
Rftrtedi 20 marzo 1962 - Par* 10 

Crollo de l partito al governo nella competizione in Argentina 

Frondizi perde le elezioni 
ma ne annulla i risultati 

Spettacolan succcsm del peronisti appoggiati dai comunisti e dei radicali disnidenti • L'esercito minaccia un colpo 
di Stato mentre i comandanti militari assumono il potere al posto dei candidate dell'opposizione eletti governatori 

BUENOS AIRES, 19. — II 
part i to dei radicali intransi
gent! (UCRI) del presidente 
Arturo Frondizi 6 stato cla-
morosamente sconfitto nelle 
elezioni svoltesi ieri in Ar 
gentina per il rinnovo della 
Camera dei deputat i federa-
le e dei governi provinciali. 
Al parlamento f e d e r a l e 
Frondizi ha perduto Ja mag-
gioranza assoluta d i e dete-
neva nella passata lcgislatu-
ra, ment re almeno 10 delle 
18 province in cui si e vota-
to sono state conquistate dal 
parti to del Frontc giustizia-
lista che si proclama ercde 
dell 'ex di t ta tore Peron. 

I comunisti — ai quail 6 
stato vietato di presentnre 
proprie liste •— hanno np-
poggiato, nelle elezioni dei 
deputat i , candidati giustizin-
listi piii legati ai sindacati e 
che garantivano una politica 
in terna pii'i popolare e una 
politica estera di buoni rnp-
port i con Cuba. Pe r I'elezio-
ne dei consiglieri comunali 
i comunisti hanno nppoggia-
to invece le liste del Movi-
mento popolare argentino. 

Dopo una drammatica riu-
nione svoltasi ncl corso del -

la not te e dietro intimazio-
ne dei ministr i militari , il 
presidente ha deciso di por-
re sotto controllo del gover
no federale tu t te le province 
dove il suo part i to e rimasto 
sconfitto. L'< intervento fe
dera le» , in pratica annulla i 
risultati delle elezioni pro
vincial! proibendo ai vinci-
tori di assumere le redini 
dei governi locali. La misu-
ra di intervento del governo 
federale c stata presa oltre 
che nei r iguardi della pro-
vincia di Buenos Aires nn-
che nei confrontj delle am-
ministrazionj delle province 
di Neuquen, R j 0 Negro. Tu-
cuman e Santiago del Estero. 
II governo di queste pro
vince e stato assunto dai co
mandant i delle rispettive zo
ne mili tari . 
- I cipi militari hanno all

elic chiesto ed ottenuto da 
Frondizi le dimissioni del 
ministro degli Interni Vito-
lo, il quale aveva consen-
tito ai < peronisti > di pi'p-
sentarsi alio elezioni, con 
vinto che sarebbero stati bat 
tuti . In serata si e dimesso 
anche il sottosegretario agli 
esteri, Victor Fleitas. 

Secondo fonti non confer-
mate, le forze annate , non 
ancora soddisfatte. si pro 
porrebbero di sostituire lo 
stesso governo Frondizi con 
una giunta militare. Quella 
di oggi e la seconda volta 
ncl giro di poco piii di un 
mese. che i militari si intro-
mettono clamorosamente nel
la vita politica argentina. 
La pr ima volta fu, come si 
ricordera. dopo la conferen-
za pan-americana di Puntn 
del Este quando i capi delle 
forze armate , in contrasto 
con la politica ufficialc del 
governo. imposero la rottura 
delle relazioni diplomatiche 
con Cuba. Ed e stata proprio 
questa dcbolezza in politica 
estera una delle cause che 
hanno determinato la scon-
fitta di Frondizi. II Icatler 
peronista nella provincia di 
Buenos Aires, Andres Fra-
mini, ha condotto la sua vit-
toriosa battaglia clettoralc 
sotto la parol a d'ordine del
ta « non ingcrenza > nei r i 
guardi di Cuba, conquistan-
dosi con questa posizione il 
favore delle masse che guar-

dano con grando favore al-
l'esempio cubano. 

Altro fattore di malcon-
tento del corpo elettoralc 
nei confronts del presidente 
e del suo governo, 6 la po
litica di « austerita > impo-
sta alle masse popolari, alle 
quali Frondizi vorrebbe far 
sopportare tutto il peso della 
difficile situazione economi-
ca argentina. 

Ecco comunque gli ultimi 
risultati, ufflciosi e non anco
ra completi, dei risultati 
elettorali per quanto r iguar-
da la Camera dei deputat i : 
radicali intransigent! (Fron
dizi), seggi 75; radicali po
polari (opposizione a Fron
dizi) 57; Fronte giustiziali-
sta, 43; altri schieramenti. 
17. La maggioranza alia Ca
mera e di 98 seggi. Nella 
precedente Camera il par t i 
to di Frondizi aveva 102 seg
gi. II sistema presidenziale 
in" vigore in Argentina (il 
mandato di Frondizi scadra 
nei 1904), non richiede per 
il governo il voto di fiducia 
della Camera, ma 6 chiaro 
che senza una maggioranza 
favorevolc, lo stesso governo 
si trova nella condizione di 
non poter agire. 

Della situazione ha imme-
diatamente approflttato il 
parti to dei radicali popolari, 
il cui leader, Jorde Waller 
Perkins, ha reso noto che 
mercoledl lancera un appel-
lo per l 'unita delle due fra-
zioni del radicalismo, la sua 
e quella di Frondizi. Una 
settimana fa Perkins ebbe a 
qtiesto proposito un colloquin 
con il presidente il quale si 
era dichiarato favorevole n 
tale unita che, in caso di 
sconfitta e l e t t o r a l c , gli 
avrebbe consentito di gover-
nare, pur scendendo a patti 
con la vecchia opposizione. 
Questo sempi'e che i mili
tari non intervengano e non 
assumano diret tamente il po
tere. 

Per quanto riguarda le 
elezioni provinciali, il suc-
cesso piu clamoroso i « pe-
ronisti > 1' hanno ottenuto 
nella provincia di Buenos 
Aires che conta sei milioni 
di abitanti e che e di gran 
lunga la piu importantc. I r i 
sultati ancora parziali noti 
questa mattina erano i se-
guenti : < peronisti >, v o l i 
1.197.075; radicali di Frondi
zi. 864.297; radicali di oppo
sizione. 636.126. Leader dei 
« peronisti > nelln provincin 
di Buenos Aires, come ab-
biamo detto. e Andres Frn-
mini. Si t rat ta di un dirigen-
te sindacale per la prima 
volta candidato alle elezioni. 

Nella provincia di Cordo
ba, la sconfitta di Frondizi 
e stata ancora piu clamoro-
sa. Nella citta omonima, ca-
poluogo della provincia e 
cuore industriale d e l l ' Ar
gentina. i candidati di Fron
dizi hanno riportato 47.627 
voti. contro i ben 203.753 vo-
ti delPopposizione. 

B U E N O S A1RKS — 11 peronUta Andres Franlnl (a dcslra 
con gli acrhlal l sn i r l ) abhraccia Francesco Marcos Anglutlu. 
d e l l ' U n l o n e popolare, nei quartler generate tleH ,orKunl//«i-
z ione ad Avel laneda. suhito dopo aver epprcso i risultati 
e lettoral i (Telefoto A. P. - « l'Unita ») 

MA LA POPOLAZIONE 

C H I E D E LO SGOMBERO 

DEGLI A M E R I C A N I 

Maggiore 
autonomia 

per Okinawa 

WASHINGTON. 19. — Nei 
tcntativn di p lucare le cre-
scenti protes te della popola-
zione di Okinawa contro l'oc-
cupazione e le basi nmer i cane . 
II pres idente Kennedy ha con-
c e s s o of»Ki una piii larjja mi-
sura di autogoverno all'i.sola 
Kiapponese di Okinawa, occu-
pata dafjH Stati Uniti alia fine 
della seconda gucrra niondia-
le, offrenclo in pari t empo al 
Giapponc la posi-ibilita di col-
luhnrare alio svi luppo del-
I'isola. 

In realta la popolazione non 
chiode ri forme piu o menu 
struniental i , m a lo s g o m b c r n 
delle truppe n m e r i c a n e e il 
r i toino (lell'isol.'i al Giapponc. 

Kennedy ha sottol incato la 
importanza mi l i tare del le ba-
si a m e r i c a n e nei gruppo del
le I lyukyu le cpiali s econdo 
il pres idente USA contribui-
r e b b e i o a dare aj?U al leat i 
deH'America la s icurezza del
la buona v«»lonta e della ca^ 
pacitsi di Washington di ac-
correre in loro aiuto in c a s o 
di bisogno. Kennedy 

Un articolo di « Stella Rosta » sulla nuova telearma sovietica 

renzo globale sconvolge 
la s t rategia degli U.S.A. 
Gli Stati Uniti, scrive il giornale, erano gia in ritardo rispetto alia tec-
nica miasilistica sovietica, ora la distanza e incolmabile - Le responsa-
bilita del governo italiano per le basi di missili istallate nei nostro paese 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 19 — II quotidia-
no dell'esercito sovietico 
< Stella Hossa > ha esamina-
to in due successive articoli 
pubblicati ieri e questa ma t 
tina, le forze su cui si basa 
la strategia u'attacco amer i -
cana e atlantica alia luce 
della nuova arma messa a 
ptinto ddgli scienziati sovie-
tici: il < ra/zo globale > co
me lo ha defmito Krusciov, 
che sconvolge i sistemi di-
fensivi installati in qttesti an-
ni dall'csercito americano. 

La rivelazione di Krusciov 
ha sorpreso gli esperti occi
dental!, secondo i quali « la 
creazione di un razzo globa
le non era possibile prima 
della line del decennio 19(50-
1970 >. Ne deriva che tutta 
la strategia americana «ip-
pare in netto ritardo, basa-
ta com'e. per la maggior 
parte, sull'impiego dei bom-
bardieri strategici < B 52 > e 
< B. 58 >. E' vero — scrive 
"Stella Kossa" — t h e i tecni-
ci americani lavorano at t iva-
mentc in una certa direzio-
ne, riconoscendo lo spazio 
cosmico come una sfera de-
cisiva per le operazioni mi
litari di una guerra futura 
e che, in questa prospettiva 
bellicista, essi hanno preven-
tivato di mettere in funzio-
ne mezzi di lotta contro { 
razzi balistici entro il 1965. 
Ma gia adesso si manifesta 
in America un certo pessi-

misnio, dopo la comunicazio-
ne relativa al "razzo globale" 
creato nell 'URSS. E soltanto 
per il 1970 gli Stati Uniti 
si.nropongono di creare basi 
militari sulla Luna >. Come 
si vede — commenta il gior
nale — per cid che riguar
da la tecnica missilistica piu 
avan^ata, gli Stati Uniti so
no ancora alio stadio dei 
progetti che essi stessi defl-
niscono scarsamente realisti-
ci, mentre sul piano pratico 
la tecnica missilistica ame
ricana < non ha ancora rag-
giunto i risultati previsti dal 
Pentagono >. Infatti « il rap-
port'o fra il nunicro di lanci 
riusciti e il numero di quelli 
f.olliti non e ancora mutato 
rispetto agli anni sperimen-
tali >. 

I tecnici americani ammet-
tono di essersi imbattuti in 
una serie di gravi diflicolta 
nella installazione degli im-
pianti motore e nei settore 
dei sistemi di direzione, per 

cui € nei prossimi anni essi 
noitpossono contare nemme-
no in tre lanci sicuri su 
quattro >. 

Contemporaneamente, la 
creazione nell'URSS del 
< razzo globale > e destinata 
« ad esercitare una seria in
fluenza sulla attuale strate
gia militare e a indurre a 
piii mature riflessioni gli a-
manti di avventure militari >. 

Su un piano piu realistico, 
il Pentagono ha previsto di 
mettere in funzione, entro il 
1967, 700 bombardieri stra
tegici < B 52 > e < B 58 > e 
1700 i-azzi strategici, inclusi 
050 iazzi tipo < Polaris >. 
491 milioni di dollari sono 
stati destinati alia produzio-
ne dei bombardieri < B 70 > 
la cui velocita sara supcrio. 
re di tre volte a quella del 
suono. Tra due anni dovreb-
hero essere pronti 300 bom
bardieri « B 52 > armati di 
razzi teleguidati SU\ibolt con 
portata di 1000 chilometri. 

I risultati delle elezioni in URSS 

MOSCA, 19. — Nei corso di 
una conferenza stampa svol
tasi questa sera a Mosca, il 
presidente del Comitato elet-
torale deU'URSS e presidente 
del sindacati sovietici, Gri-
scin, ha annuncinto i risultati 
del voto di donienica. Han
no parteclpato alle clo?.io-
ni 139.947.000 persone. pari al 

99,95'"o del corpo elettoralc. 
Hanno votato per i candidati 
del blocco del comunisti e dei 
senzapartito: per il Soviet del-
1'Unione, il 99.43^ degli elet-
tori: per il Soviet delle nazio-
nalita, il 99.14^. 

Glj eletti verranno pro-
clamati il 21 marzo piossimo. 

Nuovo costruttivo passo sovietico a Ginevra 

Proposta di Zorin per fac i l i tare 
la discussione sugli esperimenti H 

Una sottocommissione di rappresentanti del le tre potenze atomiche, possibilmente con la partecipazione dell 
Francia, dovrebbe affrontare subito il problema • Gli interventi del canadese Green e del bulgaro Lukano 

a 
ov 

(Dal nostro Invlato speclale) 

GINEVRA, 19. — il vice 
ministro depli Esteri sovie
tico Zorin '»' annnnciato og
gi che I'URSS a pronta a 
discuterc con flli Stati Uni
ti, la Gran Bretapnu «• la 
Francia il problema della 
trcQiia nucleate, nell'ambito 
di una sottocommissione in 
cut siaito rapprcsentnfe le 
(liiattro potenze. L'URSS e 
pronta a condurre innanzi 
questa discussione anche se 
la Francia non vi partecipa 
ma in ogni caso un even
tuate accordo deve avcre la 
adesione francese. Nella di-
scuSs'wne i sovietici si atter-
rnntio nlle loro 7iropostc del 
28 novembre scorso. fonda-
te sul riconoscimento anglo-
americano del Jatto che i 
mczzi di controllo nazionali 
ofjrono picuo qaranz'ta per il 

rispetto delta tregua. Se da 
parte occidentalc vi suranno 
altre proposte, esse trovcran-
no In piu attentti consideru-
zione. 

Con <iuesta presa di posi
zione i sovietici sono venu-
ti incontro alle sollecitazio-
ni degli anglo-americani, vhc 
premevano per il deferimen-
lo del problema della tregua 
nuclenre ad tin organismo 
speciale della < Conferenza 
dei dtciot!o>. Bisognera orn 
attenderc domuni per sapc-
rc sc gli occldcntali, i cui 
portavocc hanno u.ito net 
/' '""iggio il <benvcnuto» 
al gesto di Zorin, mostrcrun-
no nella nuova sede miglio-
re disposizione che per il 
passato. 

JVeoli nmbiciiM lu'ctni nlle 
delenozioni americana c bri-
tannica si parla di un uccor-
do die sarebbe stato rag 

Solenne cerimonia a Budapest 

I dirigenti ungheresi 
ai funerali di Karolyi 
L'ex presidente del Consiglio se-
polto nella via degli Eroi comunisti 

BUDAPEST, 19. — L'Un- governo ungherese, diretta 
gheria ha tr ibutato ieri, con 
solenni funerali di Stato. il 
suo omaggio alFex presidente 
del Consiglio Mihaly Karo
lyi, lender del primo governo 
repubblicano ungherese, im-
mediatamente prima della 
Repubblica dei consigli pre-
sieduta da Bela Kun. 

I resti di Mihaly Karolyi, 
eono stati inumati in un'im-
ponente tomba si tuata nei 
prcssi della Via degli Eroi 
comunisti. nei cimitero cen-
trale di Kercpesi. a Budapest 
dopo esfiere trasportati nella 
capitale ungherese, la £corsa 
settimana. da Londra, dove 
Karolyi mori nei 1955. 

La vedova, Katalin An-
drassy, era giunta a Buda
pest da Parigi. dove risie-
de, per presenziare alia ce-
rimonia. Una delegazione del 

mezzi vcttori di armi nu-
cleari. 

II secondo gruppo di pro-
blemi, Green ha detto di vo-
lerlo dclibcratnmcnte esclu-
dere dalla sua csposizionc, 
salvo che per quanto si ri-
ferisce alia tregua uitcleare. 
Per quest'ultima, egli ha ri-
volto un appello «/!<• tre 
grar.di potenze, soprattutto 
in vista di seongiurarc le 
nunvc esplosioni in program-
ma, mil non e enfrafn nei 
merito delle divcrgenze. 
Hientra ncl terzo gruppo, a 
parere di Green, il problema 
delta * verifica > deoli accor-
di. II Canada ritiche che que
sto genere di problcmi debba 
esserc studiato ancora c 
< non in astratto* ma sulla 
base di esperienze da com-
p'w.re su scala limitnta. 

Per quanto riguarda i la-
vori della Conferenza. Green 

dal primo ministro Gyula 
Kallai ha reso omaggio alio 
scomparso, sostando in • rac-
coglimento di fronte * alia 
tomba. 

Alcuni portavoce del go
verno hanno dichiarato che. i 
funerali sono stati organiz-
zati per deeu'derio congiunto 
della vedova di Mihaly e del 
governo ungherese. 

Sebbene nato da una fami-
glia della grande aristocrazia 
terr iera ungherese, Karolyi 
fu. sin dagli inizi della sua 
vita politica, dalla par te del
la democrazia e dell 'anti fa
scism o. Nei dopoguerra infi-
ne egli si schierd apertamen-
te dalla parte dello Stato po
polare e fu per un certo tem
po ambasciatore della Re
pubblica popolare -ungherese 
a Parigi. 

Nei pressi di Gstaad 

Si satvano undid uotnini 
sepoiti da una vaianga 

Una dodicesima persona e morta assiderata sotto la neve 

GSTAAD, 19. — Una gi-
gantesca valanga ha seppel-
lito ieri nei pressi di Gstaad 
dodici svizzeri. Dieci di q u c -
sti sono riusciti a liberarsi 
dalla massa di neve. Gli altri 
due sono stati estratt i dopo 
da soccorritori giunti in el i -
cottero. 

Uno era raorto, Paltro ha 
l ipreeo i sensi con Ja respi-

oitificiale. 

Ritrorati 
nell'lrian 

i rttti di un acr«o 
caduto n«l '45 

HOLLANDIA. 19 — Quelli 
che si ntiene siano i rottami 

di una aereo da trasporto ame
ricano C-47 scomparso 17 anni 
or sono, sono stati ritrovati a 
circa quattromila metri sail* 

mont.iRne della Nuova Guinea 
centralo. 

t 'n membro ncozeland«»se di 
una spedizione di alpinist: 
xuidata daU'austriaco llemrich 
Harrer. ha rinvenuto i rottami 
sulla parete settentnonale del
lo NfSapulu il 13 febbraio 
scorso. 

Egli ha potuto ragRiungere 
solo una parte det rottami tra 
i quali ha rinvenuto i restl dl 
due uomini. 

giunto durante le consulta- ha proposto che essi si svol-
gano, anziche in seduta plc-
tutria. in sedute ristrctte pre-
sipilnfe alternativamcnte da 
Gromiko e da Rusk c senza 
che si dia larga ptibhlin'td 
nlle prese di posizione delle 
parti. In tal modn la discus
sione diventerebbe piu scr-
rata e. al tempo stesso, piii 
pratica la ricerca d» tin com-
promesso piit agevole. 

II ministro degli Esteri 
luilprrro. Carlo Lukanov, die 
e stato il secondo oratore. si 
e invece opposto al tentati-
ro occidentale di stomare 
I'attenzione della qttestionc 
del disarmo generate e com-
pleto verso quella degli ac 
cordi parziali. In effctti. il 
pinno di Gromiko rosfittiiscc 
fino a questo momento il so
lo progctto di trattato per il 
disarmo generate e totale c, 
come tale, merita di esserc 
discusso nei modo piu am
pin. In tenia di accordi par
ziali. Lukanov ha aggiunto 
una proposta nuova per Gi
nevra nU'clcnro di quelle gia 
note: il progetto di una zona 
disatomiz:ata nei Balcani c 
snll'Adriatico. a suo tempo 
sottopostn dai Paesi .<rorin/i-
sfi dcU'Kuropa orientale ai 
loro vicini. Lo stesso propef-
to c sfnto ripreso dal mini-
stro rumeno, Manescu. nella 
sua risposta al questionnrio 
di I' Thant. reso noto sta-
mane. 

Zorin. nella dichiarazione 
che abbiamo citato all'iniz'o. 
si c anche egli soffermato sul 
rapporto tra disarmo gene-
rale e misure pnrrinli. .VI'-
nione sovietica. ha detto il 
vice ministro degli Fstcri. s: 
e gia pronunciata in senso 
favorevole a diverse propo-
ste parziali, come quella di 
un accordo contro la diffn-
sione delle armi nucleari, 
qucllo delta interdizione dcl-
Vuso di Tnli nrmi. quelle per 
le zone disatomizzate. L'ac-
cento tuttavia rimane sul 
piano di Gromiko. che atten-
de una risposta al di tuori 
della propaganda spiccinla. 
F. qui. rispondendo alia tesi 
del New York Times secon
do cui la distmzione ncl giro 
rij t-entuno mesi dei mezzi 
vcttori di armi nucleari 
(compreso il < razzo oloba-
le» di Krusciov) lascerebbe 
gli Stati Uniti in sventaggio 
rispetto alia preponderanza 

zioni delta fine settimana su 
* concessioni > da fare ai 
sot'ietici, mo tiesstnia con-
crefn indicazione si ha die 
Washington c Loudrn tntcn-
dano tornarc alle posizioni 
dello scorso aprile, quando 
aderirono al principio del 
controllo nazionalc. 

Lord Home, ricntrato oggi 
dopo il colloquio con Mc-
millan non ha t'olnlo fare 
dichiarazioni. Rusk ha di
scusso lunnnmciitc con i mi
nistri del Messico, del Bra-
site c del Canada da ltd in-
vitati a colazione. 

Stamanc al Palazzo delle 
Nazioni si era avuto il terzo 
intervento * occidentale >: 
quelio del Canndn. II mini-
sfro Green, che e stato negl'r 
tdfitnt piornt c continun od 
esserc particolarmentc atti-
h'o nei contatti con i * non 
allirieati >. ha posto at cen-
tro del suo intervento t'af-
fermazionc che e possibile c 
necessario realizzare accor 
di parrtnli . partendo dai p u n -
ti sui quali le posirioni dcJ-
VUnionc sortefica c degli 
atlantici sono meno disfanti. 
Un fallimento dei lavori dei 
diciotto avrebbc infatti con-
seguenze gravissime sulla si
tuazione intcmazionalc. 

II ministro canadese ha di-
riso i problrmi sul toppcto 
in tre gruppi: qurlli su cui 
esiste gia. a suo avviso, una 
certa misura di terreno c •-
mune. quelli su cui le direr-
aenze sono piii nette e qncl-
'o su cui la natura delle di
vcrgenze stesse 4 non e dc! 
tutto chiara *. S'el primo 
ortippo rpli hn incluso. desn-
mendoli da un confronto tra 
il ptano americano. il piano 
sovietico c vreccdenti pro 
nosfe deU'URSS non riprese 
in auest'ultimo. almeno set-
te punti: destinazione a fini 
i*orifici dei razzi e dei snf«,l-
lifi messi in orbita. misure 
contro gli nttncrhi di sor-
presa, studio tecnico dei 
mezzi di difesa contro le ar
mi chimiche c battercologi-
che, ridiirfonc e poi cessa-
zione delta produzione di 
materiali fissili a scopi mili
tari e loro destinazione a 
scopi di pace, accordo contro 
la diffiMfone delle armi nu
cleari, riduzione degli effet-
tivi e degli armamenti con-
ventkmali, riduzione dei 

sovietica ncl campo degli ef-
fcttivi delle armi convenzio-
nali, Zorin ha notato che il 
piano di Gromiko exclude 
questa evcntualita, dal mo
mento die pone anche le ar
mi e gli effcttivi connenrio-
nnfi dei due Paesi al di sotto 
di un limite comunc. 

A sua volta VUnionc so
vietica lia studiato il piano 
di Rusk nei cui confronti 
mantiene le sue critiche. 

Oggi pomeriggio I« Confe
renza lia proscguito i suoi 
Inimri a portc rhiiise c in 
modo non formate. Per do-
mani sono attcsi i discorsi 
di Lord Home c di Krisna 
Menon. 

I nuovi svituppi della di
scussione c in particolarc le 
prese di posizione dei ncu-
trali. avrebbero d'altro can
to indoffo Rusk n rtnuiare 
alia settimana prossima la 
sua partenza prevista origi-
nariamente per venerdi. 

II segretario di Stato si c 
incontrato oggi con Gromiko 
su richicsta del ministro de 
gli Esteri deU'URSS. 

ENNIO POLITO 

Con un memoriale sul disarmo 

Partigiani della pace 
si recheranno a Ginevra 

Minime, secondo il presidente Bernal, 
le divergenze tra i cinesi e gli altri 

Ciombe vuole 
« pieni poteri » 

nei Katanga 
LEOPOI.DVILLK. \9 -

Ciombe h i chif-:to al governo 
cTiitr.ile cot;s:olo?o il: ricono-
scorp !a sua autoritu su t m t e 
l«* p r o v i n c e del K:it;«na,. 

La richn^t.i »» st.tt.i ;.vanz.i-
?.L n«'H;i fctlut.i odierna drl-
r-nrontro fr.t il premier con-
aolest* Adul.x ed il fnntoccio d'. 
Klis.ibethville In pratica Ciom
be ehiede pieni poteri T <o^-
uioij.ire : tl.ilnba dissident! : 
quali r.tpprefent.ino ;a masiaio-
ranz,» de'.l.i popvilaz.one del 
K:it;in:.i. 

VIENNA. 19. — II Comi
tato direttivo del Consiglio 
mondiale <lella pace, convo-
cato a Vienna per una seduta 
straordinaria- alio scopo di 
elaborare i temi per il < Con. 
gresso mondiale del disar
mo ^ che si terra nei luglio 
prossimo a Mosca, ha adot-
tato oggi una risoluztone in 
cui viene rivolto appello a 
tutte le forze della pace nei 
mondo intero. perche inten-
sifichino la loro lotta per as-
sicurare la pacifica soluzione 
dei problemi internazionali 
pendenti. La presidenza del 
comitato ha inoltre inviato 
un caloroso saluto al popolo 
algerino che < grazie alia lot
ta eroica condotta da oltre 
7 anni. si sta avviando verso 
una soluzione di piena sod-
disfazione alle sue giuste ri-
chieste >. 

Nei testo della risoluzione 
di cui si e detto, viene rile-
vato che il mondo intero e 
tuttora inquieto a causa delle 
ilivergenze di opinione che 
esistono fra le grandi potenze 
per il problema tedesco. 

Cuba, il Laos. l'Angola. 
il Congo, il Vietnam del Sud 
sono stati gli altri temi di 
scottante attualita affrontati 
nei corso dei lavori svolti dal 
comitato direttivo del Consi

glio mondiale della pace riu. 
nito nella capitale austriaca 
in questi ultimi tre giorni. 

A brevissima scadenza, 
come ha reso noto il presi
dente Bernal (Gran Breta-
gna). una delegazionc del 
Consiglio composta di 4 mem-
bri si rechera sulle rive del 
Lago Lemano per presentare 
alia conferenza ginevrina sul 
disarmo un memoriale in cui 
viene sollecitato n ritiro im 
mediato di tutte le forze mi
litari daj territori di occupa 
zione e la liquidazione delle 
basi straniere. 

Xel corso di una conferen
za stampa il prof. Bernal ha 
poi prccisato che al congres-
so di Mosca prenderanno 
parte anche i rappresentanti 
della (Tina, aggiungendo che 
l«* disparita di opinioni emer-
se durante la sessione Vien
nese del comitato direttivo 
tra i delegati cinesi e quelli 
di molti altri paesi sono i'li 
sostan/a < minime » e di im 
portnnza < relativa >. 

« I cine>i ammettono m.ii: 
pior peso nl moviment.-
per rindipendenza nazionah" 
— ha detto Bernal. — Gli 
altri pensano che 1'attivita; 
piu importantc del Consiglio 
sin l'a/ione per il disarmo >. 

Quale c il compito di que
sti bombardieri? E' quelio di 
o l t e r n a r s i in aria 24 ote 
su 24; sicche, in base alia 
loro autonomia, sarebbe seni-
pre in volo il 25 per cento 
di tutti i « B 52 >. Cio che 
costera ogni anno la somma 
di 800 milioni di dollari >. 

< Tuttavia — aggiunge il 
giornale deU'esercito so \ ie-
tico — malgrado i loro sfor. 
/i gli Stati Uniti debbonn 
ammettere che le cose non 
procedono come dovrebbero. 
I modernissimi < B 58 » sono 
stati prodotti lino ad oggi 
in poche decine di esempla-
ri e gia sette di essi sono 
andati distrutti in volo e 
molti altri sono stati eostret-
ti ad atterraggi di fortuna. 

Vi e poi la questione del
le deficienze rivelate nei raz
zi Atlas la quale spiepa le 
dichiarazioni dei ministro 
della Difesa Mac Namara se
condo cui e troppo piesto, 
per gli Stati Uniti, contaie 
soltanto sui razzi >. 

Stella Hossa si domanda a 
questo punto: Se Mac Na
mara non puo contare sui 
razzi o ammette, come ha 
ammesso. che non esiste 
ancora una difesa sicura con
tro i missili balistici inter
continental!. come sc la ca
ve ra col nuovo "razzo globa. 
le" sovietico? 

Battuti sul tempo, in gra
ve ritardo nello sviluppo dei 
loro piani aggressivi. gli 
Stati Uniti hanno dovuto ce-
dere alia pressione di Spei-
del, di Heusingher e degli 
altri revanscisti tedeschi 
della NATO e hanno deciso 
di trasformare il blocco 
atlantico in quarta potenza 
atomica. Ora poiche le tre 
grandi potenze atlantiche 
(America, Inghilterra e Fran
cia) hanno gia le proprie 
bombe atomiche, chi trar-
rebbe vantaggio da questa 
operazione se non la Ger-
mania di Bonn? 

I militarist! tedeschi — 
aggiunge StcMn Rossn — 
non sono soddisfatti di pos-
sedere gia 700 aerei da com-
battimento; attualmente v o . 
gliono ottenere 1200 aerei 
da combattimento. di cui 700 
supersonici capaci di tra-
sportare una bomba atomi
ca. E. naturalmente. voglio-
no l'arma atomica per com-
pletare il loro potenziale ag
gressive. . 

Per completare questo pa
norama il giornale esamina 
la posizione italiana: anche 
I'ltalia. ex alleata della Ger-
mania nazista. allunga le 
mani verso le atomiche. A 
giudicare dalle dichiarazio
ni programmatiche del nuo
vo governo, si direbbe che 
esso vuole ricercare le vie 
per rafforzare la pace, ma 
nello stesso tempo. I'ltalia 
ha dato alia NATO quasi 
tutta la sua aviazione da 
combattimento (cinque br i -
gate aeree) e, malgrado cer_ 
te difficolta di bilancio. ha 
acquistato i razzi americani 
Mike Ajax e Mike Hercules. 
oltre ad avere accettato sul 
suo territorio i razzi bali
stici americani Jupi ter do-
tati di testata nucleare. 

In questo modo — con
clude il quotidiano sovietico 
— 1*America cerca di ovvia-
re alle sue deficienze tecni-
co-costruttive: allargando la 
sfera dei paesi dotati di ar
mi nucleari, con una minac
cia sempre piu grave per la 
pace e la sicurezza mondiali. 

ArorsTo PANCAi.ni 

La Danimarca 
chiede I'ammissione 

n l l ' P i t r n f n m 

BTtTTXF.LLT.S. 1!» — T.« T>»-
n ;marra ha ch ies to qufsfa ?CTK 
I'ammicN-one alia Comimifa ' 'u-
rop^a delTenerRia atomica ( F u -
ratom>. 

Trentasei ore in balia delle onde 

MALTA — P*r trentMet «re quests nave. 1'unltt d» csriro • Federico Bartoli», h rima-
»tm in.lNilW dene onde nell» aeqae del MedJterrane* in tempest* si Urr« dell'tsoU dl 
Malt*. Alia line, rr*«*e •» wtfn* dl tmtU d* p e n t hritannlcbe. e patnto rientrare nella 

dl UimnedaM. (Telefoto A.P.-«l'Unita») 

MARIO ALICATA 
Direttore 

IXIGl PINTO* 
Condlrettore 

Taddco Concm 
Dlrettore responsablie 

I«crttto al n. 6797 del H»-
(istro Stampa del Tribu
nate dl Roma - I/KNITA* 
autorizzazione a jriomila 

murale n. 4553 

DIREZIONE, REDAZIOMB 
ED AMM1SISTRAZIOSE: 
Roma. VU del Taurinl. It. 
Telefonl: Centralino rsuir.e-
Ti 430 351. 450.152. 450 353. 
450^55. 431251. 451 252. 
451.253. 451.254. 451 255. AB-
BONAMENTI CNITA* (ver-
sarr.ento sul Conto corrcnt* 
pes tale n. 1/29795) 6 nunvrt 
annuo 10000. wmestr. 5 200. 
tnmestrale 2.750 - 7 nurnri 
(con il lunedt) annuo 11 650. 
semeatrale 6 000. tnir.e»trala 
3170 - 5 numert (senza U 
lunedl e senxa la domemea) 
annuo 8350. femeslralf 4400, 
Irtmestr. 2330. RIN'ASCITA: 
annuo 2000. "temestrale I10O. 
VIE NLO\TE: annuo 4200: 
6 mest 2200: E*tero: annuo 
85O0. 6 mesl 4500 - VIE 
NUOVE 4- UNITA' 7 nu-
men. 15 000: VIE NUOVE 
+ UNITA' 6 numeri 13 500. 
FUBBLICITA': Coneenaio-
nana e«-lustva S P 1 (So-
cieta p*r la Pnbbhcua in 
Italia) Roma. Via dri par-
limrnto si. c m e stuceur^.ili 
tn Italia - Telefoni KA8S41. 
42. 43. 44. 45 • TAKIfTE 
(mtllimrtro cclcnn^)' C^ni-
rr.ercMle' Cmenu L KO: 
r>>mcnicalo L 250 Cr.i-
naea U 250. NrcroVgu: 
Partecipazione L 150 + 100: 
Domenirale L 150+.100: Vi-
nanziaria Banehr L 500: 

Leitali L 350 

Stab, tipograflco G A.T.E 
Roma - Via del Taurinl, It 


