
^^^>i^ 1 • •^^ : ^ : ^• : ' - •^^ : •^ • , " ^ 

> >• •' \ - '• 

•f . f, 
\. 

*.• 
t * DMMHCt 21 ettotft 1961 V. Pag. U 

,v 
II regime di Tirana ha creato una lituazione grave e pericolota 

Intervista col compagno Roasio 
sugli errori dci dirigenti albanesi 

Posizioni false e clima di ittammissibile coercizione aU'ultimo Congresso del Partito del lavoro - La rea-
zione delle delegationi straniere - II giudizio mm coinvolge il popolo albanese, ne la sua opera di edif icazione 

Nel suo intervcnto a Mo-
tea, dalla Iribuua del XXII 
Congresso del PCUS, il com-
patpio Touliatti ha ricordato 
chc, a proposito dcH'attctf-

fjiaincntn dci dirigenti del 
'arlilo del Javorn albanese, 

i comunisti ilaliani avevano 
giii espresso nn loro giudi
zio critico. Kgli si riferiva, 
evidenUmente, at H'mlizio 
espresso dalla Dirczionc del 
nostro partito, dopo aver 
aseollalo una rclnziuuc sul 
IV Congresso del Parlilo del 
lavoro albanese, svolla dal 
capo della dclcfjazionc ila-
liana chc aveva partccipato 
ai lavori congrcssunli, com
pagno Antonio Itoasio. L'n ri
fle sso di qucslo giudizio, era 
apparso pubblicameule so 
llinascita (n. I, uprile 1%1), 
la dove Togliatti, nel corso 
di un arlicolo inlitolalo « A 
propo.sito di .socialistuo c di 
flemocrazia », scriveva: « Se 
noi coiuuuisti italiaui sba-
giiamo, non nc risponde 
•pialche. altro parlilo. Co si, 
epiando noi abbiamo appre-
so, per cseinpio, dal compa
gno chc fu presenlc al re-
ccntc Congresso del partito 
albanese, d ie in quel Con
gresso 1c question! della vita 
c del dibattito inleruo di par
tito sono state poste in modo 
chc a noi .scnibra errato c 
pericoloso, abbiamo falto 
sentirc il nostro giudizio, ma 
la rcsponsabililu diretta e la 
correzionc non .spetta a noi ». 

Per otlenere maggiori chiii-
rimenti sull'argomcnlo, ci 
sianio rivolli al coiiipagno 
Antonio Itoasio, chc diresse 
la delcgaxiouc ilaliaua al TV 
Congresso del partito del la
voro albanese, poneudogli 
alcunc domandc. 

— Quale in la lua impres-
sionc .sul coutciiuto politico 
del Congresso? 

It. — // IV Conqresso del 
Parlilo dot lavoro albanese 
xi Iciinc no I la prima tpiindi-
cina di fobbraio, a poco pin 
di due mesi dalla Conferen
za deqli XI pari Hi di Mosca. 
lj'elrmcnlo chc piii rolpl In 
maqqior parte doi deleqali 
estcri fn la conlraddizionc 
Ira lv affennazioni di appro-
vazionc c fcdclta al docu-
mento, firnudo a Mosca all
elic. daqli albanesi, c la so-
slanza della imposlazione. re
ditu al Conqrcsso dai diri-
fjenli. Apparioa chiaro chc 
si trallava infnlll di una im-
postazione srllaria, c ano.hc 
aovonlarislica, chc rimotteoa 
in disciissionr — al di la dcl-
lo I or mali approoazioni — 
tnlla la piallaforma del XX 
Conqresso del PCUS c snlla 
quale il nwvimento operaio 
si era mosso, elaborandola c 
jiorlandola uvanli. dal 19,'>li. 
In parlicotare enlpi la so 
slanziale ncqazione. dclle to.si 
snlla roitabilita della qnrrra, 
snlla coesistenza pacifica, 
snlla possibilila di arrivare 
nl socialismo per via paci-
fica in delerminati paesi, sat
in parlicolnritii nazionali di 
svilnppo della lolln per il 
socialisms. 

stioni i compaqni albanesi 
avevano riservc tali da con-
loslarc la soslanza, ideolo-
(jiva e politico di tnlle le. 
posizioni nnove. II riferiinen-
to al lonini.smo, da parte del 
compaqni albanesi, era fre-
qnente. Tullavia si trallava 
di ennnciazioni spesso astral-
le, senza vorrclazionc con la 
analisi renin dei fatli. In 
qneste condizioni H richiamo 
al leninisnw apparioa doq-
malico. If chi non accetlava 
le conclusion! poliliche. dc-
rivatc da qnesti ric/n'i/nii 
doqmatici, ooniva laccialo 
di opportunisms e. reoisio-
nismtt. 

— Nella analisi politic:!, 
quali consegiicnze recava ta
lc impostnzioiic seltaria? 

It. -— // cunlraccolpo piii 
cvidenlc era il snif/erc di 
nun valnlaziono falsa e in-
aenna della sitnazione. inter-
nazionale. Si panevano snlla 
s/cs.so piano talli tjli avvec-
sari, Vimperialismo come, il 
reoisionismo. Di qni si ne-
<l>nut la slessa realtn mondla-
lc, come si con/ifptra orpii. 
con Ire fjrandi forze in nw
vimento, soci(dismo, impe-
rinlisnio, paesi « non allinea-
li». Da qaesta imposlazione 
riqida c fatale chc. nasca la 
ncfinzione di falto di oqni 
azionc. polilica per allanjarc 
il fronlc della pace c del 
sncialisino. Par prolestando 
il loro accordo, i diriqenti 
albanesi in soslanza noqa-
vano la de/inizionc. data dal
la Conferenzn dcqli HI par-
lili sid car<dlerc dcll'epoca 
alt aide, snlla forza del so-
chdismo c del nwvimento 
operaio inlcrnazianalc. 

— Quale altro clemenlo li 
colpi non favorcvoliueiite? 

It. — l'n il lono del dibat
tito, islericu, poco matnro, 
impregnate* di intolterabilc 
culto della personalila nei 
confront'! di P.nvcr Ilodqia. 
Tale, lono abbassava il li-
vello politico del Congresso, 
rendeva impossibilc una ve
ra disciissionr. Nalnralmcntc. 
molli deleqali stranieri, pa-
calamcnlc, fecero lc loro os-
sorvazioni. Ma oqni rilievo 
dcslava irrilazionc c. reazio-
ni diffidenti. Si arrivd anchc 
a scontri assai spiaceooli, ad 
atlcqiiiamenti scortcsi e. nr-
roqanli verso alc.nni deleqali 
stranieri. ivi c.ompresi i de
leqali del PCVS. Tanlo che 
in diverse doloqazioni si di-
sensse se abbandctnare o no 
il C.onqrcsso. dopo ooor pro-
loslalo. 

— Conic rcagiva la base 
del Congresso di frontc a talc 
impost axiom* seltaria? 

It. — Hisaqiia parlirc. did 
falto chc, la composiziono. 
slessa dei deleqali lasciava, 
a nostra aoviso, a desidcrare. 
II 4'.' per cento dei deleqa
li risallarano « impicqali ». 
Cine, dementi tralti daqli ap-
parati bnrorraliri, e non le-
qali alia prodnzinnc. Inoltre 

coloro che. avessero aonlo la 
idea di aoanzare qnalche. 
crilica. D'altra parte, il lona 
politico, il dibattito, risenti-
vano del clima di ditto ver
so il seqrelario del parlilo, 
chc dava adilo a maiu'fesla-
zioni isteriche. e infanlili. 
Talvolta sembrava di assisle-
re. non a mi diballilo poli
tico, ma a una manifeslazio-
nc di piaxza. 

— Quale fu ratlcggiaiuen-
lo dclle dclcga/ioni stranie
re presenli? 

It. - - l.omc ho dello, la 
maqqior parte dei deleqali 
fn colpila sfavoreoolinenle. 
S'alnralmenlc la nostra crili
ca era difficile da formidar-
si, data che eravaino ospiti. 
Tnllavia, prima di parlirc, 
mnlle delcqazioni inviaroiio 
leltere id Comitalo centrale 
del parlilo albanese, mani-

feslando la loro opinione e 
prolestando tier i casi in citi 
la difl'tdenza e it scttarismo 
dei diriqenti albanesi aveva
no qcncralti dclle •silaazioni 
incrcsciosc. nei rapporli fra 
compaqni stranieri c deleqa
li. Tenqo pero a sotlolineare. 
che la niisira impressiono 
sfavorevolc non riqnarda il 
popolo albanese. Tin qrandi 
difficolla qli operai c i con-
tinl'iii albanesi slanno lava-
rando per edificacc ana nua-
va societa. (Hi errori dei loro 
attaali diriqenti cerlo non 
facililano nc il cvmpito no 
la vila dclle masse, hsse lal-
lavia moritano lallo il no-
slvo rispolto c la nostra nmi-
cizia fratemn per la loro 
eroica stort'a, lc loro xoffc-
renze, la loro volontd sincera 
di miqlioHiie H propria parse 
e proqredirc in avanli, verso 
il sociatismo. 

1.000 sudafricani 
festeggiano 

Luthuli. 
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Verso un importante accordo 

Prestito dell'ENI 
a l ia Jugoslavia 

La RFJ raggiungera in 3-5 anni l'autosuf-
ficien/a nel campo dei prodotti petroliferi 

QKLGKADU, 28. — Ft a 
tre o cinque anni la Jugo
slavia potra laggiungere 1:. 
propria autonomia nel fab-
bisogno dci carburanii v de-
jili alUi prodotti potrolifeti. 
Questa previsione vienc fat-
ta in vista degli accordi che 
ai primi di novembic .sai an
no firmati dal govemo jugo-
slavo con l'KNI. mentre si 
Kta per concludcre la visita 
dcll'ingeunei Mattel all » 
HIM. 

I.'KNI accoidcta. a ipianto 
affermuno fonti elegne iii 
fede. un credito di 30 inilio-
ni di dollari (circa 18 mi-
liaidi di liic italianc) alia 
•higo.slnviii |icr ramplianieu-
to c il poten/.iaiueuto dclle 
tic raffiiiciic di Ho.san.~iUi. 
Hioti, Rijclka (Finnic) c S:-
sak. Si lilienc anclic che i<) 
Kntc partccipeia alia co-
stru/ione di un nuovo giar-
dc nupianto di raffma/ionc 
del pctrolio. 

II 4 novembre 
la Conferenza 
dellaJF.A.O. 

l.<i svi luppo di'U'amicoltura 
neirAfruM »• lc condizioni mon
dial! del problcnia deH'alimcn-
tazionc saranno al eeutro dcl-
l i conferenza plcnaria della 
FAO (orj?anizzazione dcl le Na-
/ loni 1'intt' per 1'aKrieoltura <• 
I'alimi'iitazionc) d i e si terra a 
Horn.i dal 4 al 2:i novembre. 
Da doniaiu lin/ieraiiiio i lavo
ii del Consiftlio della FAO. al 
quale parteeipano rappresen-
tanti di 25 nazioiii. mentre al
ia conferenza saranno presen
li deleuati deKli K« Stati d i e 
faiino parle della orRanizzazio-
ne 

II d i i c t t o i e Ktnerale della 
FAO. Iindiaiio IJ. H. Sen, pa i -
l.'indo con i giornalisti . ha n -
levato la Krande iinportan/a 
delle prossime ruinioni. I.a 
conferen/.a dovra t ia l'altio 
occijpar.Ni dcl le domandc di 
amimssioiie avanzate da 11 
paesi: tra essi e anchc la Ro
mania 

Le trovate della follia bellicista negli Stati Uniti 

Citta sotterranee pronte per Kennedy 
nel caso di un conflitto nucleare 

Cosiruiio e altrezzalo anche un ceniro soiiomarino — Kalamazoo nel Michigan, la cilia « super-pre-
paraia », ha gia un sindaco effeiiivo — Compilati elenchi segreii dei successori per tutte le cariche 

dalla trillion venivano prof-
Era chiaro che sn tali que- feritc. dure minaccc contro 

con 

(Nostro servizto partlcolare) 
NEW YORK, 28. — La cit: 

ta e csemplare» degli Stati 
Uniti 19(11 si chiaina Kalama
zoo. II govemo Kennedy le ha 
riservato l'onore di una cita-
zionc alia nazionc e giornali 
e riviste die diU'ondono milio-
ui di copiu lc hanno dediealo 
pagine intcre di reportages. 

La citta non ha nequisito 
fama per incrito di qualelic cit-
tadino illustre, non ha co-
slruito nuovi ospedali ne mio-
vc scuolc, fondato bibliotcche 
o uuisei. Kalamazoo, Michigan, 
82 mila abitanti, posta a mez-
/a slrada fra Chicago e De
troit e la citta « pin prepara-
ta del mondo » ad alTrontare la 
guerra nucleare. 

I/isterismo bellicista che di-
laga dagli Stati Uniti e le di-
rcttive del governo fedcrale 
hanno inciso a fondo su Ka
lamazoo. Tuttc lc autorita cil-
tadiuc — sindaco, capo della 
polizia, giudicc distrettualc, 
prcsidentc, della Camera di 
commercio, dircltori dclle han
dle e delle fabbriehe — si 
.sono riunitc c hanno tleciso di 
organizzarsi affinche la citta 
sopravviva ad un attacco ato-
inico — naturalmente sovic-
tico — e al lancio di truppc 
paracadutate — naturalmente 
sovietiche. 

Per prima cosa ognuna del
le autorita si c prcparata una 
linea di successiono di 5 per-
sone: ciascuna di qneste as-
sumera la carica quando la 
precedente in lista rimarra 
incencrita daU'attacco atomi-
co. Kalamazoo ha dunquc oggi 
un sindaco effettivo ed altri 
5 chc aspcttano la mortc ato-
mica per entrare in funzionc. 

i: cosi lutti gli altri notabili. 
Ma la citta ha fatto di pin. 

Mister C. II. Kliotl, dirigentc 
industrial c dirctlore dell'Uf-
iicio citladino di Difesa Civile, 
alia testa di un gruppo di ft 
• negoziatori * nominati dal 
(.'onsiglio comunale, ha gia fir-
mato per conto del ISIunicipio 
HO contratti di « emergenza e 
sopravvivenza ». Per altri (JO 
sono in corso le Imitative. 

Si contpra di tutto: pastiglie 

di vitamine e lute anti-radia-
zioni per i poliziotti e i cittu-
dini i quali, nei giorni slieces-
sivi all'atlacco atomico, an-
dr.inno di pattuglia per scova-
iv i paracsdutisti sovictici; 
viveri in scatola e maschcrc 
antigas; libri e giocattoli per 
le hiblioteclio dci rifugi ato-
inici collcttivi c autocarri-
frigorifcro dipinti di bianco 
per trasportarc i morti ato-
mizzati c sepellirli fuori citta. 
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Per ora almeno, la morte 
atomica lia prevalentemente la 
earatteristica americana di 
business. 

II « programma di Kalama
zoo * non e il frulto di uuo 
scoppio locale di follia. K' sta-
to elaborato a Washington, in 
un uflieio del Pentagono, dalla 
Commissione federale per la 
Difesa civile e il governo Ken
nedy ha contribuilo con un 
primo stanziamento di 10.000 
dollari alia sua realizzazionc. 
Piu di cinque volte tanto ha 
speso la citta, senza contare le 
spese dirette dei ciltadini, che 
sono anche esse altissime. 

c Kalamazoo e pronta > ha 
scritto orgogliosamente il sin
daco al governo. Per chc cosa 
c pronta e fin troppo chiaro: 
per ricevere esattamente sul-
la verticalc del campanile un 
missile atomico che mandera 
in cenere gli autorcvoli nota
bili. i loro successori e alme
no gli otto decimi delle 82.000 
persone chc vi abitano. Ma 
Kalamazoo non e un caso iso-
lalo. Anche il governo 6 
« pronto ». 

Virgil Couch, industrial^ 
54 anni. speciaiista dcll'Ufiicio 
federale di Difesa civile, ha 
annuncialo chc gli Stati Uniti 
dUponKono gia ora di 9 ca
pital!: Washington, c altre otto 
• capitali sotterranee >, costrui-
t«' in acciaio e cemento, a pro-
va di onda d'urto di parccchi 
megaton, protette dalle radia* 
zioni, capaci di accoglierc il 
prt sidente c il governo, o quci-
lo che rest era di cssi dopo un 
attacco atomico. 

Lc otto capitali sotterranee 
sono cnormi palazzi-rifugio co-
struiti a Denthon, Texas; Har
vard, Massachusset; Olnej, 
Maryland: Thomasvillc, Gcor-
gii; Batlc Crock, Michigan; 
Denver, Colorado: Santa Rosa, 
California, cd Everett. Stato 
di Washington. 

Ognuno di qucsti palazzi 
sotterranei e gia adesso in 
grado di funzionare da capi
tate d'emcrgenza. Cavi c pon-
ti radio uniscono lc «Case 
Bianche atomiche > con-it Pen
tagono sotterraneo scavato a 
Port Ritchie, Maryland; con il 
Quarlier Generale dello Stra
tegic Air Command (600 bom-
bardieri atdmici con bombc da 
25 megaton « solto ogni ala ») 
a Omaha, Nebraska c con il 
Quartier Generale del Coman-
do di Difesa Aerea Nord-ame-
ricano (detto NORAD), scava
to in cavema nei monti Che-
venne a Colorado Springs. 

In 94 localita, situate in una 
acrca comprcsa tra lc 30 c le 
300 miglia da Washington, 
sono stati costruiti altrcttanti 
rifugi blindati. pronti ad ospi 
tare organi c agenzic del go-
\crno. AI 30 siugno di quo-
st'anno in 14 Stati, 30 Contec 
c 21 citta erano gia stati co
struiti rifugi blindati per gli 
organi del governo, il Congres
so c la Cortc Suprema. 

Une vera c propria onda-
t ta di isterismo bellicista >i 
:d:ftonde negli Stati I'nili o 
rafTorza ogni giomo di piu lo 

I schlcramcnto oltranzista di 
jquci gruppi che fanno della 
! guerra atomica contro l'L'nio-
j nc So\ictica c i pac-si sociali-
j .**•! l'a.Nje della loro politic.!. 
JN'canche il ROVCITIO rcsta inv 
'mune dai microhi di quc>lo n-
i lai.cio bcllicistico. 
i Per ordinc del Consiijho na-
7io:ialc di Difesa, il presiden-

i lc Kennedy — alio stesso 
; mixio del sindaco di Kalama 
i7oo — porta costantemento 
jsulla propria persona la lista 
j dci suoi successori i quali as-
1 snmcrebbero la carica qualora 
!un attacco nucleare privasse 
{gli SUU Uniti del presidents 
Dcdici nomi sono scritti su 
altrcttantc listc: vanno da! 
vice prcsidentc L>-ndon John-
>on al ministro del Lavoro Ar
thur Goldsberg. 

I Ma davanti al Congres»o 
Ki^cciono delle propostc di 
Icgge chc intendono dare ai 

Clovcmalori degli Stati l'auto-
rita costituzionalc di aflidare 
ai senatori il compito di go-
vernarc, qualora tutti i suc
cessori del presidente risultas-
scro uccisi in un attacco ato
mico. Altre leggi vorrebbero; 
allidare agli stessi Govcrnalo-' 
ri i compili federali di govcr-l 
no qualora piu della me I a dei j 
parlamentari c tutti i mcmini, 
del governo fossero uccisi nei j 
primi giorni di guerra. j 

Le stesse linee di successio
no hanno gia preparato le a!-
te gerarchie militari, per ogni 
grado e funzionc di comando 
ncU'esercito, nella marina c 
nciraviazionc. 

Gruppi bene addestrati di 
fnnzionari e militari garanti-
scono gia adesso il funziona-
mento di ciascuna * Casa Bian-
ca .sotleranea», dei comandi 
militari e degli uffici governa-
tivi sprofondati nei rifugi blin
dati. Alia fonda in localita sc
an te, navi e sommergibili par-
ticolarmcnte attrezzati sono 
pronti ad accoglierc Kennedy 
e lo Stato Maggiore o i lore 
successori, se il terreno doves-
sc loro bruciarc sotto i piedi 
in tutti gli Stati Uniti. I capi 
militari sperano di poter lan-
ciarc da bordo di qualelic 
<- Casa Uianca del mare » 1'or-
dinc di contrattacco atomico 
contro rUnione Sovietica. 

II gia citato Virgil Couch ha 
dichiarato il 16 settembre a 
llattle Creek, Michigan, alia 
line di un sno discorso: « L'at-
livita di difesa civile e l'orga-
nizzazionc della sopravvivenza 
alia guerra atomica, sono en-
tratc a far parte del normalc 
modo di vita americano. Nei 
vecchi tempi andati la vaccina-
zione contro il vaiolo e entra-
ta a far parte delle nostre 
ahitudini. Poi e stata la volta 
della vasca da bagno in ogni 
casa. In seguito abbiamo co 
struito ogni casa con il bagnu 
c il garage. La nuova stanza. 
che non pud piu mancarc, nel-
le case americane di oggi e ii 
rifugio atomico >. 

Pochi giorni dopo Stewart 
Pittman, un ex marine di 452 
anni, al quale Kennedy ha af-
fidato il compito di organizza-
re la Difesa civile « per la so-
prawivenza degli Stati Uni
ti », ha dichiarato a sua volta: 
<• Xoi diamo al popolo amcri-
ca.io 1'opportunita di prende-
re parte a un talc programma 
di difesa c dimostriamo la no
stra volonta di soprawiverc 
alia guerra atomica. Qucsto 
nostro programma e un me«-
saggio per i nostri allcati. per! 
i neutrali c per i no>tri po 
tcnziali nemici >. 

I>. s. 

Teller per lo ripresa 
degli esperimenti 
armosferici USA 

WASHINGTON, 28. — II 
prof. Edward Teller, noto 
come «padre della bomba 
atomica». ha dichiarato n 
Wilwaukoc chc gli USA do-
vrebbe riprendcro immc-
diatanicntc i loro c>poritncn-
ti nuclcari atmosfcrici. 

Secondo lo scienziato. pli 
Stati Uniti dovrebbcro ccr-i 
care, nei loio futuri espc-j 
nmcnti. non di raggmngerci 
o supernie l'UKSS per quan- I 
lo uuuaiwo la potcn/a dclh-
bonibo. ma dovrebbcro cci-
c.iri- iii ;v.di//arc una bum-
h.t • complctanicntc puli-
t.« -. 

K" "eiaiinata icri ,» V, a-
>lnn8ton u n a conferenza J 
speciale di due giorni sul! 
fallout II vice capo dei scr- [ 
%-izi sanitan nazionali, John' 
D. Portet field, ha dichiara
to al termme dci lavori che 
non cV bisogno di immedia-
ta protczione sanitaria ne
gli Stati Uniti. 

Portcrfield ha detto chc 
misurc protcttive non saran
no necessaric nemmeno >c 
I'l'RSS fara csplodcrc la 
bomba di 50 megatoni. 

IfttfK mi 
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di cappello 
alia 
stufa 

UJflRm moRninG 

w 

La meravigliosa stufa ameri
cana a fuoco continuo, si carica 
una sola volta al giomo e dif-
fonde un calore costante ed 
uniforme. La Warm Morning 
pud essere regolata in modo 
da mantenere la temperatura 
desiderata: si accende una volta 
soltanto per tutta la stagione e 
funziona con qualsiasi tipo di 
carbone. 

Una gamma di 17,modelii, da 
L. 20 .000 in piii, pud soddis-
fare qualsiasi esigenza. 

STUFEA CARBONE - A GAS 
- A METANO - A NAFTA -
A KEROSENE 

UlnRm HloRninG 
...fa dimenticare 

rinverno 
Chiedetela presso i migliori negozi 
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. . . esclamalivo dell'eleganza! 

Confezioni LEVRIERO Poggibonsi 
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