
Ip^Ky^J-

•vie*; 
*?*•<:?>*& ?$®&W^1$.K PJP5* ni\W&wf% 

PAG. 12/ lam del mondo 
:/ ^ < v • > • • > ' ' 

|"*t 

:.* 
I t e-„ 
If* 

T U H i t f t " / marHdi 29 moggio VM2 

rassegna 
internazionale 

La « guerra 
speciale » 
di Kennedy 

Analizxando, in uno dci 
•uoi Humeri piu recent!, le 
pressioni cui il govcrno di 
Washington a stuta soltoposto 
da parte dci govern! di Bang
kok c di Saigon perche inter-
venisse nci Laos, Rclazioni 
Intertiazionali coglic i'occasio-
ne per dar notizia di quanto 
ata awenendo nel Vict Nam 
del sud e scrive: a Gli omc 
ricani hanno deciso di faro 
del Vict Nam ii terrcno di 
spcrimentaziono dcllo nuove 
latticho contro la guerriglia 
cho sono state elaborate* nc-
«li ultimi mini dagli Slat! 
Unit! e cho vanno dal tra-
eporto massiccio dclla popola-
zionc, volcnto o nolcnlc, in 
"villaggi strategic! sotto stret-
ta .sorvcglianza ", alia distru-
sione dcllo forcsto o dcll'ngri* 
coltnra locale clie fornisec nji-
poggio ai guerriglicri. fino 
alio sconvolgitncnto totalo del-
P inscdiamento uinano ncllo 
rcgioni parligiane. La rhiscila 
di qucsla " guerra speciale" 
potra csscro inisnrnln, a dclln 
dci suoi stcssi tcorici, soltanto 
a lunga scadenza, auclic a di-
stanza di decenni. Rcsta da ve-
dere- quali saranno |o consc-
gtienze elie Tin slfTatto tipn di 
intervento avra Bulla politica 
generalo statunitense in que
sto Inngo lasso di tempo, e 
ao-prattutto quali potrclibero 
essere lo prospettivc cho si 
aprirebbero nel Viet Nam una 
volta che fosse stato complc-
tato il piano generate in cui 
si incarna la teoria dclla 
"guerra speciale" e in cui 
sembra difficile di rawisaro 
una conciliazione con la Ii-
nca ora perseguita dagli nmc-
ricani nei paesi sottosvilup-
pati e miranto ad nssicurnrsi 
la simpalia'delta pnpolazlonc, 
• non soltanto dci gover-
nantin. 

Che la conciliazione sia dif
ficile, ci pare francamente in-
contestabile. A meno di non 
ritencre che la popolazlone 
del Viet Nam del sud ami 
essere trasportata in «villag-
gi strategic! sotm sirella sor-
veglianzan e prenda gusto al
ia distrnzione dello proprio 
foreste e delta propria agricol-
tura in nom'e del la satvezza 
del cosiddctto mondo libcro... 

Ma, a parte qurstn, la effi-
eace denuncia di Rclazioni ln-
lernazionali lllumina, a nostro 

avviso, una dcllo diffcrenze 
fondamcntali di metodo che 
djstinguonn ramminislrazionc 
Kennedy dairamministrazione 
Eisenhower o, ee si vuole, la 
stratcgia dclla «nuova fron-
ticrau da quella dclla «dan-
za Bull'orlo dcti'ahisso». La 
stratcgia dl Foster Dulles, in-
fatti, tendeva a far leva sul 
ricatto atomico contro 1'Urss 
per ccrcar di impedire il pro-
dursi di franc all'interno del-
1'area controllata dal sistcma 
capitalista o in particolarc da
gli Stati Unit!. Nel Vict Nam 
del nord vincevano i enrnu-
nisli? Foster Dulles miliar-
clava la guerra atomica gene
ralo o, quanto meno, la guer
ra atomica contro la Ciria, 
pofcho i| prcsupposto di una 
talo stratcgia consislcva iiol-
rattrihuirc airintcrvcnto di-
rctto snvictico o rincsu lo svi-
luppo di movimenti pnpolnri 
in qucsta o quella zona del 
mondo. 

La stratcgia di Kcnndy si 
h nrriccliita, in qiirslo campo, 
dl una nuova componente. 
Pur non rinimzinrido. irifntt/", 
alio sviluppo dcH'armamcnto 
atomico aincricano come ele-
mento fondamcntale del ricat
to antisoviftico, i tcorici dclla 
a nuova frontirra » hanuo prc-
dicato la nece^sita doll'intcr-
vento dirctto, sul piano lora-
1c, per rontrastaro il successo 
dci movimenti popolari. F/ in 
qucsta prospettiva che Ken
nedy ha partirolarmcnle insi-
stito, nci primi mesi dclla sua 
arnmiiiistrazinuc, sulla ncces-
sita dclla formazinne di re-
parti tnohili «di pronto im-
picgo w ncll'cscrcito amcrica-* 
no. Cio che nwlcno not Vict 
Nam del sud fornisec la pro-
va piu drammatira ed cvi-
dente dcH'nhicttivo che il pre
sident amcricano si prn-
poneva introducendo questa 
« nnvita ». 

Resla da vederc sc una ta
lo stratcgia potra avcro suc
cesso ai fin! di quel congcla-
mento dclla situazione nttuale 
del mondo che rimano 1'am-
hizione fondamcntale dclla 
nzione intcrnaziona'e dcgli 
Stati Unit!. La cspcrienza sto-
rica non « tale da confnrlare 
le spcranzc di Kennedy: e 
dimostrato, infatti, die i po-
poli hanno a lunga srailcn/a 
maggiori risorse dei loro op-
pressori. Occorre ricordare il 
caso di Cuba, ultimo csempio 
in ordine di tempo ? 

a. j . 

Algeria 

L'OAS vuole inquinare 
leacque 

del Sahara 

DALLA PRIMA 

Un generate si dimetfe per non istifuire 

il plotone di esecuzione per Jouhaud 

Dal noitro inviato 
PAKIGI, 28 

L'OAS in Algeria attacca i 
soldati musulmani dcll'Esc-
cutivo provvisorio, c annun 
cia il prossimo impiego di 
un'arma segrcta, quale ncs-
stm escrcito al mondo ha 
mal utillzzato. In Francia si 
attende per la settimana Ven
tura la decisions jlella Cor-
tc dl cassazione sulla revi-
stone della condanna a mor-
tc del generate Jouhaud, c si 
lanciano angosciati appelli 
per la < pacificazione nazio
nale*. ' 

11 govcrno si prepara a co-
stituire nuovi tribunals spc 
ciali per giudicare i terrori-
sti; un generate si dimette 
per non istituirc il plotone 
di esecuzione per Jouhaud. 11 
ritorno dei rifugiati ha dato 
il via all'operazione «senti-
mento popolare >, con lagri 
mc e miliardi in abbondanza. 

Questo e il quadro odler-
no delta situazione francesc: 
tin quadro di cstrcma confu-
stone, in cui Vcstrcma destra 
avanza fra la carenza del po~ 
tere, lo spezzettamento dellc 
sinisfre c il consegucnte in-
debolimento dclla lotta anti-
fascista. La baldanza dcl-
VOAS e impressionantc. Es-
sa pcrfcziona i suoi piani. 

Jugoslavia 

Profonde riforme 

nella direzione 

dell'economia statute 
Un rapporto di Kardelj 

all'Assemblea nazionale 

BELGRADO, 28. 
II vice presidente del Con_ 

siglio jugoslavo, E d u a r d 
Kardelj, ha annunciato og-
gi, in un discorso all'Assem
blea popolare che sensibili 
mutamenti verranno eflet-
tuati nella direzione econo-
mica e sociale dcllo Stato. I 
mutamenti — ha annuncia
to Kardelj — riguarderanno 
il governo federativo ed an-
che quelli delle repubbliche. 

Nel suo discorso il compa-
gno Kardelj ha affermato 
che occorre superare i difeU 
ti gravi che sono stati riscon-
trati nel sistema delPautoge. 

" stione economica a tutti i l i-
velli. « Nella fretta di appli-
care il sistema della auto-
gestione — ha detto Kardelj 
— abbiamo trascurato il 
compito dello Stato di con-
trollare e indirizzare lo svi
luppo della nostra societa e 
questa mancanza ha creato 
un'atmosfera favorevole alle 

•tendenze egoiste che sono 
prevalse, provocando la de-
generazione d e l sistema 
giesso ». 

Autoaifica 
Con tono fermamente au-

tocritico il compagno Kar
delj ha proseguito afferman-
do: «Ci siamo illusi che i 
Consigli degli operai sareb. 
bero stati in grado di appli-
care l'autogestione in giusta 
misura. Ma i principi del s i 
stcma sono stati interpretati 
in modo assai vario e spesso 
contradditorio. Occorreva 
egli ha detto ancora, che gli 
organi dello Stato mantenes 
•>ero nelle loro mani la dire
zione dell'applicazione del 
sistema, per dare un unico 
orientamento e impedire ec-
cessi». 

La societa socialista jugo-
slava — ha continuato Kar
delj — si deve reggere sotto 
il controllo dello Stato e su 
forme di potere che siano in 
grado di indirizzare tutto il 
iirnp—p» dello sviluppo so-
dala. 

Kardelj ha fatto appello 
ai lavoratori perche si uni-
scano in un'energica lotta 
contro tutti gli errori, gli 
abusi e gli eccessi che dan-
neggiano la societa. « Siamo 
stati coltl — egli ha aggiun-
to — dalla vertigine del suc
cesso ed abbiamo ritenuto 
che i sticcessi ottenuti negli 
scorsi anni non avrebbero 
avuto limiti. Le difflcolta at-
tuali ci debbono servire di 
lezione e dobbiamo impara-
re che bisogna vivere nei li
miti delle propric possibi
lity >. 

RHorme 
L'Assemblea popolare ha 

approvato — dopo il discor
so di Kardelj — alcune ri 
forme della struttura e dei 
compiti del governo federa
tivo centrale, il quale assu 
me piu larghe competenze e 
responsabilita per la dire
zione economica dello Stato 
Tre commissioni governati-
ve: rispettivamente per la 
politica economico - sociale. 
per la pianificazione e per il 
commercio con Tcstero sono 
state create. Esse saranno 
dirette da un ministro del 
governo centrale e saranno 
responsabili del settore di 
loro competen7a. Gli organi 
periferici d e 1 commercio 
estero sono stati sciolti e so 
stituiti con il dtcastero cen
trale gia ricordato. 

NeH'odierna sessione dclla 
assemblea sono state decise 
alcune modifiche alia Iegge 
del piano quinquennale. 

L'Assemblea ha infine no 
minato quattro nuovi mini 
stri del governo centrale: 
Blazevic. Minic, Kraigcr 
Grikorov (rispettivamente 
president! dei Consigli di 
Croazia, Serbia, Slovenia e 
sottosegretario per la piani
ficazione). Contemporanea-
mente ha approvato la desti-
tuzione del ministro della 
politica sociale, Sentjiec. 

Forse Tito 
in vocanza 

in URSS 
BELGRADO, 28 

Un portavoce del governo 
jugoslavo ha comunicato oggi 
che U governo sovietico ha in-
vitato il presidente Tito a tra-
scorrere una vacanza ncll'Unio-
ne Sovierica. 

II portavoce ha aggiunto che 
-nulla di concreto*- e stato an
cora concordato t n i due 
governL 

I>*annuncio dato dal portavoce 
segue di pochi giorni 1c indi-
screzloni secondo lc quali il 
presidente Brezniev si accinge-
rebbe a visitare la Jugoslavia 
in settembre. 

Un migKoramento delle rela-
zlonl tra la Jugoslavia. I'URSS 
e gli altri paesi socialist! fe 
stato auspicato nei giorni scor
si a Mosca. a Sofia e a Belgrado. 

Conclusi 
i lovori 

dell'UNFP 
CASABLANCA, 28. 

Sono tcrminati ieri a Ca
sablanca i lavori del secon
do Congresso nazionale del 
l'Unione delle forze popola
ri marocchine, che venne co-
stituita nel eettembre del 
1959 con Tobbiettivo di rag-
gruppare le forze di opposi-
zione non comunista al go
verno reale di Rabat. I la
vori congressuali sono stati 
conclusi con I'approvazionc 
all'unanimita di una risolu-
zione che condanna i tcnta-
tivi di instaurare nel Maroc-
co un regime sempre piu di-
spotico e reclama la edtfi-
cazione dl un potere basatol 
sulla volonta popolare. • 

contando soprattutto sull'ef-
fetto intimidatorio. Oggi sia
mo all'* arma segrcta >: Vin-
quinamento di tutte lc acque 
del Sahara, grazic al sabo-
taggio delle condutture di 
petrolio. II mincrale dovreb-
bc colore nei bacini idrici e 
rendere inutilizzabili le ri-
serve di acqua destinate alle 
oasl del deserto. In realta, 
non si vede con quali mezzi 
I'organizzazlonc segreta pos-
sa raggiungerc simili risulta-
ti catastroficl. Cid sembra 
ricntrare piuttosto nel cam
po della guerra del nervl. Si 
fa leva sulla convinz'wne ge
nerate che I'OAS, in Algeria, 
non trovi < alcun ostacolo 
importante alia sua azione c, 
incoraggiata dal vcrdctto Sa
tan, moltiplica i suoi delttti > 
La constatazione e del gior-
nale La Croix, organo dci 
cattolicl francesi: una fonte 
insospcttabile. Oggi siamo at 
massacro dei soldati musul
mani delle € forze locali ». Lc 
auto dcgli attivisti compaio-
no sui Boulevards, nel porto, 
nelle pxazzc, e aprono il fuo 
co nll'trnprouutso fulciatulo 
i intltlnri. Un attacco segue 
Valtro e il centro di Atpert 
risnona del crcpttio della fu-
cileria, mentre un altro pa-
lazzo, qncllo delle nsstcttru 
zioiii sociali, e una scuola 
vanno in fiamme. I morti su-
pcrano la trentina. La rea-
zione dellc forze dcll'ordine 
giungc sempre in ritardo ed 
c totalmente inefficacc. 

II motivo e ovvio: I'OAS 
non si pud combattcre co: 
mezzi di polizia, c soprattut
to di una polizia tnfedele. 
Essa andrebbe tagliata alle 
radici. Colpendo i dtrtgentt, 
t responsabili, i complici po-
litici. In Francia non e'e 
Vombra di una simile azione. 
II potere, a sua volta, non 
pud rcagirc. Nelle masse, il 
scntimento generate e di in-
diffirenza e dtsottsto. Won 
e'e abbastanza diucrsifd fra 
I'OAS e il gollismo. perdu: 
valga la pena di battersi. Lo 
Stato intero e in via di pu-
trcfazionc. Non e un caso 
che per il socialdemocratico 
Populaire, tl riforno nlln de-
mocrazia appaia irrealizza 
bde. 

Su Le Monde ili oggi si 
legge un appctlo dirctto al 
generate Satan da Sirius, il 
dircttore del oiornale, ch«: 
prende la penna in mono nci 
momenti gravi. Sirius chtede 
al capo dcll'OAS <di testi
monial un mtnimo di senfi-
menti umani > facendo cessa-
rc t massacri. Il topo prcga 
il gatto di mostrarsi clemen-
te! Sirius non e il solo: L'Au 
rore, quotidiano di destra. 
chiede che gli < assassini sia
no persuasi per mezzo dclla 
clcmenza ». La Nation, orga
no gollista, spcra che « i sol
dati perduti abbiano a ricor-
darsi della parabola del fi-
gliol prodtno e ritrouino il 
cammino delta ragiono. I 
< soldati perduti >, si intende, 
sono quelli dcll'OAS, che do-
vrebbcro tornarc in seno al
ia grande famiglia francesc. 

Siamo, insomma, in picna 
operazione di abbracciamen-
to generate coi fascist!. 

In questo quadro, la revi-
sione dci proccsso Jouhaud, 
il secondo di Salan, diventa 
un test, fondamcntale per tut. 
tc te parti. Nci giorni scorsi 
la testa di Jouhaud c statu a 
un pelo dal cadcrc. 11 gene-
rale Partiot, comandante del
ta zona di Versailles, nrcra 
oid ricevuto Vordinc di pre-
pararc un plotone d'esecuzio-
nc, ma non ha voluto obbc-
dire, c ha dato le dimissiont. 
Jl plotone era evidentemen-
tc destinato a Jouhaud, che 
c stato cost salcato dal suo 
ex-collcga. Ora la sentenza 
c sospesa, in attesa che la 
Corte di cassazione decida, il 
4 giugno, se ri/are il pro-
cesso. Una decisione in que
sto senso costituirebbe una 
nuova prova di « buona vo
lonta > nei riguardi degli ul
tras. E qucsti la rcclamano 
ricattando il potere con la 
minaccia di ulteriori rivela-
zioni scandalose sul tipo di 
quella del capitano Fcrrandi. 

Rubans Tadeschi 

ALGERI — II corpo di un musulmano ucciso durante un attentato dell'OAS giace 
rivcrso a terra (Telefoto ANSA - «l'Unita»). 

Indonesia 

Aspra battaglia 
in Nuova Guinea 
GIACARTA, 28. 

11 Contando generale in-
donesiano delle forze volon-
tarie di libcrazione dell'Irian 
occidentale ha comunicato 
oggi da Macassar • che un 
aspro combattimeuto infu-
rin intorno alia citta di Fak-
fak, sulla costa della Nuova 
Guinea, clove i guerriglieri 
indonesiani sbarcati o lan-
ciati con il paracadute nel
le settimanc scorse sono im-
pegnati contro marines olan-
dest. 

Due gruppi di indonesiani 

hanno teso un'imboscata a 
una forte pattuglia olandese 
ad est di Fakfak,- mentre al-
tre unita indonesiane sono 
penetrate nella difesa olan
dese a nord della citta. II 
comunicato aggiunge che gli 
olandesi hanno trasportato 
i loro feriti a Sorong con 
elicotteri e aerei leggeri. 

A Teminabuan, una pic-
cola citta sulla paludosa co
sta deirisola di Vogelkop, 
i guerriglieri hanno respin-
to un forte contrattacco 
olandese. cost prosegue l'an-

i t >-. 

New York 

In Borsa il crollo 
piu grande 

dopo il 1929 

nuncio. Volontari indonesia
ni rinforzano la difesa-delta 
citta, che essi hanno occu-
pato due settimane or sono, 
precisamente il 14 maggio. 

NEW YORK, 28. 
La borsa di New York ha 

registr.uo oggi la piu forte 
pcrdita ilopo quella del la-
moso c venerdi nero > del 
1929: la pcrdita c stata oygi 
di 34.95 punti, 

Ripettite ontfate dt vendi-
te durante la sola settimana 
scorsa hanno fatto perdere 
ai titoh quotati alio Stock 
Crchanoc un valore di mer-
cato di 23,7 miliardi di dol-
lari. 

Un dtepaccio dell'Associu-
tcd Press riferisce che < gli 
agenti di cambio affermano 
che gli opcratori stanno at-
traversando un periodo di 
timori e di ansie e vi e chi 

non esclude la possibilita 
che un altro 1929 sia alle 
porte >. 

«Si tratta — ha detto 
Martin Gilbert, dirigente di 
una importante agenzia di 
cambio — di un declino di 
ordine psicologico basato su 
divergenze tra la politica e 
Teconomia (messe in luce 
dalla decisione del governo 
Kennedy di costringere l'in-
dustria dell'acciaio a fare 
macchina indietro nella fac-
cenda deU'aumento dei prez-
zi). Si tratta anche di un 
riadeguamento di valori as-
segnati alle scorte. L'attivita 
degli affari c ancora buona*. 

Argentina 

Confermato 
lo sciopero 

generale 
BUENOS AIRES, 28. 

Mentre il presidente Guido, 
imposto dai militari al go
verno dell'Argentina, sta af-
fannosamente cercando di 
risolvere la crisi aperta dalle 
dimissioni dej - ministro del-
rinterno Walter Perkins, i 
dirigenti sindacali hanno con
fermato l'ordine di sciopero 
generale per tutta la giornata 
di sabato prossimo. Il mini
stro dell'economia Alvaro Al-
sogaray ha dichiarato che 
rivolgera « un appello radio-
teJevisivo* ai lavoratori in-
vitandoli «a non prestare 
orecchio agli agitatori >. I di
rigenti della CGT hanno pero 
confermato che nessuna mi
naccia ne intimidazione po-
tranno distogliere i lavora
tori dalla loro dimostrazione 
di lotta contro il regime di 
illegality instauratosi nel 
paese e contro i] basso tenore 
di vita. Le parole d'ordine 
dello sciopero di 24 ore di 
sabato veniuro riguardano 
anche la liberazione dei lea
ders sindacali arrestati e la 
riaffermazione del dfriito di 
sciopero. Il governo ha gia 
mobilitato numerose unita 
militari che dovranno orga-
nizzare il crumiraggio. 

Krusciov 
del compagno Patolicev e 
dell'ambasciatore d'ltalia, ho 
sentito la necessita di dire 
anch'io qualcosa. Vorrei rin-
graziare gli imprenditori 
italiani che hanno organiz-
zato questa Esposizione, non 
statale, ma organizzata da 
industriali ai quali va rico-
nosciuto un grande senso 
realistico ed un certo corag-
gio. Questo realismo mi 6 
particolarmente gradito. Mi 
risulta che gli scambi com
mercial! fra Tltalia e l'Unio
ne Sovietica sono aumentati 
in questi ultimi anni di die-
ci volte: questo e un fatto 
confortante. I nostri scam
bi, insomma, sono aumentati 
dt dieci volte nel periodo in 
cui sugli industriali italiani 
venivano esercitate pressio
ni, afflnche non solo non au-
mentassero, ma anzi dimi-
nuissero le loro relazioni 
commerciali con il nostro 
paese. Questi italiani hanno 
agito in modo ragionevole e 
favorevole alia pace >. 

Krusciov parlava da una 
tribunetta addobbata di tri
color! italiani, sulla quale 
avevano preso posto i diri
genti sovietici, gli organiz-
zatori della Mostra. l'amba-
sciatore Straneo, Ton. Bar-
bieri ed altre personality 
italiane e sovietiche. 

< Questa Mostra — conti-
nua Krusciov — e un'opera-
zione reciprocamente inte-
ressante. Non mi faccio illu-
sioni: non dico che voi com-
merciale con noi per , nostri 
begli occhi di comunisti, ma 
commerciate con noi per 
trarne un guadagno. Anche 
noi, del resto, commerciamo 
con voi per averne un van-
taggio. Ed 6 su questo inte-
resse reciproco che si fonda 
lo scopo principale di questa 
Mostra. A noi servono le vo-
stre macchine, se sono buo-
ne, e quando noi le compe-
riamo sappiamo che esse so
no state costruite da operai 
che vivono in regime capita-
listico. Noi comperiamo que-
ste merci, ma non vogliamo 
rafforzare il capitalismo. Del 
resto, quando gli imprendi
tori capitalistici ci vendono 
i loro prodotti, non vogliono 
certo rafforzare il comuni-
smo. Cosa dimostra tutto que
sto? Dimostra che si possono 
stabilire rapporti reciproca
mente utili e che affrontare 
la situazione in questo modo 
significa agire realisticamen-
te. Viviamo sulla stessa ter
ra, siamo costretti a coesi 
stere: regime capitalistic^) 
da una parte e regime socia 
lista dall'altra, e bisogna 
fondare realisticamente i no
stri rapporti sul reciproco 
vantaggio. Alcuni arrabbia 
ti anticomunisti pretendeva-
no, tempo fa, che si doveva 
commerciare con l'Unione 
Sovietica alio scopo di inde-
bolirla: ma dal commercio e 
venuta la smentita a questa 
teoria, smentita che ha di
mostrato da quale parte 
stesse la tecnica migliore. 
Noi eravamo gia in cielo 
quando gli anticomunisti ar-
rabbiati si dtbattevano rel 
fango del loro fallimento>. 

Continuando nella sua po-
lemica, Krusciov aggiunge: 
«Ora anche gli americani 
hanno raccolto notevoli suc-
cessi nel campo cosmico. An
che loro hanno inviato due 
cosmonauti che pero hanno 
fatto solo tre giri attorno al
ia terra. Sono due uomini 
coraggiosi, soprattutto il se
condo che si e trovato in se-
rie difflcolta e che ha con
tinuato il suo volo anche 
quando da terra gli diceva-
no di scendere. Plaudo a que
sto coraggio e al risultato 
dellMmpresa >. 

Krusciov ricorda poi che 
in 45 anni la potenza tecni
ca dell'URSS e cresciuta e 
le forze ostili al commercio 
con I'URSS non hanno po-
tuto impedire la crescita ri-
gogliosa di questo albero. 

E qui, ricordando uno 
scambio vivace di battute or-
mai famose awenuto tra lui 
c Nixon al tempo deH'espo-
sizione americana, Krusciov 
dice: «Proprio in questa se-
de. tre anni fa. ebbe luogo 
una disputa attorno a una 
certa cucina. Questa cucina 
era presentata come la cu
cina dell'awenire. cioe non 
era costruita e diffusa ma 
era gia presente qui, come 
del resto tutta quella mostra. 
per meravigliare Vorso rus-
so. Che Dio mi preservi da! 
nominare gli organizzatori 
di quella mostra. ma la peg-
giore impressione che i cit-
tadini sovietici ebbero nel 
visitarla. venne dal suo 
smaccato tono propagandist i-
co: ebbene, per quanto ri-
guarda la propaganda, noi 
possiamo insegnarla agli al
tri e proprio su questo terre-
no non abbiamo niente da 
imparare. Oggi invece ho da-
vanti a me (e indica il gran
de motore marino della Fiat) 
questa cucina vera, frutto 
dell'intelligenza degli inge-
gneri. dello studio degli 
scienziati. del lavoro degli 
operai italiani. Questa non c 
propaganda. Come diciamo 
noi russi. e roba che si pud 
toccare con mano. che per-
mette di vedere se funziona 
o no ed 6 per questo che mi 
congratulo con gli imprendi
tori italiani che si sono com-
portati con noi come dei 
partner onesti». 

Venendo a temi piu stret-
tamente politici. ed avvian-
dosi alia conclusions Kru
sciov aggiimge: < Vorrei ri
cordare qui Tex ambasciatore 
italiano Pietromarchi, che 
tanto ha fatto per migliora-
re e sviluppare gli scambi 
tra i nostri due paesi. A que
sto proposito vi dird un se-
greto: quando Pietromarchi 

fu richiamato in Italia e 
mentre voi, signor Straneo, 
stavate venendo a Mosca per 
sostituirlo, nel governo ci 
chiedemmo se il nuovo am
basciatore sarebbe stato mi
gliore, peggiore o come 1'al-
tro. Oggi debbo riconoscere 
che noi siamo soddisfatti del
la vostra attivita e la vostra 
opera ha dato buoni frutti. 
Non posso dilungarmi nei 
complimenti perche non so 
se vi faccio del bene o del 
male. Insomma, non vorrei 
nuocervi e percio cambio ar-
gomento. Vorrei esprimeie 
la mia stima al primo mini
stro Fanfani perche questa 
Mostra, pur non essendo sta
tale ma privata, indica che 
il signor Fanfani in questo 
caso ha preso non un atteg-
giamento NATO ma neutra-
listico e questo 6 un fatto 
importante. Forse ho detto 
troppo anche a questo pro
posito sull'atteggiamento del 
signor Fanfani, non vorrei 
che ne dovesse subire le con-
seguenze: comunque questa 
e una mia constatazione, 
una mia interpretazione per
sonate che mi 6 consentita. 
Se le fotve ragionevolt che 
in Italia hanno nerjnesso lo 
sviluppo dei nostri rapporti 
commerciali potessero avere 
influenza anche sul governo 
per fargli adottare una po
litica neutralistica. cio sa
rebbe di grande vantaggio 
per l'ltalia, per noi e per la 
pace mondiale. Naturalmen-
te questo e soltanto un mio 
augurio, non e il pensiero 
dei dirigenti italiani. Ma mi 
fermo, perche non voglio nn-
dare piu avanti su questo 
terreno. Vi porgo i migliori 
auguri dt pienn successo per 
la vostra Mostra ». 

Ceccano 
saruchwsca abbassata dello 
ambulatorio stesso. 

Una calnia rclutira f> tor-
natn soltanto verso le 20. 
quando i dimostranti hanno 
chiuso t'uecesso at paese, am-
massundosi sul 7)or«tc sul Sac-
co. cd i rcparti dei poliziotti 
c dei curabinieri si sono riti-
rati, parte all'interno. parte 
ni cancelli della fabbricn. 
Poco piu sopra. al tcrmine di 
una breve «> ripida ,s-«/ita, una 
folia di cittudmi, fino a tar
da notte. eircondava t'ospc-
dalc. Qui si sono srolte sce
ne strazianti dci parenti del. 
t'operaio ucciso <* dcgli altn 
feriti. Annunziata. il padro
ne die non ha voluto cederc 
»<• con la trattativa sinda-
calc ne con I'intcrvcnto dvl-
Vufficio del lavoro. vicne da 
tutti indicato come it rc-
sponsabilc morale della tra-
gcdia di oggi. Ma una re
sponsabilita dirctta I hanno 
gli agenti, che hanno spu-
rato senza alcuna iieccsstfa. 
Tutte te testimonialize rac-
coltc parlano chiaro: il fuo-
co i' stato apcrto quando ta 
piazza era vitota c gli scon-
tri. attizzati dagli stcssi po
liziotti. crano ccssati. 

Stamane, quando i poli
ziotti sono cominciati ad af-
fluirc a Ceccano, molti ope
rai hanno sentito qualcuno di 
essi gridarc: c Ongt re la hi
re m o pagarc car a ». E cosi e 
stato. La polizia ha aperto. 
naturalmente. la solita tn-
chiesta ufficialc. Un ispcttorc 
di P.S.. U dott. Di Stefano. 
ha raggiunto Ceccano nella 
tarda serata: vi e rimasto 
soltanto 20 minuti, poi e ri-
partito per Roma. 

Sangue operaio e stato rcr-
sato in questo paese lazialc 
ore tutta la cittadinanza e hi 
lotta contro un padrone che 
ha accumulato miliardi sfrut-
tando gli operai. pagando 
millc tire al giorno un la-
voratore che sgobba per ot
to ore c piii. La lotta ora 
continita. qui a Ceccano c 
nci ccntri operai ricint quali 
I sol a Liri, che gia net gior
ni scorsi sono scesi in lotta 
per solidarieta con gli operai 
di Ceccano. 

Urge mi intervento. Per 
punirc i colpevoli delta mor-
tc di Luigi Mastrogiacoma c 
per imporrc a] padrone dri
ft Annunziata >. qnrsfn c re 
del saponc ». una giusta so-
luzionc dclla vertenza. 
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