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ii 
e le donne 

Debolezza di un rapporio democraiico fra pariiio e iscriite 
II movimenio femminile: da spinta generica per il riscatio 
ad aspetto fondamentale per una via italiana al socialismo 

£' m COMO tra le donne comuniste 
un'ampiu discusslcnc sui tend della 
cniuncipazlonc, in preparazlonc dvlla 
Conferema nazionale femminile. Pub-
blii/ilnrno questo artico'o della nostra 
reduttnve -V- A. iUuciiocdu tome 
contribute) u rule discussionc. 

Nel porre sull ' l /mfd una serie di pro-
blcnii di costume, s iamo stati costretti a 
risalire a question] piii generalj riguar-
danti la carenza in Italia di un grande 
idealc di emancipazione femminile. il di-
sinteresse e il distacco di tanta parte 
delle donne verso una prospettiva poli
tica d i e comprenda anche la loro libera-
zione; e siamo arrivati alia necessita, per 
quello che c*i concerne come partito. di 
operare una pro fond a svolta (anche di 
costume) nei confronti di quella politica 
di emancipazione, che tutte le nostre ri-
soluzioni ufficiali sottoscrivono come 
aspetto fondamentale della rivoluzione 
italiana. Eccoci cosi giunti ad un tenia 
decisivo: il rappovto tra il partito e le 
donne. Questo rapporto, ad avviso di chi 
scrive non e come dovrebbe essere a 
sedici anni di distanza dal 1944-'45 

Le iscritte sono diminuite, neH'ultimo 
nmio, dalle 464.258 del 19(30 alle 441.697 
nel 1961; ma un rcgiesso maggiore risul-
ta dal confronto con il 1956, quando esse 
erano 546.414, e rappresentavatio il 27 
per cento sul totale degli iscritti, mentre 
oggi sono il 25,6 per cento di essi . 

Tuttavia, questa massa di donne rap-
presenta pur sempre non solo il risultato 
di una enorme mole di lavoro svolta in 
questi anni, ma un quarto di tutta la 
massa degli iscritti al partito: colpisce, 
percio, come segno di tin debole rap
porto democratico con il partito l'attuale 
rappresentanza di questu forza negli or-
ganismi dirigenti del partito stesso e in 
quelli pubblici. 

Le deputate comuniste elette in Parla-
menlo nel 1948 furono 19, nel 1953 disce-
sero a 16, nel 1958 sono passate a 10. 
Nelle clezioni amministrative del 1959, 
e accaduto un fenomeno ancora piu se-
rio; dalle 372 consigliere del 1956 si c 
calati a 283, mentre la DC dalle 219 dello 
stesso '56 e passata nel '59 a 346 elette: 
non soltanto il numero delle consigliere 
comuniste si e ridotto fortemente (a Fer-
rara, da 22 elette del 1956 si e passati a 
10: a Firenze, da 34 a 24; a Siena, da 30 
a 25; a Milano, da 35 a 30; a Forli, da 21 
a 12; a Modena. da 46 a 37), ma sono 
scomparse fofnlmenfe le domic sindaco, 
che nno alle precedenti elezioni avevano 
rctto alcune amministrazioni. Nel settore 
del lavoro generale del partito, non sono 
stati attribuiti quasi mai incarichi quali-
ficati alle donne: non si e mai registrato 
il caso di una donna segretario di sezio-
ne. e meno che mai di Federazlone. Gli 
unici casi di donne dirigenti di organi-
smi locali di partito. si veriflcano oggi 
nella FGCI. 

In altri organismj dirigenti del partito, 
la situazione e analoga: nei comitati dl-
rettivi delle federazioni vi sono, su 1.272 
eletti . solo 77 donne; nel le segreterie fe
deral!, su 487 eletti , le donne sono solo 17; 
nel Comitato centrale, uscito dal IX Con-
gresso, le compagne. su 127 membri. sono 
soltanto 10, e nella Commissione centrale 
di controllo sono 6 su 62 eletti . situazione 
peggiorata rispetto aLTVIII Congresso. 
dove le donne erano ugualmente 10 ma 
su 110 eletti . e nella CCC erano 8 su 
46 eletti. Anche nella Direzione del par
tito manca una rappresentanza femmi
nile, il P.C.I, costituisce in tal senso una 
eccezione non solo neH'ambito di quasi 
tutti i partiti comunisti dell'Europa ca-
pitalista ma anche nel panorama politico 
italiano, dove, eccettuata la estrema de-
stra. tutti i partiti politici, da quello li
berate a quel lo socialista, a quel lo d.c. 
hanno donne nell 'organismo dire/ ionale . 

In diminuzione 

i quadri femminili 
Si puo affermare dunque che le donne 

non hanno il peso che dovrebbero avere 
nella direzione politica generale del par
tito. pur avendo. a differenza dci gio-
vani. un'organizzazione che non c auto-
noma ma che si amalgama nel suo com-
plesso con quella del partito. E la cui 
forza e fatta di quasi mezzo mil ione di 
iscritte. Questa grande massa c compo-
sta in gran parte di donne di mezza eta, 
dai 40 ai 50 anni (in una grande federa-
zione come quella di Reggio Emilia, esse 
sono la magg ioran/a ) . e il suo nucleo 
fondamentale e formato da quelle comu
niste che aderirono al partito 15-16 anni 
or sono nel corso della lotta di Libera-
zione e negli anni successivi: mentre l'at-
trattiva che il partito ha esercitato ed 
esercita sul le donne piii giovani e forte
mente diminuita e solo raramente si ve-
rificano casi d; operaie o intellettuali che 
optano per la strada della « milizia poli
t ics > 

A che cosa attribuire quanto di nega
t ive abbiamo qui elencato? Vi sono 
problem^ politici general! che si sono 
riflessj nel campo che trattiamo: tail so
no la questione del funzionamento della 
democrazia interna, del rentralismo de
mocratico e la carenza di una elabora-
zione e di una pnrteclpnzione politica 
dal basso, di cui si e parlato nel dibattito 
«eguito al X X I I Congresso. Quando un 
moto c profondamente democratico, 
quando le sue radici affondano nella par-
tecipazione attiva di tutto il partito. que
sto moto non pu6 relegarc in funzione 
subal tema le donne. ma libera al con-
trario anche energie femminili . ne for
ma le personalita. ne fa emergerc le di
rigenti. Questo vale naturalmente per 
tutta la soeieta — si ricordi la lotta di 
liberazione — ma intercssa noi comuni
sti in primo luogo: il movimento fem
minile. come la parte piu debole del mo
vimento m generale. avverte infatti per 
primo il contrnccolpi dci ristflgni. delle 
dcbolezze. dell'in^ufficienzn di vita de-
mocratica 

Il cuasto pr::icipalo. secondo noi. $ta 
nella accettazionc solo formale da parte 
del partito di una questione femminile 
nel senso lenmista. come un aspetto pe-
citlinre della via italiana al socialismo. 
Su questo terreno. il consenso che si e 

sempre manifestato, e stato spesso un 
consenso flttizio; da qui discende la dif-
ticolta del partito nel suo insieme di 
esprimere una politica femminile; e cio 
spiega perche vengono relegati ad una 
funzione subaltern.i. nella battaglia ge
nerale. i problemi dell 'emancipazione 
femminile, che per delega settoriale, so
no fin it i per appartenere soltanto alle 
donne. Da qui pure discende, nella vita 
interna di molti settori del partito, unche 
sul piano del costume, una sostanziale 
negazione della parita del le donne, con-
tro una accetta/ ione declamatoria di 
essa. 

Ma vediamo di spiegarci ancora piii 
chiaramente. 11 movimento femminile , da 
noi, e nato .nel seno di quel partita nno-
vo che Togiiatti creo nel 1944 e che con
sent! 1'afflusso di decine di migliaia di 
donne senza discriminazione: esse rap-
presentavano la parte piu elementare, 
spesso piu arretrata e piu incolta degli 
iscritti. per le caratteristiche stesse della 
soeieta italiana. e . le loro aspirazioni 
muovevano verso una generica volonta 
di migl ioramento della propria vita. Ma 
in un part i to ' la eui vitalita consisteva 
nella spinta di masse in movimento per 
la loro riscossa, le donne occuparonn ra-
pidamente un posto di lavoro prezioso c 
divennero protagoniste nei grandi nioti 
operai, per roccupazione delle terre. per 
la pace. Raccoglievano le ftrme contro la 
guerra, intrecciavano 11 dialogo con 1 cat-
tolici. trasferivano i bambini poveri dal 
Sud verso il Nord, organiz/.avano 1P co
lonic. facevano l'assistenza nei quartieri 
popolari, garantivano 1'azinne di solida-
rieta attorno agli operai e ai contadini in 
lotta. 

Uimpetuoso ingresso 
nella produzione 

Questo movimento l emmini le era una 
sorta dt gigantesca, perfetta mucchina di 
so.stegno dell'a^ione politica generale, te-
nuta continuamente sotto pioss ione nel 
lavoro giornahero, ma in cui la. pratica 
non solo sotpassava la teoria, ma la igno-
tava: la sua mipreparazione iniziule non 
solo non si correggeva, ma si aggravava 
e cominciava con gli anni a pesare su 
dj essa sempre piu gravemente e n egre-
tolarla e a impoverirla, man xnano che le 
questioni polit iche e quel le poste- dallo 
svi luppo della problematica nel movi
mento operaio. si facevano piii intricate 
e complesse. Le donne, > tifnute separate 
dal niovinieiitu politico generale, anche 
per la striitttiru orgunizzativa (dal le cel
lule alle sezKini femmini l i ) appresero a 
prepararsi solo su una.fetUk del la realta 
italiana. quella che le riguuidava, e non 
Impararono il metodo della analisj po
litica generale da cui , far suuturire la 
elaborn/.ione del le s ingole questioni; si 
nnchiusero sempre dj piii nel proprio 
campo. accettando eroicamente il man-
dofo della responsabilitii del lavoro fra 
le donne, di cm nessuno aveva voglia di 
interessarsi. 

Intanto, in questi anni. la situazione 
politica italiana mutava profondamente: 
I'organizzazione monopolistica ingabbia 
la soeieta italiana, non vi sono piu solo 
problemj generici di rinascita, di ascesa, 
di riscossa. non vi sono piii solo masse 
disperate da portare alia lotta. Le que
stioni si pongono a un l ivcl lo politico 
piii e levato, che porta alia necessita di 
una elaborazione che faccia leva sulla 
realta economica, politica e sociale nuo-
va, da conoscere e da approfondire su 
tutti i piani, con la preparazione. con lo 
studio, con una ricerca politica origi-
nale cui partecipj e contribuisca l'inte-
ro partito. Su questo terreno, il vecchio 
tipo di movimento femmini le si e tro-
vato sempre piii distanziato, e non solo 
per responsabilita propria: si trattava 
infatti di approfondire le caratteristiche 
ir. senso rivolu/.ionario (a modo loro an
che j radicali sono per « l'eguaglianza >, 
e non mancano articolj sulrargomento 
sui loro giornali) di una lotta per la 
emancipazione femminile . proprio per
che essa e un aspetto decis ivo della que
stione nazionale. chiarificandone in mo
do sempre piii stretto il legame con la 
lotta che la classe operaia conduce, per 
rovesciare i rapporti di produzione, in-
tervenendo nel cuore dei problemj che 
l'assetto della soeieta capitalistica ci po
ne di fronte. da quelli dell' ingresso di 
grandi masse di donne nella produzio
ne industnale a condizioni di sottosa-
lario, a quell; del costume, della fami-
glia. del divorzio anche. I'roblemi e que
stion} — soprattutto quell i economici — 
su cui la classe dirigente clericale e i 
monopoli europei «;i sono invece prepa-
rati sc-nza alcun complesso di inferionta 

Nessuno puo certo meravigliarsi di 
tale competrnrn: in Italia, oggi. le 
donne rappre>entano jl 30.5 per cento 
sul totaJe deglj operai impiegati nell'in-
dustna . e nel le campagne la mano d'ope-
ra femmini le e aumentata del 29,1 per 
cento, mentre quella ma*chile e dimi
nuita del 18.8 per cento, e lo s fmtta-
mento indiscriminato dl questa enorme 
9chiera di laroratrici caratterizza uno 
deglj aspetti del miracolo italiano. Oggi 
ad esempio. tutto il di.«egno riformista 
del centro-sinistra e 5n violentft contrad-
dizione con la questione femmini le co
me si configura nella realta. Ma la no
stra recente esperienza r che su questi 
problemi moltl d; noi sono racchimi (se 
«i eccettuano le compagne) in una sorta 
di d i n t t o aH'ignoranza. in vecchi sche-
mi. a volte in lunghi comuni. 

E' facile v;ceversa rendersi conto che 
un grande partito moderno non deve 
adagiarsi in quella che a noj sembra 
una sorta di doppiczzn sulla questione 
femminile (megl io la chiarezza dei gio
vani. una parte dei quali ha negato espli-
citamente l'esistenzn di un problema au-
tonomo dj emancipazione della donna) , e 
deve viceversa stabilire un pieno rap
porto democratico con una cosl larga par
te del le sue forze, deve riuscire ad ela-
borare. in tutto i\ proprio complesso una 
politica di emancipazione come aspetto 
inalienabilc ?er il rovesciamento del 
rapporti capitalistic! dl produzione. per 
aprirc una via nazionale al socialismo. 

MARIA ANTONIF.TTA MACCIOCCHI 

Ha ucciso la fidanzata 

FRANCOFORTE — II ouaco Itmllano lUttlita C«<t«(tna — che 
ha uoclio la fldamata trdeiea. lxttte Iletie — vlene portutn 
vln da Da srde delta Carte dlitrettuate dt ShatTeuburi, ov« «l 
•IA rflrbrando 11 proceno a mo rarlco (Telefoto A.P.—rnitJi-) 

Nuovo balzo dell'economia sovietica n el terzo anno del Piano 

Pubblicate nell' U.R.S.S. le dfre 
dell'agricoltura e dell'industria 

Forti »;li indici dell'incremento industriale — Sottolincato senza reticenze il rista-
gno nel settore agricolo — Aumento del reddito e della popolazione scolastica 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 23. — L'Unicio 
centrale di statistica presso 
il Consiglio dei minisitri 
deU'URSS hn reso notl que
sta mattina i dati relativl 
alia produzione gene ia lo s o 
vietica per l'anno 1961, ter
zo del Piano settennale. Per 
la prima volta, accanto a 
qtieste cifre che test imonia-
no della costante avanzata 
dell'economin sovietica, von* 
gono pubblicati del con 
frontl direttl frn In produ
zione industriale sovietica n 
quella ninerienna relatlvn-
mente aU'anno nppena trn-
scorso. II ristagno del selto-
re agricolo v iene sottolinaa-
to senza inutili ret icefze 
cosl come vengono dentin-
ziate le deflcienze di qunll-
ta riscontrate in alcuni set-

tori del la produzione Jei 
beni di largo consumo. 

Ri levando lo squl l ibrio nn-
cora cs is tente fra l 'aumen-
to del la produzione indu
striale e quel la ngricoln, la 
Pmvda scr ive nel suo edi -
torinlo che tutta l'nttivlta del 
Partito 6 puntata in questi 
mesi decls ivi ( s iamo nllu vi-
gilia de l le semlne) a far 
complero un balzo in nvnn-
tl anche nirngrlcolturn. Per 
ci6 che rigunrdn II1961 < pur 
essendosi registrato un au
mento nel la produzione c e -
renlicola ed in quella del 
best lame. si d e v e constata-
re che I ritml dl svi luppo 
del settore agricolo sono in 
ritnrdo rispetto a quel l i in
dustrial! e non corrispondo-
no al l ive l lo necessnrio per 
soddisfare le crescentl e-u-
genze della popolazione >. 

Dopo sedici casi e sei morti 

Si feme in Gran Bretagna 
la ^terza ondata» di vaiolo 

f i •-••• • • - •** — — ̂ ™ - ^ — . . . - • — — — - . . . . . — . . - - . - . — . — - — - . * • . . . • — 

Prima di iirare un sospiro di sollievo e necessario aitendere che passi il terzo 
periodo di incubazione, quello dei contaiti ierziari - Un caso di vaiolo a Zurigo 

(Noatro •ervlzlo partitolare) 

LONDRA. 23. — Anche so 
nelle ultima ventiquattvo 
ore non sorio stati seqnalati 
nuovl casi di < sospetto vaio-
lo > i nieriiri ritvni)ono che 
sia ancora prcmatitro consi-
rienire supvrato 'il pericolo 
c vinta la cpidvmia. 

E' infatti necessario. pri
ma di tirarc lo somme. .at-
tendcrc chp trascorra anche 
il < terzo periodo di iticubun 
zionc >, quel lo cioc relative 
ai « contatti tcrziari >. Oc-
corrc. cioc, attendere che si 
compio — speraoiltrienfe 
senso cosl mlovi — il perio
do dt incubazione rclntii'n-
menfc a quelle personc che 
abbiano avuto contatti con 
gente ft sua volta venuta a 
contatto con i primi < casi > 
dl vaiolo. Fina a quando t.i-
le periodo non sarA trascor-
so" *arb -sempre • possibile 
che U contagio si diffondn 
e le probnbflTfd df contencr-
lo snranno mlnori che in 
procedendo dato I'aiimcnto 
In progrcsslone geomctrica 
del numero del posslblll por-
tatorl della inalattia. 

Un caso pratico di « co»-
fafto tcrziarlo > rimasto con-
tagiato si c veriflcato lerl a 
Zurigo in Svizzera dove un 
elettricista di ventotto anni 
»*• sfnfo ricovcrato in ospeda-
le con diagnosi di < sospet
to vaiolo >. l.'opcraio <<ra 
stato a Sciaffusa dova due 
giovani provenienti da Du<:*-
seldorf erano rir.ultati con
tagion. 

Naturalmente durante i' 
periodo di incubazione del
la malattia Vclettrlclsta t 
stato a contatto con ehfsnd 
quanta gente. cosicchc" ades-
so a Zurigo possono esserci 
in rt'rcofarfonc — di / / fc i l -
mente idcntificabili — mi-
mcrosi portatorl della ma
lattia. 

Che in Jnghiltcrra il peri
colo non sia scomparso e di-
mostrato dal fatto che le au-
torlta sanitarie hanno otte-
nuto 11 rinvio a data da de-
stinarsi di nlctmi incontrl di 
calcio quale misuro prccau-
zionale contro I'epldemia. 

Intanto le autorita sani

tarie di Leeds, con hi colla-
boraztone della polizui. s*an-
no ct'rcHiido di rintraccrarc 
— per vaccinarle e porlc i<i 
f/ttanintefi« — le personc 
che possono aver avuto con-
ttitti con la donna e la hrm-
ba rlcoverate ien I'altro .c-
ra all'ospedale di isolannn-
to di Birsfnll perche troru-
ti affetti di vaiolo. A <i'tud'-
zio degli esperti la sola don
na potrebbe <if«'r coutagiato 
drcitte di personc che c as-
solutamcnte necessario tro-
vare al piu presto per evi-
tare che esse a loro volta 
possano dlffondere la ma
lattia. 

< Ogni caso nuovo che ci 
si prescnta — ha dichiara-
to il dottor Co/sou del scr-
vizio snni tano di Brnd/r.rd 

— (i'!i<'i(;<i t/ "periodo di nl-
lurmc " in quanto rendc prq-
baluli tinoi't c«ist di vaiolo. 
K' come un areola vizioso 
che dobblarno riuscire n 
spezzare prima di jiotcr es
sere ecrti e>ie hi dijfusionc 
del ruloio sia stata dcfinlti-
vanwnte bloccata ». 

Secondo I'uUinu} bollrffi-
»i) utlicntle del mlnistem 
della Sanita i east aecertati 
di t'tdolo In /tinhiltcrrn ?o-
no .vedtci. coiupresi i sel 
ammalati deceduti dal j»r:-
IMO dell'anno ad oggi. 

Delia malattia pnrtata nel
le isole britannichc dai Pa
kistan si parlerd certamen-
te nggl alia Camera dei Co
muni quando i membri del 
Parlamento forncnimio a 
rimiirsl dopo In consuefn ra-

canza di fine d'uiiiio. Fra 
I'altro la camera ascoltern 
il purere del niintsfero del-
Id .S'nnita rclativamente alia 
proposta formulatu da alcu
ni deputati conservctori. di 
emendarc Id leqqe luborista 
del 1947 che aboli fra I'altro 
la vuccinazlonc untivaiolosa 
ohhltonforid del bambini. 

Da Zurigo si e appreso che 
la scopcrtu del caso di va<o-
lo li(t iriPKso in (illnrme l« 
popolazione della atta. Fra 
I'altro I'opinione pubblica 
zurighese e rimastu colp'ta 
dal )attt> che Vclettrlclsta ri
sultato ammalato si era fatto 
vaccinare durante il suo so()-
giorno a Duessehlorf e per-
tanto avrebbe dovuto esse
re immuntzzato. 

ARNOLD STIU'MM 

Studentesse in armi 

CIAKARTA — Anche- Ir donne ii arruulano i«cH*c*prcil<» Indonrslano per atidare a combattere 
per la JIbcroiionc dclU Nuo\« (iulnro. F.rrn una stllata dl stiidentetie In uniform*, annate dl 
fuclle mltraKllatore (Telefoto ANSA-- UmtA -) 

La sua vita e in pericolo 

L'O.N.U. consegna 
Gizenga a Mobutu 

K' hlata a p e r t a u i r i h l r t i l t o r i a m a M O M I H H aer t i -

>a f o r m a l e h s l a t a a v a n z a t a n e i ^uni r o n f r o n l i 

LEOPOLDVILLE. 23 — Una 
gravissima decinone e atata 
preia dal comando dell'ONU. 
Ksso ha consegnato icri icra 
Antoine Gizenga al govt r no 
centrale Congolese, in pratica 
a Mobutu. 1'uomo che arresto 
Lumumba. Lo ha annunciato 
un oortavoce dell'ONU. precl-
sando che Gizenga si trova at-
tualmente detenuto sotto la 
5orveglianza di soldati conso
les!. in un appartamento ad 
un centinaio di metrt dalla 
prcsidenza del Consiglio. Gi
zenga aveva chlesto la pro-
tezione dell'ONU al suo arrivo 
a Leopoldville. c, ft no a icri 
sera, era stato tenuto totto 
sorveglianza In un . apparta
mento del quartler generate 
delle Nazioni Unite. 

Gizenga e stato trasferito 
nella villa In cui flbitava pri
ma di recarii a Stanleyville. 
Fonti govemative congolesi 
hanno voluto lasciar intendere 
che Gizenga sarebbe attual-
mente libero di lasciare la 
casa e che la sorveglianza 
militare avrebbe come unico 
senpo quello di garantlre In 
sua sicurczza da eventuali ag
gression!. In realta 1 soldatl 
di Mobutu di scrvizio davanti 
alia v.l'.a hanno dlchianto 
ch<> non <sara permejuo a Gi
zenga di lasciare la sua abita-
ziono aenxa autonzzazionc. In 
altre parole egli e priRioniero. 

II primo mmistro Adula ha 
dichiarato che 1'autorita giu 
diziaria potrebbe chiedcre tn 
un secondo momento che a 
Gizenga venga tolta 1'lmmu 
nita parlamentare di cui gode 
tuttora. Non *i capisce percio 
come Gi/enn.i possa essere 
trattenuto nonostante l'lmmu-
nita parlamentare. 

Un portavoce dell'ONU ha 
dichiarato ch.- M sta proce
dendo alia stesura di piani 
intcsi a • nportare l'ordmc • 
nel Katanga settentnonalc. II 
portavoce non ha rivelato par-
ticolari au tali piani. ma fonti 
delle Nazioni Unite hanno la-
aciato capirc che si tratta di 
iniziative di natura militare. 
che verrebbcro reali/zatc dl 
comune accordo con i « ciom-
bisti •. 

S. apprenJe da fonte k.i'.o:?-
volc crip .; or.mo min/ 'ro r.iz-
zutta dp;'.a f^derazionc rhoi«*-
6.ana. s.r Roy Welerw<ky *. «' 
ineontrato in .-•»«r<'to. In *ror» i 
urtlimana. prewo SalUbury. 
con C onili<- I., 6\O**A lonti* 
ha agg.unio ch^ durante l'.n-
contro aarebbp ctata d.*i"iu-«.i 
la forn.ttira d. arrru d.-, parte 
della Rhodcji.a al Katanga In
tanto Ciombf ha chlwto il vialo 
amor.cano per rrcarsi negli 
Stati I'nitl JIU Invito di un'or
ganizzazione g.ovamlc ,'tntico-
mun^ta. 

Per l'lrian occidentale 

Mediazione di U Thant 
fra Olanda e Indonesia 
Gli amcricani pronti a mettcro al scrvizio 
dci colonialisti olandesi la settima flotta 

NEW YORK. 23 — 11 s t -
gretario generale deH'ONl", 
L-Thant, ha dato utticialmen. 
e inizio stunotte alal sua oP^-
ra di media/ii»nc tra Olanda 
e Indonesia, per Ia com post-
/.one tlell.i verten/a sul-
I'lrian Occidentale ricevendo 
M'p.ir.itanu-nte i rappresen-
T.inti tie: due p.ie.-i intere.^a-
ti II primo eoIliK|ii.«i. dtir.i-
to cirr.i mez/'or.i. «• >i.ito c<n 
il de lcgato dell'Aja al le Na
zioni I'nite, Carl Schurmonn: 
il r-econdo. di oltrt- un'ora. 
con il rapprc-M-ntantc di Gia-
karta a I palazzo di vetro, 
Sudarkjo e con 1'invinto 5pe-
cial«* del presi'.lente nulone-
siantt, Smljarwo f*a media
zione di l' Thant era statu 
aceoltn separatamente sia dal 
governo indonesinno. l̂.̂  tla 
tpiello olandese. 

La rivista americana Life 
rivela oggi che gli Stati I'ni-
ti sono pronti a mettere a di-
sposizione dell'Olanda le for
ze del la settima flotta na-
vale. t Se l'Olnnda — «crive 
la rivista — dovesse avere 
bisogno c chiedcre l'uso del
la sett ima flotta degli Stall 
Unitl per la dlfcsa della Nuo-
va Guinea occidentale noi 

a v n m m o buouc ragioni pei 
porre la nostra forza. che 
costituirebbe un fattore de
cisivo, al 5erv i / io del la g iu -
sta causa o landese» . L'ap-
poggio americano al colonia-
1:MIIO o landese non poteva 
e.*5ere piu e.^plicito 

Ha Londra si e appre«> 
d i e la firan Hret.mna ha <ie-
< IMI di ^<»^pendeIe teni|x>r.i-
ne. imcnte la fornitura • 11 ..r-
m: e di" m u l e n a l e mil itare 
all 'Indonesia in conseguenza 
della tensione tra Giacarta 
e 1'Ajn. Lo ha annuncintn 
alia camera dei comuni Ed
ward Heath , v ice minislro 
do: M cMen m-'Iese. 

Ropina 
di 10 mil ioni 

in una banco francese 
PARIGI. 23. — Tre g;ovani 

mascherati ed arniatl sono nu-
sciti a fugRiro dopo avere ef-
fcttuato una rapina in una ban-
cr. d: Drancy. pro*>o Parigi. che 
ha fruttato loro R0 000 nuovl 
francht (oltre d'.eci milioni dl 
lire). 

La polizia ha dichiarato che i 
tro malviventi si sono allonta-
n.iti a bordo di una mucchina 
che e. rlsultata rubata. 

L'Unione Soviet ica c im-
pegnnta non piu nel soddi-
sfacimento dei bisogni im-
mediati della popolazione, 
ma nella lotta per l'abbon-
danza. n e l l a competizione 
pacifica eon i Paesi capita
listic! piu svi luppati: u in 
questa prospettiva che la 
Pravda esalta con gitisto or-
gogl io I success! ottenuti . 
ma sottolinen con pari chia
rezza le def ic ienze che le-
stano dn superare. 

Tenuto conto di questo 
paesaggio economico est re-
mnmente nrticolato e com
plesso, il giudizio gene ia lo 
che no esce non puo che es
sere largamente posit ivo. 
La produzione industriale 
glohalc nspet to al 19U0 e au
mentata del 9.2 per cento 
(10 per cento nell' i iulustria 
pesante e 0,0 per cento in 
quella l eggera) . daH'inizio 
ilel piano settennale . eioe in 
tre anni, ha eompiuto un 
balzo del 33 per cento, an-
z.iche del 27 per cento come 
e ia previsto dal Piano. C ) i n -
pless ivamente son*) stati |)'o-
dotti in piu del piano beni 
per 19 miliardi di rubli (c ir 
ca 12 mila miliardi di l ire) . 

Iuoltre nel 1901 la produt-
tivita del lavoro e a u m e n 
tata del 4 per cento in cifr.i 
assoluta e d c l l ' l l per cento 
se si t iene conto del la ridu-
zione della giornata lavora-
tiva. Comparat ivamente a^li 
Stati XTniti. cho proprio in 
questi giorni hanno pubbl i -
cato i loro bilanci, 1 'inere-
niento industriale soviet ieo 
e stato dunque del 9,2 per 
cento contro Tl per cento 
americano. Nella sua a v a n 
zata per raggiungere i l ivel-
II dl produzione americana 
I T R S S ha prodotto 70.7 mi 
lioni di tonuel late di ncciaio, 
eioe il 7H per cento della 
produzione nmerlcann che 
l'anno scorso ha supernt.i i 
90 milioni di tnnnellntc. ('mi 
la di f feren/a che la p iodu-
z.ione soviet ica di ncciaio .» 
aumentata dell'8 per cento e 
quella deH'America so l tan
to dell'1,7 per cento. 

Altre cifre comparat ive: 
I'UHSS ha aumentnto la sua 
produzione di energin e l e t -
trica del 12 per cento contro 
il 4 per cento degl i Stati 
Uniti; In urodvuiouu del pe-
trolio del 12 per cento con
tro il 2.5 americano. Nel set-
tore « beni di consumo > la 
produzione di tessuti s o v i e 
tica 6 orn del 0 per cento 
soltanto inferiore n quel la 
americana; la produzione di 
scarpe 6 inferiore del 27 per 
cento (610 mil ioni di pain in 
America. 442 mil ioni di pain 
ne l l 'URSS) , mentre n e l l a 
produzione del lo zucchero 
i 'URSS hn quasi doppiato 
l 'America con 0 mil ioni di 
tonnel late contro 3,7 mil io
ni dl tonnel late prodotto 
in U S A . 

L'agricoltura, come dice— 
vamo air iniz io , e in g e n e 
rale stazionaria, l e g g e r m e n -
te al di sopra de l le cifre di 
produzione del 1960. Ma al 
di sotto dl que l le previste 
dal piano: 11 che, tenuto con
to deH'numento industriale 
aggrava lo scompenso biii 
es is tente e spiega In batta
glia impostata da Krusciov 
agli inlzl del 1961 e condot-
ta avanti per quasi un an 
no intero senza soste. 

Le aree seminote infatti 
sono aumentate di 1 mi l ione 
e 600 mila ettari, ma di q u e -
ste il 47,6 per cento (cioc 
quasi un quarto di tutto il 
terreno colt ivnto) e anco-
rn mnntenuto a erbe e nve-
na. cio6 a col ture povere . 
L"URSS ha prodotto c o m -
pless ivamente 137 mil ioni e 
300 mila tonnel late di c e 
real! con un aumento del 2 
per cento rispetto al 1960. 
quindi no tevo lmente infer io
re al previsto. Molto forte, 
per contro, 6 stato 1'aumen-
to del bes t iame di tutte !e 
taglie. il piu alto registrato 
nel dopoguerra; notcvolo lo 
aumento della produzione di 
latte (800 mila tonnel late in 
piu) c di nova (un mil iardo 
e mezzo di tmita in piu) 

Passamlo nl lVsnme del 
reddito nazionale si nota che 
fsso e aumentato del 7 per 
cento salendo dal la cifra di 
183 mil iardi di rubli (95 m i 
la mil iardi di l i re ) . La ma?-
*a lavoratricc (operai e im
piegati) t* a t tua lmente di 66 
milioni di individui . il cui 
<alano medio e aumentato 
del 4 per cento, pur con 11 
r idu/ ione del la giornata Ia-
vorativa. Interessante e no-
tare che 62 mil ioni di s o -
vietici (circa un c i t tadmo 
>u quattro) hanno un l ibret 
to di risparmio per un o m -
montare compless ivo di qua
si 'dodici mil iardi dt rubli 
di depoMti. pari a 7 200 r i -
liardi di l ire ital iane. 

Nel campo dell ' istruzione 
pubblica sono sufficienti al
cune ci fre: 86 mil ioni di i*it-
fadini frequentano corsl rc-
golari di s tudio mattutini o 
serali e fra quest i gli scola-
ri sono 39 mil ioni . Nel 1961 
un mi l ione di cittadint hn 
termmato le jcttole. Gli s tu 
dent 1 universitari erano 2 
milioni e 600 mila c gli s tu -
denti de l l e scuole tccniche 
speciali 2 mil ioni c 400 mila. 
320 mi la s tudenti si sono lau-1 

reati nel corso dell'anno 
passato e fra questi 120 mi
la hanno avuto il titolo dt 
ingegnere. 

AUQISTO PANCALD1 

Avvertimento 
di Malinowski 

ai capi militari 
americani 

MOSCA. 23. — In un articolo 
sulla « Pravda . q minlstro 
della Difesa sovietieo Mali-
nowfik, affernii che il campo 
socialista e militarmentc piu 
forte di quello occidentale. Hi. 
spriidcndo alle aflermnzlonl di 
McNamara sulla enpacita de
gli Stati Uniti di distruggerc 
qualunqiie obicttivo sovietieo. 
Malinowski avverte che j so-
vtctici possono . canccllare 
dalla faccia della Terra ogni 
obicttivo. tutti i centri indu-
striali e politico-amministrati-
vi degli Stati Uniti e distrug-
gere per intero i paesi che 
hanno ueduto il loro terntorlo 
alle basi niihtnri americano 
che circondano I'URSS c gli 
nitri paesi socinlisti .. 

Nelrnrticolo della « Pravda » 
citato dalla TASS. Malinowski 
dice ancora - « II prestdente 
degli Stati Uniti, Kennedy, ha 
ammesso una volta che le no
stre forze sono uguali. L'am-
nussione e piv'i o meno esatta 
e sarebbe orn che i capi mili
tari amcricani ne traggano le 
dovuto coticlusioni. Come mi-
nistro della Difesa, conosco be-
nissimo In forza militare del-
I'Untone Sovietica ed ho una 
Idea degli armamenti degli 
Stat; Uniti e degli alleati del
la NATO. Ritengo che il cam
po socialista sia attualmetitc 
piii forte di questi Paesi. Ma 
ammettiamo pure che le forze 
sinno egtiali. nmmettiamolo 
ma non incrementare l'lsterl-
smo belllco ». 

Malinowski afferma inline 
che nonostante l i sua potenza 
l't-RSS cnntinuera a persemiire 
si.uio euuali. .unnicttiamolo. 
in i non per incrementare l'Lste-
r.^nio bell'.oo •• " 

Accordo 
culturale 

sovietieo cinese 
MOSCA. 23 — LTnione So

vietica e la Cina hanno flrma-
to oRRi a Mosca un accordo re-
lativo aKli scanib; culturall fra 
i due paesi per ii 1962 

L.i flrnia che seKne nove 
(jiorni di eolloqui e st.ita an-
nuneiata dall'orRBno del go-
venio sovietieo le Izsvestia sot
to II titolo « reciproca com-
prtnsiono ed anitclzia -. L'ac-
cordo prevede ulteriorl scam-
bi dl atton e di musicistl. e 
una cooperazione nel campo 
dell'educazione. delle comuni-
cazioni. della radio, della t«lc-
vi«!ione e dello sp«)rt. 

PRETURA UNIFICATA 

Dl ROMA 
II Pretore dl Homa. U 18 

marzo 1901. ha profierito l( 
seguente decroto penale n e l 
la causa a carico di: D O -
NATI Luciana, nat.i a Ro
ma II 17-4-927. residcnte in 
Koma. Via Malvezzi n. 18: 

I M P T T A T A 

della contravv. artt. 2 3 - 4 7 
1* comma e 01 R.D.L. 15-10-
1925 n. 2033 mod. L. 2 3 - 2 -
1950 ii. 66 e L. 13-3-1958 
n. 282 per aver posto in com-
niercio olio di semi senza 
apporre all 'esterno del locale 
la prescntt . i targa metalllca. 

Accertato in Roma U 12 
agosto 1900. 

OMLSSIS 

II Pretore. letti ed appli-
cati gL articoli di cui sopra. 
condanna 1'imputata alia pe-
n.i di L. 50.000 di ammenda 
ed al pagamento delle spese 
processuali . 

Ordina la pubblicazione 
per cstratto sui filornali : 
« L'tlNITA* > e * IL GIOR-
NALE DELL'AGRICOLTl*-
HA » uonche l"ani5Jion^ agli 
Albl del la Camera di C o m -
mercio e del Comune di re -
snienza del contravventore. 

Per c t r a t t o conforme al-
I'ori^inale. 

Roma. 1: 20-1-1962 

II Canccllierc Capo 
R. Valer: 

l l l l l i M l t M l t l l t l i l l l l l l l l M M I I l i t M * 

AVVISI ECONOMICI 
3) A9TE E COXCOESI L, 50 

ASTA . VIA LAT1NA 19 . a«r 
<romben> lorall llqnldlarao: 
MOBIL1 Aotlebl . m«4enit, !#t-
lo. pranzo. •alattl, mrm*41. aerl* 
v«nl». 
MACCRINE SCRIVEBC - CAL-
COLATBICI 
LAM PA PARI - TAPPETI Per. 
•Uuil . MAaMBftlL 
QCADR1 - MINlATtJRE - TE-
I.EVISORI - SPECCH1ERE. 
SERVI7I Platll - The . Caff* -
BloflhlarU 
P R E Z Z I B A i s i t t m i ! ! : : : 
I I M I M M M M M I I I I I M I I I I I I I I I I I I I M I * 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico p«r la cant <MI* 

• vote* diafantionl • dibul—• 
a—mlt dl origin* nervcta, BBI-. 
chica, •ndecrtn* (N«ura<t*cU)w 
defldcnze «J anoma:i« t««sntai). . 
Vlalte pre-m*trtrooni«U. Dott *-. 
MONACO. ROMA - Via Vol turn* 
n. 19 tnu 3 (Suiione Temiial). 
Orarlo: 9-13 19-15 tmcimo it m-
bato pomenggio • 1 ftatlvL Daofl 
orarlo, nr! ubato pooMitggto • 
act giorni foathrl al rlc«v«_«wlo 
•«r appttntuncnto. T*l«" 
ptu Com. Roma 16019 <M I 


