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Tre motivi 
E le bombe 
alFidrogeno? 

Per oltre due mesi una 
osssessiva propaganda con-
dotta con mezzi mussicci sui 
giornali, alia Radio, alia Te
levisions ha bombardato yti 
italiani suite armi utomi-
che e sugli esperimenli mi-
cleari sovietici, snl pericolo 
terribile derivante dalle 
tine e dagli allri, sal terri-
ficunle cinismo dei comu-
nisti, ccc. ecc. Gcnte che net 
1950 aveva sorriso con con-
discendenza quando il Mo-
vimento Mondialc della Pa
ce, con VAppello di Sloccol-
ma, aveva chianudo gli ua-
mini di tutto il mondo alia 
lotta contra le armi atomi-
miclie, {fenle che poi per 
died (i/i/i/ aveva irriso a 
quanti tentavano di sveglia-
re la coscienza delle masse 
sulla realta di quel perico
lo, gentc che. did 1958 al. 
I'estate del 1901 aveva ignom^ 
rata il sabotaggio degli an-
glo-amcricani contro la con-
clusione delle trutttaive di 
Ginevra e aveva minimizza-
to I'importanza delle csplo-
sioni francesi net Sahara, 
si e ritrovata brascamenle 
un'anima sensibile a parti-
re dalla matlina del i. set-
tembre 1961 ed ha orchc-
stralo una fnribonda cam-
pugna anlisovietica di pu-
nico e di allarmc. Forsc mai 
si era vista nel nostro pue-
se una piii fredda e deter-
ntt'nala spcculazionc poli
tical 

Quclla speculazionc, tut. 
tavia, al di la delle intenzio-
ni dei sttoi aulori c dei saoi 
esecutori, ebbe anchc un ri-
sultalo posit ivo: tra set tent-
bre cd oltobre. milioni di 
ilaliani che leggono sollan-
tanlo i giornali borghesi o 
non leggono affalto, accon-
tentandosi di ascoltarc il 
giornale radio o la TV in 
attesa di Caroscllo, sono 
stati messi di froute — bru-
talmcnte — alia realta di tin 
pericolo che le loro guide 
spirituati avevano per dicci 
anni accuralamente nasco-
sto. Tutti sono stati costret-
ti a pensarc al rischio che. 
corre VItalia, e un grande 
quotidiano governativo ro-
nitmo ha pubblicato una in-
chicsta dirrtta ad acccrtare 
m quali possibility di sopruv-
vivcre ad tin conflilto nu-
clcarc csistatto per il po. 
polo italiano». / / grande 
pttbblico ha cosl potato sa-
pcre che almeno sei citta 
italiane fUdine. Spezia, Xa-
poli, Taranto, Drindisi. Fog-
gia) sono espostc ad un ri
schio mortale, che oltre un 
milione di ilaliani sarebbe-
ro uccisi nci primi minn-
ti di un conflilto e allri 
dicci milioni nei giorni suc
cessive tl giornale romano 
ha potato in pari tempo 
implicilumenlc dennnziare 
la slupidild del tetter sc-
greta I'ttbicazione delle basi 
perche cio moltiplica i ri-
schi di incertezza nei tiri 
di rapprcsaglia e quindi 
moltiplica i rischi per la po-
polazionc; ed ha potulo 
concludere ottimisticamente 
« che un esteso programma 
di difesa civile pun ridurrc 
il nnmcro delle viltime al 30 
o al iO per cento della po-
polazione civile », vale a di
re che i morti potrebbero 
cssere soltonto qnindici o 
venli milioni in Italia c sol-
tanto un miliardo o mil-
ledttecento m i I i o n i nel 
mondo! 

A qnesto pnnto il peri
colo, che non poteva piii e*-
sere ignoralo, dovevu essere 
evidentemenlc discusso ed 
affrontalo in modo respon-
sabile. II Parlamenlo, ine-
vitabilmente, doveoa essere 
investilo della queslione. E 
a qaesto scopo, noi abbia-
mo presenlato al Parlamen
lo nnmrrose inlerpcllanzc c 
mozioni che ponevano it 
problema e ne sollecitavann 
la pubblica discassione in 
tutti i snoi aspetti. Ma di 
fronle alia esigenzn di 
una discassione responsa. 
bile, che abbiamo ancora 
in seguilo piii e piii volte 
sollecilata, ecco che it go-
verno — in tult'altre fac-
cende affaccendato — si r 
chiitso nel silenzio e persi-
no la sua orchestra propa-
gandistica snl pericolo alo-
mico si e messa a tacere. 
Xessuno oggi parla piii di 
bombe. 

Qnesto silenzio deve es
sere abbatlnto. In definili-
va e molto meno interes-
sante assistere alte scher-

Convocati 
il 20 dicembre 

il CC e la CCC 
La Direxione del PCI ha 
deciso di convocare il CC 
e la CCC in rlunione co-
mune 11 20 dlcembre in 

maglie tra Fanfani e (!onel~ 
la che non sapere dal go. 
verno che cosa inlenda fa-
re per evitare che died mi-
lini di italiani vengano « vo-
tati itU'olocuitsto ». 

VELIO SPANO 

Serata 
di gala 

Chiediamo scusa se, tra 
lanti gravi probtemi, purlia-
mo di frivolezze. E chi vor-
ra dnbitare, infutti, che la 
« prima » alia Scala sin, or-
mui, materia csclttsiva per 
la frivola cronaca monda-
nu? Eppure, quest'anno, si 
sono messi di impegno a 
fame una cosa seria. Siamo 
tiell'attno cenienario del-
I'unita d'ltalia: ed e stata 
programmala un'opcra pa-
triotltca di Verdi. Siamo 
sempre di fronte a questa 
.scoJhoda preseiizacfitnuni-
stii: esj^sxmo molliplicuti 
git^nviti ad oslenlar meno 
gfoielli c meno lussuosi yb-
bigfj.amenti (perchi — si\sa 
— non bisogna foriiirear-
yomenti a chi o^r^aircche 
i inirucalali ,<tel miracolo 
cconomico Manno tutti da 
una\t)arte,<soln). 

M\Jpf(o questo non i ba-
stato. Si //no lasciure qual-
vhe gioiello nella cassetta 
di sicurezza, si pud evitare 
I'ubito tutto d'oro: nut non 
si pud cambiare il futta che 
la sostanza di quello che 
dovrebbe essere un falto 
culturale c una manifesta-
zione mondana. Xon e'e 
nicnlc da fare. La genie di 
qnesta prima rappresenta-
zionc non & piii quclla che 
ascolto, si commosse, ap
plaud! all'npera del giovanc 
Giuseppe Verdi — palriota 
mazziniano — alia prima 
rapprrscntazione. di Itoma 
del 18)9. Quclla genie, dopo 
poco, avrebbe falto la Itc-
pubblica Ramunn e avrebbe 
sparato addosso alle trnppe 
papalinc c ai loro alleati. 
I cori guerreschi che invi-
tavano alia bnttaglia risor-
gimentale e rcpnbblicana, i 
cunti d'amorc che dicevano 
d'un scnlimento vissttto c 
creduto non son piii ncp-
pttrc — per la classe di oggi 
dominante — celebrazione 
e ricordo o ricoslrnzione 
slorica di tin passato, di 
un'cpoca, di una visione del 
mondo. 

I vatori «quarantotte-
schi », che crano — in quel 
momenta — valori rivolu-
zionari, non hanno nienlc 
da dire a chi comanda net-
VItalia '01, neppure come 
oggelto di studio. Costoro 
sono gli stessi che hanno 
sapulo trasformare persino 
la ricvocazione del cenie
nario in una macchina per 
fare quatlrini spcrpcrando 
miliardi in operc tilili so-
pratlulto ad arricchire co-
loro che le hanno costruite. 

Vale la pena di ricordare 
qaestc cose? Vale la pena 
di ocenparsi di questa gen
ie? Crediamo di si. Perche 
serve per un ammonimento 
c per un confronto. Serve 
ad ammonire sul pericolo 
che rappresenta una classe 
economicamentc dominante 
che ha fondato un sistema 
di valori grossolani, meschi-
ni. ipocriti: ristretli alia 
piii volaare adorazione del
ta ricchezza. 

Serve per islilnire tin 
confronto trn questa classe 
dominante e I'altra. rappre-
sentata soprattiitlo dai co-
mnnisli, che — nel mentre 
sorregqe materialmente la 
societa — costruisre in un 
travaqlio ininterrotlo un 
nuovo sistema di vatori in 
cui arqttistino sensn aitlen-
tico le parole sn cui una so
cieta umana dovrebbe fon-
darsi. E il confronto c illtt-
minantc per cio: che mentre 
da una parte sla qnesta im-
mobilitft simboleggiata dai 
manichini di nna serata di 
gala. dalFaltra sta nn mo-
vimento certo pieno di pro
blem! e di errori ma capace 
di dar vita ad nn dramma 
rente, ad nna t^era ricerca. 

Tutto sommnto, forsc, ot-
servare questa « p r i m a » 
alia Scata non e, per il cro-
nisla. opera soltanto frivola. 

A. T. 

Illusion. 
del <Giorno» 

Saragat non i piii il solo 
detuso dal dibattito in corso 
tra i giovani comnnisti. La 
delnsione di Saragat i ora 
condivisa dal Giorno e dal 
sao edilorialista Forcella, 
che pure ci tengono, di so-
lito, a non cadere nella 
pacchianeria socialdcmocra-
tica. 

Da che cosa nasce qnesta 
delnsione? Forse dal fatlo 
che il dibattito tra i giova
ni comnnisti, come tra I co-
mnnisti di ogni eta, non t //. 
bero, approfondito ed ele-
vato, in tutte le sedi in cui 
si soolge? E' forse relicente, 

art 

nomh^No, mic-
essuno oserebbe aff T-

non essendoci in n \s-
Itro partito esempio di 
ibattito cosl impeyvu-

terto. E allora? I 
, quel che /io# ma

ce al FbHiclla e^kfsborco 
politico di questo dibatti
to: ii/io sbocco purtroppo 
non « revisionista ~, che non 
impara dalle « esperienze 
dei socialist!' », che non ope
ra una m frattura • nella ti
nea politicn del partito. II 
che induce il non piii gio
vanc critico dei giovani co-
munisti ad affcrnutrc che 
« la nuova generazionc co-
munista non & ancora riu-
scita a crearsi atttonoma-
mentc i snoi valori », che 
non c vero che essa cerca 
< la propria vocazionc ri. 
voluzionaria attingendo alia 
forza della razionalita cri-
tica del marxismo-comuni-
smo » e prcferisce ripicga-
re nel conformismo. 

II giudizio e davvero biz-
zarro. Ma che cosa si aspet-
tavano? Se certi osscrvatori 
di centro-sinistra uvessero 
scguito le cose con piii se-
rieti), si sarebbero facilmen-
te resi conlo che nel dibat
tito tra i giovani comnnisti 
ci sono iholti accenti, ma 
manca del tutto propria 
fuel democraticismo e rifor-
mismo generico che sta lo
ro a cnore: la ricerca e pro-
prio in tntt'altra direzione, 
la prcoccupazionc dominan
te e quclla di individuarc i 
nodi della rivolnzione italia. 
na, c semmni vi c impuzicn-
za di accelerare su una piii 
avatizata piattaforma, il pro-
cesso democrulico c rivo-
tuzionario nel nostro pucsc 
e ncU'occidcntc capituli-
stico. 

Questi sono i « valori au-
lonomi » che i giovani co
mnnisti conic tutti i comn
nisti si sono da tempo crea-
ti, che da tempo csprimo-
no c che. oggi sono impe-
gnali ad accrcscerc. Sarcb-
bc davvero paradossule — 
non vi sembra? — se questi 
« valori uittonomi », demo
cratic! c rivolnzionari, li 
andassero a cercarc nei fal-
limenti socialdcmocralici o 
ncll'individualismo radica. 
le, o se, come vaneggia il 
(liorno, le « fratlure » c il 
• revisionismo » dovessero 
essere il frutto della razio
nalita critica del marxi-
smo-leninismo. 

Meno abbagli. dunque. 
Sarebbe meglio se certi cri-
lici si altenesscro cssi alia 
razionalita pura e semplice, 
si guardassero cssi dal con
formismo atilicomunista di 
certi giudizi e di ccrte prc-
lesc. c trovasscro una loro 
- vocazione * meno pastic-
ciona di quella che ispira 
un certo centro-sinistra. Al-
trimenti alle infondate illu-
sioni continucranno a siic-
cederc nuove delusioni, c 
non si favorira certo ulcun 
utile dialoqo. 

L. PI. 

SENSAZIONALIRIVELAZIONI SULL'ATTIVITA DEL «KATANGA LOBBY* 

questi padroni 
si muore nel Congo 

F.IJSABETHVILLE — Cadtitl katanffhesl mccottl nella vie dell* cltt& e carlcatl au tin camion per c<t<cro SKomhrrntl. Sono 
visihlll nolle tclefnto una suora e un •anltarlo delta croce ross a brlja (Telefo'.o) 

II capo del Katanga minaccia lo sterminio 

Ciombe: < Ciascuno uccida 
un soldo to dell'O.N. U.» 
Fanaiici appelli del fanioccio dei colonialisii che accusa gli Stati Uniti di averlo get-
tato a mare - Coniinuano i combattimenti a Elisabethville - Gli studenti di Leopold-
ville attaccano le ambasciate inglese e francese: « Amici di Ciombe, tornate a casa » 

• Lord Beaverbrook e il 
capitano Waterhouse 

• Macmillan e il primo 
ministro rhodesiano 

• Salisbury eLandsdowne 

Tutti alleati con i Rockefeller 

LEOPOLDVILLE. 8. — U 
rapprescntante deH'ONU nd 
Elisabethville l'inglese Brian 
Urquhart ha tracciato questa 
sera il seguente quadro della 
battaglia nel Katanga. 

Situazionc a Elisabethville 
e €buona», sebbene i katan-
ghesi tengano ancora alcuni 
« nuclei di resistenza >. fra 
i quali la residenza di Ciom
be c l'Hotcl Lido, e 6i odano 
ancora qua e la colpi d'armn 

da fuoco e di mortaio. Lc 
forze dcll'ONU sono impe-
gnate in operazioni di ra-
strellamento intorno alia cit
ta. Tutti i blocchi stradali 
sono stati rimossi. La « forte 
p( sta/ione di mortai » instal-
lata dai katanghesi prrsso 
l'ospcdale adiacente alia re-
siden7a di Ciombe < ft stata 
ridotta al silenzio dai mor
tal deH'ONU ». 

Azioni aercc: mitraglia-

ELISABETHVII.I.E — SI romhatte fniiosamenlr nrl prrttl drll'Mraporto tennta dalle trnppe 
dcll'ONU. Nella telefoto: trnppe clombUte attaccano alcuni re part I delle Naxlanl I'nlte 

mento e bombardamento con 
raz/i di un dcposito di mu-
ni/.ioni a nord di Elisabeth
ville. Aerei inchani tipo 
« Canberra > hanno distrut-
to due camion sulla £trada 
di Jadotville. Aviogelti sve-
desi hanno incendiato due 
hangar all'aeroporto di Ja
dotville e neutrali//ato un.i 
postazionc antiaerea a est 
delPaeroporto di Elisabeth. 
vi lie. 
. Le perditc dcll'ONU: due 
svedesi e tre indiani morti. 
Sei svedesi. cinque !ndiani, 
un irlande.se feriti. Dispersi 
dieci svedesi, due norvegesi, 
un indiano. 

I combattimenti sono ri-
presi violent! all'alha di sta-
mane ad Elisabethville dopo 
la tregua imposta dal cadere 
delle tenebre. Ciombe giunto 
nella notte al suo quartier 
generale proveniente dalla 
Rhodesia, la lanciato un in-
fuocato proclama di guerra a 
oltranza. 

< Katanghesi alle armi — 
esso dice —. Preparate le 
vostre frecce avvelenate. 
Ogni katanghese si scelga il 
suo indiano, il suo svedese. 
il suo norvegese. Sappiamn 
che ce ne sono abbastanza per 
tutti. La battaglia terminera 
quando l'ultimo coldato dcl
l'ONU avra lasciato il Kn-
tanga o sara morte sotto le 
nostre pallottole o le nostre 
frecce avvelenate ». 

Ma i gendarmi e i « paras » 
fanatizzati di Ciombe non si 
servono tanto di frecce quan-
to di moderni fucili mitra-
gliatori. bazooka, mortai e 
cannoni anticarro forniti lo-

(Cnnllnna In 10. pag. C. col.) 

Contrasti 
tra gli 

imperialist! 
NEW YORK. 8 — 11 pro-

lungarsi tlclla crisi Congolese 
ha aggravato notvvolmcnte le 
fratturc fra l poucrni occi
dental!. Parigi, Bruxcllcs, 
l.ondra c Washington si ri-
lanciano non troppo vclatc, 
reciproclie accuse c i colo
nialisii curopei non cessano 
di attaccarc con pesantezza 
le Naziom Unite. 

11 Scgretario di Stato amc-
ricano Rusk ha piuttosto 
brusenmente avvertito gli al
leati occidcnfalt che c ora 
di gcttarc a mare Ciombe. 
II vioinmcnto sccessionista, 
ha dctto Ruskf non pud arc 
re alcuno sbocco c pcrtanto 
gli Stati Uniti sono decisi ail 
ippogg'iarc Vazione dcll'ONU. 
Rusk non ha csitato ad nf 
fcrmarc che i congolcst 
* hanno una casta gamma di 
possibility, nella formaziom 
di gorcrni >. 

Ma gli alleati occidentali 
non scmbrano ancora dispo-
sti a mollarc la loro linea d: 
colonialist! vecchia manicra, 
per affrontare quella del mo-
dcrno nco-colonialismo al 
I'americana. Essi pniono pun 
tare ancora su Ciombe e sul
la guerra a oltranza alle Na 
zioni t'nitc. 

In tal senso si e espresso 
oggi il ministro degli estcri 
bclga. Spaak, con un messag. 

ICnntlnii* In 10 pag a. col.I 

Due gross, colpi di ladri « amanti del l 'ar te » 

Quadri per 400 milioni rubaii a Como 
Ripulito a Tuscania il museo efrasco 
26 le tele d 'autore trafugate — II museo doveva essere inaugurato il 17 dicembre 

COMO. 8. — Un furto di 
26 quadri d'autore, del va
lor e di circa 400 milionj di 
lire, e stato denunciato oggi 
alia polizia dalla signora 
Nedda Mieli vedova di Carlo 
Grassi, proprictaria della vil
la omonima, alia periferia di 
Como. I ladri. secondo la 
denuncia, si sono introdotti 
nella villa, attraverso un fo-
ro praticato nella porta di 
Ingresso. 

La signora Nedda Mieli ha 
formto il seguente clenco di 
massima dei dipintj rubati: 
due Corot, un Jacqus, due 
Fontanesi, quattro Fattori, 
quattro Signorini, u n Gi-
gnous, quattro Sorbi. un Con. 
stable, un Henner, due Cana. 
letto, un anonimo che rap-

fircsenta la Chiesa della Sa
ute a Venezia; tre altri qua

dri sono in via di identifi-
cazione. , 

II furto e avvenuto duran
te la scorsa notte probabil-
mente tra la una e le quat. 
tro. Circa 200 quadri sono 
ospitati in una gallcria della 
villa Grassi. che sorge in una 
zona della periferia di Como 
accanto ad una casa di cura 
per asociali. Sono state aspor. 
tate 26 operc di pregio. 

Raggiunta la strada sccon-

(ConUiraa In la. p*f. f . eat.) 

II furto a Tuscania 

VITERBO. 8. — 11 costi-
tuendo museo etrusco di Tu
scania e stato quasi complc-
tamente saccheggiato da la
dri finora sconosciuti che 
hanno asportato buccheri, 
paterc, vasi funerari c altro 
materinle archeologico di 
notcvole valorc proveniente 
dagli scavi cscguiti nelle ne-
cropoli della zona. 

I ladri hanno infranto una 
grande vetrata esterna e so
no penetrati nella sala del 
museo dove il materiale era 
gia quasi sistemato, poichc 
1'inaugur.izione ufficialc era 
prcvista per il 17 dicembre. 

II museo 6 posto a breve 
distanza dall'abitato di Tu
scania. nei prcssi della basi
lica protoromanica di San 
Pietro. 

WASHINGTON. 8. — Qua
li saranno gli sviluppi della 
c operazione Katanga >? Nei 
circoli politici americani, do
ve ci si pone oggi questo in-
terrogativo. si fa strada la 
sensazione che la risposta ad 
esso sia destinata a venire 
non tanto dalla lotta attor-
uo n Elisabethville. quanto 
dal confronto di posizioni e 
di tendenze che e in corso 
tra Washington, Londra. Pa
rigi e le Mire capitali atlan-
tiche. Dalle consultazioni av-
viate in campo occidentale 
emerge d'altro canto, piii che 
un contrasto radicale e fron-
tale, un complesso gioco di 
interessi politici ed econo
mic i. 

II retrosccna dell'opcrazio-
uc e illuminato dali'anahsi 
che la «New York Herald 
Tribune > fa oggi, in un di 
spaccio del suo corrisponden-
tc londinese. Richard-Wald. 
circa la composizione di 
quello che vicne ormai chia-
mato il « Katanga lobby >. 
ossia la <cricca del Katanga*. 
In Gran Hretagna, i princi-
pali esponenti della < cricca > 
sono quelli gia indicati da 
O'Brien nella sua reccnte de
nuncia: il nuiltimilionario 
Lord Beaverbrook, il «lea 
der > ultracolonialista capi
tano Waterhouse, il primo 
ministro razzista della Rho
desia del nord, sir Roy We-
lensky, Macmillan, Lord Sa
lisbury e Lord Landsdowne 
Ma — osserva Wald — il 
gruppo britannico ha « forti 
alleati * anchc in Belgio. in 
Portogallo e negli stessi Sta
ti Uniti. anche perche « uno 
dei gruppi che effettuano in-
vestimenti nel complesso edi-
ficio che controlla il Katan
ga e la famiglia Rockefeller*. 

A questo proposito, il di-
spaccio rileva che «impor-
tanti scttori del Dipartimen-
to di Stato simpatizzano con 
alcuni degli nrgomenti fon-
damentali del < lobby ». quel
li secondo cui il Katanga e 
la sola parte tranqiulla del 
Congo, i legami della pro-
vincia con il resto del Congo 
sono semplici accidenti della 
storia coloniale belga e la 
ONU e la causa del disordi-
ne in questa zona, mentre fa-
rebbc meglio ad ocenparsi del 
caos che regna nel resto del 
Congo >. 

L'articolo ricorda a questo 
punto che r«L*nion miniere*. 
padrona delle immense ric-
chez/e minerarie del Katan
ga (1*8 per cento della pro-
dti7ione mondiale dt rame. 
il 75 per cento di quella del 
cobalto. oltre a zinco. piom-
bo. uranio. ccc ) e control-
lata a sua volta dalla gigun-
tesc.i < Societe de Belgique >. 
cointeressata nella metallur-
gi.i. nelle Industrie minera
rie. nelle assicurazioni e in 
* tutto cio che vi e di gran
de » in Belgio in campo fi-
nanziario. Compagnie affi
liate a questa societa «sono 
fionte a New York, a partirc 
dallo scorso giugno: tra le al-
tre il « Belgo-American Deve
lopment Corp >. con sede al 
numero 511 della Quinta 
Strada, diretto dall'ammira-
gho a riposo Alan G. Kirk. 
ex-ambasciatore amencano in 
Belgio ». 

II 14.5 per cento dell \ 
* Union miniere » prosegue il 
dispaccio. apparticne a l i a 
cT a n g a n v k a Concessions 
Ltd ». (TANKS), un comples
so fmanziario britannico che 
costituisce una vera e pro
pria « potenza » in Rhodesia 
e il cui presidente e il gia 
nominato capitano Water-
house. A sua volta. la TANKS 
apparticne « in larga parte > 
alia British South Africa Co 
che fa capo a Lord Salisbury 
c ad un grv.ppo di uomini po
litici estrcmamente potenti 
nel partito e presso il gover-
no consrrvatore britannico. 
Costoro M>no tutti sostenitori 
di Ciombe. Interessi america
ni non clombistl sono invecc 

po 
« Unilever Co. •*, che na ses-
santa milioni di dollari di in-
vestimenti nel Congo. 

II corrispondentc cita in-
fine il fatto che il primo mi
nistro rhodesiano. sir Roy 
Welensky, € 6 stato, con mol-
ta sorpresa del governo bri
tannico, uno di coloro che 
hanno esercitato pressioni su 
Ciombe per giungere a ne-
goziati con il governo dl Leo. 
poldville e mantenere il Ka
tanga nella Repubblica Con
golese ». La stessa «Union 
minicie*, in definitlva, « 6 
divisa attorno alia questione 
se il Katanga debba essere 
o meno indipendente»: se, 
cioe. sia piu utile continuare 
ad apiwgginre Ciombe con
tro il governo di Leopold-
villc o < ridimensionare* il, 
fantoccio katanghese riello 
atnbito di un Congo unlto e, 
si spent, nrrendevple nel con-
fronti deirimperiallsmo. 

E' questo, come si sa, il 
fondo della disputa tra gli 
Stati Uniti. desiderosl dl sop-
piantarc le potenze coloniall 
europee nel dominio del Con
go, c questo ultimo. 

Approvati 
a Mosca 

i principi 
del nuovo 

Codice 
civile 

(Dalla nostra redazlona) 

MOSCA, 8. — II Soviet su
premo ha concluso stasera i 
snoi lavori con l'approvazio. 
ne unanime del piano, del bi . 
lancio di Stato per il 1962 e 
dei consuntivi per l'anno tra-
scorso e di un testo legisla-
ttvo sui < Principi di diritto 
civile e di procedura civile 
deirURSS e delle Repubbli-
che dell'Unione ». Di esso si 
serviranno i giuristt per la 
formulazionc di un nuovo cc-
dice civile dell'Unionp Sovie-
tica. quello attualmente in 
\igore essendo del 1922 e 
quindi superato. 

La discussione su iu\ punto 
all'ordine del giorno, oltre 
che alia segnalazione >le| sue . 
cessi economici raegiunti 
dalle vane repubblirhe, ave
va vi*.to emergere alcune ri-
chiebte e cntiche nella dire
zione di una mighore realiz-
/azione dei criteri di pianitl. 
cazione e per un allargamen-
to della spesa nelle voci re
lative ai beni di consumo e 
nell'agricoltura. Negli inter* 
venti. oltre che nelle relazio-
ni e nelle conclusioni di No-
vikov, sul piano e di Garbu-
sov sul bilancio. dominante 
era il tema di una piii effi-
cace razionalizzazione della 
produzione e di una ricerca 
di ogni mezzo adatto alia ri-
duzione dei costi al rtne di 
far presto diventare realta lo 
jlopan usato da Novikov: 
« Dei prodotti sovietici si do-
vra poter dire che sono i m i . 
gliori del mondo >. 

Le richieste dei deputati 
sono state in gran parte a c 
colte e cio e riftesso dalle 
variazioni al bilancio appro-
vato stasera. Per mense, ri-
storanti. attrczzature cultu
ral! e sociali. servizi urban! 
vari. c stato infatti deciso 
un aumento di 88 milioni • 
420.000 rubli. Per quanto ri-
guarda la fornitura di mac. 
chine all'agricoltura. per i | 
'62 e stato deciso di conse-
gnare 21 mila trattori « S3 
mila raietitrebbiatrici in piu 
in rapporto al '61. 

Sono stati presi anche In 
attenta considerazione gli i n . 
viti aU'applicazione di mUu. 
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