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V UNITA' 

GRANDE SUCCESSO DEL PRIMP PIANO QUINQUENNALE 

La popolaiione operaia cinese 
e aumentata di otto milioni 

Completato t 
raddopplato 

superato it piano — II paMmonio fisso industriale 
— Ambiziosi obletthfl per i prosslmi died anni 

(Dal nostro corrltpondente) 

P E C H I N O . T — I! primo 
piano quinquennale destina-
to a gettare le basi prelimi-
nari dell'industrializzazione 
e ormai completato e supe
rato. Questo fatto, prevedi-
bile dopo che al Congresso 
nazionale di giugno venne 
annunciato il completamcnto 
del piano per i maggiori pro-
dotti industriali con tin an
no di anticipo, era stato sot-
tolineato da Liu Sciao Ci 
lunedi all'apertura del Con
gresso dei Sindacati cinesi. 

Oggi il vice premier Li Fu 
Ciun, che e anche presidente 
della commissione statale per 
la pianificazione, lo ha ri-
badito, fornendo al Congres
so i dettagli e delineando t 
compiti del secondo piano. 
Alia fine dell'anno. 450 gran-
di progetti industriali su 820 
previsti a lunga scadenza (si 
tratta di stabilimenti nuovi 
ricostruiti o allargati con 
grandi investimenti) saran-
no stati completati insieme 
ad altri 2.300 richiedcnti me-
no investimenti. 

Fondamentalmente e stata 
compluta la costruzione del-
la base industriale di An-
scian, rafforzate quelle di 
Sciangai e di altre citta. co-
stiere, mentre nuove basi 
stanno sviluppandosi al nord 
ed al centro e altre inizia-
tive sono state iniziate nel 
sud. 

II patrimonio industriale 
fisso e aumentato del cento 
per cento e la produzione in
dustriale ha sorpassato il 
piano del 17 per cento, men
tre quella agricola lo ha rag-
giunto. In questo periodo di 
slancio produttivo la Cina 
ha prodotto il 60 per cento 
di macchine, V80 per cento 
dei metalli che le sono ne-
cessari. II numero degli ope-
rai e aumentato di otto 
milioni. 

Questi successi sono stati 
possibili — ha sottolineato 
Liu Fu Ciun — perche: 1) 
la rivoluzione e la costruzio
ne socialista sono state con-
dotte contemporaneamente; 
2) perche siamo riusciti ad 
ottenere uno sviluppo armo-
nico in ogni settore c a 
grande velocita su una base 
estremamente arretrata fa-
cendo pieno uso delle Indu
strie esistenti o ricostruen-
dole; 3) perche e stato os-
servato il principio di dare 
costante, eguale consldera-
zione alia costruzione e al 
benessere, e coordinando la 
educazione politico-idoelogi-
ca con il miglioramento del 
tenore di vta. 

Cid ha. reso possibile il 
consolidamento della ditta-
tura democratica del popo-
lo e Velevamento della co-
sclenza socialista. Una dimo-
strazione migliore non si po-
teva avere quando questa 
estate le masse spezzarono in 
tin gigantesco dibattito na
zionale Vattacco dei « destri > 
contro il socialismo. Il risul-
tato e < che possiamo fare 

. quanta i nostri padri non 
riuscirono a fare, e potremo 
certamente realizzare quanto 
gli imperialisti pensano che 
non Tealizzeremo... Inoltre. 
non cl occorrerA un secolo 
come ai paesi capitalistici per 
costruire un paese economi-
camente e culturalmente svi-
luppato. Pochi decenni ba-
steranno >. 

Quanti decenni? Liu Fu 
Ciun ha pronunciato una fra
se significatica: c Partendo 
dal giorno della fondazione 
della nuova Cina, occorrerA 
probabilmente circa un ven-
tennio per trasformarci in 
un grande paese socialista 
con industria, agricoltura, 
scienza, cultura moderne. 
Non si pud definirlo un rit-
mo lento*. Cid significa il 
1969, quando la Cina stara 
per sorpassare la produzione 
inglese di acciaio. 

Le ragioni che rendono 
possibile Vambizioso obietti-
vo sono: 1) la superiority 
del socialismo che apre la 
strada al pieno sviluppo del
le forze 'produttive; 2) la 
enorme popolazione, che of-
fre una riserva vastissima di 
mano d'opera, contempora
neamente ad un vasto mer-
cato interno; 3) le ricche rt-
sorse naturali stimate proo-
visoriamente a 12 miliardi di 
tonnellate di minerali di 
ferro, 1000 miliardi di ton
nellate di carbone e infine 
riserve idriche fra le mag

giori del mondo; 4) I'aluto 
sovietico, che all'cpoca dei 
rapidi sviluppi scientific! 
eviterd alia Cina di proce-
dere alia cieca in questo dif
ficile settore; 5) la guida di 
un partito temprato e I'ap-
poggio della grande maggio-
ranza del popolo. 

Errorl dovuti soprattutto 
all'inesperienza in un com-
pito gigantesco si sono na-
turalmente avuti, ma sono 
trascurabili se confrontati ai 
successi. Alio scopo di supe-
rare le dtfflcoltd, Li Fu Ciun 
ha sottolineato la necessitd di 
adeguare il ritmo di svilup
po dell'agricoltura a quello 
dell' industria, attualmente 
molto plu velocc, e d{ prose-
guire nella politico « di pro-
durre maggiormente, piu ve-
locemente. meglio e piu eco-
nomicamente *. 

II secondo piano, non an-
cora stabilito nei dettagli. 
restera suppergiii quello jn-
dicato dal Congresso del 
Partito, con aggiustamenti 
suggeriti dall'esperienza. La 
produzione dell'acciaio rag-
giungera i 12 milioni di ton
nellate nel 1962, I'industria 
pesante si sviluppera al 100 
per cento, il carbone rag-
giungera i 230 milioni di 

tonnellate, i fertilizzanti chi-
mici i 7 milioni. 

Dlminuiranno solo, nei 
confronti delle previsioni 
originali, il petrolio per dif-
ficoltd estrattive e i torni 
ncr diminuzione di richieste 
L'agricoltura, sulla base del 
programma dodecennale del 
prossimo quinquennio, fara 
un balzo enorme, le prana-
glie aumenteranno di 55 mi
lioni di tonnellate, i metri 
di cotone di 500.000, i malali 
di 100 milioni di capi. Il 
problema d c I I o sviluppo 
agricolo 6 stato dibattuto 
anche nei vari congressi di 
partito riunitis't in questi 
giorni in varie province, in
sieme con i problemi della 
campagna di rettifica. 

EMILIO SAIIZI AMADE' 

Anche la Polonia 
costruisce missili 
Gil ordignl progettatl o co-
strulti Intcramente sul posto 

VARSAVIA, 7. — In un 
articolo pubblicato dal gior-
nale Zolnierz Wolniscl, or-
gano del ministero della Di-

fesa polacco, il gen. Czubryt-
Borkwski ha scritto che la 
Polonia sta eomplendo at
tualmente esperienze con 
«proiettili razzo a combu-
stibili solidi >. Questi mis
sili, precisa il generale, sono 
di progettazione e fabbrica-
zione interamente polacca. 

« Le ricerche per equipag-
giare l'esercito polacco con 
proiettili razzo sono molto 
avanzate ed hanno dato ri-

sultati Incoraggiantl. In que
sto campo — soggiunge il 
generale Czubryt-Borkow-
ski — non siamo per nulla 
in ritardo sulle potenze oc
cidental!, tra le quali solo 
gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna posseggono armi 
atomiche >. 

«D'altra parte — prose-
gue l'articolista — non bi-
sogna dimenticare che i pae
si del Patto di Varsavia pos-
sono contare suH'aiuto del-
l'Unione Sovietica, che di
spone attualmente, insieme 
alle armi nuclear! ed ai mis
sili intercontinental!, di un 
armamento modernissimo >. 

PER IL CONTRIBUTO ALLA PACE 

Onorificenza ungherese 
airarcivescovo Groesi 

Molte migliaia di profughi gia rientrati 
Migliorano i rapporti con TAustria 

(Dal nostro corrlspondente) 

B U D A P E S T ^ — In occa-
slone del suo 70. complean-
no, e per I servizi res! al 
Movimento della Pace, mon-
signor Jazsef Groesz, arci-
vescovo di Kalocsa e capo 
dell'Episcopato ungherese, e 
stato insignito oggi deil 'Oi-
dme della Bandiera dellp 
Repubblica ungherese. La 
onoriflcenza gli e sisia con-
segnata dal presidente del 
Presidium della Repubblica, 
Istvan Dobi, nel corso dl una 
cerimonia in Parlamento. 

In tale occasione monsi-
gnor Groesz ha pronunciato 
un breve discorso nel quale 
ha espresso il desiderio di 
continuare a lavorare per 
le buone relazioni fra lo 
Stato ungherese e la Chiesa 
cattolica, e per la pace in-
ternazionale. «In questa 
onoriflcenza — Groesz ha 
detto — io vedo il compi-
mento del mio modesto la-
voro svolto in cooperazione 
con il collegio vescovile del
la Chiesa cattolica romana 
ungherese. nell'interesse di 
una sistemazione pacifica dei 
rapporti tra Chiesa e Stato. 
e vedo anche un segno della 
buona volonta dello Stato e 
del governo ungherese nei 
riguardj della Chiesa cat
tolica >. 

II governo indonesiano si starebbe preparando 
a nazionalizzate gli impianti della "Shell,, 

Tutte le banche olandesi dichiarate « proprieta della Repubblica » - 37 arresti 

GIACARTA, 7 — L'lndo-
nesia continua ad assestare 
colpi ai centri nevralgici 
deU'economia olandese nel-
l'arcipelago. Tutte le banche 
olandesi a Giacarta sono 
state ormai occupate dagli 
stessi impiegati, e proclama-
te « proprieta della Repub
blica >. Anche i club in cui 
si riunivano gli antichi do-
minatori, una biblioteca e 
uno zuccherificio di Suraba
ya sono stati egualmente oc-
cupati ed espropriati, men
tre corre voce che il governo 
stia segretamente studiando 

Tuttl I senatorl comunlstl 
SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA sono tennti ad essere 
presentl alia sednta del Se* 
nato di marled! 10 dlcembre 

le forme piu adatte per na-
zionalizzare gli impianti fissi 
e mobili per la ricerca pe-
trolifera e le rafflnerie della 
Royal Dutch Shell (societa 
anglo-olandese). 

Trentasette olandesi — 
secondo notizie di fonte non 
ufficiale — sono statj arre-
stati, due per aver ammai-
nato una bandiera indonesia-
na issata dai manifestanti sui 
loro ufflci, e gli altri < per 
aver tenuto una manifesta-
zione non autorizzata >. 

Sembra che davanti alle 
banche occupate dagli im
piegati ci sia stata stamane 
un po' di ressa. Molti citta-
dini, preoccupati per l 'avve-
nire, volevano ri t irare i r i-
spettivi depositi, ma l'opera 
di chiarimento dei consigli 

C uacito II N. 12 di 

IE VIE D a SOCIALISM 
Oltre alPAppello di pace 

di 64 partiti comunitti e ope
ra! e alia Dichiarazione dei 
partiti comunlstl del paesi 
socialist!, contiene: 
• I documentl di 8 con-

gresslt conferenze • riu-
nioni 

• Un articolo informativo 
•ull 'attivita dei comuni-
•U agizJani 

• Uno studio dl W. Foster 
sulle caratteristiche e 
lo sviluppo del movi
mento operalo e comu-
nista degli Stati Uniti 

• Una nuova rubrica: la 
situazione e i compiti 
dei comunisti In Ceco-
slovacchia, U n gheria, 
Belgio, Finlandia, Cana- i 
da e Isratle. 

Commento jugoslavo 
al documento dl Mosca 

Breve discorso di Tito — La riunicne 
del C.C. del Partito comunista bulgaro 

BELGRADO, 7. — Al ter-
mine di una riunione del 
Comitato centrale della Le-
ga dei comunisti jugoslavi 
e stato pubblicato un comu-
nicato nel quale si afferma 
che la dichiarazione dira-
mata a Mosca dai dirigenti 
dei P-C. dei paesi socialisti 
conteneva taluni punti di 
vista « inesatti > che non po-
tevano essere. condivisi dal-
la Lega dei comunisti 

II comunicato afferma 
quindi che i rappresentanti 
jugoslavi alia conferenza di 
Mosca, rifiutandosi di fir-
mare la dichiarazione, han-
non agito correttamente. 

II comunicato aggiunge che 
le divergenze esistenti tra i 
comunisti jugoslavi e gli al
tri partiti comunisti < non 
debbono essere e non sa-
ranno un ostacolo per lo svi
luppo di una fraterna coope
razione >. La Jugoslavia con
t i n u e d ad adoperarsi per 
l'amicizia e la cooperazione 
con i paesi socialisti e i par
titi comunisti — prosegue il 
comunicato, aggiungendo —: 
€ Soltanto la pace, la com-
petizione pacinca dei sistemi 
social! e gli sforzi delle forze 
progressive e democratiche 
all 'interno di ciascun paese 
aprono la via per uscire dal-
I'attuale crisi delle relazioni 
tntemazionali >. 

Nel corso di una cerimo
nia celebrativa del XX an
ni versa rio della elezione di 

Tito a segretario della Lega 
dei comunisti jugoslavi, il 
maresciallo avrebbe pronun
ciato, secondo quanto t ra-
smette il corrispondente 
della agenzia ANSA, un bre
ve discorso. II compagno Ti
to avrebbe in particolare af-
fermato: «Noi non presu-
miamo di essere piu saggi 
<li tutti, ma sulla scorta di 
notevoli esperienze possia
mo trarre le conclusion! cir
ca la giustezza del nostro 
opera to». Egli avrebbe poi 
dichiarato che non e ammis-
sibile che un partito come 
quello jugoslavo < che ha 
sacrificato tanti suoi iscrit-
ti e del cui Comitato centra
le tanti sono caduti > possa 
essere accusato di revisioni-
smo. 

• • • 
SOFIA, 7. — I giornali 

bulgari pubblicano oggi un 
comunicato sulle decision! 
del plenum del Comitato 
Centrale del Partito comu
nista bulgaro in merito alle 
conferenze dei Partiti co
munisti ed operai svoltesi 
recentemente a Mosca. Do
po avere espresso la sua pro-
tonda soddisfazione per il 
fruttuoso lavoro svolto, il 
CC dichiara che accoglie i 
due document! di Mosca co
me una guida nel futuro la
voro e nella lotta del Par
tito per Tedificazione del 
socialismo ed il trionfo del
la pace in tutto il mondo. 

di gestione e valsa a ripor-
tare la calma. 

La situazione si e ulterior-
mente aggravata quando a 
Giacarta e giunta notizia 
dell'invio di navi da guerra 
olandesi (si parla di almeno 
tre cacciatorpediniere gia 
entrati nelle acque indone-
siane. mentre un quarto sta
rebbe viaggiando a tutta 
forza verso questa zona). Fra 
la popolazione della capita-
le e'e un fermento vivissi-
mo, ma non si segnalano in
cident degni di rilievo. La 
evacuazione dei cittadini 
olandesi non e ancora co-
minciata. 

Gli spagnoli in rifirafa 
nella zona di Ifni 

RABAT. 7. — Secondo noti
zie giunte nella capitale ma-
rocchina. gli spagnoli. battuti 
dagli insorti di Ifni. hanno do-
vuto abbandonare la posizionc 
di Tleta Sbouya. Secondo gli 
spagnoli. d'altra parte, le gunr-
mgioni di Tiugsa e di Zoco 
T'Zenin (Ifni centrale) sono 
state raggiunte da colonne di 
soccorso e liberate dai parti-
giani che le acccrchiavano. 

Un comunicato ufficiale di-
ramato a Madrid informa che 
nei combattimenti di ieri so
no morti un tenente e sei sol-
datl spagnoli. In tal modo il 
bilancio ufficiale delle perditc 
spagnole nel territorio di Ifni 
sale finora a 22 morti. 96 feriti 
e 18 dispersi. 

II governo marocchino si b 
riunito questa sera in seguito 
alia notizia che almeno sei na
vi da guerra spagnole sono pe
netrate oggi nelle acque terri-
toriali maroechine ad Agadir 

AI tcrmine della riunione k 
Stato annunciato che il gover
no di Rabat ha deciso di pro
test a re presso quello di Madrid 
contro - la violazione delle 
acque territorial! maroechine 
da parte di navi da guerra 
spagnole -. 

SI teme che gli spagnoli vo-
gliano occupare Agadir (che 
appartiene al Marocco) perche 
a Ifni non dispongono di at-
trezzature portnali adatte per 
lo sbarco di tmppe e mezzi 
blindati. Agadir. invece. ha un 
porto capace di ospitare anche 
transatlantic!. E* chiaro. co-
munque. che un eventuate ten-
tativo di occupazione di Aea-
dir darebbe il via ad una 
guerra di fatto fra il Marocco 
e la Spagna. L'esercito maroc
chino si sta preparando a re-
spingere con le armi un'even-
tuale awentura dei generali 
franchisti. 

I funerali delle vittime 
della molonafe incaqliafa 
TRAPANI. 7. — Solenni ono. 

ranze funcbri sono state tribu-
tate oggi alle vittime delta mo. 
tonave - Citta di Trapani • e 
del rimorchiatore - Pirano -. 
incagliatifi mcrcoledl sulle 
scogliere di Trapani. Dopo una 
mes«a di suffragio celebraia in 

cattedrale dal vescovo monsi-
gnor Mingo, si sono svolti i 
funerali ai quali hanno assi-
stito familiar! delle vittime. il 
col. Fornaciari, comnndnnte del 
compartimento marittimo di 
Palermo, in rappresentanza del 
mlnistro della Marina mercan
tile. autorita cittadine. ufficinli 
della Capitaneria di Porto, di
rigenti della societa armatrice. 
marinai e pescatori e una gran
de folia. 

II feretro contenente la sal-
ma del macchinista Giobatta 
Saliu sara trasportato domani 
a Palermo, dove sara poi im-
barcato per il trasporto a Car-
loforte. in Sardegna. Gli altri 
feretri sono gia stati inviati 
ai paesi di oripine delle vit
time. 

< lo e il mio collegio ve
scovile — ha soggiunto 
Groesz — continueremo la 
nostra opera. Noi Insegnia-
mo ai fedeli a complere one-
stamente il loro dovere nel 
posto che la Provvidenza ha 
loro assegnato. No| siamo 
membrj di una comunita po-
polare e siamo anche gli a r -
teflci di una pace della quale 
non soltanto il nostro paese. 
ma il mondo intero abbiso-
gna. In questo spirito ho la-
vorato nel passato e !n que
sto spirito intendo lavorare 
anche in avvenire*. 

L'odiema cronaca politica 
dj Budapest registrn inoltre 
alcune dichiarazioni del 
portavoce del ministero de
gli Esteri sull'evoluzione dei 
rapporti statali con la J u 
goslavia e con 1'Austria. II 
funzionario ha espresso sod
disfazione per i rapporti con 
il vicino paese socialista che 
egli ha deflnito < amlchevo-
li» ed ha aggiunto che * i 
campl in cui la cooperazio
ne e fruttuosa fra i due 
paeFi, si allargano di giorno 
in giorno >. 

Per quanto riguarda l'Au-
stria, il portavoce ha fatto 
riferimento al colloqulo che 
!1 mlnistro degl! Esteri mn-
giaro Horvath ha avuto con 
il suo collega austrinco Flgl. 
nel novembre scorso. « Tale 
colloquio — ha detto !1 por
tavoce — e stato utile. II 
nostro paese contlnuera a 
sforzarsi di migliorare le 
relazioni con I'Austria. L'av-
veniie mostrera con quali 
risultat! >. 

Una serie d! altre domnn-
de hanno avuto per oggetto 
le ipotesi fatte dalla stampa 
occiJentale circa una amni-
stia natalizia per i profughi. 
• nuovi arresti e la data dei 
processi contro personality 
diverse coinvolte negli a w e -
nimenti del 1956: Nagj', Ma-
leter. elementi della destrn 
Hlofascista. ecc. II nortavoce 
ha detto che molte diecine 
di migliaia di prof.ighi sono 
gia rientrati in base alia vi-
gente procedura delle do-
mande individuali e dell'esa-
me individuale dei singoli 
casi: tale procedura restera 
in vigore anche in avvenire. 
Arresti e processi. nonch6 
la data relativa. «sono di 
competenza degli organismi 
giudiziari che daranno le 
informazioni in empo utile». 

ENNIO P O M T O 
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ROMA - Via Ottaviano, 56-58 - Telifono 32360 
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off re al ia sua SPETTABILE CUENTELA 
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PALETOT - SOPRABITI - IMPEHMEABIL1 

P E R U O M O D O N N A E B A M B I N I 

A P R E Z Z I V E R A M E N T E E C C E Z I O N A L I 
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.STHENIVIA mATALIZIA 
DAL. I O DICEMBRE 

A T U T T I GLI ACQUIRENT I D l 

UN TAGUO PER DONNA 
PALETOT, TAIIXEUR, GOxNNE e VESTTIT 

O F F R I A M O 
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LA CLASSICA MARCA 
Alfre ypecmlito: R1CCIARELLI CAVALLUCCI COPATE TORRONE 

CORSO Di ELETTRAUT0 
PER CORRISPONDENZA 

(automobili, autocarri, moto e mo. 
tor-acooters). 

CORSO Dl ELETTRICISTA 
INSTALLATORE 

PER CORRISPONDENZA 

(per abitazioni private e telefonia 
Interna). 

Fatevi una posizione con pochi mesi di facile studio. 
Scriveteci, inviando il vostro indirizzo. Riceverete 
gratis il bollettino EE con esempio delle lezioni e con 
tutte le spiegazioni. 

P O C H E E M I N I M E R A T E 

Scuola-Laboratorio di Radiotecnica 
SEZIONE ELETTROMECCANICA - Piczzale Libia, 5-U - M I L A N O 

TELEVISORI 
DI GRANDI MARCHE VENDIAMO 

SENZA ANTICIPO 
CON PAGAMENTO RATEIZZATO 

Anche in 6 0 mensilita 
O.E.C.I. S.p.A.. ROMA . VIA CRESCENZI0, 48 

La Pasta di Quality 
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Un secolo cfi osperienza 

fn orologeria ha portato 

alia creaziona deirorolo-

gio da polso con sveglia 
vrenz 

A L A R M 
PREZZI DEGU OKCXOGI 
DA POISO CON SVEG1IA 

L 0 R E N Z - A L A R N 

Iff. 771 cassi icdait 
crainita . . L tf^Ot 

M.77IF cm place 
lonai ace » 20.0M 

Itf. 710 usa acciajp . 21.009 
ItL TIS cassa la era - MJM 

I suoi 21 rubinl, tutti tecnicamente 
L'oroiOgiO funzionanti conferiscono alr'orologio 

ohm mvmgtim m rtoordm LORENZ*AlARM alta class* 
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