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II rapporto 
di U-Thant 

I I rapporto animate del BC-
gretario delle Nazioni Uni te 
offre aliliondante mnteria d i 
riflessione sullo slalo atluale 
dei rapporl i internazionali . I I 
p r imo elr-mento d i e sulla ugli 
occhi o chc la poM/ione dei 
fautori delln rm-MMenza co
me elatiiH <pu> c del tutto in -
sottrnihilo alia lure dei f a l l ! . 
I I tegrelnrio dcl l 'Onu osser-
va, ad escmpio, rompendo r o . 
f\ 11 sileu/io an una situnzio-
ne sramlalosa, che nienlro 
Germnnia oreiilentale, Corea 
del end o Viet N a m del sud 
gorio • prcsenti nlle Nazioni 
Unite in qualita d i nsserva-
tor i — sen/a conlnre Formosa 
rhe h niPiuhro permanente del 
Consiplio di Sicurezza — la 
Hepuli l i l ira demperatica tede-
Bca, la Corea d e l ' nord e i l 
V ie t N a m del nord, oltre cho 
la. (Una, ne ' Bonn totnlmcule 
ruclusi. U Thnut nfTcrma giu* 
Btamenle elic in quel le roiul i -
zioni r O n n e lien luugi dal -
l'esscro un organismo rapprc-

'Behtativo ilel mondo di oggi. 
.Ma questa e nolo una parte 
ilella vcril i i . La \er i ta c clie 
1'Onii r i f letle una realta pro-
fondnmente dislorta. lutendia-
mnci. I'.' del tiitlu possiliilo 
rhe Hepulddiea demorral iea 
ledcBra, Viet N a m del nord e 
Corea del nord non tciiRano 
nfTntlo ad cisero nmmessi a l -
l'Ontl solo in ipialilii di ns-
servatori. M a e un fatto cho 
nesMin invito in la) senso h 
stato rivolto ni suddclti paesi, 
mentre ni u ronsen|ilo a rhe 
Gcrmania ' orcidentalc, Corea 
ilel sud e Vict N a m del Mid 
siano prchcnti, sin pure nci l i -
in it 1 chc si e del lo, a l l 'Oiui . 
Da l chc risulta ( l ie ei si trova 
d i . fronte, aliueno per ipiunlo 

.r iguarda 1'Onu, a qualcosa che 
non t! neppure lo status quo, 
hens] una vera e propria so-
prafTazione a vantaggio delle 
potenzc orridental i e in part i -
colare degli Stali U n i l i . 

I I signor U Thant propone 
d i e la silii.i/ione, vetie.l nana-
la invitando Corea del nord, 
Cermania deinoeratira c Viet 
N a m del nord a i m i a r c propr i 
os«ervnlori alio Nazioni Uni te . 
Ne l pensicro del segretario 
dcH'Onii , c possihile d i e cio 
dehha eostituire i l pr imo pas-
so verso la nnimissione, in 
ipialita d i memhr i d i pienn d i -
r i l to, di tn l I ! c sei gli Stati 

in qucstlone. Certo, sarebbe una 
soluzione provvisoria nel sen-
ao che i n caso di riunlficazio-
no della Germania, della Co
rea e del Vict N a m sarebbo 
ovviamente lo Stato riunifica-
lo a far parte dcl l 'Onu. M a 
perclie non viene adotlata, nel 
frattempo, I J solu/ioue della 
aiiiniissiune ull 'Onu di lut l i e 
sei gl i Stati, vislo che oggi 
roine , oggi essi fanno parte 
delta realta internazionale ? 
l/ostacolo a una soluzione dl 
questo generc \ iene tlagli Sta
l i U n i t i : qucsla e la vcrita. K 
come si fa, allora, a ncgare 
d ie gli Stali Un i l i fanno gran 
parte tlel hello e del rat l ivo 
I rmpo in scno alia organizza-
ziouo delle N a / i o n i ' Unite? 
Oggi, per la \eii l ,*i , pareccliio 
ineno rispcllo al p.issalo. T a n -
to c \ c r o d ie il segretario ge
nerate del l 'Onu pone ndessn 
un prohleina che fiuo a i jual-
d i e anno fa neisun segretano 
della nrganizzazionc . aveva 
osato p o n e . Ma gli alleati dc-
gli Stal i ' ,Uni l i — Ira m i 1'Ita-
lia — fanno Pinla di i m n a c -
enrgersenr. I". quando si Irat-
ta di votare su quelle qucslio-
n i , co;iliuuano a volare tnee-
eanicameiile n e H ' i n l c r c w de-
gli Sluli Unili. 

U Thant h tomato a insl-
slcie, iuol lre, sulla opporluni-
ta di uu dialogo Ira le ciuquu 
potenzc ulomidit; (Slali Un i 
l i , Urss, Cina, ( .ran Drelagua, 
Franeia) . C ha detlo eose cho 
non faranuo certo piaeere a i 
i l ir igenli di Washington. Cssi, 
come c noto, propougono d i e 
la Cina \enga di iamala a par-
tccipare al nego/iato di Gine-
vra. U Thant , invece, giiidira 
ilel tutlo negalivi i ri«ultati 
liuora raggiunti in quella se-
dc, tanto pin d ie I 'uniro 
aecordo atomien — ipiello 
relalivo alia sospensinne de-
gli esperimenli in superfirie 
~ «'• slain raggiuulo al di fuo-
ri di cssa. 

Anrl ie q u i : da quale pacse 
j i icne una deeisa ostilita ad 
una trallativa ilel generc di 
quella proposta da U Than l? 
Dagl i Stali Un i l i . I 'erdie gli 
Slati U n i l i vogliouo evitaro 
ipialsiasi geslo d i e li pos.sa 
porlare, almeno per il momen-
to, al rirom>:rinicnlo della 
Cina. M a come si puo areetla-
re una politiea ensi sterile e 
cho c arrivaia al punlo di 
creare un conditio Ira gli Sta
l i U n i l i e lo sles«n segretario 
geucralc delle Nazioni Unite? 

a. j . 

U Thant: un vertice 
anti H con la Cina 

Ginevra 

EFT A: ristabilito 
I'aecordo 

con Londra 
II governo britannico si h impegnato a iniziare 
entro pochi mesi la riduzione della soprattassa 

, doganale del 15 per cento 

Un 
GINEVRA, 20. 

compromesso 6 stato 
raggiunto fra la Gran Breta-
gna e gli altn sei paesi del-
l'EFTA (la Zona di libero 
scambio) sulla qucstione del
la soprattassa del 15 per cen
to che ha praticamente rad-
doppiato le tarifTe inglesi 
sulle merci di ogni prove-
nienza. senza riguardo ai 
partners di questa associa-
zione, meno colpiti tuttavia 
che non i paesi del MEC e gli 
Stati Uniti. Nella giornata di 
ieri come e noto la discussio-
ne, condotta dai ministri de-
gli esteri e con particolare 
animosita da quello danese, 
Per Haekkerup, non aveva 
portato ad alcun risultato, 
tanto che una sorta di ulti
matum era stato posto al ca
po del Foreign Office, Pa
trick GordotvWalker: entro 
oggi egli avrebbe dovuto ri-

Londra 
m 

Scontro ai Comuni 
sul disarmo 

LONDRA, 20. 
La Camera dei Comuni e sta-

la teatro di un vivace batti-
becco fra il Primo Minis'ro 
Wilson e l'ex ministro de^li 
Esteri Butler. atUmlmente por-
tavoce delloprosiztone per te 
questioni di politiea cstera sul 
tema del disarmo. Wilson ha 
definito la pol i t i ca consorvatri 
ce in questo settore — ospostn 
a Ginevra dall'allora ministro 
Butler — come un •> misorabile 
fagotto- paraiionato alle valine 
proposte laburiste esposte al 
sjoverno nel cennaio scorso. Sir 
Douclas Home, intencnuto nel 
dibattito. ha fatto notare allo
ra che il -misorabile fagotto-
era un prosramma di disarmo 
concordato con gli Stati Uniti e 
presentato conciuntamente a Gi
nevra II Ministro Butler hn 
quindi chicsto al premier dl 
presentare al piu presto una 
concreta politiea socialista sul 
disarmo che contens?a costrut-
tive proposte, affermando inol-
tre che I'opposizione desidera 
un dibattito sui problemi dl po
litiea estera. La richiesta e sta-
ta accoita dal governo ed il 
dibattito * stato flssato per 
l'apoca d«l rientro dl WUson 
• Gordon Walker da Wash
ington, 

spondere alia richiesta di 
< compensi >, sulla quale gli 
interlocutori avevano insisti-
to a lungo. 

Tuttavia durante il pran-
zo < Hi lavoro ». che ha avu-
to luogo ieri sera all'Hotel 
du Lac, la discussione e n -
presa e si e protratta per 
gran parte della notte, fino 
alle 4,15 di questa mattina. 
interrotta solo dalle telefo-
nate che Gordon Walker ha 
fatto a Londra. al premier 
Wilson. Infine Gordon Wal
ker ha potuto dichiarare: « E' 
stato raggiunto un completo 
accorda*. e a mezzogiorno e 
stato diffuso un comunicato 
in tal senso. 

In realta la Gran Bretagnn 
non ha fatto alcuna conces-
sione concreta e immediata. 
ha respinto qualsiasi termt-
ne preciso. e si e solo impe-
gnata a ridurre e infine a rt-
muovere la soprattassa ap-
pena possibile; ha tuttavia 
accettato che il giudizio sul
la possibility od opportunita 
di ridurre la soprattassa sta 
espresso da uno speciale co-
mitato dell'EFTA. autorizza-
to a seguire attentamente la 
evoluzione della situazione 
economica britannica". natu-
ralmente il parere del comt-
tato non sara in linea di pnn-
cipio vincolante per il gover
no britannico, ma in prattca 
sara difficile ignorare le sue 
raceomandazioni senza scate-
nare. in seno all'EFTA. quel
le spinte che fin d'ora solo a 
fatica sono state contenute. 
In ogni caso, almeno 1'inizio 
della riduzione della soprat
tassa non dovrebbe essere 
lontano: « questione di mesi >, 
hanno dichiarato — separa-
tamente — Gordon-Walker e 
Haekkerup. Quest'ultimo ha 
anche detto che c la fiducia 
e stata ristabilita > fra la 
Gran Bretagna e gli altr! 
paesi deH'EFTA. > 

Gordon-Walker, al suo ai-
rivo a Londra. ha infine pre-
cisato: «La Gran Bretagna 
ha accettato di iniziare il pro-
cesso di riduzione, e succes-
sivamente di abolizione, del
la soprattassa di dogana del 
15 per cento nei mesi prossl-
mt. I paesi dell'EFTA hanno 
chiaramente indicato che non 
adotteranno misure di rap-
presaglia ». 

Una proposta per am-
mettere fra gli osser-
vatori RDT, Corea del 
Nord e Viet Nam del 
Nord -1 problemi dello 
. sviluppo economico' 

NEW YORK, 20 
E' stato pubbltcato oggi il 

testo della relazione generale 
sulla attivita dell'ONU, che 
il Segretario generale U 
Thant esporrn il 1. dicembre 
prossimo all'apertura della 
Assemblea unnuale. 11 docu-
mento contiene tre punti di 
particolare interesse: la pro
posta di contatti in vista di 
una conferen/a fra le cinque 
potenze nucleari, intesa a 
impedire l'ulteriore prolifera-
zione delle armi atomiche, 
nel quadro del piu vasto pro-
blema del disarmo generale 
e completo; la partecipazione 
alle altivitu dell'ONU di pae
si che attualmente non sono 
membri di questa organizza-
zione; i problemi dello svi
luppo economico. , 

Sul primo punto, U Thant 
ha rilevato che il problema 
del disarmo continua a essere 
fra quelli piu attuali: l'accor-
do di Mosca per l'interdizio-
ne degli esperimenti nucleari, 
sebbene importante, presen-
ta un limite sostanziale per-
che non e stato sottoscrttto 
dalla Franeia, ne dalla Cina; 
esso inoltre non e completo 
perche non si riferisce alle 
prove sotterranee. D'altra 
parte la conferenza < dei di-
ciotto > non ha ottenuto ri-
sultati di rilievo .11 Segreta
rio generale dell'ONU ha 
espresso 1'opinione che sla 
essenziale, ai fini del disarmo, 
il problema relativo alia ri
duzione e soppressione del 
vettori delle armi nucleari, e 
ha ricordato che questo pro
blema e fra quelli affrontati 
dalla c conferenza dei 18 >; 
egli ha auspicato che progres. 
si nelle due direzioni — tre-
gua nucleare che Impegni an
che Franeia e Cina, e inter-
dizione dei vettori — possano 
rssere conseguiti entro il 
1965. 

Sul secondo punto, U Thant 
e apparso preoccupato di non 
urtare direttamente gli Stati 
Uniti, poiche non ha solleva-
to il problema della legittima 
rappresentanza cinese alia 
ONU; egli ha detto tuttavia: 
c Non posso fare a meno di 
chiedermi se non sia giunto 
il momento in cui altri paesi, 
i quali non sono attualmente 
rappresentati all'ONU, do-
vrebbero avere la possibilita 
di mantenere contatti con la 
organizzazione mondiale ed 
essere in grado di partecipa-
re alle sue attivita in qualita 
di osservatori >. Questo pas-
so della relazione non si ri
ferisce evidentemente alia 
Cina, • membro dell'ONU e 
membro permanente del Con-
siglio di Sicurezza, per la qua. 
le l'unico problema che si 
pone e quello della rappresen
tanza del governo che effet-
tivamente ha il potere; il sug-
gerimento di U Thant riguar-
da piuttoito paesi come la 
Kepubblica Democratica te-
desca, la Corea del nord, il 
Viet Nam del nord, le cui 
controparti sotto controllo 
occidentaie — Kepubblica 
federate tedesca. Corea del 
sud, Viet Nam del sud — 
sono per l'appunto ammesse 
ai iavori dell'ONU in qualita 
di « osservatori ». 

Per quanto riguarda l 
problemi dello sviluppo eco
nomico, U Thant si e rifento 
alia Conferenza per il com-
mercio e lo sviluppo, che si 
e tenuta a Ginevra nella pn-
mavera scorsa, come a un 
fatto importante e a un pun
to di partenza valido per la 
impostazione e Tavanzamento 

I della relativa tematica: la 
conferenza ha polanzzalo un 
notevole impegno, che si e 
espresso in un vasto ed ele-
vato contributo di studio e di 
pubblicazione di dati. 

II Segretario generale ha 
toccato anche altri pro
blemi: per il Congo, ha 
espresso fiducia nelle possibi
lita di intervento della Orga
nizzazione dell'Unita Africa-
na; ha denunciato la pratica 
della < apartheid > nel Sud 
Africa, espnmendo la speran-
za che l'ONU come tale af
front i la questione (mentre 
finora le sole misure prese da 
alcune delle organizzazioni 
particolan delle Nazioni 
Unite consistono nella espul-
sione del Sud Africa), e ha 
messo in guardia contro gli 
analoghi pericolt esistenti 
neUa Rhodesia del Sud. Ha 
affermato che qualche pro-
gresso t stato conseguito • 
Cipro. 

a Taschkent 

i pnnapi 
' ' ' ' ' •' ' i * 

della coesistenza 

DALLA PRIMA 
Torino 

Jet «sul» sole 

LOS ANGELES — Questa foto spettacolare e stata scattata da una macchina applicata 
a un telescopio nel momento in eui l'aereo, un quadrireattore, si trovava a passare 
« sulla» sfera del sole. Le macchie blanche al margine del sole sono le fiamme pro-
dotte dagli ugelli di scarico (Telefoto A.P. all'Unita) 

Inviati dal Belgio nel Congo 

Battaglioni di paras 
pronti a intervenire 
contro Stanleyville 

Ungheria 

Migliorano 

i rapporti 

con i paesi 

occidentoli 
BUDAPEST. 20 

Nel corso di una riunione del 
Parlamento ungherese. il mi
nistro degli Esteri Janos Peter 
ha trattato diversi aspetti del
la politiea estera dell'Unghc-
ria Per quanto riguarda le 
relazioni dell'Ungheria con i 
paesi occidentals Peter ha di
chiarato che il suo governo 
tende - a sviluppare le sue re
lazioni con i paesi occidentali 
sulla ba-e della coesistenxa 
pacifica e dei reciproci van
tage -. - Nelle relazioni con 
l'Austria — ha aggiunto — ci 
sono stati promettenti sviluppi 
Entrambe le parti sono pronte 
a nsolvere i loro problemi nel-
lo spirito della reciprocita -

- L'Ungheria — ha pro>egui-
to Peter — apprezza l'intcressei 

Gravissimo complotto colonialista ord'rto da Belgio, 
USA e Inghilterra d'intesa con Ciombe — 500 
paras sono gia arrivati nelle isole di Sant'Elena 

e di Ascensione 

LEOPOLDVILLE, 20 
La situazione nel Congo 

precipita. II governo belga 
sta rapidamente organizzan-
do rintervento militare aper-
to contro Stanleyville, capita-
Ie della Repubblica popolare 
Congolese e roccaforte delle 
foFze rivoluzionarie dirette 
da Christophe Gbenye. Cin-
quecento paracadutisti sono 
gia stati inviati, a bordo di 
aerei americani. nelle isole 
britanniche di Sant'Elena e 
di Ascensione. da dove -pos-
sono piombare su Stanley
ville in circa sei ore. Un al-
tro battaglione di < paras > 
belgi deve partire nelle pros-
sime ore. II comunicato con 
cui il ministro degli Esteri 
belga da l'annuncio uflicia-
le della gravissima operazio-
ne afferma esplicitamente 
che i paracadutisti sono stati 
aerotrasportati ad Ascensio
ne * con Tautorizzazione del 
governo britannico ». Gli ae
rei usati per il trasporto era-
no americani e il comunicato 

che la Fran'c'.a ri.rr.oMra nei( sP i eSa : * " governo belga e 
confronti. dei paesi social ist i , a m e r , c ano hanno ntenuto lo-
dcHEuropa orii ntale. Per quan I r ° dovere. in considerazione 
to riguarda le relazioni anglo- d e I , a rninaccia che mcombc 
ungheresi. 'U nuovo governo 
britannico ha dimostrato di ave
re intenzione di lavorare per 
un incremento del commercio 
e per una diminuzione delle 
tensioni Internazionali-. 

Parlando quindi delle rela
zioni con gli Stati Uniti. Peter 
na dichiarato che essl «sono 
rimasti un poco ' indietro-. 
-Tuttavia — ha aggiunto — 
pensiamo che con la conclu-
sione delle elezioni americane 
potranno di nuovo esserci dei 
progressi nelle nostre relazioni 
con gli Stati Uniti. Queste re
lazioni — ha concluso — de-
vono essere basate sul reel* 
proco rispetto e sulla conside
razione dal prindpl. delle real
ta e delle ipeclflcha esigtTUce 
dell* du* parti-. . 

sui loro sudditi e sugh altri 
civili resident! nella zona di 
Stanleyville, intraprendere 
misure preparatory per ren-
dere possibile. se necessaria. 
una operazione di soccorso 
avente fini puramente uma-
nitan >. In realta la pretesa 
« umanita > non e'entra per 
nulla; ci si trova di fronte 
ad un complotto colonialista 
nel quale Washington, Lon
dra e Bruxelles sono compli-
ci insieme con il governo 
ciombista di Leopoldville. le 
cue for7e sono in marcia per 
attaccare Stanley\nlle. I go-
verni di Washington e Lon
dra sono dunque complici 
nel - complotto colonialista. 
II governo Gombe i anche 
esso nella partita. 

II portavoc* di Clomba Em

manuel Sinda, iia ipociita-
mente < ammonito > Bruxel
les a non prendere ini/iative 
unilaterali, che sarebbcro 
considerate « aggressioni >. 
«Ma — ha aggiunto — se una 
proposta d'mtervento f«>sse 
fatta in anticipo al governo 
Congolese, essa sarebbe stu-
diata con favoie ». 

Si tratta dunque di una 
commedia, il cui scopo e di 
giustificare un'aggressione di-
retla contro il movimento ri-
volu7ionario Congolese 

La « liberazione > di circa 
mille eiiropei e americani. 
che si trovano attualmente 
sotto il controllo delle forve 
di Gbenye non e che un pre-
testo. Una trattativa e in cor-
<o fra gli Stati Uniti e il lea
der rivoluzionano, ma anche 
questo. probabilmente. non e 

" che un espedientc per coprire 
la prep.ira7ione dell'inter-
ventn" armato belga. tant'e 
vero che stasera a Bruxelles 
e a Leopoldville fonti auto-
revoli facevano circolare- la 
voce che qualunque siano le 
earanzie fornite <Kil leader 
di Stanleyville, nessun valore 
pu<» essere loro attribuito dal 
momento che * Ghenye non 
controlla piii le sue f«>r7e *. 
quindi Tintervento « umani-
tario > dei battaglioni di pa
racadutisti belgi deve com-
piersi assolutnmente e rapi
damente. 

I^i situazione creata dal 
complotto colonialista e dun
que gravissima. Tuttavia. non 
e ancora detta l'liltima paro-
la II governo rivolu/ionano 
di Stanleyville gode di molte 
simpatie in Africa Un'aggres-
sione belga potrebbe proyo-
care un'ondata di indignazio-
ne ed anche serie rappresa-
glie contro gli interessi bel
gi, inglesi e americani. II ti-
more di tali contraccolpi po
trebbe frenare l'azione con-
cordata fra Bruxelles, Wash
ington, Londra • Leopold
ville. 

Tavola rotonda sovie-
tico-americana sui pro
blemi degli scambi com
mercial! fra i due Paesi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20 ' 

" La nostra politiea estera ha 
davantl a sfc un cumplto fon-
damentale, quello di asslcurare 
condizioni pacifiche alio svi
luppo della nostra societa »: con 
queste parole, il primo segre
tario del PCUS, Leonid Brez-
nuv, ha aperto oggi i festeggia-
nientl per il 40. anniversario 
della fondazione della Repub
blica Sovietlca dell'Usbeklstan, 
la piii fiorente delle Repubbli-
che Federate dell'Asia Centrale, 
e anche la piu importante per 
estensione e per capacita eco
nomica. 
• Breznev era arrivato a Tasch-
kent. capitale dell'Usbekistan, 
ieri sera e 11 era stato raggiunto 
dai dlrigenti delle altre quat-
tordicl Repubbllche Federate. 
che hanno preso parte, questa 
mattina. alia cerimonia com-
memorativa. - . • 

Una parte dell'allocuzlone del 
primo segretario del PCUS i e 
stata dedicata aH'illustrazionc 
della politiea estera sovietica, 
ad esprimere un rinnovato im
pegno < dl pace da parte del 
PCUS e del governo sovietico. 
«Noi — ha detto Breznev — 
non risparmieremo le for/.e per 
consolidaru l'amicizia e l'uuitu 
del campo socialista, sulla base 
sicura dell' iuternazumalisino 
proletario. Nei confronti degli 
stati capitalistici sostemamo e 
continueremo a sostenere i prin-
cipi della coesistenza pacifica ». 

Rivolgendosi poi direttamen
te ai dirigenti degli Stati capi
talistici, Breznev ha aggiunto: 
« Chi vuole essere nostro amieo 
trovera sempre la nostra amici-
zia. Chi ha a cuore la diminu
zione della tensione internazio
nale e il miglioramento costante 
dei rapporti tra Stati, trovera 
sempre nell'Unione Sovietica 
un interlocutore cordiale e sicu-
ro. A tutti coloro che condivi-
dono la nostra aspirazione sin-
cera a far avanzare la causa del 
risanamento dell'atmosfera ,ip 
ternazionale. noi proponiamo 
di unire le loro forze alia no
stra, nella ricerca comune di 
una durevole soluzione dei pro
blemi di fondo che preoecupa-
no i popoli». 

La seconda parte del discorso 
del primo segretario del PCUS 
e stata dedicata ai problemi in-
terni dell'Unione Sovietica, con 
particolare riguardo a quelli 
economici. II PC e il governo 
dell'URSS sono impegnati a 
realizzare fino in fondo una po
litiea economica che ha come 
obiettivo l'aumento costante del 
benessere generale: di fronte a 
questa politiea usbeki e tagiki, 
russi o ucraini, sono ugualmen-
te interessati a dare il loro mas-
simo contributo che confluiscc 
nell'aumento del potenziale eco
nomico, politico e difensivo di 
tutto il paese. 

Il settore economico piii de-
bole, ha sottolineato Breznev. 
rimane quello agricolo. sopra-
tutto per ci6 che riguarda l'al-
levamento del bestiame che 
~ non soddisfa ancora i crescen-
ti bisogni della popolazione. La 
liquidazione di ogni ritardo al
io sviluppo dell'agricoltura, e 
l'aumento del suo livello pro-
duttivo, costituiscono oggi il 
compito principale del uo~tro 
governo -. 

Oggi. intanto. a Mo^ca si e 
conclusa la •• tavola rotonda >• 
tra i rappresentanti di 63 ban-
che ed imprcse industriali ame
ricane ed i dirigenti degli Enti 
sovietici per il commercio este-
ro Al termine della tavola ro
tonda e stata pubblicata una 
dichiarazione comune. nella 
ciuale le due parti constatano 
con soddisfazione che gli ?copi 
deila conferenza — consistent! 
nel miglioramento della reci-
proca compren?ione sul pro-
hlema deil'aumento del com
mercio sovietico-americano — 
sono stati raggiunti. I*a parte 
americana si e dichiarata sod-
disfatta di avere trovato negli 
interlocutori sovietici uomini 
aperti e disposti alia piii ampia 
collaborazione. 

Augusto Pancaldi 

do a gran, voce contro la vile 
aggressione. .-* **,• * -l . l 

A tarda ora la segreterla 
della federazione torinese del 
PCI ha emesso il seguente 
comunicato: 

« La segreteria della-fede
razione torinese del PGI'de-
nuncia ai lavoratori e a tutta 
la cittadinanza la gravita del 
vile assnlto fascista alia sede 
dell" " Unita '*. e denuncia la 
oggettiva complicita che nei 
riguardt degli assalitori han
no dimostrato gli organi di 
polizia, lasciando che nel pie-
no centro della citta si svol-
gesse una manifestazione al 
grido di slogan fascisti e in-
neggiante al passato regime. 

« La ' federazione del > PCI 
indica ai cittadini le gravi 
responsabilita di quelle for/.e 
politiche che, scatenundo nel 
paese una campagna di odio 
nnticomunista e di divisione 
tra i lavoratori, stanno con-
tribuendo a creare le condi
zioni per i peggiori rigurgiti 
reazionuri. Ogni qualvolta si 
indulge aH'antlcomuriismo e 
si attacca nel PCI la foiv.a 
pil'i uvan/ntu del movimento 
democratico e antifascista, 
non si fa altro che creare le 
premesse di un attacco a tutta 
la vita democratica. Per que
sto che il PCI fa appello a 
tutte le forze antifasciste al 
fine di respingere con la piu 
ampia unita qualsiasi tenta-
tivo autoritario. '• 

« La federazione ' del • PCI 
fa appello a tutti i comunisti. 
ai simpatizznnti, agli elettori, 
affinche — in vista delle ele
zioni di domenica — la pro-
vocazione fascista sia respinta 
con la fermezza serena e la 
calma di un partito consape-
vole della propria forza co-
sciente di essere il piu forte 
partito politico di Torino. 

«Il voto al PCI, il voto per 
il rinnovamento democratico 
di Torino e del paese. deve 
essere la prima e piu valida 
risposta ai provocatori >. 

La segreteria della CdL ha 
espresso, in un comunicato. 
la < protesta dei lavoratori 
torinesi per l'inuudito attac
co alia sede dell'Unita da par
te dei fascisti organiz/ati, che 
hanno potuto tenere un cor-
teo, sfondare portoni, deva-
stare uffici sen/a l'intervento 
della for/a puhblica. La se
greteria della Camera confe-
derale del Lavoro indice per 
oggi, sabato, alle ore 15, nella 
sede di via Principe Ame-
deo 16, una assemblea per 
esprimere la protesta unita-
ria e l'impegno antifascista 
di Torino, citta Medaglia di 
oro della Resistenza. Alia as
semblea hanno aderito espo-
nenti del PCI. del PSI. del 
PSIUP e del PSDI e delle or
ganizzazioni della Resistenza, 
parlamentari torinesi fra 1 
tiuali gli on.li Foa (PSIUP). 
Sulotto (PCI), Magliano 
(PSDI). Todros (PCI), Spa-
gnoli (PCI) e Mussa Ivaldi 
(PSI). • 

Poco dopo la mezzanotte il 
questore di Torino, dott. But-
tigiione, - accompagnato dal 
capo della squadra politiea 
dott. Bessone. si e recato nel
la nostra redazione per ren
ders! conto di persona dello 
accaduto. Il questore ha di
chiarato testualmente: < Ave-
vo dato ordine di sciogliere 
la manifestazione neofascista. 
Chi l'ha permessa paghera. 
E' un episodio inaudito, tanto 
piu che la campagna eletto-
rale si svolgeva regolarmente 
nella nostra citta >. 

Emigrati 
pio e sono ripartiti In diversi 
scaglioni senza attendere tl 
discorso del sepretario della 
DC. 

La storia e nata cinque u 
sei giorni fa. In numerose clt-, 
td del Belnlo, La Laiiuiere, 
Namur, Charleroi, Mons, 
Morlanxoelz e ovunque sono 
maggiormente concenlrati * 
lavoratori ifalianl, hanno in-
cominciato a circolare fun-
zionari e galoppint DC. 

€Giravano per le case e 
le baracche — racconta Giu
seppe Afnimo, tin emiqrato 
di Aragona (Agrigento) ope-
raio a La Lau'viere — e dice-
vano che st stara orgamz-
zando un treno speciale per 
coloro che intendecano re-
carsi in Italia a votare. Le 
condizioni erano buone: bl-
sognava consegnare da 200 a 
285 franchl belgi (2 500-3.500 
lire). Inoltre si dovevano 
versare altri 20-25 franchi 
per ottenere la tessera della 
DC che veniva riempita e 
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distributed seduta stutite. In 
compenso, , noi dovevamo 
consegnare le nostre carto-
line -elcttorall. Perchi? II 
pretesto era che esse sareb-
bexo servlte per ottenere i 
bipUetU ferroviari con la ri
duzione del 50 per cento ». 

Molti. all'inizlo, crano per-
plessi. Ma poi, cotistderando 
che tl rlspartnio era notevo
le, anche gli inccrti si con-
ylnscro nd accrftarc Vofferta. 
' c L'imporfaufe — afferma 
Giuseppe Alafnio — era di 
venire a t'ofarc c dl nbbroc-
ciare le /nmlolic. La vera 
nadira del rienffo die ti nn-
scondeva dictro tutta la fnc-
cenda, doveva snlfnre /uori 
dopo..'. >. Passata In frontlern 
ifali«na ticlle prime on di 
questa matftna, i funzionari 
dc che occompapnarnno i 
Dtapfllafort del < trcno binn-
co*. liniino /inalmeitfe r'tve-
lato qudll erano i loro pro-
posifi. 

« Questi sfpnorf — raccon-
ta Luigi Castcllnno. da T»-
ranto, occupnfo a Charleroi 
— hanno fncominclnto a gi-
rare -per le carrozze comu-
iiirrmdoct che avremmo do
vuto rimanere questa sera 
fermi a Milano. a disposi-
zione >. 

A questo punto. sul treno 
e sucevsso un pnndcmonlo. 
Decinp di quelle tessere DC 
sono state prematuramentc 
fatte a pczzl e gli emigrati 
Jinmio con cncrgla protesta-
to con quello chc scmbrntxi 
i{ capo dei pnloppfni deino-
crisfiatil. tin certo Lamazza. 
Essi chiedevano In restltu-
zione imrnedinfa delle loro 
cnrtolinc elctforall e la con-
segna dei biplietfi di vlag-
gio. Nlcnte da fare. 

< Il Lamazza risposc — af
ferma Luigi Castellana — 
chc le carfolfne le avremmo 
avute di ritorno soltanto in 
serata. a Aftlnno, nj momen
to della partenza. Insieme ci 
sarebbe stato consegnato il 
solo bipliefto d'andata ai «o-
.sfri pacsi >. 

Oramni II ploro era «co-
perfo. La protesta e conti-
nuata via i ('c . sebbene si 
dimostrassero assai "meno 
baldanzosi che non alia par
tenza hanno rontinnafo a te-
ncrsi documenti elettorali e 
bigUetti. Sul trcno. come per 
iiicanto. gia sttbifo dojio la 
partenza dalle prime stazio-
?it belghc, avevano incomin-
ciato a cirrolarc pubblicazio-
n\ ed opnscoli elettorali del 
PCI. Sul pavimento. nei cor-
ridoi, si ammucchiavano in
vece i depllants, i tJoIantinl 
con lo fotografla di Rumor r 
tutto il materialc propagan-
distico che gli accompagna-
tori dc avevano largamentr 
distribuito. 

Alle 9.45 il « frcno binn-
co» entrava nella stazionc 
di Milano. Gli emigrati scen-
devano sul marciapiedi con 
i loro bagagli e circondava-
no i funzionari. U program-
ma. nffermavano i dc. dove
va essere rispcttato. Gli emi
grati avrebbero avuto nel 
corso della giornata tutta la 
assistenza possibile (compre-
si i pasti) e in serata. cari-
cafi sul pullman. avrebbero 
raggiunto dei ristoranti « at-
torno a Piazza del Duomo > 
dot'e, dopo la cena, avreb
bero potuto assistcre alia 
conferenza televisiva dello 
on. Rumor. Soltanto dopo la 
trasmissione televisiva, i la
voratori avrebbero potuto ri-
partirsene. 

E' stato a questo punto che 
gli emigrati hanno deciso di 
porre termine uU'tncredibt-
le preuartcazione. Alcuni di 
essi hanno telefonato alia 
Federazione del PCI, altri 
alia Camera del lavoro. Sol
tanto una minima parte ne-
cettava di raggiungere i pull-
man messi a disposizione 
dalla DC. 

La Federazione comunista 
compiva nel frattempo i pri-
mi passt. In stazione si reca-
vano i compagni on. Leo-
nardi e Di Leo, responsabi
le dell'ufiicio immigrati. Ma 
gia la vtcenda stava volgen-
do verso il suo eptlogo, con 
la ptena vittoiia degli emi
grate 

Alle 13.30 non si sa bene 
come, si spargeva la voce che 
di It a poco tutti i viaggla-
tori del « treno bianco» 
avrebbero potuto ritirare le 
loro cartoline elettorali e i 
biplietfi ferroviari presto gl% 
sportelli dell'agenzia di vlag-
gio CIT, nello stesso ediflao 
della stazione, Del signor La
mazza e degli altri galoppi-
ni. piii nessuna traccia. Evi
dentemente la DC milanese, 
atlarmata per le proporzto-l 
nj che lo scandalo avrebbe 
certamente assunto. aveva \ 
deciso di fare marcia indie-
tro e di rimettere in liber-1 
fa i c sequestrati *. Riavutl I 
i loro documenti e i bfglietri ] 
ferroviari di andata e ritor-, 
no fe non solo d'andata co-
m'era stato minacciato dai \ 
funzionari clericall) gli emi
grati hanno ripreso il ciap-
oio appena gli e stato posit-
bile, ft primo scaplfone* e 
partito con un treno diretto 
in Sicilia, alle 15. Il sccon-\ 
do. circa un'ora dopo. Allal 
partenza dei convogli, cen-
tinaia dl braccia stentolava-
no dai finestrini le copie 
dell'Unita e gli opuscoli eon 
le fotografie di Togliatti e gli 
emblemi del PCI. Il c treno 
bianco* arera radicalmente\ 
mutato colore... 

II gravissimo episodio, il | 
primo tentato in questa ri-
qilia elettorale in grande sti
le dalla DC. si riioreerd sul\ 
suoi stcssi identori. Una in-
terpellanza urgente. comun-
que. e gia stata moltrata dal\ 
compagno on. Lconardi al\ 
ministro degli Intcrni. L'in-
terpellante si richiama, fra\ 
Valtro. al testo deH'articoIo| 
86 delle disposiztoni penah | 
precisfe dalla leggm «t*tfo-
ral*. 

file:///erita
file:///iene
file:///enga

