiamato ({'urg-ciiza per 
uti pnrere - Oggt rip res a 
alia Camera ed a I Sena to 
I rtsultati dei congressi d.c. 

11 governo chicdera la fidu-
eia alia Camera in rdazione al 
dihattito su Fiumicino? I/ipo 
tesi e stata presa in conside-
razione ieri, n d corso (lella 
riunione del consiglio dei mi
nistri, qiiaixlo si 6 parlato del-
lo seottante artiomento. Aleti-
ni ministri seinhra ubbiano so-
stemito die sarebhe questo 
rtinico niodo per evitare clie 
alia Camera si chieda la vo-
tazione sej;reta su una delle 
mozioni presentate dalle sini-
stre. Sulla questione e stato 
chiesto anche il parere del ca
po »riippo dc della Camera. 
on. Ciiii. chiamato d'ur^en/a a 
Palazzo Chid nientre si svol-
{•eva la riunione del Considio 
(lei ministri. (Jin si sarebhe 
dcUo favorevole all'ipotesi 
della richiesta aperta di un 
voto di fidueia da parte del 
Roverno nia avrebbe anche di-
chiarato di voler consultare il 
direttivo del firuppo d.c. 11 fat
lo chc al Considio sia stata 
discussa la questione ~ anche 
se iiessmia decisione e stata 
presa — indica chiaraniente 
quale iniportaiwa si attribui-
sca al dihattito su Fiumicino 
anche in rdazione aH'attuale 
sittiazione politica. In mancan-
za di precise informazioni sul-

L'annua le conferenza stampa 

Novella: la CGIL si batte 
per retribuzioni europee 

Invito unitario ai sindacati del MEC — Bilancio delle lotte 

Novella duratilf la ennterrnza tl«mp». Accinio a Iui. d.i smut 
Nirosia c Trrnt in 

ra : Sonll. Stimllli. Rllo^i. 

Occnrrc pnrrc fine aU'in-
fcriorita delle retribuzioni 
italianc rispctto a <iueUc 
esistenti nei rcsto dell'Eu-
ropa: questa I'affermazio-
nc pronrnmmattcn chc la 
CGIL intende realizzare e 
chc rncttc al ccntro dclla 
propria azionc ncl 1962. f.o 
Iui onm/riciafo icrj tl sc-
arctario generate dclla 
Confcdcrazionc, compagno 
on. Aposfino .VorcIIn. pm-
lando nelln iradizionnlc 
conicrenza sttampa al'a 
qunU- hnnno pnrfccipnto 
numemsissimi prornalisf: 

Jln/iuni c stranicri. l.c d-
chiarazioni d\ Novella cra-
nn molto attc.<c per due 
mofiri: 1) questa c stata 

In prima conferenza stam
ps delle organizzazioni sin-
dacali cd c avvenuta a 
rentiqunttr'orc daU'accor-
do per la seconda tappa 
del MEC; 2) i giornalisti 
intendevano porrc al sc-
grctario delta CGIL do-
mande circa gli srilupp: 
dcll'azione intcrnazionale 
della Confcdcrazionc dopn 
il congrcsso delta FSM. Ed 
c sostanzialmcntc su quc
sti due punti chc si sono 
srol tc sia I'introduzionc rii 
.YntvIIa chc lc domandc 

dei giornalisti c le rispo-
ftc del segrctario deVa 
CGIL c di olfri compiipni 
uVIfa seprefcrin. 

Sul problcma salaruilr 
Xnrclla hn affcrmato chc 
nonostante i migliorament: 
rctributiri e normal: ri 
realizzati. gli oojcfffr, fin-
dacali fondamentali th.-aii 
dal V congrcsso ./c'.'f; i 
CGIL. r'nolti alln conqu'-
sta di un mighoramctito 
sostanziale delle retribu
zioni e di una contrattn-
zutne modcrna. sono n>ic<>-
rn fonfonf dall'cssere r».n-
srguiti. I salari reali dei 
lavoratori sono aumcntali. 
dal 1960 al 1961. in una 
misura rariantc tra il 3 r 
il 4*t. Qucsti dati restaur 
positivi c sono conjortantt 
anche nei senso chc la 
« forbice » fra j snlnrt refi
ll e il rendimento del .*o-
voro si c ristrctta. sia pu
re leggermente. Si dcrc 
npainnperc — hn deffo \ o -
r d f a — chc ncl 1961 'n 
qnofn di rrddifo nozion.ilc 
andata ai Farorafori e au-
mentatn (questa quota era 
del 44.5^ ncl 19S9. c pa«-
sata al 44* % ncl 1960. 

4. I. 

(Continue In in. pi if. f. rnl.) 

Dichiarazioni 
di Foa 

sul l'accordo 
di Bruxelles 

In merito alio decision! adot-
tatr- rial ri>n<i>jliij del m:nis!ri 
fli-ila CKK. :n ordinc al pa.->-
SdCKio alia « si-conda tappa » 
di attua/i'ir.e del Morcato Co-
munc Kuropc-o. il rompnj5r..» 
Viltorio Koa. soKretar:o dell.t 
COIL, conversanrio con i gior
nalisti a Muntocitono. ha det-
:o d; ritencro che l'accord") 
raggjunto f.icihtt-ra l*in(jres<o 
dill lnghiltcrra e dei suoi a v 
sociati nei MKC c soprattutto 
(avorira « lc miziative del pre-
f.Arn'.f. Krnru-dy per \'-n conr-
dinamento dcireconomia i)cci-
dcntalc ». 

• In prnspcttiva, cio — ha 
d<*tto anenra Foa — da on 
lato dovrebbe portare ad una 
riduzione del pe^o politico 
franco-tedesco nolle decisioni 
internarionah; dall'altro lato. 
come sindacahsta. di fronte 
ad un processo piu rapido di 
coordinamento della rconomia 
occidentale, ritcngo piii che 
mai urjjente c necessario un 
coordinamento deH'aziono dei 
sindacati. soprattutto in En-
ropa. Pcnso chc la CGIL pren-
dera iniziative per contatti c 
inteso con aHri sindacati cu
ropci, anche di divcrsa afft-
liazionc intcrnazionale >. 

rattej-dainento dei siiiKoli mi
nistri e dei vari jjruppi della 
DC eonvicne attendere ancora 
(pialehe dorno per avere ele
ment i di dudizio iiieno incerti 
sui possibilt sviluppi della si-
tuazione. 

I/atKonieiito Fiumicino, co-
muiupie. non c nemmeno men-
/.ionato nei comunieato umcin-
le siilla riunione del Considio 
benehe si sappia che la discus
sione t* stata a tratti nervosa e 
che ad essa lianno partecipato 
moltt ministri tra i qtiali An 
dreotti (che ha attaccato Fan. 
fani). Zaccagnini e Conella. 
Non sembra pero che Andreot-
ti abbia trovato larna solida-
rieta tra i suoi col ledii del 
Consiglio. Sccondo informazio
ni diffuse; da anenzie ulliciose 
il governo ha deciso, quanto 
alia data di inizio del ditiat-
tito alia Camera, di rimettersi 
alle decision! della odierna 
conferenza di eapijiruppo. In 
questa riunione il jmverno sa 
ra rappresentato dall'on. Co-
dacei I'isandli. 

Se l'inizio del dihattito ver-
ra (issato — come e probabi-
l(» — per domaiii. alia seduta 
partecipcra il vicepresidenle 
del Considio on. Piccioni. in 
assenza di Fan fani impegnato 
nei colloqui di Londra. In ojjn't 
caso sarebhe sempre Ton. Fan-
fani a rispondere ui vari pre-
sentatori (Idle mozioni r in-
terpellanze a chiusura del di
hattito. 

Si apprende anche d i e sin-
»oli ministri potranno even-
tualmenle intervenire ncl di
hattito se sara reso necessario 
dallo svoldinento della discus
sione. Circa il merito della di
scussione la linea di arrocca-
mento del •zoverno consistera 
neiriJlustra/ionr delle misure 
adottate e da adottare (con-
formemente alle indicazioni 
della comniisMonr d'inchiesta) 
per tin correlto fim/ionamen-
to dej?li ornani e delle proce
dure della ptibblica ammini-
strazione. Fanfani ha spiefia-
to in rela/ione appunto a que-
ste misure il siRiiificato della 
Mia lettera • moralizzatrice » 
ai ministri che e alt'oriuine 
delle ire di Andreotti 

I tcmi di politica estera sono 
stati affrontati in apertura del 
Considio dei ministri. Fanfani 
ha riferito sul suo recenle 
viajido in Marocco dicendosi 
snddisfatto per i risultati ra«-
dunt i , soffcrmandosi suhito 
dopo sulle questioni riRuar-
ilanli rimminente viaggio a 
Londra su invito del « pre
mier » britannico. I risultati 
iii quali si c pervcnuli a Bru
xelles. il pa->sagdo cioe alia 
seconda fase del MKC. sono 
stati quindi lllustrati dai mi
nistri d e d i cstcri. deH'indu-
stria e dellagricoltura. 

Avvicinato al termine d d 
Considio dei ministri dai 
Ciornalisti che d i hanno chie. 
sto se osli avessc intenzione 
di prindere la parola. a con-
chisione del dihattito su Fin 
micino, Fanfani ha Osservato: 
« Non conoscctc come fun-
ziona il Parlamento? Non sa-
pete come si svolgono i dihat-
titi sulle mozioni, inlerrojjazio 
ni, interpellanze? . . I'n dor-
nalista d i ha chiesto: Quan-
do si aprira il dihattito su 
Fiumicino? nsposta: «Quan-
do vuole la Camera ». 

(liornalista: S«mbra che si 
decida per il 17. Risposta: 
• Appunto. «e la Camera de
cide cosi. co*i va bene ». 

In precedenza in rda
zione alia questione di Fiumi
cino. il Considio aveva ap-
provato. su proposta del mini-
sir o Zaccagnini. un disesno di 
le^2e che autorizza la spesa 
di quattro miliardj per il pa 
gamento di lavori effettuati j 
all acroporto di Fiumicino! 
(dielro semplicc ordir.e del 
ministro Togni. senza chr csi-
stesse la regolare copertura 
della spesa). In questo modo 
il governo ha « regolarizzato » 
la situazione che era rimasta 
sospesa in attesa delle conclu
sion! della commissione d'in
chiesta. 

Ncl quadro dei problemi 
sollevati dallo scandalo Fiu-

Vlre 

(Conllmi» In 1«. pa*.. 7. r»l.) 

Aggh iacc i an t e sc iagura a l ia M a g l i a n a 

Fratello e sorella uccisi 
a un passaggio a livedo 

ti i audi elii* ul(ruv«TMi\ a un IMIHSIIKKIH II livedo dllu ^ItiKlUinu. prtsso Itiunu. t- sulu ttlst rtitlti da un nirrci. Sonii niiirli tra I 
roiiuni! r«iutNtti «* Nim sorella. I'IMI liiinibliiu iiiillomlclltlia di riiii|iic until. Iti;li.i dellu diiniui. <• in\<•<•»• niiirllionila in nspcdali'. 

Al momi'II|(i (Irll'rtKKliidciliinlr srlURiira II f-aiicelbi del pass.i K«i<> n llvellii cm iipcrtn. II ferrox 1IT»* elie snstituUu it raii-l-
Uinlr Mimti.tlulii e fucKlln. A inittr, il niunistmtn ha sp|cc«Ui> m andatu di cattura nil Mini conf ronti. II fcrrovieri'. peril, nan r 
»IQIO iinniru rliilrucclaiit dalln pi>ll/lu 'In t-roti.u-a i p.irticolari' 

Battaglia a e r o n a v a l e al l a r g o de l l a Nuova Guinea 

Gli olandesi affondano 
due navi indonesiane 

Un porta voce colonialista giuslifica l'accaduto sostenendo che le due unita non aveva-
no risposto all'intimazione di fermarsi - Ancora nessun commento da parte indonesiana 

HOLLANDIA. 15. — Navi 
il.i yiifrra e aerei il.i boiu-
bardamuiito (tlaiuIt'M hanim 
affondato due siluranti iiulu-
nesiane nei corso di un ra
pido scontro avvenuto alle 
21 di ieri ( m a locale) al lar-
>;o del le coste del la Nuova 
(i i i inea occidentale. a sud 
della iiionUi^na Holiron. L.i 
noti / ia v stata data dal por-
t a v o i e del comando navale 
olaiiduse di Ihdlandia. capi-
tano KIIKMS v s i iccossivamen-
te confermata dal comando 
della m a n n a all'Aja. 

St-coiido ij {om.mdn na
vale di l lol landia i radai 
irist.ill.iti sul le navi e s u d : 

a»'iei d i e pa t tud iavaun la 
zona * lianno segunlato clie 
un Ki'ande niimcro di navi 
Indonesians si stavaim avvi-
ciuando alia costa >. Imnie-
diataniente veniva ilato I'.il-
larnif e la fregatn Korte 
niter e il cacciatorpedinie ie 
I'traeht prendevano il larj*o 
contro le navi indonesiane. 
iiu-iitre alciini bonibardiei'i 
.Vcpfiiiic decol lnvano dal piu 
victno acroporto mi l i ta ie . 

L«i scontro aveva IIIOKH 
nell.i Bain del Tritone. una 
/<>na <li mare d i e si nffacci.i 
d .n.mti alia citta di Kaima-
n.i. a stitl della catena di 
MMntafjnc Bonnni. I cannon; 

d d l e navi da nue i ta f le 
hoiuhc d e d i aerci nlauiiesi 
cnlpivaiio e affondnvaiui due 
piccole unita mdonesiar.e. 
Alt iv navi indonesiane del
lu stesso tipo hanno inver-
tito la rotta e si sono rap'uri-
niente alloiitanatt.' dalla zo
na del conibatl imento. 

Il p o i t a v o i e della marina 
olandese ha afferinato cho le 
unita indonesiane affondate 
posMino trasiHirtare un mas-
siiiio di sessanta iiornim cia-
sciina. F d i li.i a u d u n t o d i e 
< il iiiiiuero del le unita in.io-
nrsiante «'i ha spinti a con-
cluileM" d i e le truppe tra-
s[)oita!c a\"rd>ber<» pottito 

Da soldati congolesi e truppe delTONU 

Gizenga arrestato 
ieri a Stanleyville 

C o l p o ili ui.itKi <(i A<(u(i i: i l p a r l a i u r n l o *emi(l»^«'rti» \ o t a la i v i i M i r a 

r n i i i r u ( v i / f t i ^ a — Caila\«T«* <li u n i l a l i a n u r i m e f i u t o n e | K a l a n ^ a 

11 ComlUtA Dlrrttlvo dM 
trrnppo drl rfrpnUtl romn-
nl<ill r ronvoralo nrll« sna 
•rdn dl Mtnlrcltario prr le 
Are 15.30 dl «ral. 

.\ntolno G l t m i a 

I .KOPOLDVILLF, 15. — 
Antoinc fJizcnsa. d v ice pro-
sulente del g o v e n i o centrale 
• OMROICSC, o stato arrestato 
a Stanleyv i l l e dai sold iti 
dell 'esercito a d i on l i iu d: 
I.eop<iIdviIIe, con la compl;-
cita <li un reparto di « casein 
a/zurri > etaipici d d l e Nr.-
/aui i I'nite. 

Ij leader ciedc polit ico J: 
I.iimumba e a d i a irest i nel
la Mia abi ta / ionc dj Stanley
vil le, circondata o p<»i occ.i-
pata dai soldati congoles i e 
dei l 'ONl ' dopo un hrevissi-
mo e v io lento combatt imento 
che e costato 25 morti alia 
pnardia personalo del vice 
presidente del C o n s i d i o . 

Non appena la notizia del-
1'arresto veniva cdmunicava 
a I.oopoldvilSe il capo del 
governo Adula convoca»*a 
d'urgenza una seduta del 
parlamento c metteva in vo-
tazione una mozione di con-
sura contro Gizenga accti-
sandolo di cssersi sot t rat to 
n] poterc ccntrale e ai suoi 
obb l id i i governativi . L'as-
semblea parlamentare era il 
risultnto di un vero e pro-
prio colpo <li mano. Soltanto 

72 tlei 137 deputati che com-
pongnno il parlamt-nto era-
no pie?enti neH'aula. Dopo 
una brev:>s;nia discussi<»ne 
che o ^tata tutta un violen-
10 attacco contro Fa-soate 
Cii/fiiita e i suo; sos toni lon 
i -/*;hi deputati present: 
lianno vot.ito: 67 a favo.-e 
i ld la mo/ ione di censura. 4 
astenuti e mi voto contrario 
11 giiverno proclamava di 
acce l ta ie come vali.Ia la Vo-
ta / ione 

I'n portavoce de l le Na/ io-
ni I'nite ha comunieato que
sto p o m e n g d o ai giornali
sti ehe i trecento uomini che 
com|H>ne«ano la guanl ia vlel 
c o n w di Gizenga sono slati 
internati nei camp<» ui con-
contramonto di K i t d e . al ter
mine del combatt imento 
svoltosi a t t o m o all'abitazio-
ne del vice presidente del 
Consiglio. Ventioinque sol
dati della guard 1a. che si so
no ritirati combattendo ver
so la boscaglia, sono inse-
guiti da soldati ileU'esercito 
Congolese al comando del ge
ne rule I.undula, il coman-

(roitlliiiia In 10. pug. 9. rol.) 

cost i tui iv tin corpn di mva-
s ione ilella Nuova CJuiiiea ». 
Il portavoce ha condusti af-
fermando d i e ne.ssuna ui'ita 
o landese e stata colpita d i-
rante lo scontro. 

H portavoce •' s lato in >lto 
nviiro di notizie e di part.-
colari. Fgli ha detto ai gior-
nalistj di non s.ipere ipiante 
fossero ef fet l ivaniente le uni
ta indonesiane d i e s; sono 
presentate nel la zona di Ta
re in m i e avvenuto lo scon
tro. Ad un gii>niali>t.i .-he 
gli chiedeva <c lo scontro 
navale miplu-hi un> stato di 
guerra fia l'Oland., e I'ln-
<Iones;a :1 jx»rtav.>re h.( :i-
spoMo >oltanto: * I.,* ;ia\ : :n-
donesiane non ii.ir.no ubiu-
d. fo a ir in l im. i / .ono 1. fer-
rnar>i nia hann.> pro-e£ir.!o 
la :otta vcr>n le nostre c. sic 
I.a marina ol.mde.-o :n>n li i 
avuto altra svelta e ha n;>^r-
tll il f l l tVO >. 

Fin t.irdi il ito'-euio t lel . 
1'Aja. snifi itendo it portavo
ce. ha pubblica'.o w.t.i tiichta-
ra/i«ine nella iiuale M atter-
nia eht- h* iin:t«i indonesiane 
li.miic ajH-rto il ' i io io per pri
me I.'Aja ha pure ribadito 
che le tre siluranti erano *"1-
tanti. 1* avaiujuardia de\\.\ 
flotta < d":n\ .i.-.«-ie > {ndo-
nes;a;ia 

II tt"\erno ::i lone-Mno r.̂ ri 
ha aurora commentate Vflc-
e.nhito. II Sesiretario cenera . 
le d e i r O N f . a .ua wJta . h.i 
inviato un tolc^ramma * S u 
karno e a!l"olande-:o De Qv.rt . 
inviiando!: a r:cerca:r ur..\ 
s d i i / i o n e oaciftea 

Modifiche 
al le n o r m e 

del « Toto » 
II Consid'-o d«-s m>ni**r: n^l-

l.t sedir.i di ;eri. h.< d«vi«r> np-
prov.indo un d d l del numstr«'» 
Tr.ibiicchi. n»odifiche all* nor
me sul prezio delle poste di J!'0-

o> e sull i misura del fondo pro-
mi nei jiioohi di ubdit.i e n*»i 
v*oncv>rs ^ prvinest.v-

In pratica. il governo ha deci
so di delegare al ministro delle 
Fin.inze il potere di appiirtare 
con semplice deereto modifiche 
at prezzo delle poste di gioco • 
alia npartizione del monte pr*-
mi 

Non e da escludersi che dietro 
questa decisione sia Tintendi-
mento di ixirtare a breve »ca-
denza la schedma del Totoealcio 
e fors'anehe quella del Totip a 
150 lire. 
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