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Inchiesta siili'«altra Europa»: una visione d'insieme delle due economie 

I giganteschi ed opposti problemi 
affrontati a Praga e a Varsavia 

Due vie diverse e convergenti per Vindustrializzazione, dettate dalle condizioni storiche 
La guerra aveva distrutto il 38 % della ricchezza polacca contro VI,5 della Francia - Investi-
menti e mano d9opera - Le solide basi e Vespansione delVindustria in Cecoslovacchia 

Esplode una tonnellata di tritolo 
(ma soltanto a scopo scientifico) 

\ • * 

Colpisce ti contrasto fra 
Varsavia e Praga. Chi du
biti della /orca che le par
ticolarità nazionali con
servano anche nella co
struzione del social ismo 
yard rapidamente convinto 
da una visita successiva 
alle due capitali. Varsavia 
è città dispersa e ansiosa, 
tutta nuova, non ancora 
intonacata, eccitante e un 
po' torbida, dove vi è sem
pre nell'aria una tinta dì 
dramma. Ogni cosa è ri
fatta: ma vi è il rifatto 
nuovo, nei massicci quar
tieri degli anni di Stalin 
e nei più moderni i m m o 
bili, tutto un incastro di 
pezzi prefabbricati e colo
rati come un abito di Ar-
leccììino; poi vi è il rifatto 
vecchio, racchiuso nell'an
tico centro ricostruito così 
com'era secoli fa. con gli 
stessi androni stretti e le 
stesse insegne in ferro 
battuto fa noi sembra una 
manìa; ai polacchi un do
veroso omaggio al senti
mento). Praga è rimasta 
intatta nella sua gotica 
bellezza, ordinata, compo
sta ^azionale, anche se un 
po' vecchiotta; resistente 
sia alle invasioni del ce
mento che alle selve di co
lonne neoclassiche e di 
bronzi dorati; ma efficien
te, tanto nei suoi negozi 
quanto nel suo aeroporto, 
solida, risparmiatricc, fun
zionale. Là vi sono le trac
ce di ripetute inevitabili 
convulsioni pol i t iche; qua 
la presenza di un metodo 
e di un costume più tra
dizionali. Sono in sintesi 
le diversità di due nazio
ni. di due storie, di stra
de necessariamente diffe
renti. 

Il socialismo 

via obbligata 
Molto diverso è stato an

che il cammino economico 
cìie i due paesi hanno per
corso negli ultimi quindi
ci anni, pur se vi sono 
stati fasi, problemi e per
fino certi indirizzi co
muni. La Polonia era 15 
anni fa un paese degrada
to e distrutto. Alla deca
denza del periodo tra le 
due guerre erano seguite 
le rovine del conflitto: la 
Polonia vi aveva perso il 
38 per cento della sua ric
chezza nazionale (per un 
confronto dirò che Fran
cia e Gran Bretagna per
sero rispettivamente F1.5 
e lo 0.8 per cento) . Tutti 
i suoi problemi di strut
tura — arretratezza eco
nomica e tecnica, regres
so dell'industria, sovrab
bondanza di mano d'ope
ra. rapporti feudali nelle 
campagne — erano aggra
vati dal completo sfacelo 
economico e politico. Cer
to. a ben guardare, tutte le 
esigenze potevano riassu
mersi in una sola: indu
strializzazione. Ma pensa
re allora di industrializ
zare la Polonia aveva tut
ta l'aria di una generosa 
follia. In ben altre condi
zioni. il capitalismo non 
ne era stato capace. I vec
chi proprietari non ave
vano neppure il coraggio 
di riprendere in mano le 
imprese rovinate. Solo gli 
operai tentavano di tener
le in piedi, il cammino 
della Polonia postbellica 
non poterà essere altro 
che socialista, perchè la 
sola via di salvezza stava 
nella concorde mobilità-
zinne di tutte le energie e 
di tutte le risorse nazio
nali. 

Così (ma quanti allora 
ri credevano?) cominciò la 
rinascita. 

Da alloro l'economia po
lacca ha attraversato 4 
fasi. La prima fu quella 
della pura e semplice ri
costruzione. fino al '49: 
furono ripristinati tutti 
gli impianti produttivi 
preesistenti compresi quel
li che prima della guerra 
erano stati abbandonali. 
Vennero cosi assorbiti lu t 
ti i disoccupati delle cit
tà. Ma questo sforzo, rela
tivamente poco costoso, 
non poteva portare molto 
lontano. L'industrializza
zione: questa restara la 
scommessa. Comincio al
lora il grande tentativo di 
fare della Pulonia una po
tenza industriale Comin
ciarono i piani, gli inve-
stimenti massicci, quindi 
anche le rere difficoltà 

Il piano di sei anni 
(19?0.J955>. pr,i tanto cri
ticato. rileva dare alla 
Polonia una grande indu
stria di base metallurgica. 
meccanica e mntcri,ili da 
cosiruzi >ne In mancanza 
di credei esterni che non 
fossero quel't \orieticì al
lora necessan.tmente limi
tati. le risorse anrìncuno 
prese dal re idito naziona
le. ancora molto basso Si 
cereo di aumentarlo rapi
damente con uno svilup-

Sopra un apparato siderurgico in Polonia. Sotto utu veduta 
del complesso siderurgico di Kosiee. In costruzione In Slovac
chia. Il complesso, quando sarà ultimato, costituirà uno 

del più grandi stabilimenti europei 

?o estenstyo, attirando nel-
'industria i grandi surplus 

di mano d'opera agricola: 
se oggi ancora esiste un 
problema tanto serio di 
proriuttiuitri nelle imprese 
polacche, lo si deve in gran 
parte a questa iniziale 
estensione forzuta dell'im
piego. Intanto pero. $i do
vevano pur sempre creare 
nuove capacità produttive 
e quindi destinare alVac-
cumulazione (investimen
ti e scorte) gran parte del 
reddito nnrionnle. n sca
pito dei consumi: la per
centuale €accumulata> sa
lì cosi ni 38 per cento, ci
fra fortissima se si pensa 
che il 20-25 per cento so
no già considerate percen
tuali alte 

La guerra 

di Corea 
Si disegnava a questo 

punto uno squilibrio che 
fu ben presto aggravato 
dalla necessità di riarma
re, conseguente alla guer
ra di Corea. Amiche sali
re. il Iti-elio di rifa ne ri
sulto danneggiato. Il forte 
ritardo dell'agricoltura, per 
la quale era stalo calco
lato uno sviluppo assolu
tamente non realistico, ac
centua la crisi dei consu
mi. (ìli investimenti stes
si, dispersi m troppi can
tieri nuovi, lardarono a 
dare i risultati sperali: 
molte costruzioni si rive
larono più costose del pre
visto. Tutto questo pro
lungo ri ciclo che degl'in
dustria di base dorerà 
portare at prodotti finiti 
La fortissima espansione 
•-Via meccanica creo nuo
re sproporzioni: scarseg
giavano le materie prime 
— acciaio soprattutto — fa 
energia e t combustibil i . 
L'elettricità d o r e l l e essere 
razionata. Mentre, con lo 

aumento dell'impiego, an
che la domanda di beni e 
di servizi saliva, l'offerta 
sul mercato andava con
traendosi. Le difficoltà 
erano dunque orari . La 
scommessa era perduta? 

Ormai bisognava prima 
di tutto cercare di stabili
re l'equilibrio: il primo 
colpo di barra fu dato nel 
'54 e con esso si apri la 
terza fase dello sviluppo 
polacco. Gli investimenti 
furono bloccati sulla stes
sa cifra annuale: con lo 
aumento del reddito nazio
nale. il loro peso scenderà 
cosi di anno tn anno. Fu 
sospesa l'apertura di nuo
vi cantieri per condurre a 
termine quelli già inizia
ti. ti p iano quinquennale 
lanciato nel 1956. anno in 
cui il nuovo corso prese il 
carattere di una vera svol
ta. pose come obbietti
vo fondamentale l'aumen
to dei salari reali Le spese 
militari e statali furono 
ridotte Furono accettati 
nuovi crediti esteri Si eb
bero anche degli squilibri 
in senso opposto, poiché lo 
ecces-iro aumento dei sa
lari fece apparire a due 
riprese i"57 e '59ì delle mi
nacce di inflazione, ma an
ch'essi furono subito cor
retti. sia pure con misure 
temporaneamente impopo
lari 

Tutto questo apparve a 
qualche critico come una 
rinuncia alle ambizioni in
dustriali della Polonia In 
realtà era la sola via per 
^Tirare i risultati degli 
sforzi compiuti negli anni 
precedenti e porre le pre
messe di una nuova avan
zata Sei 1958 l'equilibrio 
poterà dirsi raggiunto. 
Gradualmente, con pruden
za. gli inre*timcnti ripre
sero a salire 

Il loro aumento è fa 
principale caratteristica del 
nuovo piano quinquennale 
('61-'65) oggi in corso. Si 
apre con questa fase quel

la che potremo chiamare 
la seconda tappa dell'in
dustrializzazione polacca. 
Tre moti ri sono all'origine 
del nuùro sforzo: 1 ) lo svi
luppo demografico della 
Polonia, che e stalo fortis
s imo nel dopoguerra; fra 
pochi anni bisognerà dun
que garantire posti di la
voro a snf/icieura alle 
nuove leve, tanto più nu
merose delle attuali, 2) le 
esigenze del progresso tec
nico. nell'iudtistrid come 
fiell'aoricoftura; 3) la ne
cessità di colmare il defi
cit del commercio esfero. 
accentuato dalla crisi del
ie tradizionali esportaziii-
ni di carbone. A ricorri una 
volta si tratta di un im
pegno arduo Se non ri 
su ninno eccessi potrà pero 
essere marifeuuto — qui è 
la diflcrenzu — senza gra
vi squilibri. La Polonia di 
oggi non è più quella del 
'49. L'industria c'è. Se pri
mo della ouerra la sua 
p r o d u « o n e pro-capite era 
metà del livello medio 
mondiale (allora basso), 
oggi essa è doppia di que l 
lo stesso l ineilo, che nel 
frattempo è cresciuto di 
molto. La Polonia indu
striale insomma è già una 
realtà. Il suo standard di 
industrializzazione può es
sere giudicato medio. Nel 
'65 potrà essere fra i più 
avanzati. 

Un paese 

maturo 
Diuersi sono stati o r r i n -

mcnte i compiti della Ce
coslovacchia. che prima 
della guerra era fra i die
ci paesi più industrializ
zati del mondo. Eppure an
che qui si è parlato di in
dustrializzazione perchè vì 
erano grossi problemi di 
struttura da risolvere. 
Ereditata l'industria del 
vecchio impero austro-un
garico, la Cecoslovacchia 
d'anteguerra era rimasta 
isolata dal suo mercato e 
aveva dovuto trasformarsi 
in grande paese esportato
re: pur essendo tanfo più 
piccola, renderà all'estero 
più dell'Italia, del Giappo
ne o della Francia. 

Un terzo della sua pro
duzione veniva esportata. 
Con la « guerra fredda > 
essa rimase ancora una 
volta tagliata dai suoi pre
cedenti mercati: ne ritro
vò un altro, quel lo socia
lista. che aveva però esi
genze del tutto diverse, 
poiché chiedeva soprattut
to attrezzature e macchi
ne. A questo primo scom
penso si aggiungeva (luci
lo interno, territoriale, 
poiché l'industria ceca era 
tutta concentrata su un 
quarto della superficie na
zionale. Si modificava 
inoltre la natura dei con
sumi interni, che specie 
nelle campagne, si orien
tavano, col nuovo regime, 
verso una grande espan
sione; l'industria cecos lo
vacca pur producendo og
gi più del quadruplo del
l'anteguerra non soddisfa 
ancora tutta la domanda. 
mentre allora si trovò a 
fronteggiare continue cri
si di sovraproduzione. 
(Questi problemi vennero 
affrontati con un nuovo 
grande sviluppo indu
striale (aumento medio 
annuo superiore all'Jl per 
cento). 

Anche l'economia ceco
slovacca ha avuto i suoi 
momenti critici L'impo
stazione del primo piano 
quinquennale C48-'53) fu 
abbastanza realistica, ma 
venne sconvolta nel '51 
dalla forzatura provocata 
dalle maggiori spese mili
tari e dalla necessità di 
accumulare stock per *op-
primcre il razionamento. 
Si ebbero così degli squi
libri. non solo fra i n d u 
stria e agricoltura, ma fra 
le stesse branche dell'in
dustria. poiché la produ
zione di metalli e di ener
gia non tenne il passo con 
la crescita dell'industria 
meccanica. Alcune fab
briche si trovarono ferme 
per mancanza di riforni
menti Il livello di rifa 
non cadde, ma certo nep
pure aumentò. La corre
zione e il ritorno all'equi
librio poterono però esse
re in Cecoslovacchia più 
rapidi che altrove Co
minciarono con 'a dura ri
forma monetaria del '53 
che diedr il colpo di gra
zia alla vecchia borghesia. 
Poi per due anni ('54 e 
'55/ . prima di intrapren
dere nuovi piani a lunga 
scadenza, si tennero ritmi 
di sviluppo ridotti, pun
tando inrrce su un au
mento dei consumi \el 
'56 l'industria ceca era già 
in ordine: il nuovo piano 
quinquennale poteva pre
vedere un nuovo boom nel 
livello di vita. La Ceco
slovacchia areva già una 
solidità economica che le 
consentirà di guardare 

con serenità le difficoltà 
politiche di quell'anno. 

Intanto la struttura del 
paese è prolondameiite 
cambiata, fin ninfe il mio 
riattato /io attraversato in 
rriarchina tuffa la S lorae-
chia. dove oià ero sfafo 
dodici anni la Al posto 
della tipica zona depressa. 
che a r e r ò conosciuto al lo
ra. ho trovato un paese 
interamente unoro e non 
sempl icemente rilutto qua 
e là in quajche sua isola-
pilota. Lungo le valli un 
stissennirsi di fabbriche 
qinrnnissime. di tipo e 
profilo direr.si In subbu
glio città come Yifra o 
lian^kn Hisfr-ca, vecchi 
centri del fiiormienfo yar-
ttniano .slovacc ' don 1 .sor
gono e si espandono m o 
dernissimi rioni Xei vil-
lagoi. anche in montagna, 
predominano 'e case nuo
ve: se non è nuora l'in
tera casa, almeno il tetto 
lo è. Dappertutto si apro
no negozi col self-service. 
Ho vhto tutto questo, sen
za neppure spingermi nel 
disfretto di Kosice. che e 
di tutti il più impressio
nante perchè vi sta sor
gendo il complesso side
rurgico più oraude d'Eu
ropa (dapprima quattro, 
poi otto ml/foni di tonnel
late di acciaio). La S lo 
vacchia, che prima non 
dava neanche il 2% della 
produzione industriale ce
coslovacca. fornisce oggi il 
17%: nel '65 produrrà 
quanto tutta la Cecoslo
vacchia nel '48 

E' questo, certo, il ri
sultato di una deliberata 
politica. Ma non solo E' 
anche il frutto dell'inseri
mento del paese nel siste
ma socialista in espansio
ne. che da anni attira il 
70% delle esportazioni ce 
cile. Dnl momento che ad 
Oriente si trovano le prin
cipali fonti di materie pri
me e i principali mercati 
di sbocco, l'industrializ
zazioni» della .Slovacchia 
diventa economicamente 
un aliare; lo era molto 
meno finché il paese re
stara tutto assorbito dal
l'occidente. 

Oggi lo sviluppa ceco
slovacco è lineilo di un 
paese, non solo industrial
mente molto avanzato, ma 
anéhe socialisticamente 
maturo. Ari campo socia-
lista esso ha trovato una 
sua specializzazione indu
striale: la meccanica, so
prattutto pesante, e la chi
mica. U d i e d'altra parie 
presuppone un notevole 
sviluppo della siderurgia 
e della produzione di 
energia. Si tenga presen
te die per certe voci im
portanti — attrezzature 
chimiche, attrezzature si
derurgiche. locomotori e-
lettrici — In Cecoslovac
chia produce più della 
Germania di llonn, che lui 
una popolazione quattro 
volte superiore. La sua 
espansione industriale di
pende ormai solo dalla 
produttività perchè, direr-
satueuie dalla Polonia. In 
crescita demografica e 
molto bassa (in Boemia 
quasi nulla) Resta un ce
ro squilibrio; quello con 
l'agricoltura, ma lo vedre
mo a parte Intanto, sod
disfatti pia che nella stes
sa URSS certi bisogni — 
i cechi hanno una delle più 
alle percentuali europee 
di televisori, lavatrici e 
altri apparecchi domestici 
— la Cecoslovacchia è il 
solo paese del campo so
cialista. oltre l'URSS, che 
si ponga obiettivi di distri
buzione comunistica; dopo 
le cure, le medicine e il 
materiale scolastico (libri 
compresi). M pensa di ren
dere gratuita anche l'ali
mentazione nelle scuole. 

Una lacuna salta agli 
occhi dopo questo esame 
sommario delle due eco
nomie: i due processi si 
sono svolli per molto tem

po parallelamente, senza 
un vero coordinamento. E' 
un difetto oeuerale. Ve
dremo come lo si sta supe
rando. Per ora diremo so
lo che proprio fra Polonia 
e Cecosloracchia vi è sfa
to negli ultimi anni il 
cambiamento più radicale 
e In collnborazione ha 
preso forme molto avan
zate. f cechi partecipano 
con i loro capitali allo 
sfruffamenfo dei giacimen
ti di rame e di zolfo po
lacchi. appena scoperti, e 
ricevono in cambio parte 
della produzione cosi ot
tenuta In un passato, an
che recente, fra t due pae
si non erano mancati i ma
lintesi Oggi si parla con 
eu»i/*iiivmo della nuora 
cooperazione sia a Praga 
che a Wirsavia. E' la pre
messi per nuoci successi 
deUe due economie: me
dilo. per uno sviluppo co
mune delle due società che 
pure hanno alle spalle due 
storie e due passati tanto 
diversi. 

GIUSEPPE BOFFA 
TRENTO — Nel lago ili logoriti A stnla ftiltu espio ite re una tonnellata di tritolo a sro| 

si'li'itlirico. .N'olia telefoto: l'Imponenti' IIIICMI (l'orgiui sollevati» d;ill.i esplosione 

Solidarietà del governo italiano con il fascista Salazar 

Galvao tenuto prigioniero 
per oltre 12 ore a Fiumicino 

Al capitano del « Santa Maria », che è stato guardato a vista da due agenti, è stato 
vietato di trattenersi a Roma - Analogo provvedimento adottato giorni fa verso Delgado 

fi capitano Henriquez Gal. 
vao, strenuo oppositore del 
dittatore Salazar e protago
nista dell'avventura del 
transatlantico * Santa Ma
ria » catturato in mare nel
lo scorso gennaio da un pu
gno di antifascisti porto
ghesi, è slato costretto dal
la polizia italiana a r ima 1 

nere peT oltre dodici ore in 
una saletta dell'aeroporto di 
Fiumicino. La polizia ha 
afitto su precisa disposizio
ne del ministero degli Estc-

all'esule il visto per tratte
nersi a lloiini qualche gior
no prima di raggiungere V 
Marocco. 

Il gesto del governo ita
liano è contrario alla Carta 
dell'ONU che impegna le na
zioni aderenti, tra le quali 
d trova l'Italia, a fornire 
assistenza ed asilo ai perse
guitati politici f 'rnlrnfc-
mcnte. t leaami con il no
verilo atlantico di Lisbona 
sono stati più forti, per il 
nostro ministero degli Est, 

ri italiano, che aveva nct/uto ri. del rispetto verso la Cor 

f nfltjiic Cialvao fotografato Irrl all'aeroporto di Fiumicino 

Secondo un giornale siriano 

Stato d'emergenza in Turchia? 
Sarebbe stato s\entato un tentativo insurrezionale di seguaci di Mendercs 

DAMASCO, 16. — lx> sta
to d; enierpenza sarebbe sta
to proclamato ieri in Turchia 
essendo stato scoperto e sven
tato un movimento insurre
zionale in diverse regioni — 
afferma il giornale siriano 
J4I IVn/ida, riferendo notizie 
provenienti dalla frontiera 
turca. 

Secondo Al Wahda. sono 
stati arrestati diversi uffi
ciali che dovevano assumere 
la testa del movimento Si 
tratterebbe di sostenitori 
dell 'ex presidente del con
sigl io Adnan Menderes re
centemente condannato a 
morte e giustiziato. 

Infine, il giornale siriano 
dichiara che le unità mil i ta

ri che dovevano partecipare 
al movimento insurrezionale 
sono quelle che occupano !e 
regioni vicine alla frontiera 
siriana: Killis, Iskenderun 
( Ale.«sandretta). Gaziantep 
( Amtab) . 

l̂ e notizie del giornale s i 
riano non hanno avuto però 
alcuna conferma ufficiale. 

Arrestato in Iraq 
il capo dei curdi 

BEIRUT. 26 — I-i polizia 
.rachena ha arrestato li capo 
del curdi delle reg.oni setten
trionali del paese. Mullah Mu-
rit.-.fi Barzanl. accusandolo di 
aver organizzato e guidato la 
recente rivolta contro Kassem 

L'arresto — secondo riot:z:e 
fornite dalla stampa di Rsud .d 
— s.irebbe avvenuto ieri a M.i-
hab.id Barzanl iir.'t tra n « o 
trasferito nella capitale. le sue 
propr.ttà sono state coni seav 

Montgomery 
ha lasciato la Cina 
HONG KONG. 26 - n ma-

resciallo Monstomery è arriva. 
to ossi a Hong Kon;; prove
niente dalla Cina dove ha sog
giornato tre seTt.rmne e . i j \ e 
si è incontr.vo con i\ l e i lcr 
del P. C cinese. Mao Tsc Dun 
e con ii primo ministro Ciu 
En Lai. 

Il maresciallo Montgomery 
partirà sabato da Hong Kon* 
alla \olta del Canada, via Tokio 

fu delle Nazioni Unite. 
Cnlrno ern niuuto nel

l'aeroporto romano di Fiu
micino nella notte di lune
di, proveniente dal lìrasile. 
dove abita. Nel pomeriggio 
di ieri, con un volo dell'Air 
Krnnee. coli è ripartito per 
Parigi da dove, presumibil
mente, ranniuafferri II Afa-
rocco. 

Durante fa sua permanen
za forzata nell'interno dello 
aeroporti} Galvao, il quale 
era accompagnato dalla siiti 
segretaria, è stato guardato 
a vista ila due agenti come 
se si trattasse di un ladro 
internazionale o di un pe
ricoloso criminale. Il capi
tano è uscito dalla soletta 
nella quale era sorveglialo 
una sola volta, sempre scor
tato. per recarsi dal bar
biere. Alla sua segretaria è 
stato concesso di recarsi al 
bar ed all'ufficio postale. 

Il capitano ha impiegato 
il suo tempo a lenaere ed 
a scrivere a macchina: il suo 
comportamento, malgrado il 
-opruso che gli si stava in
fliggendo, è stato oltremotto 
corretto. La polizia tuttavia 
lo ha tenuto sotto strettissi
ma sorveglianza sino al ino. 
mento dell'imbarco Ga'vnn. 
durante la sua sosta coatta. 
ha espresso ti desiderio d» 
non essere avvicinato da 
oiornalisti o da fotografi. 

L'episodio di Galvao ap
pare ancor più significativo 
perchè è stato preceduto di 
poro da un altro gesto di 
solidarietà della Farne dna 
con i fascisti di Lisbona: 
fiochi nìorni fa il ministero 
degli Esteri italiano ha ne
gato al leader defl'nppodrio-
ne antifascista portoghese, 
genera'e Humberto Delna 
do. il permesso di trattener. 
<i alcuni giorni a Roma per 
riabbracciare la famiglia 
che n'iu vede da anni 

Delgado è stato il candi
dato di tutte le opposizioni 
nelle ultime elezioni truffa 
organizzate dal dittatore Sa
lazar nel 1958 per dare una 
parrenza di legalità al TUO 
volere .Mnlprorfo In mn^^ir-
cia azione di repressione e 
intimidazione della PIDF 
— fa polizia politica del lot
tatore il quale presentava 
come candidato l'ammiraglio 
Tnmas — Delgado ri scisse 
un travolgente condenso po
polare Il successo fu tutta
via annullato dalle falsifica
zioni compiute, in sede di 
computo dei voti, dal gover
no, il quale fu tuttavia oh 
hligato a riconoscere una 
parte dei voti (le cifre uffi
ciali attribuirono a Delgradn 
il 25 ^ dei suffragi). 

Son contento del c~>lpi di 
forza Snlazar tentò anche di 
far arrestare Delnado V 
quale riu^ri a mettersi in 
salvo In tempo in Rrn'ile 
Da allora Delgado è rinser
ro a redere per alcuni mesi 
la moglie ma mai i tre 'foli 
Per questo aveva preso ac
cordi con la famiglia per un 
conrepno a Roma. Sella ca
vitale itaHana il generale è 
stato vittima detl'inci^ile 
episodio di cui ha dato no-
tizia ieri Paese <era. al qunU' 
Delgado ha concesso una 
hinga intervista 

In essa fra l'altro il leader 
antifascista riferisce che pri
ma della partenza dal Bra
sile aveva ottenuto dal con
cole italiano di Sao Piulo 
il visto per il transito da 
Roma che sperava di tra
sformare in visto per una 
breve sosta grazie anche al 

l'interessamento del governo 
brasiliano il quale si è 
preoccupato di far presente 
alla Farnesina che Delgado 
non è un delinquente ma un 
persepuifato politico. 

Afa all'arrivo a Fiumicino, 
avvenuto tre giorni or lono, 
al fienerule è stato imposto 
di lasciare immediatamente 
l'Italia. A questo punto perà 
il leader unti/nscistn è ?tnto 
colto da un violento attacco 
cardiaco che ha obbligato la 
polizia, dietro una perento
ria disposizione del medico, 
a non opporsi a che il ma
lato venisse ricoverato in 
una clinica romana. Qui f)cl-
gado ha ricevuto il redattore 
di l'nese sera. 

Durante la permanenza a 
Roma Delgado ha ottenuto 
dalla Jugoslavia il visto per 
una sosta sua e delta sua fa. 
miglia in quel paese. Da no
tare che l'ambasciata delia 
Repubblica popolare jugosla
va non ha nuiifo alcuna dif
ficoltà o perplessifri a conce
dere subito il permesso al
l'oppositore di Salazar. 

Oppositore 
di Salazar 

arrestato 
in Portogallo 

LISBONA. 26 —" Negli am
bienti dell'opposizione porto
ghese si apprende che uno del 
dirigenti dell 'oppostone Adao 
K Silva. «̂  stato arrestato ieri 
dalla polizia: A d i 0 E Silva 
aveva l'intenzione di presen
tarsi candidato contro la lista 
Kov.-rnativa dell't'mone nano-
nule alle elezioni legislative 
t-hf devono aver luogo in no
vembre e la cui data esalta 
vcr'r."i fidata In un «^condo 
tempo 

Ad.io E S Iva aveva firmato 
eon altri membri dell'opposi
zione si apprende dalla s t e s o 
fonte, un documento che era 
*tato fatto pervenire venerdì 
^cor--o alla presidenza d-'l Con-
s.glio In tale documento erano 
elencar*» le eond i o n i di una 
partec.pazfone dell'opposizione 
il le elezioni In particolare che 

card-dati dellopr>n«;zone go-
de>*ero ridile s*r«e aK»voIa-
z oni per la propaganda elet-
'orale. di quelli delia l.tta go
vernativa 

E' morto l'ex ministro 
della difesa 

Charles Wilson 
DETROIT. 2* - L'ex mini

stro della dife*i statunitense 
Ch.rlc- E W-.N-on è morto o3-»i 
iella sui f .vori i di Wilson in 
l.nwi< .iii,i Aveva 71 inni 

AVVISI ECONOMICI 
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ASTA VI* lattei* 39 - abbia
mo • prrno rnntenirntlsslm* 
tolto quello che eerrat»'! ta

l l i l » 7 | O S | COI I FUI I. SO 

STI NOOATTH.or.RAHA Ste-
imsrafta Dattilografia 1000 
mensili Via San Gennaro al 
Vomero 20 Napoli 

Mi R%PPR F PIAZZISTI L. 5» 

\KBt>M>*>TEMENT» guada
gnerà introdotto grossist. pri
vati vendendo convenienti un. 
permeabili soprabiti, novità Sa
no* escHmvit-t europee senza 
concorrenza Wolvej . Masse
lla «v» • Tonno 

i l ) MEDICINA IQIEWE L. M 

A. A. SPECIALISTA rea»ree. 
pelle, disfunzioni scsaaall. Dal. 
tor • MAGLIETTA* Via Orluo-
lo. 49 FIRENZE . T*L WS.97J. 
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