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II congresso 
i" dei colcosiani 

La convocazione di un 
congresso d e i colcosiani, 

[preannunciata da Krusciov, 
\e destinata ad cssere un av-
Ivenimcnto di primissimo 
piano nclla vita politica c 

Isoctalc dcll'URSS. Sinara, 
\infatti, se vi sono state ncl-
n'URSS continue c numcro-
\$e asscmblce di lavoraturl 
Idclla terra, i vcri c propri 
[congrcssi colcosiani sono 
stati pochissimi. Quello cite 
idesso dovrebbe riunirsl sa-

Irebbe infatti il terzo. II pre-
\cedcntc congresso (chc e 

wl praticamente anchc Vu-
lico, poichc il primo rag-
iruppo soltanlo i < colcosia-
xi di avanguardia > nel pe-
riodo in cui la battaglia per 

|Ja collettivizzazionc era mi
nora in corso) si tennc ben 
17 anni fa, nel febbraio del 
1935. Bbbe allora un gran-
lissimo valore iwn solo po

litico, ma quasi istituzionu-
le: approvo infatti ([uello 

\< sfatuto-tipo > delle 000710-
rativc agricolc che, cquipa-
rato poi ad una vera c pro
pria legge dello Stato. ha 
rctto per piii di due deccn-
u tutta la vita dcllc campa-
ine sovietiche. 

Nel 1935 la collettivizza-
zione ncll'UHSS poteva ap-
lena dirsi compiuta. Da quel 
icriodo tutta la inta dcllc 

icampagnc sovietiche e la 
\stcssa fisionomia dclla con-

icrativu colcosiatm Uanno 
isubito una profondissima 
tevoluzionc. Uno dei mnta-
\mcnti piii importnnti av 
Ivennc quattro anni fa quun-
\do, con la trosformazione 
\delle stazioni statali di muc-
\chinc, i colcos divennero 
iroprictari di una parte /on-

idamentale dei mezzi di pro-
Xduzionc agricoli. Cid allora 
\i colcos assomiqliavano snlo 
Un parte a quelli del 1935: 
\sl erano raggruppati, crniio 
Idtoentafi imprcsc inolto 
\estcse c piii quulificate. go-
Ydevano di una piii vasta 
lautonomia. Anchc il vecchio 
\statuto-tlpo dell'Artcl con-
Itadino era diventalo un abi-
\to troppo strctto per la nuo-
\va realta coopcrativa. Gia in 
\quegli anni venne prcsa una 
Idispos'tzionc speciale per au-
\torizzarc t colcos a intra-

lurre dcterminati mutamen-
\ti nello statuto. 

L'esigenza di un congresso 
lera dunqttc avvcrtita da 
[tempo: il nuovo peso assnn-
\to da tutti i problcmi dclle 
Icampagnc nclla vita nazio-
ynalc lo rendeva indispensa-
\bilc. Anchc Krusciov si e 
Yrammaricato che non sin 
tstato possibilc convocarlo 
(prima. In realta un'iniziuti-
\va del genera era gia statu 

yrevista dalla dirczione del 
Ipartito sovietico: Krusciov 
\stcsso aveva pubblicamente 
\lasciato intravederc una 

jossibile convocazione nel 
11958. Da allora sono stati in-
Yvece neccssari altri rinvii. 
tProbabilmente la caduta 
\della produzione agricola, 
wrcgistrata nel '50 c nel '60, 
\ha avuto in questo il suo 

jeso. La spintu risolutivu c 
Ivenuta adesso dal XXII 
wCongresso del PCUS. Anchc 
[per avviarc le nuove rifor-
\me — che tale c I'clabora-

tione di un nuovo statuto 
loperativo. di cui dovrebbe 

loccuparsi tl congresso col-
Icosiano — era nccessario 
\darc a tutto il pacsc una 

tuova piattaforma program-
latica: questo c quanto ha 

fatto, con I'approoasioue del 
tprogramma vcntcnnale. il 
\XXII Congresso del PCUS. 

E' intcrcssantc che I'an-
Inuncio sia giunto mentre e 
\in picno sviluppo ncll'URSS 
tuna grossa battaglia per un 
Yradicalc mutamento dclla 
Istruttura delle arce semi-
\natc. Quella chc Krusciov 
tpropugna dal XXII Con-
\gresso in poi c una vera c 
[propria riyoliirionc agrono-
Imica per le campaqnc so-
Ivictichc: si tratta di sosti-
Ifutre il vecchio sistcma del-
tie rotazioni con campi ad 
\crba c maggesi libcri, per 
\introdurrc le piii redditizic 
J rotazioni con piantc forag~ 
\gere, leguminoSe in portico-
fare (i famosi « pisclli > di 
cui si e effettivamente par-
lato non poco al congresso 
di ottobre). Krusciov dove-
va dichiararc che questo 
mutamento era la condurio-
ne indispensabile per rca-
lizzare gli ambiziosi obictti-
vi ventennali dcll'agricoltu-
ra, che molti all'estcro avc-
vano accolto con un certo 

I scetticismo. Nello stcsso scn-
so parlarono al XXII Con
gresso altri oratori. tra cui 

I Voronov e Polianski. La bat
taglia contro il sistcma dei 
< campi ed crba », acvalo-
rato ncllc condizioni tipi-
che dclle campagnc russe 
da grosse autoritd. scientifi-

\ chc, non e del tutto nuoca: 
gia nel 'S4-'SS si era com-
battuto il suo impiego in-

idiscriminato e poco redditi-
\2io, soprattutto ncllc rcgio-
\ni meridionali, per far posto 
\al granoturco. Esso era tut-
\tavia rimasto inalterato ncl-
lle vastissimc zone central*. 
•Siberia c « ferre dissodate » 
Icomprese. La polemica era 
\rimasta apcrta soprattutto 
Icome una disputa fra scuolc 
Iscientifiche. Adesso la dire-
[ztone del partita ha getiato 
til suo peso nclla battaglia 
I che dovrebbe mutare il rol-
&'fo produttivo delle campa-
\gne sovietiche con un passo 
\risolutivo verso un'agr'icnl-
\tura intensiva. 

\1M coincidenza dcll'an-
d9l congresso colco-

siano con la campagna in 
corso c iridice di un nuovo 
sforzo per trovare il supe-
ramento delle difftcoltd del-
I'agricoltura sovietlca su 
tutti i terrcni: politico, so-
ciule, tecnico, organizzati-
vo, finanziario. II nuovo si-
sterna propugnato csige, tra 
Valtro, non solo un rinno-
vamento di quadrl, ma an-
che un piii largo impiego di 
mezzi. I vari compili r i 
vuri problcmi si intrecciano 
ormai in modo originule: 
critica del vecchi metodi, 
progresso delle campagnc 
verso il comunismo, lenta 
evoluzloue dei colcos ,c dei 
sort'os. fras/ormnzionl nnro-
Homic/ie di fondo, muta-
mentl di dirigenti c magglo-
ri iiwestitnenti di mezzi ap-
puiono aspclti diversi, ma 
collegati. di un unico sfor
zo. Lo scopo e il rafforzu-
mento e lo sviluppo del ca-
rattvrc collcttivistico — c, 
(ippunto j)er questo, nazio-
nalc — dell'agricoltura so
vietico, che trova nclla mag-
giore iniziativa dal basso, 
neV'autonomia v nclla de-
mocrazia soeialiste, n o n 
qualcosa di contraddiltorio, 
ma anzi di essenziale alia 
sua piii completa affcrma-
zione. di picnamentc rispon-
dentc alia sua vera natnrn. 

O I U S E P P E BOFFA 

L'imperialismo . aggrava nuovamente la tensione nel Medio Oriente 

No vi da guerra britanniche 
sono in rottu verso il Kuwait 

Una portaerei e altre cinque unita sono sal pate da Mombasa - Settemila soldati inglesi 
in allarme - / / Cairo rompe Vunione con lo Yemen - Tre licei francesi sequestrati in Egitto 

LONDHA. 27. — Sei navi 
da guerra britanniche, capi-
tanate dalla portaerei Cen
taur — 22 mila tonnellate, 45 
aerei a bordo, 1700 uomini di 
cquipuggio — sono salpatc 
stamane dalla base africana 
di Mombasa, nel Kenia, di-
rette verso il Kuwait. Sette
mila soldati inglesi fra cui 
un reggimento di « paras > e 
due squadroni della RAF so
no stati posti in stato d'allar-
me fra Aden, Cipro, il Ke
nia e lo Bahrein. Con questi 
movimenti di truppe la Gran 
Bretagna afferma di voler 
preveniro un attacco militare 
dell'Irak contro il ricco sceic-
cato petrolifero del Kuwait. 
Un porlavoce del ministero 
della guerra inglcse ha di-
chiarato stamane die Londra 
e stata spinta alia mobilita-
zione militare da un rappor-
to del Servizio segreto cir
ca concentramenti di truppe 
irakene verso hi frontiera del 
Kuwait. 

II ministro dclla difesa bri-
tannico, Harold Wntkinson, 

ha interrotto le vacanze di 
Natale per presiedere una 
riunione dei capi di Stato 
maggiore dedicata alia que-
stione del Medio Oriente. La 
Gran Bretagna 6 tenuta in 
base ad un trattato a soste-
nere militarmente lo sceicea-
to del Kuwait, d ie e di fatto 
un puro e semplice protetto-
rato inglese. 11 trattato pre-
vede tuttavia Tintcrvento in
glese soltanto su richiesta 
dello sceicco del Kuwait, 
clausola che Londra non ha 
esitato a ignorare in questn 
circostanza, pur di garantire 
la continuazione del suo do-
minio sulla principale fonte 
del petrolio che viene con-
sumato in Ingliilterra. 

Al termine della riunione 
dei capi di Stato maggiore il 
ministro Watkinson ha di-
chiarato die « lo stato di pre-
parazione <icl Comando del 
Medio oriente e sufficiente-
mente miglioiato per per-
mettergli di far fronte a 
c|iialsiasi situazione di cmer-
gen/a >. 

MOMBASA — I.«i portuercl IIIKICHC « Ccntauro » e partita, 
nlerc, per II Golfu Pcrsieo 

i on buunn scoria ill cucciutnrpcdl-
(Tolefoto ANSA— Unita ••) 

Per giustificare agli occhi 
dell'opinione pubblica inglese 
e di quella mondiale la nuo
vo iniziativa imperialistic^ il 
governo inglese lascia dif-
fondere dalla stampa legata 
agli interessi petroliferi le 
voci piii allarmistidie circa 
le intenzioni del governo di 
Bagdad. II recente discorso 
del ministro degli esteri ira-
keno, Hashemi Jhawas, nel 
quale sono state ripctute le 
ormai note afferma/ioni di 
Bagdad, secondo cui il Ku
wait fa parte integrante del
l'Irak, 6 addirittura indicato 
come la molju principale che 
ha fatto scattare il dispositi-
vo militare britannico. 11 
Daily Telegraph afferma di 
sapere che «conversazioni se-
grete si sono svolte a Bagdad 
fra Kassem e l'ambasciatore 
egi/.iano per concordare lo 
attacco al Kuwait >. 

L'iniziativa militare ingle
se ha portato all'estremo la 
tensione politica in Irak. Ra
dio Bagdad ha dodicato oggi 
lunghe trasmissioni a 1 1 e 
« nuove provocazioni britan
niche contro 1'Irak >. Tutta la 
stampa irakena attacca vio-
lentemente la Gran Bretagna 
e cita il recente attacco in-
diano a Goa come < la strada 
da seguire per liberare il 
Kuwait dalla dominazione 
degli imperialisti >. 

Dal canto suo il governo 
di Bagdad ha informato i 
rappresentanti diplomatici 
accreditati di considerare 
< molto spiacevole > il fatto 
che alcuni paesi intrattcnga-
no contemporaneamente re-
lazioni con l'lrak e con il 
Kuwait. 

II governo egiziano ha an-
nunciato oggi la rottura del
la federazione con lo Yemen. 
II ministro di Stato Abdcl 
Kadar Hatem ha dichiarato 
che « nella natura dei gover-
ni yemenita e cairota non vi 
era nulla che rendesse la fe
derazione un effettivo stru-
mento politico capace di con-
tribuire al rafforzamento 
della lotta dei popoli arabi >. 
Oggi al Cairo il governo ha 
annunciato il 6equestro di tre 
licei francesi: due nella ca

pitate e uno ad Alessandria. 
I tre istituti appartengono al 
governo di Parigi ed erano 
diretti da personale ecclesia-
stico. I religiosi sono stati in-
viati a lasciare l'Egitto al piii 
presto. 

II provvedimento e l'ulti-
mo di una serie di provvedi-
menti restrittivi decisi dal 
governo egiziano contro i cit-
tadinj francesi dopo la sco-
perta dj una rete spionistica 
la cui organizzazione era sta. 
ta attribuita al governo fran-
cese. 

Fonti governative egiziano 
hanno infine oggi definito 
< assolutamente ridicole > le 
notizie pubblicate da molti 
giornali europei secondo cui 

il governo del Cairo avreb-
be ceduto all'Unione Sovieti-
ca l'uso di basi navali egi
ziano. 

Rinnovato I'accordo 
commerciale 

italo-jugoslavo 

L'accordo eommereiale italo-
jugoslavo del 1955, relativo 
agli scambi locali tra la zona 
di Trieste e la zona di Buie, 
Capodistria, Sesana e Nuova 
CJorizia, e il protocollo addizio. 
nale del 1961 — non e&sendo 
stati denunciatl dai due go
vern! tre mesi prima della da
ta di scadenza — ei in^endono 

rinnovati tacitamente per il 
periodo di un altro anno. 

Bun Um sabota l'incontro 

Rottura 
a Vientiane 

/ / fantoccio degli Stati Uniti fa 
fallire la conferenza dei tre capi 
del Laos per un governo unico 

VIENTIANK, 27. — II capo 
dclla fazione filoamericana 
e imperialista del Laos, prin-
cipe Bun Um, ha fatto oggi 
fallire la prevista riunione 
tre tre capi laotiani che era 
stata sollecitata dalla Gran 
Bretagna e dall'Unione So-
vietica nella loro qualita di 
nazioni co-presidenti della 
conferenza di Ginevra. La 
scorsa settimana i rappresen
tanti inglese e sovietico alio 
incontro ginevrino avevano 
fatto appello alio tre corren-
ti del Laos perche inviassero 
al piti presto a Ginevra- una 
loro delegazione unica che 
avrebbe potuto determinare 
una rapida e positiva conclu-
sione della conferenza. 

Aderendo prontamente alio 

La visita in Italia del ministro Ben*Tobbal 

Nessuna conferma del GPRA a He voci 
di t ra t ta t ive franco - algerine a Roma 

II governo algerino ribadisce che ogni negoziato deve presupporre 1'autodeterminazione e 1'integrita territoriale - Linciaggi di arabi a 
Orano - « Liberation » rivela i legami del faicismo europeo con l'OAS - I figli dei minatori di Decazeville imziano lo sciopero della fame 

(Dal nottro Invlato apeciale) 
PARIGI, 27. — Tutti si do-

mandano die cosa dira do-
podomani Do Gaulle ai fran
cesi, nella allocuzione di fine 
d'anno. Tregtia in Algeria? 
Ncssuno lo pensa. Che un 
ministro del G.P.R.A., Ben 
Tobbal, sia arrivato a Roma 
proprio mentre vi si trovano 
alcuni diplomatici francesi 
per regolare le questioni 
pendenti con la Tunisia, non 
e sufficiente per nutrirc spe-
ran/.e di un prossimo accor-
do generale per l'armistizio. 

Del resto 1'agenzia uffi-
cialc del G.P.R.A.. Algerie-
Prcssc ha pubblicato oggi un 
nuovo avvertimento contro 
false voci a proposito dei ne-
goziati. Esso dice, in sostan-
za: < Il negoziato e nccessa
rio e possibile nella misura 
iii cui le due parti si mct-
tono d'accordo su un'accet-
tazione scria e lealc di certi 
principi fondamentali, come 
il diritto del popolo algeri
no aU'autodeterminazione c 
alia indipendenza e il rispet-
to della integrita territoria

le deU'Algcria. Cio detto, 
mettiamo in guardia l'opi-
nione pubblica contro le in-
formazioni fantasiose e i 
commenti affrettati. Preci-
siamo una volta di piii chc 
devono essere presi in con-
siderazione solo le dichiara-
zioni e i commenti cmanati 
da servizj e personality uf-
ficiali del G.P.R.A. >. 

Il gen. Puget, nuovo capo 
di Stato maggiore delle for-
ze armate francesi, si e rc-
cato in Algeria per un viag-
gio d'ispezione. Mentre si in-
conlrava con il comandantc 
gen. Ailleret e con il dele-
gato del governo Morin, ad 
Orano riprendevano. pro
prio oggi i linciaggi di mu-
sulmani. Un giovane algeri
no. gia gravemente ferito da 
una folia di giovani europei. 
e stato strappato dall'auto-
ambulanza e di nuovo vio-
lentemente percosso dai suoi 
inferociti persecutor'!. In 
un'altra caccia all'iiomo, due 
giovani algerini fermati dal
la polizia c trovali in pos-
sesso di rivoltelle sono stati 

Negli Stati Uniti 

Bruciato vivo 
un sacerdote metodista 

II religio^o e s l a l o 

legale fra le mam 

trova to morto con le 

rovine ilella Mia ca^a 

BROOKLYN (Michigan). 
27 — In una stanza devasta-
ta dalle fiamme dclla sua ca-
sa di campagna la polizia ha 
rinvenuto icri il cadaverc del 
ministro metodista Roy R. 
Decker. 70ennc. II cadaverc 
presentava gravissime ustioni 
e aveva le mani legate dietro 
la schiena. La polizia ha ac-
certato chc si tratta senz'al-
tro di delitto e ha dei sospet-
ti. I vigili del fuoco hanno 
rinvenuto tracce di un liqui-
do infiammabile con il quale 
era stata incendiata la stanza 
del sacerdote. 

Sono 280 
i morti 

per il froddo in India 
NUOVA DELHI. 27 — Alme-

no 280 pcrsone sono decedute 
negli ultimi 10 giorni a causa 
dcll'ondaia di freddo che si e 

abbattuta sugl i stati settentrio 
nali indiani di Uttar Pradesh e 
Bihar. La temporatura e scesa 
ieri sotto lo zero a Kanpur. 
Lucknow e Al lahabad: e la pri
ma volta a momoria d'uomo chi' 
si venf ica un fatto del Rcnere 
Si calcola poi che anchc 3500 
capi di bes t iame s iano morti 

A febbraio conclusi 
i lavori 

della Commissione 
per l A l t o Adige? 

Con oj;ni probnbihtA la Com-
missionc suH'Alto AdiRO potrJi 
consognaro la sua relazjone nel 
p:ossimo febbraio e concludero 
cosl per quel penodo i suoi 1;.-
vori La notizia ha trovi'o con
ferma da una dichiirazione 
piuttosto ottimistica fntta dal 
prosidente dclla Commiss;onc a 
Montccitorio 

La commissione, comunque. 
terra la sua prossima riunione 
il quattro gennaio. 

abbattuti nella strada. Altri 
due niusulniani soiio stati 
uccisi dn persone * non iden-
tificate >. uno davanti ai 
grnndi magazzini di Orano, 
e l'altro a casa sua. 

Impressionanti rivelazioni 
sulla rete internazionalc del
la cospirazione fascista so
no state pubblicate da Libe
ration. Si hanno le prove che 
il colpo di mano effettuato 
dal tenente Bernard, chc di-
serto due settimane fa a Lil-
la. disarmando gli uomini del 
suo plotone con l'aiuto dcl-
l'O.A.S.. era collegato ad una 
centrale che ha sede in Bel-
gio. Il tcsto del bollettino 
deH'organiz/azione interna
zionalc fascista < Nation-Eu-
ropa > spiega bene i caratte-
ri e la portata dclle compli-
cita esterne di cui gode la 
O.A.S.: < La guerra civile di-
pendera dall'apporto ester-
no. L'OAS non pud trovare 
in Francia la stessa impuni-
ta chc in Algeria e la stessa 
complicity generale. Cosi ap-
pare immediatamente la im
port.inza tlcj polmonj ester-
ni. vale a dire 1'importanza 
di servi/i che abbiano base 
in Bclgio. Lussemburgo. 
Gcrmania. Svizzera. Italia e 
Spagna... I-a cooperazione 
coi camerati anticomunisti dj 
tutta Europa sara estrema-
mente importante... >. La 
vecchia congiura internazio
nalc del nazismo e del fa-
scisnio disjwne di molti uo
mini sfuggiti alle epurazio-
111 <lel "45. A questi si ag-
giungono i ncofascisti fran
cesi rcduci dalle guerre co-
loniali e gli arnesi militari 
bclgi rimpatriati per forza 
dal Congo c dal Katanga. 
All'inizio di novembre. il ge
nerale in pensione Hanses-
sens. gia comandantc della 
polizia Congolese, ha fonda-
to a Tournai. in Belgio. un 
< contro studi e informazio-
ni controrivoluzionario ». 

Proprio a Tournai. secon
do Liberation, si trova il con
tro di smistamento (deposi-
to di armi. rifugio. tipiigra-
fia. stazione radio clandesti-
na) chc costituisce la base 
di appoggio piii sicura per 
tutta rorganizzazione OAS 
del nord della "Francia. Per 
questo. rorganizzazione se-
grcta appare tanto forte, in 
tutta la regionc di Lilla. da 
poter effettuare colpi di ma
no come quello del tenente 
Bernard. innalzare ogni 
giorno gagliardetti. boicotta-
re 1'incniesta. costituire nu
clei clandestini 

Da nove giorni e novo not-] 
ti, duemila minatori di De
cazeville (Aveuron), nel 
contro della Francia. vivono 
in fondo ai pozzi della mi-
niora per lottare contro la 
chiusura. Oggi, sei giovani, 
figli di minatori, hanno ini-
ziato lo sciopero della fame 
per appoggiare la lotta. 
Donne e bambini sono sfila-
ti per le vie di Decazeville. 

1 siudaci e i consiglicri co-
miiuali di undici centri del 
bacino di Aveuron hanno ras-
segnato le dimissioni per so-
hdarieta con i minatori in 
lotta. 
I minatori del dipartimento 
vicino, 1'Herault, hanno scio-
perato per ventiquattro ore. 
I sei giovani che hanno ini-
ziato lo sciopero della fame 
hanno da 17 a 20 anni. Essi 
si sono installati nella sala 
del consiglio nuinicipale e 
non vogliono prendere altro 
nutrimento che l'acqua fin-
che il govenio non adottera 
misure necessarie a salvare 
dalla miseria tutta la regio
nc. Il sindaco dj Decazeville 
ha inviato Un messaggi0 a 
Dp Gaulle. Ecco un argomen-
to che si potrebbe prestare 
a una utile trattazione. nel 
discorso chc il generale ter
ra venerdi. 

SAVERIO T I T 1 X O 

Trattativa 
franco-runisina 

a Roma per Biserta 

Si sono nperti nel pomerismio 
di ieri .« Roma, nella sede deila 
.imbasciata dt Francia a Palaz
zo Farnese. i nogoziati per il 
rt'sjolamento del contenztoso 
franco-tunisino. iv: cojnpresa la 
questione della base di Biserta. 
La delegazione francese e coni-
posta del direttore uenerale per 
«Ii affari niarocchini e tunisini 
del - Q u a y d 'Oreay- . Loiiii? De 
(Iiiirinuaiid. sj:unto ieri a Roma 
e d.il colonnel lo CJillet: la dele
gazione tunisina. dal direttore 
generale del ministero d e i l i af-
f.iri Fsteri Sah Bami e dal capo 
di cabinetto Ben Ghazi. 

I nes;ozriti fmnco-tunisini . 
iniziatusi una pr:ma volta il 7 
diccrnbre. erano st..ti sospesi il 
U per dar n:o.i.. ,.1'e dele-g.izlo-
ni di riferire ai r:spettiv: so -
vem: . Le conversazioni si svol-
Sono a'.ternativamente a lFamba. 
^c:ata d Franc-.a e aH'amba^c.i-
t a d: Tunis:.,. 

A qnan'o si apprende da To-
n.?: tuttavia d.i parte tunisina 
non ci M n.fscondono l e d;ffi-
colta deile trd'.tative con la 
Frnnc..!. 

Per quanto rl^wnriia la pre-
«enz.i a Rorna del m.n.stro di 
Stato alRer.no Ben Toball . n o n 
risulta che esl\ abbia avuto 
contatti con per50n.1l.ta fran
ee?". 

invito, il principe Sufanu-
vong (capo della sinistra lao-
tiana) e il principe Suvanna 
Fuina (leader dei neutralisti) 
annunciarono la loro inten-
zione tli prendere immediati 
contatti con Bun Um. Infatti 
essi sono recati oggi a Vien
tiane. Bun Um, pero, non e 
nemmeno andato a riceverli 
all'aoroporto tie si 6 fatto 
vedere al luogo dove doveva 
avvenire l'incontro. 

I due ospiti si sono allora 
recati a far visita di cortesia 
al principe Bun Um presso la 
sua rcaidenza. La riunione e 
durata mono di un'ora. Al 
termine. Bum Um ha detto 
ai giornalisti che per quanto 
lo riguardava - non vi era 
la necessita di un ulteriore 
incontro ». 

Secondo fonti occidentali 
questa decisione del primo 
ministro del governo fantoc
cio di Vientiane implica in 
pratica il fallimento dei ne-
goziati durati due mesi e che 
avevano portato gli osserva-
tori a spcrare che. finalmen-
te, i rappresentanti delle tre 
correnti Jaotiane si sarebbero 
uniti in un governo di coa-
lizione accettabile per tutti e 
tre. Si mette in evidenza che 
il gesto di Bun Um non pud 
cssere stato suggerito diretta-
mente dagli Stati Uniti, il 
cui atteggiamento e appunto 
l'ostacolo di fondo all'edifiea-
zione di un Laos pacifico e 
neutrale. 

11 rapporto di lliciov 

Sciopero della fame 
dei prigionieri politic! 

greci 
ATENE. 27. — II Riornale 

Arahi riferisce c h e i democra
tic: che languono nol le prigio-
ii! e nei campi di concentra-
mento urcci hanno dato inizio 
li G d iccmbre ad uno sciopero 
della fame, e ch iedono la hbe -
r:<7ione. I prigionieri e gli m-
tcrnati protestano risolutamen-
te per il fatto di trovarsi in 
I>riRione da diciassette anni per 
le loro opinioni pohtiche. 

JI giornale riferisce che par-
trripano alio sciopero i dcte -
nuti del campo di concentra-
mento dell'isola di Aghios Ev-
stratios 

La Polonia 
cosrruira un porto 

a Cipro 
VARSAVIA. 27. — La Re-

pi.bblica Popolare Polacca co-
>fruira un porto m a n t t . m o nel-
!":«oIa d: Cipro. l*n Rruppo di 
:nucRneri polacchi infatti ha 
\':nto :l concorso lanciato dal 
g o \ c r n o cipriota per il mighor 
progetto di porto e per la sua 
attuaz.one. Al concor«o hanno 
parte^ipato progettisti di vari 
pae«i. fra i quah la Gran Bre-
tr.sna. la Francia. la RFT. Vita . 
1 a. TOlandi e la Grccia. 

Fulmineo colpo di due gangster 

Gioielli per 100 milioni di f ranchi 
rapinati nel centro di Parigi 

I hamliti h a n n o r o n d o l t o r imjiresa in m e n o <li ih ie ni imitt riti-

M'eiiilo a immol i i l i zzare tre pervone rhe *ii trovavano nel la e io ie l ler ia 

PARIGI. 27 ~ Due banditi 
hanno fatto irruzione questa 
mattina. poco dopo le 11, in 
una gioielleria della Rue du 
Faubourg Saint Honore e si 
sono impadroniti di gioielli 
per un valore di circa cento 
milioni di franchi leggeri. Si 
tratta senza dubbio della piii 
grossa rapina degli ultimi 
anni. La polizia parigina e 
mobilitata alia ricerca dei 
due malfattori e ha dispo-
sto posti di blocco in tutta 
la zona. La circolazione no 
e sensibilmente ostacolata. 
ma i due gangsters sono riu-
sciti ugualmente a far per-
dere lc loro tracce: essi so

no fuggiti a bordo di una 
moto-scooter. proprio alio 
scopo. si ritiene. di poter 
passare piii facilmente attra-
verso le maglie del servizio 
di sicurezza. 

\ e l l a gioielleria si trova
vano. al momento dell'ag-
gressione. tre persone: il 
proprietario, signor Ferra, 
il suo socio. Dan Weil, e un 
fornitore. Sirakian. che sta-
va proponendo la vendita di 
una collezione di gioielli. 

I due banditi hanno fatto 
irruzione con le armi in pu-
gno. Uno di essi si e a w i c i -
nato ai tre uomini c li ha 
spinti verso il rctrobottega. 
Nel frattempo, l'altro ban-

dito si impadroniva dei gio
ielli esposti in vetrina: anelli 
di brillanti. collane di perle. 
orologi ornati di diamanti. 
H tutto e dura to due minuti. 
Quando la polizia e arriva-
ta. essi erano gia lontani. 

I gioiellieri hanno potuto 
fornire informazioni piutto
sto dettagliate s\ii connotati 
dei due aggressori: quello 
che li aveva tenuti a bada 
era un giovane di una tren-
tina d'anni. alto un metro e 
ottanta circa, biondo, vesti-
to di un abito di tela kaki: 
l'altro appariva piii giovane, 
era bruno e mono alto del 
complice. Ncssuno dei due 
era mascherato. 

(Continuazione dalla 1. paglna) 

quello che ha detto attorno 
al culto, alle sue conse-
guenze, alle responsabttttd 
del gruppo anti-partito e, 
nello stesso tempo, presen-
tare alia approvazione del 
paese il nuovo programma. 

Quali compiti, dopo il 
XXII, stanno davanti al rc-
sponsabili del lavoro ideolo-
gico, intcso come propa
ganda orale, stampa, lettc-
ratura, radio, televisione, 
eccefera ? Prima di tutto, 
quelli di dare una spiega-
zione approfondita del pro
gramma, doe di preparare 
I'uomo sovietico alia sua rea-
lizzazione. Questa prepara-
zione, questa educazionc 
* non avviene aufomattca-
mente per la sola influenza 
dei fattori oggettivi. Per rca-
lizzarla, sono necessari i fat-
tori soggcttivi, c indispensn-
bile un vasto lavoro ideolo-
gico >. In secondo luogo bi-
sogna difjondcre lc decisioni 
del XXII Congresso, spaz-
zando via < i rcsidut del 
culto della personalitd» la 
dove essi sopravvivono. 

«In tutti i campi del no-
stro lavoro ideologico — ha 
detto, a questo punto, lli
ciov — dobbiamo distin-
guerc tra culto dclla perso
nalitd c attivitd del partito 
in quepli anni. Jl culto ha 
avuto conseguenze nocive, 
ma, anchc in quell'atmosfera, 
il partito ha potuto operare 
come un organismo vivo. Nel 
nostro lavoro dobbiamo sem-
pre tenere conto di una co
sa: che Vombra del culto 
della personalitd non ha po
tuto e non pud ofjuscarc i 
grandi successi raggiunti dal 
partito e dal popolo sovie
tico nclla cdificazionc del so-
cialismo, perche tl culto 71011 
poteva mutare la natura del 
nostro regime socialista ». 

Ma in campo ideologico, il 
lavoro di chiarificazione e di 
< epurazione > da svolgere e 
grandc. Per esempio — /t« 
detto lliciov, afjrontando dif-
fusamentc il problema del 
contributo di Stalin alio svi
luppo dclla teoria mafxista-
leninista — < non ha senso 
considerare tulte le opere di 
Stalin come un contributo 
alia nostra dottrina e, tanto 
meno, come un grande coti 
frtbuto*. E' certo chc alcitnc 
opere di rielaborazione tec— 
rica, come qucda su < II mar-
xismo e la questione nazio-
nale > o I'altra sidle * Que
stioni del leninismo », sono 
fra i mcriti di Stalin. Ma il 
giudizio e diverso quando si 
csaminano le opere in cui 
Stalin *$viluppuva» il ynar-
xismo- leninismo. Qui Stalin 
ha commesso Tiiolti errori 
tcorici. Per esempio, cita 
I'oratorc, nel campo della 
filosofia, Stalin ha confuso i 
jmncipi relativi ai rapporti 
fra base e sovrastrutture c 
ha stabilito una legge errata 
« sulla acutizzazione inevita-
bile dclla lotta di classe a 
misura chc si afferma tl so-
cialismo ncll'URSS ». 

In campo cconomico, gli 
errori di Stalin non sono 
meno gravi: < Egli ha com
messo seri errori nclla quc-
stiottc delle vie per elcvare 
la propricfd colcosiana al li-
vello dclla proprietd di tutto 
il popolo: affcrmo che nel 
regime socialista la capacitd 
di acquisto della popolazionc 
deve semprc essere supc-
riorc alia produzione ed 
cnuncio il principio dclla 
incvitabilitd del contrarsi 
della produzione dei princi-
pali paesi capitalistici in 
questo dopooucrra ». 

Per cio che riguarda il 
campo del diritto, se Stalin 
non ebbe quasi mai ad in-
fcrucntrui dircftnrnenfe. epli 
«lascio chc fosse Visctnsfct 
a fare da suo portavoce *. 
Viscinski quindi divento « il 
bastonc teorico» di Stalin 
sulle questioni del diritto c 
dello Stato ed e noto «a 
quali arb'itri egli giunsc nel 
tentativo di sostencrc giuri-
dicamente Vcrrata tesi di 
Stalin s'llla acutizzazione 
della lotta di classe col pro-
nredtrc della cosfrurione del 
socialismo ncll'URSS*. Per 
finirc — ha detto lliciov — 
il soggettirismo di Stalin gc-
ncro lc piii gravi conse
guenze nel campo della sto-
ria. Stalin travisava i fatti 
per innalzare la propria per
sona c manipolo la storia del 
partito. «sofforalufando il 
ruolo del partito c dclle 
masse popolari nello sci-
luppo delta societd *. 

A questo punto. si c chie-
sto I'oratorc, chc fare? C'c 
una sola via. come ci indica 
la dottrina leninista: <quclfa 
dclla verita storica chc deve 
essere ristabilita in tutta la 
sua csfensione. Dobbiamo 
combattere con decisione co-
loro chc cercano di dare una 
base teorica al culto della 
personalitd c dobbiamo ripu-
lire il campo ideologico dai 
residuj del culto >. Pero, ha 
aggiunto lliciov, « non si de-
re permctterc che. attra-
verso la critica del culto. 
vengano inferti colpi alia 
teoria marxista-leninista v 
ritomino a galla e penetrino 
nella nostra stampa ogni 
sorta di punti di vista e di 
tendenzc antileninistc scon-
fitti cd climinati da tempo 
dal nostro partito *. 

Circa i problcmi interna-
rionalt. Ilicior ha indicato 
due motiri di lotta: la lotta 
per la coesistenza pacifica 
— chc nan signifiea tuftartn 
coesistenza pacifica d e l l e 
ideologic — e la lot fa con-
fro i residui del nazionali-
smo borghese. che i ncmic' 
del socialismo sfruttano per 
diridcrc il camvo del socia
lismo c il movimento comu-
nista mondiale. Sulla strada 
del naiionalismo si sono 
mr«i t dirigenti albancsi. la 
cui attivitd non ha nicnte a 
che vedere con i prfncipf 

dcll'intcrnazionalismo prole-
tario. 

Pochi sono gli clcmenti in 
nostro possesso relativi al 
dibattito che ha occupato le 
intere giornatc di ieri e di 
oggi. La maggiore prcoccu-
pazione degli oratori (segre-
tari di partito delle Repub-
bliche, artisti, storici, ecce-
tera) c stata quella di indi-
viduare i difetti del lavoro 
ideologico nclle slngolc re~ 
gioni. Ma del dibattito po-
tremo dare un quadro piii 
dettagliato a conclusione 
avvenuta. 

Colloquio 
fra Krusciov 
e il pacifista 

nipponico Yasui 
MOSCA. 27. — "Nikita Kru

sciov, capo del governo sovie
tico. ha ricevmo ieri al Cremli-
no il prof. Kaoru Yasui, presi-
dente del consiglio nipponico 
di azione per la proibizione del
le armi nucleari e termonuelea-
ri, premio internazionale Lenin 
per la pace. Nel corso di un 
amichevole colloquio, essi han
no discusso sulle possibility di 
evitare una guerra termonu-
cleare e, in rapporto a ci6, sul-
1'importanza della lotta del po
poli per il disarmo generale e 
complete Kruscsiov ha espres
so l'opinione che per riuscire il 
movimento dclla pace deve ave-
re la piii larga base sociale 
possibile. II prof. Yasui si e 
detto pienamente d'accordo 
con questo punto di vista. 

Gambia nome a Bonn 
una via inritolata 

a Marx 
BONN. 27 — Fino a pochi 

giorni fa una modesta via del la 
capitale della Gennania occi-
dentale recava il nome di Carlo 
Marx, 11 fondatore del sccial i -
smo scicntiflco; ma perrino que
sto modesto omagfiio alia m e -
moria di Marx, che trascorse 
alcuni anni del la sua vita di 
studente entro le mura della 
vecchia universita di Bonn. : iu -
sciva intol lerabile alia ma^gio-
ranza deniocratico cristiana de l 
consigl io nuinicipale di Bonn: 
cosl. nel cl ima di isterismo an-
ticomunista. l'altro Riomo si e 
deci^o di ribattezzare la v ia 
Carlo Marx, che d'ora in poi 
rechera il nom^. dtl principe di 
Coloni a Max Franz. 

Il consigl io nuinicipale di 
Bonn non e or is inale nella sua 
decisione: la stessa cosa fu f:.t-
ta dal le autorita naziste ne l 
1933. quando cambiarono il n o 
me della via Carlo Marx, cosl 
chiamata dal 1922, in via prin
cipe Max. 

Nel 194(5 la via riebbp -.J suo 
vecchio nome. Ma ora i tempi 
sono cambiatj di nuovo. 

Giunre in Indonesia 
navi da guerra 

di fabbricazione 
jugoslava e polacca 
GIAKARTA. 27 — Un porta

voce della marina da guerra in-
donesiana ha annunciato che so
no arrivate a Giakarta unita da 
guerra commissionate dal uo-
verno Indonesia no in Jugoslavia 
e in Polonia. Le unita compren-
dono sommergibili e incrociato-
ri. II portavoce non ha rivelato 
il numero delle navi ma ha ag
giunto che altre unita sono at-
tese per i prossimi mesi. 

Egli ha poi affermato che la 
marina indonesiana attende an-
che nuovi invii di armi questa 
settimana e ai primi di gennaio 
e ha aggiunto che i proirammi 
delle conscgne sono stati accele-
rati a causa della crescente ten
sione verificatasi a proposito del 
problema delta Nuova Guinea 
occldentalc 

II portavoce ha prcci?ato che 
le nuove unita rafforzeranno la 
flotta indonesiana e pormette-
ranno eventualmen'.e all'Indonr-
sia di fronteggiare gli olandesi 
in mare 

Nuovo accordo 
commerciale 

italo - svedese 

E' stato firmato nei giorni 
scorsi a Stocco lma il nuovo 
accordo commerc ia le i ta lo-sve-
dese. 

L'accordo. che e va l evo le fi
no al 31 ottobre 1962 e tac i 
tamente r innovabi le . non in
troduce sostanzial i modifiche 
nel le relazioni commercia l i tra 
i due paesi . Esso tuttavia in 
c lude l e c lausole CEE #d E F T A 
e coordina m e g h o i rapporti 
tra le due parti. Una cons ide-
razione part icolare e n s e r v a -
ta al le importazioni di prodot-
ti ortofrutticol i i tal iani in S v e -
zia. 
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