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LA VISITA IN UIVGHERIA DEL, PR I.MO MINISTRO D E L L U N I O N E SOVIETICA 

Mikito Krusciov rievoca le vicende della controrivoluzione 
in un franco discorso ogli operai dello cittd di Szlolinvoros 

Cento chilometri in auto lungo una strada festosamente addobbata con bandiere e archi di trionfo - Vivace 
discussione sul granturco con i contadini di Adony - La visita al complesso metallurgico del Danubio 

(Dal noatro corrltpondente) 

BUDAPEST, 5. — Da Bu
dapest, percorrendo per poco 
tneno di cento chilometri una 
strada decorata a ogni pie-
tra miliare con bandiere 
rosse e tricolori (la bandiera 
ungherese e bianca, rossa e 
verde come quella italiana, 
ma a strisce orizzontalij e 
con archi recanti scritte dj 
benvenuto, Krusciov, Kadar 
e gli attri diriyeiiti soinetici 
ed ungheresi si sono recati 
oggi a Sztalinvaros, la cittd 
operaia sorta negli iiltirni 
otto anni attorno al « Com
plesso metallurgico danubia-
n o » , c/ie conta oggi 36 mila 
abitanti. 

La giornata era incerta: 
un forte vento spazzava la 
campagna e le nuvole, nlfer-
nando tin caldo sole di pri-
inavcra a brevi momenti di 
burrasca. 

Ouunque repnarn p e r 6 
un'atmosfera di festa. Kru
sciov e gli altri hanno pre-
so pin volte la parula e qua
si sempre si e trattato, piut-
tosto che di discorsi ufficiali. 
di brevi allocuzioni e di vi-
vaci dialoghi con la popola-
xione. 

La prima tappa del cor-
teo di automobili che tra-
sportatKt !a delegazione so-
vietica e i dirigenti unghe
resi e stata nel villaggio di 
Adony, done una piccolo fol
ia di contadini attendeva il 
passaggio. Krusciov, Kozlov, 
Gromiko, Kadar e gli altri 
componenti del gruppo so
no scesi dalle vetture ed 
hanno improvvisato un co-
mi zio. 

Rispondendo alle parole di 
saluto rivoltegli a nome dei 
contadini che lavorano in 
cooperativa i 500 ettari di 
terra gia appartcnenti ai 
conti Zichy, Krusciov ha au-
gurato a tutti < sole e piog-
gia, che sono proprio quello 
che occorre ai contadini per 
un buon raccolto ». 

« Durante la strada — ha 
aggiunto Krusciov —• ho 
avuto tempo di vedcre le vo-
stre tcrre. II vostro antico 
capo e progenitore, Arpad. 
che ha condotto qui gli un
gheresi dai lontani Urali, do-
veva essere un capo molto 
saggio, pcrche ha scclto mol
to bene la patria dei suoi 
successori. So che i conta
dini ungheresi sono buoni 
coltivatori ed io, che sono 
un vecchio sostenitore del 
granturco, so anche che di 
solito i vostri raccolti di 
granturco sono buoni. Ma 
pcrmettetcmi di dire che, a 
mio parcre, voi non sfrutta-
te abbastanza questa pianta 
straordinaria ». 

Krusciov si e quindi im-
pegnato in un lungo e ap
passionato esame dei metodi 
di coltivazione, sostenendo 
che il rendimento potrebbe 
raddoppiare se venissero ap-
portate alcune modifiche a 
tali metodi. Egli ha suggc-
rito ai contadini di « mcttc-
re insieme le nostre e le vo-
ttre esperienze >. 

« Io so — ha soggiunto ar-
gutamentc — che e difficile 
convincere i contadini. For-
se qualcuno di voi pensa: 
ccco un ex-minatore che 
niol dare dcllc lezioni ai 
contadini ungheresi. Ma ras-
sicuratevi: io vi propongo di 
far venire qui tra voi un vc-
ro specialista >. 

La presidentessa della coo
perativa ha replicato che gli 
agronomi soi'iefict saranno 
sempre i benvenuti e Kru
sciov ha esclamato: « Allora. 
I'affarc e conditio! >. 

Dopo aver stretto ta mano 
ai suoi interlocutori e dopo 
aver accettatoin dono un 
fazzolctto da «pfont'ere> e 
una bambola con il costume 
dei contadini di . Perkala, 
Krusciov e ripartito alia vol-
ta di Sztalinvaros. 

II corteo delle automobili 
e giunto poco dopo le 10 d i -
nanzi all'ingresso del « Com
plesso metallurgico del Da
nubio », ornato anche esso di 
bandiere e di uno striscione 
con la scritta: « Fabbrica di 
aranguardia*. Anche q u i 
Krusciov e stato attorniato 
da una piccola folia che lo 
ha clamorosamente festeg-
giato. 

t dirigenti sovietici sono 
entrati quindi negli stabili-
menti e si sono soffermati a 
visitare gli impianti. 

Nella manifestazione che 
si e svolta verso mezzogior-
no in una casta piazza rer-
de in cui si fronteggiano gli 
alti edifici delle abitazioni 
operaie. oratore ufficiale e 
stato il primo vice-presiden-
te del Consiglio sovietico 
Kozloc. I suoi temi sono sta-
ti gli stessi degli ultimi tre 
giorni: amicizia ungaro-so-
rietica, sviluppo impetuoso 
del socialismo che si raffor-
za su bast reali, unitd del 
campo socialista e sua sfida 
nella competizione pacifica 
al capitalismo. 

Discorsi di Krusciov e di 
Kadar non erano in pro-
gramma. ma Vuno e Faltro 
*ono start indotti a prendere 
la parola da calorose mani-
festazioni di simpatia. 

II discorso di Krusciov ha 
tolto al comizio ogni tono 
ufficiale, consentendn al pri-
wio ministro sovietico di toe-
care, in tono familiare. ma 
con grande vigore polemico, 
una serie di temi dell'oggi e 
del passato piu o meno re-
**ni*. Anch'egli ha install lo 
Mitt« forzm m roll'unit a del 

campo socialista. < I comuni-
sti — egli ha detto — erano 
poche migliaia quando, gui-
dati da Lenin, lianno battuto 
Io zarismo. Chi pud fermnr-
ti ora, che guidano un mi-
liardo di persone? >. 

€ In passato — )ia soggiun
to — ii nemico ha tjfi/izzato 
qui in Ungheria — una serie 
di errori per ingannare il 
popolo. Anche molte perso
ne oneste snnn state ingan-
nate. Dinanzi al Comitato 
centrale ih'l I'Cl'S fu posta 
in quei yiorni !a questions: 
bisogna aiutare gli amici in 
pericolo o mettersi da par
te'.' Non era possibile resta-
re con le mani in mano, an
che sc il nemico avrebbe 
parlato di ingerenza >. 

< Dove erano — ha detto a 
questo punto Krusciov — co-
loro cite nel 195IS hanno par
lato di ingerenza, quando 
I'intervento straniero cotpi nl 
cuore nel 1919 la Repubblica 
dei consigli ungheresi ed 

apr\ la via alia controrivo
luzione hortysta? A Mora lo 
impertaltsmo ha taciuto per-
che era il sangue oper'aio. 
L'Unione Sorietlca h<i septu
la i'liniea strada possibile e 
jion t'i e dubbio che, presto 
o tardi, tutta I'opiiiiowe pub-
blica lo comprenderd *. 

Krusciov h a ririiiot'nto 
quindi il suo monito agli im
perialist!, ricordando loro 
che i il darinro spefo per i! 
sovvertimento delle demo-
crazie popolari e danaro spe-
so in ratio perche nessutio «b-
batterd mai i reyiml socia-
listi >. 

* Presso tutti i popoli e'e 
il bttono e il cattivo, ma il 
volto della classe operaia e 
lo stesso. ed e questo quello 
che conta. L'aiuto prolcturio 
e oggi una realfd: dal suttpue 
savrificato nel norcmbre '56 
per salvare il pot ere popo-
Jare. ai prodntt! inrinfi ed ai 
crediti aperfi nel 1957 per 
migliarure il livello di vita 

del popolo. II nemico pud 
trarre le sue conclusioni: tut
ti i suoi sforzi potranno solo 
concludersi con uno scacco*. 

* Inflnc — ha concluso 
Krusciov — consetititertii al
cune critiche. A roi spetta 
il compito di guardare piii 
lontano e pi it in prospettiru. 
di at'ere una coscienza di 
classe piii forte che vi aiuti a 
vedere dove e il nemico. Mo-
strate ad esso che siete uniti 
e forti. mostrate clie siete in 
grado di batterlo da soli, la-
vorate meglio, aumentate la 
produttivitd, rafforzale Veco-
nomia popolare e conscntite-
le di espandcrsi. costruite il 
socialismo, eo$i come state 
facenda sotto la guida del 
compagno Kadar >. 

Terminata In jnniii/esfa-
zione. Kniseiot* e Kadar so
no scesi fra la folia e si so
no intrattenuti cordialmentc 
eon i present! per aleuni 
minuti. 

I dirigenti tmgheresi e gli 
ospit'x hanno lasciato Sztaliu-
varos nel pomeriggio. 

ENNIO POI.1TO 

STATI UNITI 

Conclusa 
la preparazione 
degli scalatori 
del Gasherbrun 

COl'RMAYKUH. 5 - (Hi 
alpinisti Italian i che si pro-
poiiRono di scalare a fine «iu-
uno nel Caraeonun 11 Cashcr-
brim IV Ua -Montasna lueen-
te ») hanno eonelii.so il periodo 
preparatorio nella zona del 
Monte Biiuu'O e sono rientr.iti 
in serata a Courniaycur. 

Da lunedl scorso i-rano rim.i-
sti aeeanipati a quota .'1300. ad 
un'or.i dalla stazsoux* d'.tri.vo 
della fuuivia del rifu>!U) To
rino •• verso il Colle della Four-
elie. di fianeo alia Tour Kondt\ 
disponevano di tre tondo e di 
pareeehio inateriale che h mno 
I'sperimentato. come row di 

particolare modello, fbrnelli, 
bombole. strumenli di preeisio-
ne. ar^ani in lega superlegsern 

Delia spedizione faranno pure 
parte la Riiardia di flnanza Do 
Francesco, noto •• sestogradista » 
c specialista di roceia, che non 
ha partecipato al pertodo del 
Monte Bianco, ed H noto stu-
dioso orientalista prof. Marai-
ni. che nella spedizione avrft 
anche funzionl orgaidz/ative 

AUSTRALIA" 

Dieci morti 
per un incendio 

ADELAIDK. 5. — Un incen
dio di vaste proporzioni 6 
scoppiato in una foresta au-
straliana nei pressi della cit-
ta di Mt. Gambicr. Tre auto-
mezzi eon a bordo 17 boscaioli 
sono stati investiti dalle flam-
tne Otto uointni sono stati bru-
ciatj vivi, montre gli wltri no-
ve hanno riportato uravi ustio-
ni. Due persone chi> stavano 
consumaiulo un •» picnic» in 
riva al mare,sono state schiac-
eiate da una roceia unprovvi-
samente erollata. 

IN UNA INTERVISTA A « TRIBUNA LUDU » 

Gaitskell auspica un compromesso 
tra il suo e il "piano Rapacki,, 
\I1 piano PQUCCO contjderato una potitiva bate di ditcuisione - Le conversa

zioni al vertice potrebbero riguardare il diiarmo e il « disimpegno » atomico 

(Dal noatro corrltpondente) 

VARSAVlATl —Vivo in-
teresse ha suscitato nei cir-
coli politici di Vtirsavin l'in-
tervista che il presidente 
del Pattito laburista inglese, 
Gaitskell, lia concesso all'or-
gano del I'OUP Tribunn Lu-
du, circa il noto piano di 
cdisimpegno*. rnttegRiamen-
to dei labutisti britannici nei 
confronti del piano Knpncki 
e le recent i decisioni del 
RuudestaK per il rinrmo ato
mico della Bundeswehr. 

L'atten/ione degli anibien-
tt vursHviesi si appunta non 
tnnto sullo schema del piano 
di « disimpegno > che il lea
der laburista rinssume nei 
suoi noti cinque punti (1°: 
ritiro di tutte le for/e anna
te straniete dalle due Ger
manic dalln Polonia, Ceto-
slovacchia ed Ungheria; 2°: 
eontrollo internazionale sulle 
forze armate, clie sulla base 
di un'intesa, possouo essere 
dislocate nei different! ter-
ritori; 3°: unificazione della 
Germania; 4°: patto di sicu-

rezza, che garantisca le fron-
tiere degli Stati su nominati, 
flrmato dalle quattro grandi 
potenze; 5°: nella tappa fina
le, ed in esecuzione delle 
condizioni poste, ritiro della 
Germania dalla NATO e del
la Polonia, Cecoslovacchia ed 
Ungheria dal patto di Vat-
savin), quanto sul fatto che 
egli, riconoscendo la notevo-
le diversita di punti di vista 
su alcune fondamentali que-
stioni tra il proprio piano e 
quello del ministro Rapacki, 
manifesti la necessita, oltre 
che la possibility, di ricercn-
re un compromesso. 

Evidentemente — afferma 
Gaitskell — mi rendo con-
to che il mio piano contiene 
elementi che nel momento 
nttuale non possono essere 
accettati dal governo polnc-
co, ne da quello sovietico, ma 
nutro la spCranza che si pos-
sano intnvolare trattative al
io scopo di trovnre un com
promesso tra questo piano e 
quello proposto dalla Po 
Ionia. 

Qneste difference di punt 

UN IMPORTANTE ANNUNCIO DATO IERI A PRAGA 

Convocati i ministri degli esteri 
di Polonia Cecoslovacchia e RDT 

I problemi sul tappeto: 1) le armi nucleari alia Bundeswehr; 2) la preiesa di 
Dulles di discutere i regimi socialist!; 3) le reazioni occidental! al piano Rapacki 

(Dal nostro corrlapondente) 

PRAGA. 5. — I ministri 
degli esteri della Cecoslovac
chia. della Repubblica demo-
cratica tedesca e della Polo
nia si riuniranno nei pros-
simi giorni a Praga per esa-
minare i problemi che si 
pongono ai paesi socialisti 
europei del Centro e dell'Est 
dopo i recenti avvenimenti 
internazionali. Nessuna pre-
cisazione ulliciale si 6 avuta 
fino a questo momento, sulla 
data deH'incontro e sull'or-
dine del giorno. Si ritiene 
tuttavia che i tre responsabi-
li della diplomazia dei paesi 
socialisti discuteranno so-
pratutto tre problemi: 1) la 
decisione del governo. _della 
Germania occidentale di do-
tare la Bundeswehr di arma-
niento atomico; 2) la pretesa 
aniericana di inscrire il pro-
blpma della < libcrazione > 
dei paesi dell'Est nella con-
feren/.a al vertice; 3) il pia
no Rapacki sulla creazione 
in Europa di una fascia di 

paesi privi di armamento 
atomico. 

L'improvvisa decisione dei 
tre governi dimostra .in pri
mo luogo l'inquietudine con 
cui sono state accolte la de
cisione del Bundestag e la 
visita del ministro della Di-
fesa di Bonn Strauss negli 
Stati Uniti, per acquistarc 
missili « Matador >. Questo 
argomento, se non sara il so
lo della conferen/a dei pros-
simi giorni, ne sara tuttavia 
il centro. 

Praga ha Kia fatto sapere 
tre giorni or sono ai gover
ni dclPURSS. degli Stati 
Uniti e della Gran Bretagna 
che la Cecoslovacchia e sem
pre pronta a compiere ogni 
sfory.o per far dimiuuire la 
tensione internazionale e per 
ridurre il « pericolo atomi
co >, ma non potra assistere 
impotente al riarmo nuclea-
re della Germania occiden
tale. 

La rnpidita con cui l*ini-
ziativa diplomaticn di oggi 
semie a quelln di aleuni gior-

Firmato il divorzio 

ni addietro e una ulteriore 
conferma deirallarme con cui 
l'opiniono pubblica dei paesi 
socialisti europei vede pro-
gredire il riarmo atomico 
della Germania di Bonn. 

Circa le assurde pretese 
< liberatrici » che P'oster Dul
les non esita a ripresentare 
ogni qualvolta si discute sul 
modo di far dimiuuire la ten
sione internazionale. va no-
tato clu> anche recentemente 
il presidente della Repubbli
ca cecoslovacca Antonin No-
votny, ricordando il venten-
nnle del nefasto accordo di 
Monaco, che getto la Ceco
slovacchia nelle mani di Hi
tler, alfermo che Monaco non 
si ripetera sotto alcuna for
ma e cbc non si potra mai 
piii discutere della Cecoslo
vacchia senza la Cecoslo
vacchia. 

E* pertanto abbastanza 
probnbile che i ministri de-
j:h Esteri dei tre paesi desi-
derino ripetere aurora una 
volta e solennemente agli 
Stati Uniti e ai loro alleati 
occidental! che il < proble-
ma » dei regimi socialisti non 
potra figurare nell'agenda di 
un prossimo incontro al ver
tice. 

La presen/a alia riunione 
ill Praga del ministro Rapa
cki, autore del progetto di 
neutralizzazione atotnica del 
centro-Europa, rende plau-
sibile 1'ipotesi che anche le 
questioni relative a tale pia
no possano essere poste in 
discussione. 

Ora, dopo il favorevole ac-
coglimento che il piano ha 
ottenuto non solo nei paesi 
del Patto di Varsavia, ma 
anche in circoli estremamen-
te influenti dell'Occidente, 
non si esclude che l'autore 
stesso del piano e i suoi col
legia possano ulteriormente 
precisare il piano stesso. 

FRANCO BERTONE 

TEHERAN — I.o SHI di Persia hm flrmato ieri i document! 
ebe uuidtcono U su0 divorzio d»H» rcirina Sony*. II mini
stro delta Giostida fledavati porter* domani i doenmenti 
alia ex rejrtna Sorajra in Germania occidentale. Si e cost 
conclaaa la Innica e drammatica vicenda pmrorata dall'inca-

p«cita di Soraya a dare nif erede al trono di Persia 

Belgrodo ricorrera 
all 'ONU contro 
le « H » a Bonn 

BELGRADO. 5. — 11 Vice 
presidente drll'Asseniblea na-
zionale jngoslava, Vladimir 
Simlc, in un articolo per 1'edl-
zione domeniralr delta • Bor-
ba ». »erlve rhe • la Juemlavia 
sollrvera la questinnr dell'ar-
mamrnti) atomico della Ger
mania da\an!i all'ONU*. 

Simlc agflange che la deci
sione di armare la Bundeswehr 
con armi atomiche « e in aper-
to contraato con la politlca di 
pace mondiale • e ebe • qncsta 
declslane e stata presa nel 
momento in en I venjeono com-
pintl costnittivl sfonri per 
irlonirere ad on accordo sal 
piu important! problemi Inter
national! ». 

Lanciato un «Arlas» 
da Cape Canaveral 
CAPE CANAVERAL. S -

L'aeronaiitiua degli Stati t'ni-
ti ha lanciato oni;i a nn>zzo-
Kiorno un r.'izzo iiitcreontinen-
tale del tipo ~ Alias •• II razzo 
si e Inualzato normalmente. 
spnrendo alia vista nel i;iro di 
mezzo nitmito 

Allo~f7ne del '58 
riunione economica 
dei paesi asiarici 

KARACHI. 5 — A quanto si 
i> appreso, il Pakist.-.n fisjurera 
nella lista dei Paesi clie il Pri
mo ministro dl Ceylon. Solomon 
Randarnnayke inteiidf invitare 
alia conferenza cconomiea asia-
tica che. secondo le iiiitiiz:oni 
del itoverno cingaloii1. dovrebbe 
aver liioyo a Colombo prima 
delln fine deH'atino Scopo di 
tain conferenza dovrebbe essere 
quello di pianifieare su base 
resionale e non nazionale la 
soluzione dei problemi econo
mic! propri di Paesi come il 
Pakistan, l'lndia. Ceylon, la 
Birmania. la Cina, la Malesia 
e I'lndonesia 

Nuove prospettive in Jugoslavia 
nei rapporli tra lo Stnto e In Chiesa 

Si profila an miglioramento dei rapporti — SigniHcato del prossimo viag-
gio dei vescovi a Roma — // 23 marzo anche alti prelati hanno votato 

(Dal nostro corrlapondente) 

BELGRADO. 5. — Lei 
oninde cautela conserrata 
nei circoli ufficiali di Bel-
grado (dove si afferma, so-
stanzialmente, che la prossi-
ma visita di ontaggio in Va. 
ticano dei nescoi'i jugoslari 
c soll<inlo uno qiiesMoiu* in-
terna della Chiesa cattolica) 
non impedisce, in qucste ore. 
lo srilnppnrsi. neoli nmbirnfi 
pin ricini alle ambasciate ac
cidental!, di tutta una serie 
di snppnsizioni sulla pussi-
bilitd di un evolversi posi-
tivn del problema dei rap
porti fra lo Stato e la Chie
sa cattolica. 

A parere di qursli iiriibien-
ti le condiriotii per una ero-
luzinne del generc sonn og
gi molto pin fanoreroli di 
nlcnrit nriTir or sono. Qneslo 
per numcrosi mofit'i. di di-
rerso enrnffere. Uno dei mo-
tivi e rappresentnto dal dif-
ferentr utteggiatnento che 
numemsi esponcnt} del cle-
ro cattolica sono auduti as-
sumendo nei confront! dello 
Stato. 

Di questo mutamento si e 
avuto una esprcssione an
che nelle ultimc clezioni. il 

23 mnrzo. qmindo fra i vo-
tant't si contnrono I'arcive-
seoro di Belgrado, I'arcive-
scoi'o condinfore di Zaga-
bria, il vescovo di Mostar e 
numerosi altri prelati. 

In connessione con questo 
fatto, sembra assumere par
ticolare tmportatizti In j)iib-
blicazione integrate, sul Vje-
snik di Zagabria. di un ar
ticolo di tin qiiolidiiiiio mi-
luncsc. in cui si riferivano 
le preoccupazioni del Vati-
cano in merilo a questa lar-
ga utilizzazione. da parte del 
clem, del diritto di voto. 

Una conferma di questu si-
tuazione si e pure avuta nel 
fatto che molti snccrdoli Ju
goslav'!, resident! a Roma, 
hanno usnfruitn, per la pri
ma roRa, ilel diritto <ii noto 
che la legge concede ni cif-
fudint (ibihuiti nRVslero. e 
sj sono presenfnfi nei locnli 
dell'ambasciata per esprime-
re il loro suffrugio. 

Anclie questo particolare. 
riferimento d a I quotidiano 
milanese. vicne riportato dal 
Vjesnik, il quale accredita 
pure le informazioni del 
Giorno sulla « nnsicfd delle 
autorita vaticane * per un 

litiziativa del PC francese 
per le elezioni cantonal i 

Burghiha arcetta il conlrollo alia frontirra polo se i franrrsi eva-
ruano la Tunisia, Biserta compreRa — Un comment" nVI DpRtur 

La favoletta <lelf utililaria 
Cera una volta la rupeniti-

litanc. O meglio. avrebbe do-
vuto esserci. E" una farola 
in quattro capitoli, che an-
dtarao o rcccontarri. 

Cap-.tolo primo. La Fiat va
ra con grande clamore la 
sua rtiperutilttaria. che si 
chunna • Suora SOO -. Sod-
d'sfzzione generate. Poi si 
scopre che la -NUOCJ BOO' 
co'ic mezzo milione di lire, e 
not le rc'.e. Insoddisfczzione 
genf rale. La produzione e la 
rendtfa della macchinei:a 
rsnrio molto piii a nlento d» 
quel che Valletta sperasse. 

Capttolo secondo. L'Alfa 
Romeo — azienda di Stem — 
cosrniira la sua superui:lita-
na? La core c-.rcola La rcce 
e sicura Si hanno g;d le ca-
ratienstiche dell'- Alfetta : 
se ne precisa \l prezzo. Poi 
— che e, che non e — orrira 
la smentita. L''Alfetta • sfu-
ma, E* concepibiJe. »n Ifaha, 
un'aztenda dt Stato che fac-
cii coneorrenta « «n mono-

polio prir^ro. alia F:cl? Per 
canto. 

Ccpitolo terzo. La Piaggio 
annuncia anche lei ta sua su-
perutilitaria, la - Vespa a 4 
mote-, Costera 350.000 o 400 
mila lire. II modello e pron
to. Si tratta solo di inlziare la 
produzione in serie. Ed ecco 
che la ' Vespa a 4 mote - esce, 
si, ma _ a Parijji. Picppio e 
endato a costruire la sua ret-
turetta in Francia. Gh ita-
liani che vorranno comprar-
la dorrenno paaare tanto dt 
dogana Per vie traverse si 
riene a sapere ehe ci *areb-
be stato un accordo tra Piag
gio e (manco a dirlo) la Fiat: 
il p-imo .ti .tarfbbe impegncto 
a non far concorrenza al mo-
nopoho tormese nel campo 
delle superutditarie: Valletta, 
in cambio, arrebbe promesso 
che non cottruira moto-
scooters 

Capitolo Quarto ed ultimo. 
E" la voUa della Innoeenti, la 
quale fa sapere che produrra 

una superutilitaria a 390.000 
lire. Ma basta Vannuncio per-
che nelle redazioni dei gxor-
nali comincino a piorere 
lunch? note d'agenzie con cir-
costanziate spiegazioni circa 
' I'impossibilita • dl costruire 
m Italia vetturette a quel 
prezzo. Ieri in soccorso delta 
Fiat € scesa in campo I'agen-
zia fanfamana Italia, la quale 
Ci ha fatto sapere che il bre-
vetto della ventilata superu
tilitaria appartiene alia casa 
tedesca Goggomobil. che con-
cessionaria per Vltalia e la 
Ester com (legata al gruppo 
Germam. che produce anche 
le cracatte - Scappino •), e 
che per adesso non e'e nien-
te da fare. Se Ylnnocenti ror-
ra costruire un'automobile 
dorra farla psQare, come mt-
nimo SOO 000 lire. 

La facolo — per ora — ter-
mina qui,, e non ci «ewibrc ci 
ria bisogno di scrivere la wo-
rale J_a *rti}Tnte f <Jtl*!'ff d*t 
monopolio. E qvindi e tutt'aU 
tro ehe morale. 

(Dal noitro corrltpondente) 

PARIGI, 5. — Si apre do-
mattina la campagna per le 
elezioni cantonali, 'che- si 
svolgeranno il 20 e il 27 apri-
le in 1504 Cantoni metropo-
litani (circa la meta del ter-
ritorio e del corpo elettorale 
francese, regione parigina 
I'sclusa). e in 62 Cantoni dei 
dipartimenti d'Oltremare. 

L'elezione cantonale ha 
luogo a scrutinio maggiori-
tario in due turni. 11 candi
date che ha ottenuto la mag-
gioranza assoluta al primo 
turno (20 aprile) e elctto. Al 
secondo turno (27 aprile) ba-
sta la maggioran/a relativa. 

La ripartizione della Fran
cia in Cantoni risale a ^Japo-
leone. Ogni Cantone, com-
prendente un numero varia-
bile di comuni, elegge un 
solo consigliere generale che 
fara parte del consiglio di 
amministra/lone del diparti-
mento (provincia). Si tratta. 
dunque, nel caso presente, di 
vere e proprie elezioni pro-
vinciali, legate alia difesa di 
interessi locali e quindi, in 
teoria, di carattere puramen-
te amministrativo. 

Ma almeno tre elementi 
conlribuiscono a politicizza-
re q u e s t a consultazione: 
1> tredici milioni di france-
•?i vanno alle u m e in un pe-
nodo di crisi delle istituzio-
ni e in piena polemica na-
zionale sulla guerra d'Alge-
ria; 2) fra i candidati uscen-
ti, che si ripresentano al giu-
dizio dell'elettorato, figura-
no 95 deputati, 62 senatori 
e 22 ministri ed ex-presi -
denti del Consiglio; 3) nel 
secondo turno i partiti di 
centro - destra concentrano 
abitualmente i loro suffragi 
su un unico candidato per 
stroncare ogni possibilita di 
successo delle sinistre. 

A questo proposito il Par-
tito comunista francese ha 
preso unilateralmente una 
importante iniziativa: :1 can
didato comunista si ritirera 
in favore del candidato di s i 
nistra che al primo turno. in 
quel determinato Cantone, 
• M ricultato in testa • tutti 
i psrtiti democratici. 

Va da *• ch» U candidato 
<*H Parti to oomonteU r««te 

ra in lizza al secondo turno 
la dove occupi il primo }M)sto 
fra le foniiazioni di sinistra. 

A Tunisi, intanto, i « buoni 
ufflci > stanno subendo una 
prova durissima. Burghiba 
ha ricevuto stasera il .solo 
delegato americano e si ri
tiene che il «combattente 
supremo » abbia voluto met 
tere in chiaro. una volta per 
tutte, che la Tunisia accette-
ra il eontrollo della frontie-
ra algerina alle seguenti con
dizioni: 1) i francesi devono 
evacuare il territorio, Bi-
serta compresa; 2) la Fran
cia deve accettare la media-
/ione tuniso-marocchina nel 
con Hit to algerino. 

Se le cose stanno in questi 
termini. Murphy e Beeley 
potrebbem fare le valigie per 
le rispettive sedi dato che la 
Francia non accetterebbe 
mai oggi c;o che ha respinto 
in momenti piu propizi. Gia 
ieri sera, del resto, si parla-
va di fallunento definitivo 
dei < buoni ufflci » ma il pre
sidente tunisino, molto abil-
mente. non ha voluto respin-
gere scccamente il eontrollo 
della frontiera per non ve-
dersi addossare dagli Stati 
Uniti la responsabilita dello i 
scacco. 

« L'essenziale — 5crivej 
stamattina l'organo tunisinoj 
Al Amal — e di sapere se ! 

la missione alleata si era fis-
sata come obiettivo il rag-
giungimento di un qualsiasi 
risultato o se voleva spin-
gersi 'piii avanti nella solu-
zione dei problemi in so-
speso. 

c Nel primo caso si pub dire 
che la missione e fallita per-
che non si pud giungere ad 
una intesa con coloro che vo -
qiiono addossarci la respon-
sabilita della guerra. Nel se
condo caso FAmerica e l' ln-
ehilterra dovrebbero agire. 
Oggi i 'punti di vista sono 
chiari e Fazione si impone. 
Dopo aver messo a disposi-
zione degli alleati anglo-
americani tutti i mezzi ne-
ceasari alio studio diretto 
del problema, noi aspettia-
mo una lorn ar*lta. I due 
mediator! • 1 loro governi 
comprendone fl aigniflcato 

del loro tentativo di farci 
accettare il eontrollo della 
frontiera. II fatto che essi 
siano convinti della necessi
ty di questo eontrollo prova 
che FAmerica e FInghilter 
ra ammettono tacitamente 
Fazione della Francia in Al
geria, che Washington. Lon-
dra e il resto del campo oc
cidentale permettono che la 
Francia uccida, torturi e. 
peggio ancdra. continui a 
sterminare il popolo algeri
no. La Tunisia si rifiuta di 
partecipare a questa impresa 
criminale ». 

AVGUSTO PANCAI.ni 

possibile enmbinrnenfo del-
I'atteggiamento delle gerar-
ehie cattoliche jugoslave. le 
quali si orienterebbcro ora, a 
quanto pare, piu sulla Unea 
del ctirdimile polncco Wiszin. 
sku che su quella dei cardi
nal Mindszentg o Stepinac. 

/nferreiiendo in questa si-
tuuzianc. il viaggio in Va-
ticano dei vescovi jugoslavi 
pao quindi assumere un'im-
portanza particolare e. ser-
vire di chiarificazione e di 
conferma su un problema 
tanto delicato. Non sono evi
dentemente d a attendersi 
sviluppi scnsnzionali o a bre
ve scadenza. Si tratta. piut-
fosfo. di un processo n Itm-
ga scadenza. di cui sard dif
ficile, per I'opinionc pubbli
ca, pater eogliere dei seoni 
premonifori. 

Di notevolc interessc so
no oggi, per Vltalia. anche 
gli sviluppi della controver-
sia che oppone in qucste set-
timane Roma e Belgrado sul 
problemu della creazione di 
rampe per missili. Un gior-
nale di Lubiana, lo Sloven-
cki Porocevalec, dedica alia 
questione un lungo articolo 
in cui, 'dopo aver ribadito le 
gid note posizioni, introduce 
aleuni elementi nuori a giu-
stificazione delle preoccupa
zioni jugoslave. II primo di 
questi element; e rappresen-
tato dalla constatazione che 
i paesi dell'est confinanti con 
la Jugoslavia non restcran-
no inattiri dinanzi alia crea
zione in Italia di basi per 
missili. e procederanno a lo
ro volta sulla medesima via. 

In tal modo in Jugoslavia 
fin'trd con il trovarsi contor-
nata da paesi dotati di qucste 
armi. e dorra esaminare il 
problema della incguaglian-
za determinatasi ncll'arma-
menio del suo esercito in 
canfronto con Varmamento 
degli eserciti degli altri pae
si confinanti. Un problema 
analogo sorgerd anche per 
gli altri paesi neutrali c 
< siccome questi non sono in 
condizioni d\ fabbricare un 
simile tipo di nrmi. potreb
bero venir costretti a chie-
derle all'uno o all'altro bloc-
co. rio d i e sifjrii/ichcrcbbe 
la fine della loro politico in-
dipendente di non adesione 
ai blncchi ». 

SKRfilO MFGRR 

1'Unit a 
in abbonamento elettorale 

I bar tono local! pubblici molto frequentati e centri 
di discussione. Con la radio, la televisions, gli 
altri giornali, fate cht sia presente anche • I'Unita » 

PERCIIE' C M E L E T T O R I SIANO B E N E 
O R I E N T A T I E VOT1NO COMUNISTA of fr i l e 
a i bar de l Toatro paeae , de l voatro qwarttere, 
de l la Toatra s trada U N A B B O N A M E N T O E L E T -
T O R A L E 

di vista, a giudizio del leader 
laburista, non dovrebbero, 
poi, in pratica, impedire di 
compiere passi avanti, ad 
esempio sul problema della 
creazione in Europa centrale 
di una zona nella quale ve 
nissero ridotti la qualita ed 
il numero delle forze armate, 
sotto un valido eontrollo in
ternazionale. II valore della 
creazione di una tale zona 
sarebbe gia di per se utile, 
ad avviso di Gaitskell, per lo 
meno come banco di prova di 
un piu vasto piano di di-
snnno. 

Cid che viene, iufine, giu-
dicato ugualmente positivo e 
il fatto che il leader laburi
sta riconosca il memorandum 
del governo polacco del 14 
novembre scorso c una posi-
tiva base di discussione ». 

Quanto ad un incontro al 
vertice e ai temi che in que
sto incontro potrebbero esse
re trattati. Gnitskell ha af-
fermato di mitrire la spe-
ranza che tali conversazioni 
avyengano. e precisnmente, 
sui due temi del disarmo e 
del < disimpegno ». 

« La pressione dell'opinio-
nc pubblica in Gran Breta
gna — egli ha detto — e sen
za dubbio valida ed il gover
no britanuico sembra essersi 
convinto che tali trattative 
al vertice sono unanimemen-
te richieste. Una nostra cam
pagna in questo senso e gia 
in atto e sono convinto che 
riuscira nell'intento che si 
propone >. 

Nel commeiito che Tribuna 
Ludu dedica all'intervista 
del leader laburista inglese 
vengono ribndite alcune po
sizioni, che dovrebbero me
glio chiarire gli elementi che 
diffcrenziano la concezione 
del piano di Gaitskell e di 
quello di Rapacki. Innanzi-
tutto. si ricorda che pei 
quanto volte FUnione Sovie-
tica abbia proposto il ritiro 
delle truppc straniere dai 
due Stati tedeschi, tale pro-
posta e stata respinta inva-
riabilmente dalle potenze oc-
cidentali. 

In questa situazione, ap-
pellarsi all'unificazione tede
sca -1- afferma il giornale — 
proprio nel momento in cui 
permane la tensione tra le 
due -parti e mentre in certi 
circoli della NATO si tende 
a fornire alia Bundeswehr 
ogni arma atomica, sembra 
una proposta alqtianto ir-
reale. 

Richiamandosi invece - ad 
un maggior realismo — af
ferma Tribuna Ludu — la 
Polonia ha proposto il suo 
piano di dcatomizzazione 
delFEuropa centrale, capace 
comunque di frenare la cor-
sa al riarmo, di migliorare 
indubbiamente il clima in
ternazionale, 

Tribuna Ludu chiarisce 
poi anche le ragioni per cui 
non e d'accordo con Gait
skell sul problema degli ar-
mamenti atomici alia Bun-
deswehr, che secondo il lea
der laburista inglese. flnche 
saranno sotto il eontrollo 
americano, non costituiran-
no un pericolo. Secondo Gai
tskell. si tratta non tanto di 
annullare le decisioni del 
Bundestag, ma di far si che 
il eontrollo americano sugli 
armamenti atomici alia Bun
deswehr rimanga e, nello 
stesso tempo, si portino 
avanti le trattative per il 
< disimpegno >. 

Tribuna Ludu osserva 
quanto poco valida sia Fas-
sicurazione che gli armamen
ti atomici alia Bundeswehr, 
flnche saranno sotto il eon
trollo americano, non costi-
tuiranno un pericolo e di 
mostra come le cose in que
sto campo possono rapida-
mente cambiare. Basti Io 
esempio degli accordi di Pa-
rigi che impedivano alia 
Germania di costruire mis
sili e le inten/ioni attuali 
del governo di Bonn a que
sto proposito. 

E. in secondo luogo — si 
chiede il giornale — che cosa 
avverrebbe qualora non si 
raggiungesse un accordo sul 
« disimpegno >? Ci sembra — 
conclude il giornale — che 
il giudizio giusto sulla que
stione sia quello che Gai
tskell stesso diede sabato 
scorso a Birmingham, quan
do dichiaro che Farmamento 
atomico alia Bundeswehr 
crea una situazione seria in 
Europa. note\*olmente piii 
pericolosa. 

FRANCO FABIANI 

Concerto a Mosca 
di Gioconda De Vifo 

| MOSCA. 5 (G G ). — Ieri 
j-era. r.ella grande sala del Con-
«ervatorio di miifica. Gioconda 

j De Vito ha eseguito ur.o dei 
piii applanditi coaceni della 
sUzione musicale moscovita. 

La nota violinista. accompa-
2nata al piano dal maestro 
Wladimiro Jampolski, ha ese-
fruito un projjramma assal im-
pegnativo. comprendente soaa-
te di Hendel. Leclaire e Frank. 
nonche la Sonata a Kreuzer di 
Beethoven. II pubblico che 
gremiva la sala ha tributato 
alia brava violinista italiana 
una grande manifestazione di 
stima. Al concerto erano pre-
senti aleuni tra i massimi espo-
nenti della cultura musicale 
sovietica. nonch^ ramba5cia!o-
re d'ltalia. rir Di Stefano. 

II maestro Remy Principe. 
che ha so?5iornaio nell'URSS 
per invito del Comitato promo-
tore del Concorso internazio
nale Ciaikovski. ha avuto ieri 
un lungo e cordiale colloquio 
al MlnUtero della Culrtira a 
proposito degli scambl artlttlei 
• anaricaU tra 1'Italia • rUnlo-
ne Sortetlca. 


