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Algeria 

Si spera in un accordo 
Parigi 

Via libera per 
la forza d'urto 

tra Ben Bella 
e il C.P.R.A. 

V rkomparso il giornale di Henri Alleg « Alger republican » 

Dal nostro inviato 
PAKIGI. 10 

La mozione di censura con-
t ro la forza d'urto atomica 
francese non hn ottemito In 
maggioranzn necessaria per 
1'approvazione. La mozione 
ha ottenuto 200 voti mentre 
crano necessarj 241 voti. In 
pratica c>6 signitica via li
bera per la for/a d 'urto. 11 
dibatti to sulla mozione di sfl-
ducia presentata da diversi 
gruppi « europeisti » e stato 
assaj pesante all 'Assemblca 
nazionale. Tutti glj oratori si 
sono pronunziati contro i 
piani gollisti. Mollet ha con-
cluso dicendo che i social
democratici sono «definiti-
vamente e aspramente nv-
vorsi alia politica del gover-
no» . I gruppi che avevano 
presentalo la mozione (so
cialists, indipendenti, MRP 
e radicali) erano numerica-
mente sufficienti per rove-
sciare il governo. Ma si e 
arr ivat i al dibatt i to in una 
atmosfra da cui traspariva 
Tintenzione degli oppositori 
di non andare tanto lontano. 

La mozione di sfiducia ten-
deva a opporsi alia costru-
zione dell'officina atomica 
di Pierrelatte, che costera in 

tutto cinquccento miliardi. 
Gli «europeisti > avrebbc-
ro voluto che qualsiusi pro-
gramma ' di questo gene-
re fosse rinviato, per poterlo 
integrare a un futuro pro-
gramma etiropoo. Di fronte 
al largo schieramento della 
opposizione, De Gaulle avc-
va reagito preannunciando 
— in caso di rovesciamento 
del governo — lo scioglimen-
to deH'Assembla, nuove ele-
zioni e un referendum. 

La mozione di sfiducia era 
dunque stata presentata con 
scarsa convinzione: una par
te dei deputati del MRP e 
indipendenti erano rimnsti 
dcliberatamente assenti dal-
la riunione in cui furono 
raccolte le firmc. In seguito, 
il governo ha sviluppato la 
sua manovra di compromes-
so: il ministro degli esteri 
Cuve de Murvillc ha pro-
messo che verra tcnuto con-
to della possibilita di coo-
perare con altri paesi della 
«piccola Europa» per un 
armamento nucleare euro-
ropeo; cosl roflicina di Pier
relatte diventerebbe per lo 
meno un terreno di collabo-
razione franco - tedesca. 

S.t. 

E' la piu grande 
del mondo 

Bruxelles 

Divisi i 
socialdemocratici 

sul MEC 
BRUXELLES, 10 

Nulla di fatto al convegno 
socialdemocratico dedicato ai 
problemi deH'integrazione 
europea, conclusosi stasera 
nella capitale belga dopo due 
giorni di lavori. Infatti il 
contrasto scoppiato ieri Ira 
inglesi da una parte e bclgi 
daH'altra, a proposito dcH'in-
gresso della G r a n Bretagna 
nel MEC (Gaitskell ha au-
mentato le condizioni avan-
z.ate in proposito dal gover
no conservatore inglese), non 
ha potuto cssere appinnato. 
Anzi il laburista Harold Wil
son ha oggi rincarato la dose. 
11 fallimento deH'incontro e 
stato ammesso aper tamente 
dai socialdemocratici belg! i 
quali nc banno fatto ricade-
re la responsabilila sull'« ul-
tranazionalismo > degli in
glesi. Il conumicato, emesso 
alia fine dell 'incontro, si li-
mita a prevedere altre riu-
nioni di questo genere. Cor-
re voce che Spaak farebbe il 
giro di tu t te le capitals per 
cercare di met tere d'accordo 
tut t i i partit i socialdemocra
tici. Risulta che il dclegalo 
italiano on. Preti ha cercato 
di tenerc una via di mezzo 
tra le opposte tendenze, men
t re l 'Olanda e l 'Austria si 

Parigi 

La Cina 
ai lavori 

deirUnesco 
PARIGI. 16 

La Cina popolare potra 
par tccipare ai lavori del-
J'Unesco. Infatti s tamane du
ran te la riunione sulla con-
venzione per la protezione 
dei beni culturali in caso di 
conflitto, e stato approvato 
u n emendamento cecoslovac-
co che sopprime dalTordine 
del g iomo della conferenza 
respressione « parteciperan-
n o alle deliberazioni i mem-
bri dell 'Unesco o delle Na-
zioni Unite >, In altre paiole 
tut t i i paesi. compresa la Ci
na ( remendamento era chia-
ramente rivolto ad essa) po-
t ranno partccipare aila con-

i ferenza. Un tentativo del dc
legato americano di invali-
da re la votazione si e risolto 
in un fiasco clamoroso. Una 

• second a votazione ha visto 
aumenta re di un'unita il nu-

, m9To del voti a favore del-
. rMli tadnmento cecoslovacco. 

sarebbeio schierate con gli 
inglesi. 

Intaiito il ministro degli 
esteii Luns. e atteso per 
domani matt ina a Roma, se-
condn ed ultima lappa di un 
viaggio iniziato s tamane con 
una rapida visita a Bruxel
les con l 'intento di favorire 
1'integrazione, non solo eco-
nomica, ma anche politica 
dell 'Inghilterra nell 'Europa 
dei « sei ». 

A Roma, secondo indiscrc-
zioni, il ministro olandesc 
trattera con il presidente So. 
gni, con il primo ministro 
Fanfani e col ministro degli 
esteri Piccioni '1 problema 
di un « atteggiamento comu-
ne > da tenere nei confronti 
di quelle che vengono defi
nite: < le part icolan vedute 
di De Gaulle e Adenauer cir
ca 1'integrazione politica eu
ropea >. 

Come e noto. De Gaulle 
ed Adenauer hanno invocatc 
una conferenza internazio-
nale da tenersi a Roma nel 
mese di set tembre. Nella let-
tera con cui Adenauer invi. 
tava Fanfani ad accogliere 
I'idea d; una tale conferen
za, precisava le posizioni 
franco-tedeschc a proposito 
dell'iinione politica europea 
e deiringresso della Grr.n 
Bretagna nej MEC. affer-
mando che, ment re il primo 
problema « non & attualmen-
te possibile >, U secondo, pur 
essendo * augurabile > non 
sara certo di rapida solu-
zione. Stasera un portavoce 
di Bonn ha ribadito l'oppo-
sizione della Germania ad 
una partecipazione della 
Gran Bretagna ai negoziati 
suH'unione politica dell 'Eu-
ropa occidentale, prima che 
essa faccia parte del MEC. 

Il governo olandese. d'al-
tro canto, sostiene che l 'unio. 
ne politica dell 'Europa occi
dentale non pud concretarsi 
prima che la Gran Bretagna. 
entrando nel MEC non sia in 
condizione di partecipare al
le t rat tat ive per una « Euro-
pa unita >. Il viaggio di Luns 
rientra quindi nel quadro 
della intensificata attivita 
nella sfera della integrazio-
ne politica europea, attivita 
che proeede di pari passo 
con le trat tat ive in corso per 
l 'ammissione della Gran Bre. 
tagna al MEC. 

La settimana scorsa Luns 
dichiard, in privato, che spe-
rava di convincere il gover
no italiano della necessita 
per la Gran Bretagna di par
tecipare fin dalFinizio alle 
trat tat ive per Tintegrazione 
politica europea E' noto che 
l'Olanda e il Bclgio riten-
gono che I'Europa non deb-
ba tendere ad essere politi-
camente e nel campo difen-
sivo una terza potenza mon-
diale come vuole De Gualle. 

TOKIO — Dai cantieri navali di Sasebo, scende in mare la petroliera Nisshn Maru, 
la piu grande del mondo. Queste Ic caratterist ichc: stazza 131.000 tonnellate, b in-
ghezza 291 metri , larghezza !>3 metri, capacita massima 125.000 tonnellate. Percor-
rcra la rotta per il Kuwait (Tclcfoto A.P.-«TUnita>) 

Mosca 

Energia dall'URSS 

all' Ungheria 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 16 
Ieri sera la rete di energia 

elettrica sovietica e stata al-
lacciata a quella ungherese: 
tra Dobrotvor (URSS) e Tis-
sa (Ungheria) vi e ora una 
linea nella quale scorre la 
energia elettrica prodotta 
dalle centrali ucraine. I" s ta
to cosi realizzato un jmpor-
tantc set tore di quel com 
plesso sistema energetico 
unificato che tra il 1964 e il 
1965 raccogliera integral-
mente le risorse eleitriche 
di URSS, Polonia. Repubbli-
ca Democratica Tedesca, Un
gheria, Romania, Cecoslo-
vacchia. Bulgaria. 

Gia quest 'anno si calcola 
che sara possibile inviare in 
Ungheria duecento milioni 
di kwh giungendo nel 1965 
fino a un miliardo. E' ora in 
costruzione una nuovi linea 
che dovra unire l ' l 'RSS alia 
Romania e alia Ccco.slovac-
chia. E* evidente il valore cii 
questa realizzazione con la 
quale viene compiuto un ul 
teriore passo in avanti verso 
un unico sistema di d h t r i -
buzione dell 'energia elettrica 
fra i Paesi socialisti che r.e 
aumentera le economie e la 
potenzialita tecnico - indu-
striale. 

A Mosca si sottolun a t h e 
io scambio di energi.i fia i 
Paesi socialisti differr.ee r.ei 
suoi principi stessi dagli 
analoghi accordi esistenti tra 
gli Stati capitalisti consisten-
ti in scmplici tran;azioni 
commerciali sottoposte alle 
fluttuazioni dei p re / / i di 

mercato. all'offcrta e alia do-
manda delle conipagnto pr i 
vate. 

La potenza massima del 
sistema elettrico uniticato dei 
sette paesi socialisti dovra 
raggiungere, nel 1965. 34 mj -
milioni di Kwh e la produzio-
nc globale di energia d- 170 
miliardi di Kwh. Esso e ba-
sato sul principio deila con-
giunzione circolare. Uno dei 
cerchi esistenti unisce RDT. 
Polonia, Cecoslovacchia; il 
secondo. che e in costruzio
ne, Cecoslovacchia, Unghe 
ria. Unione Sovietica, Polo
nia. Una grande linea pa i t i -
ra dal secondo cerchio verso 
il Sud per raggiungere Ro
mania e Bulgaria. 

La congiunzione circolare 
e un metodo complcsso. ma J 
moderno. La pratica j,itenia-| 
zionale, - comunque. ignora 
delle realizzazioni di una tale 
ampiezza, che peraltro per-
mettono una grando agi'ita 
neiralimenta7:onc deH'rncr-
gia. Si puo fare un csempio: 
1'Unione Sovietica dovra oeni 
anno fomire alia Bulgaria 
molte centinaia di milioni 
di Kwh. La trasmissionc dnl-
l'URSS at traverso la Roma
nia non sarebbe redditizia a 
causa delle perdite Jnevita-
bili di energia e della neces
sity di costruire una iunga 
linea di trasporto. Gra/ ie al 
sistema circolare, quelle cen
tinaia di milioni di Kwh ia 
Bulgaria le ricevera non dal-
1'Unione Sovietica. ma dalla 
vicina Romania. Di conse-
gucn7a. quest 'ultima r idurra 
in proporzione le sue forni-

tu ie alia Cecoslovacchia, a l 
ia quale 1'Unione Sovietica 
/ornira 1'cij^rgia d-?stmata 
alia Bulgaria^ 

Oggi,' intanto, sono state 
fatte affluirc in Cecoslovac
chia le prime tonnellate di 
petrolio sovietico at t raverso 
il nuovo oleodotto che col-
lcga i paesi sftcialisti europei. 

Guido Vicario 

Numerosi 

arresti 

in Spagna 
BILBAO. IT 

I*. £rt\<:n .'ore A Bilbos hi 
annuno t,> ieri fcr.t • l'arresto 
di - numoroji comun^t i - sotto 
raco\u„ ii aver provocato ; 
grand..v <c-ioperi delVapr.Ie e 
del m.iji; ,-> ricorcO 

II conmn.cato non proc.sa il 
numcro do^li arrestati. i qu.nli 
sono >t..!. tutti tradotti a Ma
drid di->\o vermnno trasferiti 
dinnnzt alh corte marziale. Gli 
arresti ronfermano la f.ilsita 
dKl.i c.»mp.»ana inscenat«> dal 
Roverno yov faro credere al n-
torno doll t dcmocrnzla in 
Spn^na. 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 16. 

Vira e I'attesa in Alqcriu 
per I'esito delta riiiriioii(> dei 
ctip't tnilituri dell'FLN uuz'uu 
ta questa sera nei pre.tsi di 
Orli'iiiispillr, (i inetfi .strada 
Ira Albert e Tlemeen. It mi
nistro delle inforinazioni del 
GPHA, Ycizid. dtnido hi »ioti-
zia. ha unytunto che tutte e 6 
/c « Wiluya > sono udeauulu-
mente rappresenlote, sd fid 
espresso la forma speranza 
che verra risolta la c<isi. Dal 
canto sno il ministro defdi ((/-
furi esteri, Suud Dahlab, ha 
minacciato di rassecimire to 
((imtssiont se un (iccordo non 
s«r« ntf/f/tMiifo tra i militari. 

Intanto, il colonnello Bu-
inedteii c«po di S.M. deU 
Vesercito algerino destituito 
c degradato dal GPRA il 30 
niKono scorso, e ricomparso 
oggi a Tlemeen. Egli e giun-
to nella tarda mattinata al
ia villu HiiHind, residenza (fi 
lien Bella. Lo accompagnava 
I'ex-presidcnte del governo 
provm'sorio dlgerino Fchrut 
Abbas. Nel pomeriggio, tut
ti i principals esponcnti della 
tendenza di opiwsizionc al-
I'attuale maggioranza nel 
GPRA si sono trovati ri»»n-
ti intonio ad nn tavolo di I«-
voro, sotto la presidenza di 
Ben Bella. 

.In base agli avvenimenti 
e alle intervistc delle. nltime 
ore, si ha Vimprcssione die 
un compromesso potrebbe es
sere raggiunto. 

La rtHiiioiic dei mi!if«ri 
non sostituisce quella del 
CNRA, (I'istanza suprema 
della jRlroluzionc^ che Ben 
Bella eoitfiniHi a eonsidcru-
re come * la sola espressione 
ornnnicd della lepittimifd *. 
ma le due tendenze si sono 
messe d'accordo nel consi-
derare la missionc dei capi 
di Wilaya come un sondag-
gio per urrivare a suggcrire 
un possibile compromesso. 

St P detto, nei giorni scor-
si, che Vincontro ili Rabat 
fra Ben Bella e due tuinistrt 
inviati da A/peri (Yazid c 
Bitat) era fallito. Si pre-
cisa ora che e fallito il ten
tativo di convincere Ben 
Bella a tornarc subito ad Al-
geri. Ma, accanto a questo 
ineontro, se ne e svolto un 
altro che invecc e stato po
sit! ro . DIM* colonnelli del-
VALN — Mohamed el Hagi 
e Hassan — nnnno visto Ben 
Bella nella capitate inaroc-
china ed hanno ottenuto il 
stio consenso per un'opcra di 
mediaz'wnc. J due colonnelli 
si sono messi subito al la-
voro: a Rabat si sono incon-
trati col comamlantc della 
wilaya orancsc, Si Othman; 
poi si sono recati ad Algeri 
ed hanno raccolto il parcrc 
dei diripentt della < zona au-
tonoma > c del GPRA; ades-
so si trovcrebbcro a Medea, 
dove sarrbbe quasi conclu-
sa la discussionc con altri 
rcsponsnbilt di wilaya. 

Qaal e il loro progctto? In 
una intcrvista a Le Monde, 
Ben Bella sostiene che i ilue 
colonnelli appoggiano il suo 
punto di r ista per la riunio
ne del CNRA destinata ad c-
Icggcrc una direzionc del 
partito. Ben Bella si dice 
convinto che le decisioni dei 
capi di wilaya permettcran-
no di trovarc la sohicione 
deffn crisi; quindi rcspingc 
Vaccusa, che gli rienc r irol-
ta. di appoggiarc le tendrnre 
milttaristc dcll'ALN. Egli so
stiene che il partito derc es
sere if motore c il controlto 
di tutto; I'ALN e solo uno 
degli organismi dello Stato. 

Nel tentatiro di evitarc 
una alleanza tropjx) stretta 
fra Ben Bella c lo stato de
stituito dcll'ALN, viene ac-
creditata ad Algeri negli am-
bicnti ricini al porcrno. la 
voce secondo cui anche Ben 
Bella era d'accordo, in un 
primo tempo, sulla neccssi-
ta di togtiere il comando dcl
l'ALN al colonnello Bume-
dien; qucsti viene accusalo 
di averc compiuto < operazio-
ni criminal! >. ordinnndn un 
attacco contro posirioni di 
jwrfipiani da/l 'infcrno. per 
impadronirsi del comando di 
una wilaya. 

Oppi c nscifo il primo nn-
mero di Alger Repuhlicain 
— il grnmale di Henri Al
leg — dopo I'interdizione del 
'55. Trc membri della Dire
zionc del PCA hanno dichia-
rato che i comunisti algcrini 
appoggeranno alle clezioni 
— sc r i sard una lista nnica 
— i candidati del FLN che 
si prcsenteranno con un pro
gram m a anfi-imperialisfa; 
oppurc prcsenteranno la pro
pria Usta. come « contribute 
al rafforzamento dcH'unifa >. 

Saverio Tvtino 

Londra 

Mauritian ha fatto 
cadere altre 11 teste 

LONDRA, 16 
Per la seconda volta nel 

giro di pochi giorni, il p n -
nio ministro Macmillan ha 
abbassato l'ascia sulla testa 
dei suoi colleghi di governo. 
Questa sera, infatti, e stata 
iesa pubblica la seconda li-
sta di ministri che il pre
mier ha ritenuto di dover 
riostituire, in quello che i suoi 
avversari politici — e molti 
dei suoi amici di part i to — 
hanno definito « u n massa-
cro politico > 

Macmillan era t oma to que
sta matt ina dalla sua resi-
dcuza di campagna di Birch 
Grove, nel Sussex, dove nel 
corso del week-end aveva 
esaminato le nuove mosse da 
cornpiere. E stasera e stato 
annunciato che erano cadute 
le teste di altri undici mem
bri del governo, distribuiti 
in nove minister!, che sono 
stati sostituiti da undici de
putati conservatori, per lo 
piu giovani. 

II rnnpasto viene operato 
da Macmillan tenendo d'oc-
chio da un lato la necessitii 
di presentarsj , fra un anno, 
alle clezioni generali con 
qualche risultato positivo, 
che il vecchio governo non 
sarebbe stato in grado di 
ottenere; e, dall 'altro, la ne
cessitii di affrontarc il grosso 
problema dell 'ingresso della 
Gran Bretagna nel Mercato 
comune. 

A questo proposito va sc-
gnalato che si e tenuto un 
convegno di personality con-
trarie all 'adesione al MEC. 
A questo convegno lord Boyd 
Orr, ex diret tore generate 
della FAO e premio Nobel 

per la pace nel 1949, ha scrit-
to una lettera contenente una 
aspra critica alia politica di 
Macmillan. Aderire al MEC. 
scrive lord Boyd Orr. «si-
gnificherebbe trasformare la 
Gran Bretagna in un satel

lite esterno di una unione 
europea dominata dalla Ger
mania ». 

Nella telefoto: l ' e \ eaneol-
Here dello seacchicre Sel-
wyn Llovd. 
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Krusciov 
che possono cssere offcrtc 
dalla Unione Sovietica, dal-
VAmerica, dall'Inghilterra e 
dalla Francia sotto il patro-
cinio dcll'ONU >. 

« Se concludcssimo — di
ce Krusciov — una pace se
parata con la RDT non suc-
cederebbe nulla, esattamentc 
come non e snecesso nulla 
quando gli amcrieani firma-
rono unu pace separata con 
il Giappone. Comunque, 
giungercmo a questo soltanto 
quando saranno csauritc tut
te le possibilita di accordo 
con I'Occidcntc. Quando e 
come urriverema alia pace 
separata, si vedra. Noi non 
abbiamo frctta*. 

Un'nltrn domanda: c Per 
raggiungere il disarmo e op-
portuno ccssare gli cspcri-
menti miclcnri ed impedirc 
la diffusionc delle armi ato-
michc alia Germania, per 
esempio, ed alia Cina? Si di
ce anche che 1'Unione So
vietica vuol riprendcrc i suoi 
esperimenti. Cosa pud dire 
su qttesti problemi il Primo 
ministro sovietico? *. 

Krusciov rispondc in so-
stanza che gli esperimenti 
atomici sono stati cominciati 
dall'Amcrica e. per quanta 
riguarda la iliffusione delle 
armi nucleari, questo pro
blema « non coinrolpe I'Unio-
nc Sovietica ». 

Si acccndc, allora, una po-
lemica, fra Krusciov ed uno 
degli intervistatori, sul piano 
Baruch del 1949. Krusciov 
afferma che quel piano a-
vrebbe portato soltanto aVa 
croarionc di una apencia per 
il controllo della produzionc 
del materialc missilistico 
mentre il piornalista ameri
cano sostiene che I'avallo dcl
l'ONU avrebbc fatto defla 
apenria nn importante sfr'i-
mento di pace. 

< Bisogna intendcrsi — di
ce KriAscior — su quello che 
era VONU c su quello die 
I'ONU pud diventarc. C'e 
stato un tempo in cui VONU 
era una appendice del di-
partimento di Stato ameri
cano. Quali garanzic potcva 
offrire? Comunque verra if 
fcmjxj in cui VONU rappre-
scntcra reramente tutti pli 
Stati del mondo >. 

A questo proposito, e in-
tcrcssante ricordarc che trc 
giorni fa, riccvendo al Crem-
lino il rererendo Collins. 
Krusciov aveva espresso 'a 
opinrone che VONU avrebbc 
la sua sede adeguata a Bcr-
lino, il che aumentcrebbe il 
suo prestigio, la sua indipen-
denca ** sarebbe inoftre per 
Berlino vna effettira garan-
zia di liberta. 

Uno depli interristotori in 
tervienc ancora sul proble
ma delle prove nucleari con 
questa domanda: < Voi o re -
te rotto la trcgua nucleare. 
Poi gli americani hanno ri-
prcso i loro esperimenti , r i -
sto che non si arrivava alia 
firma del trattato per la so-
spensione delle prove. Ades-
so gli Stati Uniti effcttuano 
esplosioni ad alta quota per 

\ studiare le possibilita di in-
tcrccttarc il missile plobale. 
Cosa ne pensa il Primo mi
nistro dell'URSS? >. 

c 11 missile globale — ri-
isponde Krusciov — e irrag-

giungibile ed i vostri espe
rimenti non servono a nieli
te >. 

Knisciotf ricorda anche 
che nei giorni scorsi avreb
bc voluto mostrare alia con
ferenza mondiale per il di
sarmo c la pace, un film sul
la formidabile prccisionc dei 
missili sovietici. La cosa non 
e stata fatta perche eviden-
temente quella asscmblea 
non era la piu indicata per 
apprezzarc il film in quc-
stione. 

Per quanto riguarda le re-
sponsabilita degli esperimen
ti nucleari, il Primo mini
stro sovietico ribadisce che 
sono stati gli amcrieani a co-
viinciarc e die VURSS non 
ha fatto die risponderc con 
le sue seric di esplosioni alle 
scrie di esplosioni depli Sta
ti Uniti. Attualmcnte e 
chiaro die VUnionc Sovietica 
potrebbe rintettcrsi alia pa
ri degli Stati Uniti soltanto 
effcttuando una nuova seric 
di esplosioni nucleari . 

c S peri am o — dice Kru
sciov a questo punto — che 
dopo sara jx>ssibile rappiiui-
pere Vaccordo per il liando 
pcrpetuo delle armi atomi-
chc. Comunque. se gli Stat' 
Uniti arrcstasscro adesso i 
loro esperimenti e venisse 
raggiunto un accordo per il 
disarmo generate c com pi e-
to tin compresa la distruzio-
ne delle armi nucleari, non 
ci sarebbe pin bisogno, per 
VURSS. di fare esperimenti 
nucleari. Ma se VAmerica 
eontinucra su questa strada, 
sarcmo a nostra rolfa costref-
ti a fare la stessa cosa •>. 

Come abbiamo detto. il 
governo sovietico ha inviato 
stasera una nuova nota alle 
trc potenze occidentals sc-
gnalando il ripetersi di in-
cidenti e provocazioni contro 
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la Repubblica democratica 
tedesca da parte di dementi 
revanscisti del settore occi
dentale di Berlino. 

Nella nota il governo M>-
tfietico rilcva che gli S'-iti 
Uniti. rcccntcmcntc. hanno 
reagito a precise accuse so-
vietichc suggcrendo nn in
eontro a quattro a Berlino 
per cercare i mczzi pin in
dicate per migliorarc la cir-
colazione di uomini e di mcz
zi verso Berlino. 

Se gli Stati Uniti voglinnn 
studiare Vazionc deltc unita 
amcricanc di occupazione a 
Berlino ovest, dice la notu. 
c'e evidentemente una larga 
materia per talc riunione 
poicne, come e stato denini-
ciato, quelle unitd proteggn-
no i provocatori. Ma se g'i 
Stati Uniti tnrece ropliono 
scrvirsi di una tale confe
renza per intromcttcrsi ne
gli aifari in tc rm della Re
pubblica democratica tede
sca, c chiaro che non se nc 
farh niente. Perche allora, 
domanda la nota. non enn-
vocare a Bonn una conferen
za delle quattro potenze per 
discutcrc della maneata de-
nazificazionc della Repubbli
ca federate tedesca. previttn 
dagli accordi di Potsdam? 

Piaggio 
venuta giovedi matt ina. Al -
cune centinaia di operai. al 
momento di abbandonare il 
lavoro alle ore 10. avevano 
percorso vari repart i invi-
tando alcuni loro compasni 
e gli impiecati a sequirh 
fuori dello stabil imento. Si 
era svolto qualche amiche-
vole colloquio. nulla di piu 
salvo la rottura di un vetro 
di una porta dovuta pero 
alia pressione involontaria 
esercitata da alcuni operai. 
passando. Bastd quello. alia 
direzione pe r par lare di ipo-
tetici tumult i . minacce, e per 
invocare Tintervento della 
poli7ia che in pochi secondi 
fecc irruzione nello stabil i
mento. 

Poi sono venuti i licenzin-
menti per rappresasl ia . Gli 
otto Iicen7iati sono stnti 
scelti a caso: basti pensare 
che fra di essi ve ne e uno 
invalido del lavoro. che cam-
mina a fatica appoggiandosi 
ad un bastone: come av rcb -
be potuto. caggred i re > chic-
chessia, come gli viene adde-
bitato, lui che a fatica M 
regge in piedi? II fatto e che 
Pia^cio. costretto a frontec-
ciare da oltre due mesi una 
lotta ur.itaria e decisa e che 
si e fatta p i " dura in quest! 
ultimi ciorni eon I'.ittiiazio-
ne decli <ciopori al ternati , 
ha preferito alia via delle 
t rat tat ive quella della prr>-
voca7ione 

La sua stcs>a contropropo. 
sta alle r 'chwste dei lavora-
tori (1500 liri" contro le 15 
mila nehie-'te) lostituisce 
una pjitveca/io'ie Kuli ?i 
proptmi- di tr'tniiiero merco-
ledi all'inron'r.^ presso il 
mini«-tero del I.i\r>r<>. pro-
mo.-so tl.il iii ' iihtrn Hertmel-
li. e«»n n n ' |i"^i/io:io di for
za. oon '̂ Ii npeiai inipauri'ii 
o divisi e le loro famiche 
sotto I'lnculio del Itcenzia-
mento Que>to o non altro il 
Miznitica'o della >errat« e 
dculi otto Hcenziamenti. 
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