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Kennedy 

bussa a quattrini 
I l d i x o r s n «li Kennedy . i lLI 

[assemblea di-I « l'ondo m«nif-
I tar i t i imeni .u ion. i le o <*• ini* 
•portante coprii II il II fi j i en l ie 
lanrnr . i unii volia viene in Iu

re uno «lei fiiiiclanienl.ili inn-
l i \ ì ili conirii.slo Ira gli Siali 
Un i t i v i paesi i lt ' irKiirona "<• 
ridentale. Kennedy, in -(»>laii-
ra, ha lancialo un grido «•'-il-
|ari'.H' a proposito t i f i i lHìt-i l 
Iella bilancia dei paganismi 
imcricana a\vertendo eli a l 
leati europei elle una even
tuale crini del dollaro avreb
be ripercussioni paurose |)er 
l'econoiuia «li tutti i paesi oc
cidentali. Non si traila di una 

l i m i l a . Ma gli osservatori di 
Ipiesimni in temazional i sono 
i t a t i colpit i , ciucila volta, il il 
| I I I I O parlicolarineiite vigoroso 
ndopcrato da Kennedy nel sol
lecitare un maggior contributo 
l inan/ iar io degli al leati e i l ro-
liei al risanamento della b i 
lancia dei pagamenti umori-

ana. 
Due sono i canali attraverso 
(piali gli al leal i europei d o . 

irebbero soccorrere gli Slati 
n i i i : un aumento del loro 

onlr ibi i lo f inan/iai ' io alle «pc-
e (Ieiralleail7.il e la lori» par-

lecipaxinne a una politica di 
Intervento economico comune 
lei paesi sottosviluppati. I l 
ibe signilìca, in pratica, che 
kaesi come l ' I tal ia, la F ran
cia, la Germania Occidentale 

l ' Inghi l terra da una parte 
lovrcbbcro spendere di più M I 
i rmameni i destinali al lo svi-
l ippo della potenza mi l i tare 
le l l 'a l lean/a atlantica e dalla 
l l lr . i dovrebbero convogliare 
ler.so un fondo atlantico una 
lar i e considerevole Ielle som-
|ie da essi singolarmente iu-
[•slile noi paesi soiiosvilnp-

lati. 

La questione. come s'è del lo, 
Jon è nuova, Uno dei pr inci
pili impegni assunti da K e n -
i-dy al l 'al io del suo insedia-
pentii alla presidenza fu anzi 
roprio f|iiclh> di riuscire a 

l.sanarc la bilancia dei p a l l 
ient i americana ailraverso :m 
l ineino del contributo deuli 

|le:UÌ europei . Se il presideu-
degli Siali Un i t i Ionia sulla 

liestione vuol dire, evident»'-
|e i i ie , che i r isultali raggiun-

fino ad ora sono tul l 'altro 
soddisfacenti. 
in effett i , tulle li: missio

ni inviale dagli Stati U n i t i 
in Kuropa a questo scopo non 
hanno dato i f ru l l i sperati. 
Trancia e Germania in part i 
colari' hanno risposili sostali-
xialiuciilc picche alle r i c h i o t c 
americane. Par ig i e Homi han
no posto coinè condizione i|-
l 'aninoiilo del loro contr ibuto 
alle spese del l 'al leanza l'ac
ccttazione d e l l e ' loro lesi in 
materia di a n n i atomiche, 
mentre per quel che r iguarda 
la formazione di un fondo co
mune di i i i lervcii lo nei paesi 
sottosviluppati hi questione si 
è praticamente arenata, e le 
rauioni sono abbastanza ev i -
d e m i , Ognuno dr-i grandi pae
si occidentali fa una propria 
polit ica di penetrazione nei 
paesi sottosviluppati e non si 
vede perché ' Par ig i . Homi , 
Londra e Moina debbano r i 
nunciare a questo per permet
tere agl i Slati Un i t i di allar
gare il propr io raggio .l 'azio
ne. ( ' in sarebbe in certo sento 
contro natura: contro, cioè, 'e 
leggi obiettive che regolano ia 
vita del sistema capitalistico. 
H i qui lo M-eiiicismo larga
mente diffusa neuli ambieiui 
d ip lomat ic i in l . ' rna/ ional i cir
ca le possibilità di successo 
del tentativo di Kenneilv di 
organizzare su base atlantica, 
e sotto la direzione degli Stali 
U n i t i , l'azione di penetrazione 
nei paesi soiiosvilupp i l i . 

Oi ialr l ic SIICC-SSO sul pr imo 
punto, tuttavia. Kennedy lo ha 
( i l lci iuln. e. manco a d i r lo , lo 
ha uncini lo i m i l ' I tal ia. L' I ta
l ia. infatt i , è pr.ilicani'mte il 
solo paese che non abbia del 
l iuto rcspiuin le richieste ame
ricane. Già qualche mese fa i 
governi d i Washington e di 
(toma hanno concluso un ac
cordo in base al «piale la re-
st i l l i / ione dei debi t i di guerra 
i tal iani avverrà in un tempo 
più breve di quel lo origina-
riamente stabilito. G l i acqui
sti dì a rmi dagli Slati U n i t i . 
per sessanta mi l ia rd i di l i re, 
inoltre, come dimostrano jdì 
accordi recenti conclusi a 

.Washington dal ministro A n -
dreoi i i . sono notevolmente au
mental i . 

Certo , per Kennedy non si 
trai la d i un grande risultino. 
•Ma questo non fa che sotto
l ineare la singolarità della d i -
sposi/ ione del governo italia
no ad accettare ogni indica
zione del governo americano 
e ad accorrere in soccorso del 
dollaro.. . 

Caos in Argentina 

Il governo si è dimesso 
ma la lotta 
continua 

Palliale vittoria dei ribelli il cui coman

dante lancia un ultimatum agli avver

sari — I generali licenziati da Guido 

rifiutano di andarsene 

a. j . 

liUIONOS AIRES. 21. 
La crisi Argentina e tu l 

l'altro t-lie vicina ad una so
luzione. 11 rapido susseguirsi 
di colpi di scena avv iene sul
lo sfondo di sconlri cruenti 
fi a le forze governative e 
quel le ribelli del generale 
Ongania. nonostante la par
ziale vittoria ottenuta da que
sti ultimi la scorsa notte con 
le dimissioni dell' intero ga-
binelto. I generali invisi ai 
ribelli — il ministro della 
guerra Savaria, il capo di 
Stato Maggiore, Labayru e 
il capo supremo del le forze 
armate, generale Lorio — si 
sono tuttavia rifiutati di di-
mei tei.si e continuano ad 
esercitare le loro funzioni. 
dando ordine per radio alle 
loro truppe di «cont inuare 
le operazioni * contro i ri
belli del generale Ongania. 
trincerati nel Campo de 
Mayo. 

I generali Lorio e Labayru. 
hanno fissato la sede del loro 
comando nella località di 
Burzcao e fanno aff idamen
to sul le unità fedeli al gene
rale Toranzo Monterò, re
clutando anche elementi ci
vili. Il generale Ongania ha 
lanciato un « ult imatum » 
alle truppe avversarie , in
g iungendo loro di deporre 
immediatamente le armi. Lo 
ult imatum è stato respinto. 

II presidente Guido che 

Scontro a fuoco 
a l confine 

cino - indiano 
Cina propone il ritiro delle truppe dalle due parti 

PECHINO, 21 
'agenzia di stampa Ntto-

\Ciim annuncia oggi che 
truppe indiane hanno 

Irto il fuoco, mirante la 
su guardie di frontie-

:tnesi. Le truppe indiane 
i(ferma l'agenzia — sono 

Idra te nella zona di Che
le alla frontiera tra il Ti-
j e il Butlian. « a nord del-
jcosiddetta linea McMa-

> e hanno sparato quat-
Ivolte, tra la mezzanotte e 
fi, su l le sent inel le cinesi 
jstremità occidentale del 
Ite di Chejao. Un uflicia-
[inese è rimasto ucciso ed 
soldato ferito nel corso 
'attacco, durante il qua-
;li indiani hanno sparato 
dj 60 colpi ed hanno lan-

\o set te bombe a mano. 
s i tuazione — conclude 

fenzia — ha raggiunto il 
Ito critico e la guerra può 
imparo nella zona di 
tdong >. 

(rattanto il governo c ine -
Ila nuovamente proposto 
india che nel prossimo 
fé abbiano inizio a Pe
lo negoziati e senza pre-
lizioni > sulla controver-
|i frontiera tra i due pae-
ln una nota pubblicata 
il governo cinese ripre-

la una proposta già fat-
)el 1959 per la quale « le 

armate dei due paesi 
rebbero retrocedere di 
cm. lungo tutta la fron-

nota definisce « c o m -
jrnente assurda > la pro
ti indiana del 22 agosto 
la quale la Cina dovreb-
l via re a Nuova Delhi una 
>azione por discutere, 

misura preliminare, la 
f r a z i o n e d e l l o statu 

che farebbe diminuire 
[nsione lungo la frontie-
|l governo cinese — di
ra la nota — * propone 
talmente che i due go
ti nominino dei rappre-
inti per iniziare le d i -
doni a partire dal 15 ot-
ì, prima a Pechino poi a 
H'a Delhi, alternativa-

ite ». 
ffi* prima che abbiano 

inizio le discussioni, deve e s 
sere restaurato lo status quo 
che è stato alterato con la 
forza — conclude la nota — 
allora sono le truppe indiane 
che devono ritirarsi dal ter
ritorio c inese che esse han
no occupato lungo tutti i set
tori del confine cino-indiano». 

A sua volta un portavoce 
indiano ha comunicato che 
l'India ha inviato una nota 
alla Cina offrendo di inviare 
propri rappresentanti a Pe
chino il 15 ottobre « per de
finire le misure atte a ripri
stinare lo statu quo nel set
tore occidentale > (zona del 
Ladakh) della frontiera tra 
i due paesi. 

Vespe contro 
i soldati 
di Diem 

SAIGON. 21. 
Un grosso reparto di parti

giani lia attaccato una posta
zione governativa, lanciando 
nella trincea otto scatole di ve
spe. Quattro soldati di Du*»:i 
sono stati punti da vari 'usciti 
e sono in condizioni gravi. 

1/episod.o «"• avvenuto ni"r-
eoledì sera nella zona del delta 
del fainie Mekong K" forse la 
prima volta nella storiti che le 
vespe vengono impi^ga^e come 
arma di gu-rr.i 

Mosca 

Monito di «Stella Rossa» 

di Cuba 

Un congresso 
in difesa 
di Cuba? 
RIO DE JANEIRO. 21. 

il deputato Francisco Juliao 
presidente del Consiglio nazio
nale delle leghe contadine del 
Brasile, ha rivolto un appello 
ai popoli dell'America Latina 
perché 51 convochi in Brasile 
un congresso in difesa della 
rivoluzione cubana. 

Cuba — ha detto Juliao ad 
un'assemblea di rappresentanti 
dell'opinione pubblica brasilia
na — e nuovamente minacciai.. 
di invasione armata. Siamo qm 
convenuti per dichiarare agli 
aggressori che un attacco con
tro Cuba sarebbe considerato 
come un attacco contro tutti gli 
operai, i contadini, gli intellet
tuali e gli studenti, contro tutte 
le donne, gli uomini e j bam
bini del nostro continente. 

WASHINGTON. 21. 
Il giornale delle forze arma

te sovietiche. Stella Rossa, am
monisce oggi gli imperialisti 
americani che. se e5>i si ab
bandoneranno ad ' -atti irre-
sponsnbil; - contro il ' tràffico 
marittimo da e per Cuba; som 
merg.bil; sovietici armati di 
missili sono pronti a infliggere 
loro durissimi colpi 

Tale ammonimento viene for 
molato da Stella Rossa in rela
zione con la risoluzione del 
Congresso americano che non 
esclude - l'uso delle armi - con 
tro Cuba e con le direttive im
partite dal Pentagono por la 
- sorveglianza - delle navi in 
navigazione nei Caraihì. 

In un editoriale. Stella Rossa 
avverte gli Stati Uniti che le 
forze armate sovietiche vigila
no sulla situazione nel Mar dei 
Camini. 

- Se una irresponsabile ag
gressione dovesse costringerci 
— prosegue Strila Rossa — i 
nostri sottomarini non esitereb
bero a portare sul nemico la 
potenza dei loro missili. Non 
vi è punto dell'oceano e non 
vi è obiettivo, sul mare e sulla 
terra, che essi non siano in 
grado di raggiungere». 

aveva raggiunto nel pome
riggio la Casti Hosada per 
tinnire alcuni ministri è sta
to colto da malore e «i tenie 
ni tratti di un collasso car
diaco. Sembra che Guido 
abbia ì assegnato le ili mis
sioni ma che esse siano .state 
respinte dal governo. Frat
tanto notizie di combatti
menti vengono .segnalate da 
ogni parte del paese. 

A Ciuenies, presso Salta, .si 
combatte fra truppe del ge
nerale Toranzo Monterò e 
quel le ribelli del generale 
Knrique Ranch. Lo ha an
nunciato un'emissione ili ra
dio Salta ascoltata a Tticu-
maii dove il generale Moli
t e lo liti stabil i to il quartiere 
generale 

Quando il precidente Cìui
do e stillo colpito dal col
lasso, il capo dei ribelli del 
Campo de Mayo, stava leg-
gendo alla radio un procla
ma nel i | i iale annunciava 
che le sue forze avrebbero 
tirato nel tardo pomeriggio 
su tutti i militari obbedienti 
agli ordini ilei Ministero che 
non avessero deposto le armi 
immediatamente e che non 
avessero svento la lo un pan
no bianco in segno di resa. 

AttraveiKo Radio Belgrano 
il comando ribelle aveva an
che avvert i to la popolazione 
che si sarebbe stato un bom
bardamento aereo della zona 
fra Villa Rosas e Pilar. sulla 
quale s tanno convergendo al
cune colonne motorizzate di 
truppe lealisto. La radio in
vitava i civil i ad al lontana:-
si dalla zona per non tro
varsi sotto il bombarda
mento. 

Secondo le ul t ime notizie. 
combatt imenti sarebbero in 
corso alla estrema periferia 
di Uueno.; Aires e precisa
mente ad Ave l laneda e al 
Ponte di Barraca — «econdo 
le prime notiz ie si sarebbero 
avuti se t te feriti tra i quali 
ilue civil i . Gli scontri sa
rebbero particolarmente vio
lenti attorno ad una caserma. 
Questi gli sv i luppi dramma
tici della s i tuazione dopo ;I 
colpo di scena di s tamane che 
sembrava preludere una tre
gua. Al le pr ime ore dell 'alba. 
dopo una drammatica riunio
ne notturna ilei governo. I 
presidente Guido aveva pro
clamato una tregua e annun
ciato il s i luramento ilei capi 
militari non accetti dai ribel
li. Per alTrnntare lu situazio
ne il presidente Guido aveva 
chiesto ed ottenuti; le d imis 
sioni dell* intero gabinetto, 
il che gli permetteva ili allon
tanare. senza eventual i rot
ture, i capi militari accusati 
dai ribelli ili voler instau
rare una dittatura. 

La decis ione di Guido 
avrebbe dovuto aprire un 
processo d' pacificazione on
de permettere, come diceva 
un comunicato governativo. 
< la rapida smobil i tazione 
degli animi e de l le truppe 
contrapposte >. Ma questo 
proposito è rimasto sulla car
ta. I,orio e I-abayru avevano 
deciso di resistere ai ribelli. 

Oggi la confusione nella 
capitale e completa. Il gene
rale Savaria, che nonostante 
le dimissioni del governo 
annunciate ila Guido conti
nua a ritenersi ministro del
la guerra, ha affermato in 
diversi comunicati che il go
verno ha l 'appoggio della 
maggioranza dell " esercito. 
mentre i diss identi del Cam
po de Mayo assicurano che 
la ribel l ione si sta estenden
do e che il ministro della 
guerra sta perdendo a poco 
a poco il conti o l io del la mag
gior parte de l l e unità. 

Alcuni reparti in effetti si 
sarebbero rifiutati ili mar
ciare contro i ribelli. Tua 
colonna ili mezzi " corazzati 
dei rivoltosi ha lasciato 
Campo de Mayo diretta a 
Pergamino. a 250 ch i lome
tri da Buenos Aires, dove 
prenderà posizione contro le 
truppe governat ive traspor
tate in aereo da Cordoba. 

Al Campo de Mayo intan 
to continua febbrile l'atti
vità per prepararsi a respin 
gere un eventuale attacco 
dei governat ivi . La gravità 
della crisi tra le due fazioni 
militari e seguita con in
quietudine dalla popolazio
ne e dai partiti. La Confe
derazione del lavoro ha roso 
nota una dichiarazione in 
cui si chiede l'abolizione 
del lo stato d'assedio e una 
consultazione elettorale pre
vista solo per il prossimo 
anno. < 

DALLA PRIMA 
ENEL 

B U E N O S AIRES — Soldati del l 'aeronautica sorvegl iano la base aerea di Moron 
(Telefoto A.P. -« l'Unità >) 

Londra 

Proclamato 
lo sciopero 

dei ferrovieri 
Frattura nei laburisti sul MEC 

Cadenabbia 

Schroeder 
sarà 

sostituito ? 
C A D E N A B B I A (Como) . 21 

Il s indaco di Berl ino ovest , 
Wil ly Brandt, e il segretario 
di Stato per gli affari berli
nesi del la Repubblica federa
le di Germania, Eckner. han
no avuto stamane a Griante 
di Cadenabbia un incontro 
con il cancell iere Adenauer 

Intanto si apprende che la 
posizione del ministro degli 
esteri Schroeder sarebbe in 
pericolo. Adenauer il quale 
gli r improveri il suo atteg
g iamento f i l o -br i tann ico e 
una certa freddezza verso i 
francesi, avrebbe già offerto 
al barone \on Guttenberg la 
successione di Schroeder. 

Comitato 

anticoloniale 

. / 

Protesta 
per il voto 
dell'Italia 

sull'Angola 
Il Comitato Anticoloniale Ita

liano, di cui fanno parte Pie-
cardi. Parri. Pieraccini, Santi. 
Giuliano Pajetta. Paolo Vitto-
relli ed altre personalità del 
mondo culturale e politico, ha 
preso posizione ieri sull'atteg-
ciamento assunto dal. delegato 
italiano nella Commissione sul 
colonialismo della Assemblea 
delle Nazioni unite. Il dele
gato italiano si e astenuto dal 
voto sulla mozione afroasia
tica che condannava il Porto
gallo e chiedeva l'indipenden
za dell'Angola, ed ha votato 
contro le richieste sanzioni al 
Sud Africa per la sua politica 
razzistica. 

Il Comitato Anticoloniale Ita
liano ha dichiarato che tale 
posizione è in contrasto con 
le aspettative create dalla nuo
va politica in corso nel nostro 
Paese 

LONDKA, 21 
La - A'ational Union oì Rail-

icdymcii-, il sindacato che rag
gnippa 317.000 dei 450.000 ferro
vieri britannici, ha annunciato 
uno sciopero di 24 ore a scopo 
dimostrativo dalla mezzanotte 
del 2 ottobre alla mezzanotte del 
3 ottobre. 

La decisione è stata presa nel 
corso di una riunione dell'esecu. 
tivo del sindacato.' L'esecutivo 
ha preso .in esame;anche l'an: 
nunoio della - British Transpoi;t 
Commission - secondo cui una 
serie dj officine ferroviarie In 
tutto il Paese saranno chiuse e 
circa 18.000 operai licenziati.'nel 
quadro elaborato dal nuovo di
rettore generale. Beechin. 

Se tutti i membri della -NUR-
entreranno in sciopero le ferro
vie britanniche saranno virtual
mente bloccate. " 

Continua, d'altra parte, la po
lemica sul MEC. Gaitskell. lea
der del partito laburista bri
tannico. ha dichiarato stasera 
che l'ingresso della Gran Bre
tagna nel MEC alle condizioni 
accettate dal governo di Lon
dra. significherebbe la fine del 
Commonwealth e di •• un mi
gliaio di anni di storia-. Gait
skell che parlava alla televi
sione ha polemizzato aperta
mente col primo ministro Mac
millan. affermando che la con
venienza economica dell'adesio
ne della Gran Bretagna alla 
Comunità' europea non è stata 
dimostrata e che le ragioni po
litiche addotte • da Macmillan 
sarebbero valide soltanto se il 
MEC sì trasformasse in un pon
te fra l'Europa occidentale e i 
sedici paesi del Commonwealth 

In realtà d partito laburista 
e diviso per quanto concerne 
la questione del MEC. In seno 
al partito infatti ottanta par
lamentari hanno costituito un 
comitato per l'adesione della 
Gran Bretagna alla Comunità 
europea mentre altri ne hanno 
costituto uno anti-MEC. 

Dichiarazioni 

di Preti 

di ritorno 

da Praga 
Il ministro del commercio 

estero italiano Preti ha fat
to ritorno ieri a Roma pro
veniente i\.\ Praga con un 
aereo di l inea cecoslovacco. 
Il ministro si era recato in 
Cecoslovacchia alla testa di 
una delegazione di esperti 
per presenziare alla giornata 
dell'Italia alla fiera di Brno. 
Preti ha avuto col loqui con 
esponenti dell 'economia ce 
coslovacca con i quali ha d i 
scusso problemi relativi al lo 
sv i luppo degli scambi com
merciali tra i due paesi. 

Nel la mattinata di ieri egli 
si è anche incontrato con il 
presidente del consigl io S i -
roki. Interpellato in propo
si to dai giornalisti a Fiumi
cino. Preti ha detto che nel 
col loquio con Siroki si è par
lato del le previsioni econo
mico-polit iche connesse con 
il MEC. Preti ha precisato 
di aver sostenuto che il MEC 
non sarebbe contro nessuno. 
anzi esso sarebbe un e l e m e n 
to di col laborazione tra tutti. 

Il ministro, che in prece
denza aveva v is i tato anche 
la fiera di Zagabria, ha a n 
nunciato che la .Iugoslavia 
invierà osservatori ed esper
ti presso il MEC a Bruxe l l e s : 
sarebbe però prematuro — 
ha detto il ministro — de
durne c h e la Jugos lavia in
tenda aderire al Mercato c o 
mune. 

A questo proposito un por
tavoce jugos lavo ha dichia
rato ieri sera a Belgrado che 
e in conformità alla politica 
generale del la Jugos lav ia , il 
nostro governo si propone di 
regolare i propri rapporti 
con tutti i paesi ed organismi 
di integrazione economica 
al lo scopo di tutelare gli in
teressi nazionali tramite ac
cordi reciprocamente accet
tabili. II governo jugos lavo 
non ha ancora inviato i pro
pri esperti a Bruxe l l e s : 
quando c iò avverrà la stam
pa ne sarà informata ». 
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mente di nascondere il ca
rattere antimonopolist ico del 
provvedimento , che deve es
sere i . ivece inquadrato pro
prio in questa prospett iva 
per costituire veramente un 
passo avanti sulla via di una 
politica programmata di svi
luppo economico e democra
tico. Noi s iamo consapevol i 
dei difetti e dei l imiti del la 
legge, m a s iamo anche con
vinti che essa rappresenta 
un colpo serio al grande ca
pitale monopolist ico, colpo 
che avrà le sue conseguenze 
al di là del le furbi?ie tatti
che, e de l le assicurazioni da
te che esso sarà l'ultimo. 
Certo, il colpo poteva essere 
più forte; ma esso non potrà 
essere l 'ultimo, bensì dovrà 
essere il primo di una serie. 
se veramente si vorrà porta
re avanti una polit ica di pro
grammazione. Noi comunisti 
abbiamo chiaramente criti
cato eli aspetti della l^gge 
attuale, abbiamo cercato 
di migl iorarla, presentando 
emendament i che la magg io . 
ranza ha respinto. La legge 
è frutto di un compromesso: 
lo sappiamo bene o re lo han
no ricordato i compagni so
cialisti. Aln il fatto ò che i 
problemi da noi posti con gli 
emendament i saranno ripro-
oosti dallo es igenze della 
lotta antimonopolist ica. F* i 
nostri emendament i hanno 
avuto essenzia lmente questo 
scopo: indicare le l inee di 
fondo di questa lotta. Lo ci i -
tiehe da noi rivolte, ad esem
pio. al le modal i tà del riscat
to aprono In battaglia del ne . 
cessarlo controllo che dovrà 
essere esercitato sugli inve
stimenti da effettuare con i 
miliardi versati ai gruppi 
elettrici. La battaglia per 
la programmazione, infatti, 
avrà un senso soltanto se riu
scirà a togl iere ai gruppi mo
nopolistici la direzione della 
manovra degli invest imenti 
Sono, le nostre, critiche che 
aprono la battaglia per la 
politica del l 'energia che l'en
te dovrà realizzare per giun
gere ad mi abbassamento 
del le tariffe elettriche, per 
fare in modo che la naziona
lizzazione significhi energia 
elettrica abbondante e a 
buon mercato. Sono critiche 
alln struttura dell 'ente che 
aprono la battagl ia por la rie. 
cessarla riforma democrati
ca del le strutture del lo Sta
to che deve accompagnare le 
riforme economiche se î 
vuole che queste sj traduca
no in una crescente estensio
ne della democrazia. 

Nazionalizzazione e sv i lup
po dell ' industria di Stato 
es igono infatti che si sv i lup
pino in pari tempo forme 
nuove dì articolazione d e m o . 
cratica, di partecipazione 
popolare ad un controllo de
mocratico. svi luppo dell'au
tonomia, attuazione del le Re
gioni e n u o v e funzioni del 
Parlamento perchè possa as
so lvere ai compit i nuovi che 
gli spettano in uno Stato che 
vede cont inuamente allarga
re la sua sfera di azione. 

E' una battaglia c h e inve
ste non solo l'ENEL, ma an
che l'E.N.I. e 1T.R.L. perchè 
i controll i democratici ester
ni ed interni assicurino il 
carattere democrat ico di que
sti enti , la loro funziono pro
pulsiva di tutto lo sv i luppo 
economico e democratico, e 
perchè essi non stano invece. 
come spesso avv iene , stru
menti burocratici del capita
le monopol is t ico di Stato. 

Una nuova politica demo
cratica postula infine — 
ha affermato il compagno 
Amendola — una politica 
estera dj pace e di indipen-
za e una polìtica inter
na di rispetto dei diritti 
democratici . Purtroppo, nel
l'azione governat iva non c"è 
questa necessaria coerenza. 

Noi cr i t icammo i l imiti de
gli impegni governativi as
sunti . e spr imemmo sfiducia 
nella capacità del Governo e 
dell 'attuale maggioranza a 
realizzare il suo stesso pro
gramma: le v icende che da 
allora si sono susseguite di
mostrano c h e vj è una mag
gioranza viziata da equivoci . 
contraddizioni, lotte intesti
ne. una maggioranza nella 
quale la destra esterna ed 
interna alla DC agisce aper
tamente anche in seno al Go . 
verno per impedire la rea
lizzazione del programma e 
g iungere a l le elezioni s e n z i 
che vengano compititi gli at
ti necessari a del incare una 
nuova polit ica. 

« 11 nostro vo to — ha con
c luso il compagno Amendola 
— è un voto antimonopoli
st ico che v i e n e dato ne l mo
mento in cui nel paese si ve 
rifica un potente movimento 
di lotte operaie, contadine. 
dj ceto medio , nel quale si 
realizza una larga unità di 
forze sindacali e polit iche, e 
che vuoi portare avanti ri
vendicazioni economiche e 
l imitare lo strapotere dei 
monopoli . Si i l lude, quindi. 
chi crede c h e con l'approva
zione di questa l egge ?; po>-
sa chiudere la partita per 
quanto riguarda l 'avvio di 
una politica di rinnovamen
to strutturale: oggi sj com
pie un primo passo ancora 
l imitato e insufficiente: ma 
altri passi saranno compiuti 
su una strada che per forza 
e volontà di popolo sarà per
corsa sino alla fine, fino 
al r innovamento strutturale 
economico e polit ico del pae
se. fino alla piena attuazione 
della Costituzione, quella 
strada che per noi comunisti 
è la via democratica del so
cial ismo in Italia >. 

Dichiarazioni per annun
ciare il vo to a favore della 

Jlegge hanno reso anche gli 
(esponenti degli altri gruppi: 
l'on. ORONZO REALE per i 
repubblicani, l'on. O R L A N 
DI per i socialdemocratici , 
l'on. ZACCAGNINl per i de
mocristiani. l'on. RICCARDO 
LOMBARDI per i socialisti . 

Gli onn. DE MARZIO. A L . 
PINO e DEGLI OCCHI han
no annunciato il voto con
trario del gruppo missino, l i . 
borale e monarchico. 

La prima parte del la sedu
ta era stata occupata dal
l 'esame degli emendament i 
presentati agli articoli 12. 13 
e 14 della legge. L'articolo 
13 stabil isce che « il rappor
to di lavoro del personale 
d ipendente dall 'Ente Nazio
nale è regolato dal le norme 
di diritto privato e su base 
contrattuale, col lett iva e in
div iduale ». Esso stabil isce 
inoltre che « il personale di
pendente dalle imprese da 
trasferire è mantenuto in 
servizio e conserva il tratta
mento giuridico ed economi
co anche individuale , in at
to a quella data >. Il compa
gno on. CAPONI ha il lustra
to un emendamento con il 
quale si richiedeva di uni
ficare il trattamento dei la
voratori, là dove vigono con
tratti differenziati , al l ive l lo 
che disciplinerà il settore dei 
lavoratori elettrici (ha cita
to ad esempio il caso della 
Centrale di Pietrafìtta »«> 
Umbria, e dello centrali di 
Larderello in Toscana dove 
a molti lavoratori è appli
cato il contratto dei minato
ri anziché quel lo degli elet
trici) . l 'n secondo emenda
mento mirava a l imitare 11 
ricorso agli appalti solo ad 
alcuni casi ben definiti. Tn 
risposta, il ministro COLOM
BO. ha dichiarato di essere 
in l inea dj mass ima d'accor
do con la necessità di unifi
care il trattamento dei di
pendenti elettrici, e di ricor
rere al metodo degli appalti 
solo in casi in cui ciò sia in
dispensabile . 

Gromiko 
dia in i / io allo studio di un 
programma di impieghi in 
ternazionali del le risorse re
se disponibil i dalla conclu
s ione dì un accordo sul di
sarmo e dalla fine della cor
sa agli atmanienti . 

Gli altri temi affrontati 
dall'oratore sono stati: 

BERLINO: Gromiko. dopo 
aver sottol ineato che gli o c 
cidentali hanno trasformato i 
settori sotto il loro control lo 
in base militare della N A T O 
ha ribadito che se le poten
ze occidentali rif iuteranno di 
firmare un trattato di pace 
che ponga fine al regime di 
occupazione, i paesi socialisti 
f irmeranno il trattato di pa
ce con la RDT. Kgli ha ag
giunto infine che gli U S A 
fanno male a vo ler cons ide 
rare tale (piestione come una 
* prova di forza > con la 
URSS. 

CONGO: S'illude chi p e n 
sa che l 'URSS sia disposta a 
sacrificare un solo copeco o 
un solo cent per aiutare le 
potenze colortialiste che s tan
no realizzando, sotto lo scher
mo d e i r O N U . un nuovo p ia
no per dividere il Congo e 
trasformarne le regioni pili 
ricche in una riserva dei m o 
nopoli imperialisti . 

F U N Z I O N A M E N T O del-
l 'ONU; Il governo soviet ico 
e tuttora del parere che sia 
asso lutamente necessario at
tuare in tutti gli organi d i 
rettivi d e i r O N U . il principio 
dell ' eguale rappresentanza 
tra paesi socialisti , capi ta l i 
sti e neutrali. 

Subi to dopo si e alzato 
a parlare Adlai S tevenson 
il quale ha tentato di ribat
tere le accuse di Gromiko so
s tenendo che la « colpa > de l 
l'attuale tensione nei Caraibi 
sarebbe da attribuirsi al le 
armi fornite dal l 'URSS alla 
Avana, ignorando c ioè che le 
forniture militari soviet iche 
som» state una controreazio
ne a l le continue aggressioni 
contro l'isola. 

Nel la seduta mattut ina 
del l 'Assemblea a v e v a n o pre
so la parola il ministro de
gli Esteri del Giappone, Ma-
soiosci Ohira. e que l lo del la 
Norvegia . Halvard Lange. 

Ohira aveva trattato il te
ma della « psicosi di guer
ra > diffusa nel mondo e ha 
rivolto un appel lo a l le gran
di potenze affinchè < conclu
dano rapidamente un accor
do, superando ; loro interes
si nazionali , sul la messa al 
bando degl i esperimenti nu
cleari ». Il ministro giappo
nese si era tuttavia as tenuto 
dall'identificare concretamen
te le responsabil ità per i 
mancati accordi e per il ri
lancio della politica di « guer
ra fredda >. ciò che ha note
vo lmente svuotato di conte
nuto il suo intervento. Al
trettanto generico Ohira era 
stato per quanto riguarde la 
Cina popolare. 

A sua volta, Lange si era 
l imitato a far professione Ji 
o t t imismo per quanto riguar
da la soluzione. < col passar 
del tempo ». dei maggiori 
problemi internazionali e a 
sol lecitare il potenziamenti) 
del l 'ONlI quale s trumento di 
negoziato e di cooperazione 
internazionale 

Prima della fine della se
duta l 'Assemblea generale ha 
approvato l'accordo tra Olan
da e Indonesia sull'Irian o c 
cidentale. Si sono astenuti la 
Francia. Haiti e dodici paesi 
africani e x francesi. 
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