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non perdonano a Diefenbaker di non I 
aver avallato la politica di aggressione • 
contro Cuba 

GLI USA 

IL CANADA 
cerca di difendersi dalla morsa del mo-
nopolio americano e di conservare un 
minimo di autonomia 

II vicino 
scomodo 

// g over no americano ha dun que vinto il primo « round ». // primo ministro 
Diefenbaker e stato posto in minoranza e il suo governo e stato royesciato. In 
realta, e dall'anno seorso che il dipartimento di stato tenta di liberarsi di Diefen
baker. Non che quest! non sia legato alia causa dell'occidente. Gli accordi mili
tari da lui sottoscritti con gli Stati Uniti, la pa rtecipazione del Canada alia politica aggressiva 
degli americani in Germania, le alte spese militari (il terzo del bilancio e consacrato a questo 
scopo), Vavallo dato alia politica americana nel Vietnam del sud (il Canada fa parte della com-
missione internazionale di controllo) fanno si che non si possa dubitare del suo attaccamento 
all'atlantismo. 

Per gli Stati Uniti non e bastato. Essi hanno 
troppi interessi in Canada per tollerare un minimo 
di autonomia da parte del governo di Ottawa. Ft-
qnr'wmoci poi se questo desiderio di autonomia 
giunge — come e avvenuto — ad opporsi al blocco 
di Cuba e all'embargo sul commercio con la Cina 
popolare! 11 governo canadese, infatti, si e rifiutato 
di sottostare alle pressioni di Washington e, anche 
se in. misura limitata, continua i traffici con VAvana 
e venae ccreali a Pechino. 

Inoltre, risulta che durante la crisi di Cuba, il 
governo canadese negd alle forze aeree americane 
il permesso di utilizzare le basi che esse detengono ' 
sul territorio canadese. II contrasto che divide Ot
tawa e Washington a proposito delle armi nucleari 
— contrasto che e la causa immediata dell'dttuale 
crisi — prende origine dal fatto che il Canada, pur 
avendo accettato con Vaccordo del 1959 di discu-
tere il riarmo atomico delle proprie truppe, si op-
pone al deposito di testate nucleari in territorio 
canadese se esso non e accompagnato da una parte-
cipazione del Canada al controllo di qucsti ordigni. 

Ad aggravare il contrasto si aggiunge la situa-
zione di completa dipendenza economica del Canudd 
dagli Stati Uniti. Negli tiltimi cinque anni la pene-
trazione del capitate americano nell'industria cana
dese e passcta dal 41 al 60% (il 98% dell'industria 
automobilistica, il 70% in quella mineraria, il 50% 
in quella petrolifera). Secondo I'U.S. News and 
World Report entro died anni Veconomia canadese 
sard, completamente c integrata > con quella ameri
cana: in altre parole, il Canada e destinato a diven-
tare tin'appendice coloniale degli Stati Uniti. 

Questo proccsso rischia di essere addirittura ac
celerate qualora con I'adesione della Gran Bretagna 
al MEC (caldeggiata da Washington), il Canada vc-
nisse a perdere i suoi sbocchi nell'Europa occidentale. 

Di qui i tentativi disperati dei canadesi di sot-
trorsi alia morsa sempre piu stringente dei mono-
po'.i americani che si traduce, tra Valtro, in una grave 
slagnazione (i disoccupati sono oltre un milione — 
p'tii del 9% della manodopera — mentre Vaumento 
della produzione e sceso dal 4.5% all'1%). 

La reccnte svalutazione del dollaro canadese 
rienlra in questo quadro. Gli Stati Uniti, colpiti dalla 
misura che ha reso piu difficile le loro vendite sul 
mcrcato canadese, hanno pero contrattaccato ridu-
cendo drasticamente i loro investimenti. 

OTTAWA, 6. — II capo del governo canadese, 
John Diefenbaker (foto a sinistra), messo in mino
ranza nella votazione della mozione di sfiducia pre-
sentata ieri l'altro ai Comuni dal capo dcll'opposi-
zione liberate, Lester Pearson (a destra), avendo 
ottenuto il consenso del governatore generate, ha 
sciolto il Parlamento convocando la popolazione 
alle urne per le elezioni generali per lunedi 8 aprile. 
Quella dell'anticipo della consultazione elettorale 
era Tunica soluzione rimasta a Diefenbaker dopo 
il rapido sviluppo della crisi provocata dall'inge-
renza americana negli affari intern! del paese a 
proposito deH'armamento nucleare dei missili Bo-
marc che il Canada ha ricevuto da tempo dagli 
Stati Uniti. 

Riusciranno i dirigenti americani a sbarazzursl 
di Diefenbaker e a portare i libcrali al potere? Non 
e detto. Anzi, i precedenti invitano alia cautela. Gia 
altrc due volte (nel 1891 e nel 1911) gli Stati Uniti 
hanno contribuito con H loro intervento sfacciato 
negli affari interni del Canada, a fare perdere le 
elezioni ai liberali. Non e detto che la cosa non si 
ripeta una tcrza volta. 

Dante Gobbi 
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Tunisia 

Gravi 
persecuzioni 

contro i 
democratic! 

TUNIS I 6. 
Non soddisfatto di aver so-

spe<30 la pubblicazione di El 
Telia, organo del P C T e della 
Tribune du Progrfrs, ad orien-
tamento democratico, il gover
no tunisino ha incriminato il 
dot*. Ben Sliman. che fu com-
pa°no di carcere del presi-
den'e Burghiba nel per odo 
della lotta contro il colonial!-
Kmo francese, e attuale diret-
tore del gia menzionato Tri
bune du Progres, e Hadj Dje-
rad. direttore di El Talia. sot-
O l'accusa di violazione del 
cod:ce della stampa. di - dif-
fr-ione di notizie false -. di 
- incitamento alia dfeobbedien 
za civile e attentato al'.a sicu 
rczza del'.o stato -. 

Il governo tunisino inoltre 
avrebbe ritirato il pas*aporto a 
tutti i cittadini considerate co-
munisti o di sinistra Sarebbe-
f» avvenuti numerosi arresti 
di opera! comuninti nel'c minie-
re del Sud Nel Hahel la po-
lizia sarebbe g.unta a sospen-
dere le nnghe agli operai per 
costringcrli a flrmare letteie 
contitt il proprio partito. 

Argentina 

lllegale 
ildecreto 
contro i 

peronisti 
BUENOS AIRES, 6. 

II giudice federale Franklin 
Kent ha dichiarato incostitu* 
zionale il decreto presidenziale 
contro il movimento peronista. 
Si prevede che il governo si 
appellera contro tale verdetto. 

Nella sua motivazione, il giu
dice Kent dice che il decreto 
del presidente Guido, richie 
sto dai capi militari che lo 
sostengono, e incostituzionale 
perche prevede pene contro 
persone che svolgono attivita 
politica in nome di Peron. . 

II magistrato dice che sol-
tanto il Congreeeo. eciolto Tan 
no scbrso, pu6 approvarc leggi 
che prevedano l'erogazione di 
pene. 

Come si ricorderh, con lo 
stesso decreto e stnta colpita 
anche l'attivita del Partito co-
munista argentino e delle altre 
orgamzzazioni di sinistra. 

Strasburgo 

Deciso un 
inventorio 

sui negoziati 
di Bruxelles 

STRASBURGO. 6 
La dfecussione al - parlamen

t o - europeo sul fallimento dei 
negoziati per I'adesione delli 
Gran Bretagna al MEC si e 
conclusa con l'approvazione di 
due risoluzioni. La prima invita 
la • commissione esecutiva d?i 
MEC a presentare una relazione 
sullo stato dei negoziati tra la 
Gran Bretagna e j - S e i - del 
Mercato Comune. alia data del 
29 gennaio 1963. In questa re
lazione la commissione es'porra 
sia i risultati gia ottenuti 6ia le 
question! sneora in sospeso e 
dara il suo pa re re. 

Come si ricordera questa sor-
ta di inventario era la proposta 
che ci era fatta nelle ultime 
drammatiche sedute a Bruxel
les. prima della rottura. per ten. 
tare di salvare almeno le appa-
renze di una prosecuzione dolie 
trattative. La eeconda risolu-
zione e politica e sottolinea che 
lo scopo finale dell'integrazio-
ne europca e la creazion* d^gli 
Stati Uniti d'Europa. 

Londra 

Scienza e sviluppo economico a Ginevra 

epaesipoven: 
liquidate 

. . . . * 

le distanze 

Lord Home: 
presto Bona 

eParigi 
avrannoleH 

LONDRA, 6 
II ministro degli esteri in-

glcse. lord Home, ha afTermato 
oggi alia Camera dei Lords 
che la Gran Bretagna ' deve 
conservare il propno "deter
rent" nucleare autonomo. altri-
menti potrebbe essere costretta 
ad affrontare la prospettiva di 
un"Europa occidentale in cu; 
la Francis e la Germania sa-
rebbero le sole potenze nu
cleari nei prossimi anni. 

•La strab-.liante dichiarazione 
che conferma la gravita delle 
prospettive insite neli'Asse 
Parigi-Bonn. ha ^u^citato viva 
emozione tra i presenti. Lord 
Home ha quindi difeso la crea-
zione di una forza multilate-
rale deUa NATO. . . 

Lord Home, infine. ha det
to che esiste reventu.nlita di 
un accordo sulla Irogua ato
mics e che le proposte sovie-
tlche In proposito non sono 
propaganda. 

Dal nostro inviato I' 
GINEVRA, 6. 

II tema odierno, alia Con. 
ferenza delle Nazioni Uni
te, e stato quello relativo al
ia industrializzazione dei 
paesi in via di 'svi luppo; e 
— come gli argomenti af-
frontati nella giornata pre-
cedente (agricoltura, e risor. 
se naturalil — ha ricevuto 
una trattazione assai ampia 
e documentata, veramente 
al livelln scientifico. Abbia-
mo gia rilevato. ma e giusto 
tornare a sottolinearla, la 
estrema serieta e competenza 
con cui questa conferenza e 
stata preparata. grazie so-
prattutto all'opera del suo 
Dresidente. i] professor Tha. 
rker. del seeretario genera-
le. il brasiliano professor 
Chagas, e dei loro collabo
rator!. 

L'enorme afflusso di con
tribute che con quelli scar-
tati raggiungevano la cifra 
di 3000. testimonia d'altra 
oarte l'apprezzamento con-
creto e attivo. ed estrema-
mente lareo nella opinione 
pubblica di moltissimi pae-
=?i. della tematica affrontata 
dalla Conferenza: del fatto. 
cioe, che il temno e maturo 
Der liquidare Tintollerabile 
— e 'nee l i nltimi anni ere. 
scente — divereenza fra pae
si riechi e paesi noveri. 

Schematicamente. questi 
motivi oossono essere rias-
sunti come segue:% ' 

1) La divergenza fra pae
si riechi e paesi poveri e 
dannosa non solo a questi ul. 
tim? ma anche ai primi. II 
oroblema del suoeramento 
delle mag^iori differe'nze di 
sviluppo si Done dunque in 
termini unitari e - su seal a 
mondiale; - . ; . , 

2 ) lo sviluppo delle eco-
nomie tuttora arretrate non 
deve piii essere concepito co
me una rinetizione delle fa-
si attraverso le quali sono 
passat! i paesi che si trova-
no ora al vertice della indu
strializzazione. AlPonposto. e 
oossibile ora affrontare tali 
oroblemi di sviluppo in mo-
do assolutamente razionale. 
*razie allMmpiego massiccio 
di: a) fonti enereetiche non 
legate a partlcolarita geolo-
eichp: b) tecniche produtti. 
ve d'avanguardia: c) tecni
che economiche evolute. co
me il calcolo deirinrmt-onf-
nut., i rilievi stptistici e 1P 
estrapolazioni divenute di 
uso comune erazie alle cal-
colatrici elettroniche: d) 
strumenti educativi e forma-
tivi di massa. come il cine
ma e la televisione: 

- 3) la pianificazione eco. 
nomica. che in secruito alle 
orove vittoriose fatte nella 
«dificazione della socie.ta so-
cialista in URSS e nelle de-
mocrazie popolari, viene oc-
ei accolta in un numero cre-
scente di paesi canitalisti. e 
da tutti nuplli che si nropon-
gonn soecifici obiettivi di 
svilnono: 

4) il disarmo, che — sol-
lecitato e reso ureente dal 
fatto che l a sola alternativa 
a esso sarebbe la distruzione 
della civilta — dovra ren-
dere disponibili ingentissi. 
me risorse di energia. di be-
ni di investimento, di forza-
lavoro. 

E' un fatto da salutare con 
soddisfazione.- e che ha una 
grande importanza obiettiva. 
il consenso che a tali con
cetti e stato manifestato — 
in queste prime giornate 
della Conferenza delle Na
zioni Unite — da ogni par
te. dai rappresentanti orati-
camente di tutti gli ottanta-
sette paesi partecipanti. II 
dissenso esiste. ma non su 
riuesti punti essenziali: 1'in-
tervento svolto ' oggi per 
esempio dal dottor Herbert 
Holloman. aiuto del Segreta-
rio di Stato .USA per la 
scienza e la tccnica. e stato 
caratterizzato da una nota 
critica nei confront! dej di
rigenti deeli stessi paesi sot-
tosviltipoati. alcuni dei aua-
li a suo avviso seeuirebbero 
una linea rousseauiana d' 
« ritomn alle forme s^mplici 
e primitive della . vita pa-
triarcale >. 

A parte I'owia legittimi-
ta di taluni rilievi critici, e 
chiara nella posizione di 
Holloman una riserva in rao-
porlo al momento della indi. 
oendenza e autodecisione 
dei paesj sottosviluppati. che 
invece nei discorsi di U 
Thant. Thacker, Fiodorov. 
Lange ed - altri 6 stato as-
sunto come una condizione 
inseparabile dell'intero pro-
cesso. 

Francesco Pistolese 

c * - -

II delegate) dell'URSS nel Tanganika 

<U coesistenza f avorisce 
> 

la lotta di liberazione> 
Nel Texas 

L'hanno spuntata: 
a scuola coi bianchi 

SAN MARCOS (Texas) — Tre delle quattro studentesse negre che hanno iniziato i l 
corso di studio nel collegio di Stato del Texas del sud-ovest, che e stato integrato 
con una sentenza del giudice distrettuale. Le tre giovani negre sono da sinistra: Jeane 
Smith, Georgis Hoodie e Mabeleen Washington. (Telefoto ANSA-FUnita) 

Varsavia 

Lungo colloquio sul MEC 

tra Gomulka e Preti 
VARSAVIA. 6. 

II ministro del Commercio 
estero italiano, on. Preti. e stato 
ricevuto oggi a Varsavia dal 
primo segretario del POUP. 
Wladbslaw Gomulka e dal mi
nistro degli Esteri Rapacki. 

Nei corso del colloquio con 
Gomulka, che si e svolto nel'.a 
eede dei CC del POUP e che 
e durato un'ora e 45 minuti. si 
e dterusrto soprattutto - dogli 
scambi tra l'ltalia e Polonia e 
del MEC. Gomulka avrebbe 
dichiarato phe esistono le con-
dizloni perche gli scambi siano 
eensibilmente aumentati. espri-
mendo il dubbio che gli occi
dental; non intendano promuo-
vcrli fino al limite delle effet-
tive possibllita di sviluppo. 

Preti avrebbe assicurato che 
il governo italiano non attua 
alcuna diecriminazione, soste. 
nendo che il MEC non e con
cepito in forma autarchies. 
neanche per quanto concerne la 
politica asrlcola. A questo pun. 
to Gomulka avrebbe fatto pre-
#€nte che la Polonia non intende 

procedere ad acquisti di beni 
strumentali che esorbitino dalle 
possibiiita di pagamento ed ha 
proposto un incremento degli 
scambi attraverso operazioni 
triangolari. 

Preti ha pert respinto questa 
eventualita. almeno sotto l'egi-
da governativa. suggerendo con-
tatti diretti con imprese private 
italiane. E' stato anche accen-
nato aH'opportunita di attuare 
maggiori scambi di tecnici al 
fine di facilitare una piu am-
pia conoscenza delle economie 
dei rispettivi paesi. 

Durante la conversazione e 
stato affrontato anche il tema 
della recente rottura delle trat
tative di Bruxelles per Tingres-
so della Gran Bretagna nel 
MEC. Gomulka avrebbe affer-
mato di aver avuto Hmpressio-
ne che siano 6tati gli ambienti 
della grande Industria europca 
a spingere Do Gaulle ad oppor. 
re ii suo veto. Tall ambienti 
— avrebbe precisato Gomulka 

— temono imprevedibili svilup 
pi della situazione. 

Infine Gomulka. ricollegando 
si a quanto aveva gia detto il 
ministro degli Esteri polacco 
Rapacki sul - carattere tempo 
raneo dell'attuale divisione del 
mondo in due blocchi militari. 
avrebbe ribadito che bieogna 
continuare a ricercare la via 
della C0C6i6tenza pacifica. 

Nei colloquio tra Rapacki e 
Preti. si era infatti fatto nfe-

rimento ai problomi della coesi. 
stenza pacifica. Rapacki aveva 
messo in rilievo come si debba 
tendere alia coesistenza. Si e 
poi dichiarato soddisfatto della 
collaborazione economica - tra 
l'ltalia e la Polonia. Rapacki 
avrebbe anche accennato alle 
poseibili 6oIuzioni del problema 
tedesco: egli avrebbe espresso 
l'opinione che i punti di vista 
sovietico e americano su Berh 
no non siano tanto divergenti 
come una volta e che quindi 
una soluzione non e affatto al 
dl fuorl delle possibiiita con 
crete. 

Gli interventi dei 

delegati indiano e 

del Kenia 

MOSHI, 6 
La terza conferenza per la 

solidarieta afro-asiatica conti
nua i suoi lavori. E' interve-
nuto nel dibattito il capo della 
delegazione indiana, il quale 
ha espresso tra l'altro la «gra-
titudine dell'India al primo mi
nistro Krusciov e ai dirigenti 
sovietici. la cui iniziativa ha 
salvato l'indipendenza di Cuba 
e la pace mondiale». A nome 
della delegazione indiana — ha 
continuato Lai — desidero 
esprimere gratitudine al gover
no e al popolo dell'URSS per 
il loro costante sforzo a favore 
della pace mondiale e per la 
loro politica di pacifica coesi
stenza. Ogni paese dell'Asia e 
dell'Africa si rende conto del-
l'enorme appoggio che l'URSS 
ha dato e da alia lotta per 
l'indipendenza nazionale ». 

L'oratore ha invitato i dele
gati a lottare per la p'.ena in-
dipendenza nazionale dei paesi 
afroasiatici, per il loro pro-
gresso economico e contro la 
miseria. 

Ha poi preso la parola il ca
po della delegazione della co-
lonia inglese del Kenia. il vice 
presidente dell'Unione nazio
nale africana. Odinga Oginga. 
Rilevando che il suo paese e 
sulla via dell'indipendenza. l'o
ratore ha chiesto la conces-
sione di questa indipendenza 
entro l'anno. Noi sappiamo che 
non potremo ottenere una vera 
liberazione nazionale se i paesi 
capitalist! domineranno la no
stra eepnomia e il nostro com
mercio! E* per questo che ci 
opponiamo risolutamente al 
Mercato comune, che e uno 
degli strumenti piu pericolosi 
del neocolonialismo. 

Oginga ha auspicato il con-
solidamento dell'unita dei po-
poli afroasiatici. Noi appog-
giamo risolutamente l'idea del 
panafricanismo, che mira alia 
creazione di un potente capo-
saldo della libertk sul conti-
nente africano, per rendere im-
possibile ogni future penetra-
zione imperialista in Africa. 

II capo della delegazione 
giapponese Tokumatsu Saka
moto ha chiesto l'abolizione 
delle basi americane sul terri
torio nipponico e la restituzio-
ne al Giappone di Okinawa. 
illegalmente occupata dagli 
Stati Uniti. 

A sua volta il capo della de
legazione sovietica Mirzo Tur-
sun-Zade, ha rilevato che 50 
milioni di persone nel mondo 
soffrono ancora per la domi-
nazione coloniale. E' nostro sa-
cro dovere aiutarli a liberarsi 
da questa oppressione. L'URSS 
si oppone all'ingerenza negli 
affari interni delle altre nazio
ni e degli altri stati. Ma ha 
sempre considerato e considera 
suo sacro dovere prestare i l 
suo appoggio ai popoli che lot-
tano per l'indipendenza nazio
nale. 

La pacifica coesistenza crea 
condizioni particolarmente fa-
vorevoli alio sviluppo e al com-
pletamento del movimento di 
liberazione nazionale nei paesi 
coloniali e soggetti. Siamo certi 
che e possibile realizzare la 
piena vittoria di questo movi
mento senza sacrificare centi-
naia di milioni di vite umane. 
L'oratore ha poi sottolineato 
la necessita di intensificare ul-
teriormente la lotta dei popoli 
per il disarmo, per l'interdi-
zione della produzione e del-
l'uso delle armi nucleari. II di
sarmo totale libererebbe enor-
mi fondi, che potrebbero essere 
utilizzati per lo sviluppo eco
nomico dei paesi dell'Aiia. del-
I'Africa e dell'America Latina. 

Passando a parlare della crisi 
nei Caraibi, Tursun-Zade ha 
detto che l'Unione Sovietica ha 
dimostrato in tale occasione la 
sua dedizione alia causa della 
pace e ha fatto fall ire i piani 
aggressivi degli imperialiiti di
retti contro Cuba. 

Carstens 

a colloquio 
con Kennedy 

WASHINGTON, 6. 
II presidente ' Kennedy ha 

avuto oggi un incontro con l'in_ 
viato di Adenauer. Karl Car
stens. Sul conlenuto dell'incon-
tro, svoltosi senza la parteci-
pazione di collaborator! o tn-
terprcti. non sono state data 
informazioni. 

Carstens. come e noto. e glun-
to a Washington per dissipare 
le prcoccupazioni americane 
sul trattato di cooperaiione 
franco-tedesco. 
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