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Yalta 

Krusciov discute con Udall 
sull'U-2 
e Berlino 

Una energica pro

testa sovietica per 

il « piano » del

l'ONU nel Congo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6 

Giornata di attesa, quella 
di oggi, per quanto riguarda 
l'episodio de i rU-2 e il com
plesso delle questioni sul 
tappeto tra Unione Sovieti
ca e occidentali. 11 segreta
rio agli interni americano, 
Stewart Udall, che si trova 
in -questi giorni nell 'URSS 
per una visita ad alcuni im
pianti elettrici, è a Yalta, 
dove Krusciov lo ha invitato 
per una conversazione. For
se domani, quando, come 
sembra, Udall terrà a Mosca 
una conferenza stampa, po
tranno aversi delle novità 
che vadano oltre la polemi
ca diplomatico-giornalistica 

Nell'attesa, i commenti 
della stampa allo scambio 
di note sulla violazione del
lo 6pazio aereo sovietico e 
la comunicazione sovietica 
agli Stati Uniti, alla Gran 
Bretagna e alla Francia stiì-
"a questione di Berlino, resa 
iota ieri sera, offrono un'in-
icazione sulle posizioni as

sunte dall 'URSS in quest 'ul
tima fase del dialogo con 
'ovest. 

Oggi, la Pravda, nel pub-
licare il testo della nota del-
a Casa Bianca sull 'aereo -
pia, sottolinea nei titoli e 
el commento la necessità 
he si smetta di e scherzare 
ol fuoco » e che l'elemento 
i pericolosa provocazione 

mplicito nei voli di spio-
aggio venga al più presto 
iquidato. se si vuole vera-

ente dissipare la tensione 
nternazionale. Gli Stati Uni-
i, scrive l'organo del PCUS, 
ostengono che questo « ospi-
e indesiderato > è stato por-
aio nei cieli dell 'URSS dal 
ento. Ma tutti sanno che lo 
-2 è un aereo creato per 

spionaggio. E gli Stati 
niti non fanno mistero del 

atto che l'attività di questi 
pparecchi ai confini dei-
URSS è continuata e con-

rnua-
Analogo è ii senso della 

ota su Berlino, che rialfer-
a esplicitamente la volontà 
vietica di risolvere sul ter-

eno della chiarezza e della 
stanza la sempre più grave 

'tuazione esistente nell 'ex-
apitale del Terzo Reich. Il 

agosto scorso, come si ri-
orderà, gli occidentali n \ e -
ano proposto consultazioni 
uadriparti te per risolvere 

questioni sollevate dagli 
cidenti lungo la linea di 

emarcazione. Ma essi non 
anno avuto neppure una 
arola di biasimo per Patti-
ita provocatoria dei revan
isti di Bonn: in pratica. 
zi hanno appoggiato la ri-
iesta di questi ultimi ..-he 
misure adottate dalla RDT 
protezione delle sue fron-

ere siano eliminate. 
Il problema, dice la repli-

sovietica. non e dunque 
uello di consultarsi sugli 
cidenti, bensì quello di ri-
lvere la questione di fon-

o, firmando un trattato di 
ace con la Germania e nor-
alizzando di comune accor

ta situazione a Berlino 
rest 

Anche questa questione, 
me già accennato, sarà pro-
bilmente discussa da Kru-
iov con Udall. la cui visita 
1PURSS viene cosi ad as-
mere, contrariamente al 
evisto, un carat tere politi-

A Mosca e stato infine re
noto questa eera il testo 
una dichiarazione ufficia-
di risposta al piano del-
NU per la « soluzione > 

1 prcb!c;::a congolese. La 
esa di posizione sovietica 
di dura critica. Proponen-

chs il Congo si norganiz-
su base federale (e cioè 

e la « autonomia > della 
se colonialista esistente 
1 Katanga venga salva-
ardata) PONU ha tradito 
sua missione, che condi
va- ai termini delle nstv 

zioni del Consiglio dj s i-
rezza. nel tutelare l'unità 
l 'integrità territoriale dei-
Repubblica africana Cssa 
n ha servito la causa del 
ngo. ma quella dell'impe-
lismo 

E' necessario, dice la di-
iarazione, che l'ingerenza 
raniera nel Congo abbia 
almente termine. L'ON'U 
ve far sgomberare, ne: gi-
di un mese, consiglieri e 

ercenari stranieri e, quin-
ritirarsi. 

g. v. 

Washington 

IOSA 
convocata 

contro 
Cuba? 
WASHINGTON, 6. 

Gli Stati Uniti hanno pro
posto una conferenza inter
americana dei ministri degli 
esteri per lo studio di nuove 
misuie contro Cuba. Il pre
testo per l'iniziativa — avan
zata ieri da Rusk ai rappre
sentanti diplomatici dei paesi 
membri dell' organizzazione 
degli Stati americani (OSA) 
— e stato naturalmente l'in
vio di armi difensive a Cu
ba da parte dell'URSS. La 
riunione dovrebbe svolgersi 
a New York dopo l'inizio dei 
lavori dell' Assemblea del-
l'ONU. 

Sempre a proposito di Cu
ba, il senatore repubblicano 
Dirksen Ha accusato la Gran 
Bretagna, la RFT, la Norve
gia, la Grecia e l'Italia di 
contribuire con le loro navi 
al trasporto degli aiuti mi-
itari sovietici all'Avana. 

Infine il governo cubano ha 
nuovamente protestato pres
so quello di Washington per 
altre ripetute violazioni del
lo spazio aereo cubano da 
parte di velivoli americani. 
L'amministrazione americana 
non ha ancora risposto, ma. 
ufficiosamente, è stato fatto 
sapere che tali voli continue
ranno 

Oggi si è riunito alla Casa 
Bianca il Consiglio nazionale 
di sicurezza sotto la presi
denza di Kennedy. Temi al
l'ordine del giorno: Cuba, 
Berlino e PU-2. Si ignora qua
li decisioni siano state prese, 
però la prima reazione alla 
nota sovietica su Berlino (de
finita « propagandistica » da 
funzionari del Dipartimento 
di Stat«" > lascia supporre che 
il governo americano non in
tenda rinunciare alla sua po
litica tendente a favorire le 
mene dei provocatori tedesco-
occidentali. 

Infine vi sono da registra
re altri due episodi: una di
chiarazione di Gilpatrick. in 
cui il vice ministro della Di
fesa americano non esclude 
l'u4ilizzazionL- dello spazio 
per scopi militari, anche se 
afferma che gli Stati Uniti 
per il momento non hanno 
alcun programma per la 
messa in orbita di armi de
stinate all.-i distruzione in 
massa, ' 'un decisa smentita 
dell'accademia dell'URSS al
l'affermazione fatta a Wa
shington dal direttore della 
NASA. Webb. secondo cui 
l'URSS avrebbe fallito cin
que o sei tentativi di inviare 
sonde spaziali verso Venere o 
Marte. L'URSS — ha sottoli
neato un portavoce — ha ef
fettuato un solo tentativo di 
i»---iare un ordigno verso Ve
nere. e nessun altro. 

Germania ovest 

De Gaulle propaganda sul Reno 
l'«Europa a due» oltranzista 
Proseguiti i colloqui con Adenauer - Spaak e l'olan
dese Juno discuteranno lunedì all'Aja la minaccia 
Preoccupazioni a Washington: due collaboratori di 

Kennedy a Parigi e Bonn 

DUSSELDORF — De Gaulle passa in rassegna il pic
chetto d'onore (Telefoto Ansa - Unità) 

Sofia 

A congresso 
in novembre 
il PC bulgaro 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 6 

L'81 congresso del PC bul
garo è stato convocato per il 
5 novembre prossimo. La ic-
lazione a nome del Compa
io centrale sarà tenuta dal 
segretario generale, compa-

Inghi l terra 

Agnostici 
i sindacati 

sai 
BLACK POOL, 6. 

Per il secondo anno con
secutivo. il congresso delle 
Trade Unions, in corso a 
Blacpool, ha deciso oggi di 
non pronunciarsi circa la ri
chiesta britannica di adesio
ne alla Comunità economica 
europea. 

La risoluzione degli < anti
europei », che condannava 
qualsiasi adesione al MFC 
sulla base del trattato di Ro
ma. è stata respinta con 
5.845.000 voti contro 2.022.000 
voti, vale a dire con una 
maggioranza di 3.823.000 
voti. 

La risoluzione prudente e 
e attendista > del Consiglio 
generale del TUC è stata ap
poggiata dal potente sinda
cato dei trasporti, il cui ca
po, Frank Cousins, è il lea
der della sinistra sindacale. 

Il problema dell'atteggia
mento da tenere nei confron
ti del MKC era uno dei pr in
cipali temi di discussione a 
Blackp»»ol. Vn altrG proble
ma di primo piano è quello 
dei salari, ossia della « li
nea » dei sindacati nei con
fronti della politica gover
nativa di austerità. 

In proposito, il congresso 
ha adottato ieri, con scar
sa opposizione, una lunga 
e complessa mozione, nella 
quale si denuncia la politica 
economica dei conservatori 
e si invita il Consiglio gene
rale dei sindacati a elabo
rare una dichiarazione posi
tiva sui suoi obbiettivi nel 
campo della pianificazione, 
riferendo poi al congresso, 
da apportare in conseguen
za all'azione contrattuale dei 
sindacati. 

gno Todor Jivkov. 
II congresso, che avrebbe 

dovuto tenersi in agosto, e 
stato rinviato per permet
tere un conccntramento eli 
tutte le organizzazioni de: 
partito e di massa nelle ope
razioni s traordinarie intra
prese in tutto il paese per 
salvare il raccolto dalla sic
cità. Lo sforzo compiuto in 
questo senso, sulla base dei 
primi dati, sembra sia stato 
coronato da successo. In mol
te zone infatti si sono avute 
rese relativamente alt»\ I ri
sultati ottenuti nonostante 
le difficoltà incontrate indi
cano il netto rafforzamento 
della economia agrico'a avu
tosi con le misure ripetut-'-
mente decise negli ultimi 
tempi a correzione degli in
dirizzi passati. 

L"8' congresso e ora atte
so in tut to il paese: 1) per
ché porterà a fondo il pro
cesso di rinnovamento poli
tico intrapreso dopo il '56 
e accelerato dopo il XXII 
congresso del PCt 'S con 
l'esclusione di Cervenkov da
gli organismi dirigenti '!«»' 
partito; 2) perche si prevede 
che dovrà approvare le li
nee generali di un piano 
ventennale da coordinare 
con identici piani in via Ji 
elaborazione nei paesi socia
listi del COMECON. e che 
dclineera il posto della Bul
garia nello sviluppo dell'in
tera comunità socialista 

A Sofia intanto e munta 
nei giorni scorsi una dele
gazione de! PCUS guidata 
dal compagno Kinlenko. 
membro del Presidium del 
C.C. La delegazione ha già 
avuto un incontro con la se
greteria del Comitato cen
trale del PC bulgaro per uno 
scambio di informazioni sul
la attività dei due partiti 

Fausto Ibba 

BONN. 6. 
De Gaulle e Adenauer 

hanno continuato oggi il lo
ro viaggio ufficiale attraver
so la Germania occidentale 
discendendo insieme il Re
no, a bordo del battello 
Deutschland, fino a Dues* 
seldorf. Qui il cancelliere 
e il suo ospite, che a bor
do avevano ripreso i lo
ro colloqui politici, si sono 
congedati. Adenauer e rien
trato a Bonn. De Gaulle ha 
sostato a Duesseldorf e a 
Duisburg, dove ha improv
visato nuove concioni sul te
ma dell'intesa franco-tede
sca, da lui definita < il più 
grande avvenimento della 
nostra epoca >. In serata, il 
generale è giunto in treno 
a Remagen, presso Bonn. 

Il tono delle dichiarazioni 
di De Gaulle è stato oggi più 
sfumato che nei giorni scor
si: effetto, evidentemente, 
delle riserve fatte in Europa 
e nella stessa Germania occi
dentale sui suoi progetti. 
All'Aja. il ministro degli 
esteri olandese, Luns, ha re
so noto che si incontrerà lu
nedi con il suo collega bel
ga, Spaak, per discutere la 
nuova minaccia franco-te
desca di procedere comun
que alla realizzazione del
l'unione politica europea. A 
Bonn, i partiti socialdemo
cratico e liberale hanno in
fatti nuovamente ribadito 

che l'unificazione europea 
non potrà compiersi senza la 
Gran Bretagna e gli altri 
Stati minori. Dinanzi al di
rettivo del partito socialde
mocratico, Brandt ha, ad 
esempio, dichiarato che la 
unificazione europea potrà 
venir considerata fatto com
piuto soltanto quando Gran 
Bretagna e paesi dell 'EFTA 
faranno parte del Mercato 
comune e dell 'unione politi
ca. I liberal-democratici dal 
canto loro, hanno annuncia
to che e nell'interesse di 
una vasta politica europea. 
respingono tutto quanto 
possa disturbare il processo 
di avvicinamento e di stret
ta collaborazione politica con 
l 'Inghilterra >. 

Il gesto più clamoroso è 
stato compiuto, però, dallo 
stesso presidente Kennedy 
che ha deciso di mandare 
in missione a Parigi e a 
Bonn due dei suoi fidi col
laboratori: il viceministro 
della Difesa Rosewall Gil-
patric (partito questa sera 
per la capitale francese) e 
il consigliere speciale della 
Casa Bianca per i problemi 
politici George Bundy. Gil-
patric e Bundy dovranno 
accertarsi, nelle due capitali 
europee, delle reali inten
zioni di De Gaulle e di Ade
nauer. 

Oggi il ministro degli este
ri francese, Couve de Mur-
ville, ha tenuto, in una in
tervista concessa alla radio
televisione francese, un tono 
più prudente 

Sul problema dell 'unio
ne politica europea, il ' mi
nistro ha detto di ritenere 
che questa hn subito un cer
to numero di vicissitudini 
nel corso degli ultim» mesi. 

Londra 

Soblen si è 
avvelenato 

Le sue condizioni sono critiche 

Robert Soblen 

LONDRA, e. 
Il dott. Soblen si e avvele

nato pochi minuti prima di 
esseic portato a bordo del
l'aereo della Panajnerican 
che lo doveva riportare ne
gli Stati Uniti su ordine de! 
ministero degli Interni bri
tannico. Il suo stato e critico 
e si dispera di salvarlo. 

Lo psichiatra aveva lascia
to la prigione di Brixton alle 
9.20 a bordo di un 'ambulan
za scortata da motociclisti 
delta polizia diretta all'aero
porto di Londra dove due 
funzionari americani si tene
vano pronti ad arrestarlo su
bito dopo il decollo. 

(Come si ricorderà, Soblen 
che si e sempre proclamato 
innocente, e fuggito dagli 
Stati l'ititi dove deve scon
tare la pena dell'ergastolo 
inflittagli sotto l'accusa di 
spionaggio, rifugiandosi in 
Israele. Successivamente le 

Statistiche dell'ONU 
- ^ ^ : * « 

Saremo presto 
quattro mil iardi 

NAZIONI UNITE, 6. 
Le statistiche dell'ONU di

cono che la popolazione del 
mondo ha raggiunto al 1 lu
glio di quest 'anno i t re mi
liardi e dodici milioni di abi
tanti. 

E' stato calcolato che. a 
metà del 1961, il tasso di na
talità era di 36 su mille: 
doppio dell'indice di morta
lità che era 18. Il < boom > 
delle nascite faceva aumen
tare la popolazione di cin
que milioni di individui ogni 
mese. 

Tra meno di quindici anni, 
con l'attuale ri tmo di incre
mento stimato in 1,8 per cen
to, si potrà arr ivare a quat

tro miliardi di individui. 
Secondo gli stessi dati. 

pubblicati nell 'annuario de
mografico dell'ONU. la Cina 
e molto ve rna ai 700 milioni 
di abitanti, se non li ha già 
sorpassati. L'India ha 440.3 
milioni di abitanti. L'URSS 
e gli Stati Uniti hanno ri
spettivamente 218 e 185.8 
milioni, con pari incremento 
annuo. 

Il maggior incremento de
mografico si ha nell'America 
centrale (2.7 per cento), se
guita dall'Asia del sud-est 
(2.6 per cento). L'Europa 
settentrionale e occidentale 
ha un incremento annuo del
lo 0,7 per cento. 

(Telefoto) 

autorità israeliane lo rispe
divano negli Stati Uniti, ma 
nel volo verso Londra So
blen si tagliava una vena, co
stringendo Te autorità inglesi 
a ricoverarlo in ospedale. 
Oggi però Soblen è di nuovo 
oggetto di misura di espul
sione da parte del governo 
Macmillan). 

Ma riprendiamo il raccon
to. Durante il tragitto verso 
l'aeroporto Soblen ingeriva 
una forte dose di barbiturici. 
cadendo riverso sullo schie
nale della macchina, privo 
di sensi. Il medico della po
lizia. accortosi dell 'improvvi
so malore di Soblen (come è 
noto lo psichiatra americano 
soffre di leucemia) dava or
dine di dirot tare l 'ambulan
za che stava per entrare al
l'aeroporto verso l'ospedale 
di Hillington 

Intanto decine di giornali
sti aspettavano invano l'ar
rivo di Soblen all 'aeroporto. 
L aereo che avrebbe dovuto 
riportarlo a New York, de
collava con mezz'ora di r i 
tardo mentre i bagagli del
lo psichiatra rimanevano a 
terra. 

Più tardi un portavoce del
l'ospedale di Hillington an

nunc iava che < il dott. So-
iblen e tuttora privo di cono
scenza. e che i medici si tro
vano al suo capezzale ». A 
sua voita il ministero degli 
Interni confermava che effet
tivamente Soblen si era av
velenato pochi minuti prima 
di giungere all 'aeroporto. E" 
stata aperta un'inchiesta. 

La sta.npa inglese d'altra 
parte critica il comportamen
to delle autorità britanniche 
accusandole di aver subito 
potenti pressioni da parte 
degli Stati Uniti. Il Daily 
Tclegraph, ad esempio, la
menta che il dott- Soblen non 
sia stato rinviato in Israele. 
oppure in un paese di sua 
scelta, ed esprime la speran
za che quanto e accaduto con 
Soblen non costituisca un 
precedente. 

DALLA PRIMA 

Camera 
preso già la parola i missi 
ni NICOSIA, SERVELLO e 
DELFINO e il liberale BIA-
GI Francantonio. 

Il compagno FAILLA, ter
zo oratore della giornata, 
ha voluto sottolineare subi
to, all'inizio del suo inter
vento, il carattere positivo 
dell'impegno dei comunisti 
nei riguardi del provvedi
mento di nazionalizzazione. 
Gli emendamenti presentati 
dai comunisti tendono, egli ha 
precisato, a tre fondamentali 
obiettivi: dare all 'ENEL una 
strutturazione democratica 
sottoporre la sua attività al 
controllo del Parlamento; 
rivedere la misura degli 
indennizzi al fine di limitare 
le attuali condizioni di ec
cessivo favore per ì grossi 
gruppi e di controllarne il 
reimpiego nel quadro dì una 
politica di programmazione 
generale. 

In particolare, sul primo 
articolo, sono stati presen
tati tre emendamenti: il pri
mo propone che l'ENEL sia 
sottoposto alla vigilanza del 
ministro delle Partecipazioni 
statali (anziché a quello del
l 'Industria e commercio), il 
secondo chiede che sia pre
sentata al Parlamento per la 
upprovazione una relazione 
programmatica annuale sul
l 'attività dell 'Ente stesso; il 
terzo emendamento, infine. 
propone che una commissio
ne parlamentare, composta 
di sei deputati e sei senatori, 
eserciti costantemente la sua 
alta vigilanza suU'ENEL. 

La prima questione: quale 
ministero dovrà controllare 
la attività dell'ENEL? Il di
segno di legge afferma che 
deve essere il ministro del
l 'Industria. i comunisti pro
pongono che sia quello del
le Partecipazioni statali. Non 
si t rat ta di cosa di poco con
to, ha sostenuto il compagno 
Failla. Attraverso questo e-
mendamento, infatti, si espri
me e la necessità di una po
litica unitaria dell 'energia, 
capace di aggredire con ef-
cicacia le contraddizioni e 
gli squilibri del paese. Tale 
politica unitaria può essere 
garantita soltanto dalla di
rezione del ministero delle 
Partecipazioni statali, che 
del resto fin dalla sua costi
tuzione. esercita tale control
lo sull 'ENI». 

L'oratore comunista ha 
messo in luce i dissensi esi
stenti, a questo proposito. 
all ' interno stesso dello schie
ramento governativo. « La 
soluzione proposta, ed accet
tata anche dal partito socia
lista è il " prezzo politico " 
— egli ha proseguito — ri
chiesto dal gruppo doroteo 
al movimento democratico. 
allo scopo di tranquillizzare 
e garantire proprio quei 
gruppi che hanno interesse 
a che l 'intervento pubblico 
in economia sia il meno or
ganico possibile >. 

Il secondo e il terzo emen
damenti comunisti ripro
pongono il grave problema. 
già sollevato dai deputati del 
PCI nel corso della discus
sione generale, dei poteri di 
conoscenza e di controllo del 
Parlamento sulla attivila del
l'ente che si va a costituire. 
Il testo governativo non p re 
vedeva affatto né le diret
tive né il controllo parla
mentare suU'ENEL; la Com
missione dei 45 ha introdot
to, anche a seguito della bat
taglia in quella sede data 
dai comunisti, qualche mo
difica in tal senso. Ma si 
tratta di modifiche tut t 'a l tro 
che sufficienti. Un comma 
dell'articolo in discussione 
prevede infatti la presenta
zione annuale al Par lamen
to di una relazione program
matica dell 'attività dell 'ente. 
Si tratta, insomma, di una 
< presa di visione » che, se
condo i comunisti, va sosti
tuita invece con una effetti
va discussione ed approva
zione delle Camere. In tal 

senso muove l 'emendamen
to presentato. 

Infine, i comunisti propon
gono la costituzione di una 
commissione parlamentare, 
composta di deputat i e di 
senatori, « di alta vigilanza 
suU'ENEL > per colmare il 
vuoto che si crea fra un con
trollo puramente politico del 
Parlamento e quello pura
mente formale e contabile 
della Corte dei Conti. In 
questo vuoto di potere de
mocratico — ha affermato 
il compagno Failla — si crea 
la /.ona di largo e incontrol
lato potere dei dirigenti dei 
grandi enti da più parti la
mentato. 

In polemica col compagno 
Lombardi, Failla ha soste
nuto che il momento della 
visione unitaria centralizza
ta di grande importanza in 
una politica di piano, non 
può essere disgiunta da quel
lo della articolazione e del 
decentramento democratico. 

MEC 
tifo, e non va considerata una 
« ingerenza » nelle questioni 
sindacali. Fra gli altri oratori 
che hanno preso la parola, Va
lori ha sottolineato gli elemen
ti di grave peggioramento del
la situazione e ha confermato 
la sua critica all'iniziativa del
l'»: intesa > sindacale promossa 
dal PSI, PRI e PSDI. Vincen
zo Gatto, riferendo sulla situa
zione siciliana, ha messo in 
luce lo stato di disagio in cui 
si trovano oggi i socialisti nel
l'isola e ha affermato che è 
da pronosticare a breve sca
denza un'altra crisi della giun
ta regionale, finché non si 
giungerà a un chiarimento di 
fondo della situazione. 

Un elemento della discussio
ne nella Direzone del PSI è 
stato dato anche da un apprez
zamento negativo di De Mar
tino sul documento comune 
PSI-PCI firmato dalla Federa
zione socialista di Torino. De 
Martino ha definito « inoppor
tuna » l'iniziativa della Fede
razione socialista torinese. An
che su questo giudizio, che è 
stato ripreso da alcuni oratori, 
sia Vecchietti che Valori han
no espresso delle critiche, di
fendendo la linea unitaria di 
classe della Federazione tori
nese del PSI. 

VOCI SU ELEZIONI IN APRILE 
La agenzia ARI afferma che 
« una fonte autorevole del Vi
minale » ha espresso l'opinio
ne che « il ministero degli In
terni è favorevole in linea di 
massima a che le elezioni si 
svolgano nella prima metà di 
aprile >. L'ARI aggiunge che, 
in questo caso, il Capo dello 
Stato dovrebbe firmare a fine 
gennaio il decreto di sciogli
mento della Camera. 

Elezioni 
nel Trentino 
Alto Adige 

11 25 novembre prossimo in 
cinquantacinque comuni della 
Regione Trentino-Alto Adige 
avranno luogo le elezioni per il 
rinnovo delle amministrazioni 
comunali. In cinquantadue co
muni le amministrazioni comu
nali vengono a scadere per com
piuto mandato, mentre per altri 
tre comuni della provincia di 
Trento, e precisamente a Riva 
del Garda. Canazei e Fiera di 
Primiero. Je elezioni sono state 
anticipate per cause diverse. 

Solo in due comuni della pro
vìncia di Trento si voterà con 
il sistema proporzionale: sola
mente Riva del Garda e Perdi
ne. infatti, superano i 10.000 
abitanti. 

II sistema proporzionale ver
rà adottato anche nell'unico co
mune della provincia di Bol
zano ove si terranno elezioni. 
ed esattamente a PredoL 

l'editoriale 
dei monopoli nel Mercato comune e dall 'al tra ta
gliare le radici revansciste e neo-colonialiste della 
politica di Par igi e di Bonn. Ciò implica necessaria
mente una visione mondiale, e non soltanto europea, 
della politica estera dell 'I talia; una visione fondata 
su una concezione profondamente diversa da quella 
fin qui adottata dei rapport i coi paesi socialisti e 
coi paesi di nuGva indipendenza, una visione infine 
capace di far assumere al nostro paese un autentico 
ruolo di stimolo alla ricerca att iva e permanente di 
tu t t i quegli accordi internazionali e di tu t t i quei 
concreti passi avanti verso la distensione a t t raverso 
i quali si può riuscire ad isolare e a ba t te re la 
prospettiva franco-tedesca. 
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