
?V f',' > 

:G. 6 / eclil e notizle » * 
F U n i t d / lun«di 22 or rob re 1962 

celebrazioni delTanniversario del XXII Congresso 

cdaio: I' U.R.S.S. supera 

er la prima voltagli USA 
> * 

na poesia di Evtuscenko scritta contro le soprav-
ivenze staliniane, pubblicata dalla « Pravda » 

Comunicato congiunto 

UlbrichteGomulka 
propongono una 

solumne per Berlino 

11a nostra redazione 
MOSCA, 21 

idustria eiderurgica so-
a nel trimestre lugl io-
ibre lia superato la 
zione di acciaio degl i 
Uniti: 18.900.000 ton-

e contro 18.615.000 ton-
e. Nel la storia del la 
etizione tra i duo siste-

la prima volta che la 
le Soviet ica supera gli 
Unil i in un settore di 

do importanza come 
della produziono dol-

lio. A l ia vigi l ia del la se-
guerra mondialo, ll 

rto tra Stati Uniti o 
e Soviet ica era di 300 

Nel '00 1'America su -
•a l 'URSS del 28 '/«. e 
1 del 20 %. Non 6 sen-
nificato che proprio noi 
i del la celebrazionc del 
) anniversario del XXII 
esso, e alia vigi l ia del 
ella Rivoluzione d'Ot-
I'Unione Soviet ica p o s -

nunziare di aver mipe-
li Stati Uniti nel la pro

ne dell'acciaio per il 

igi 

Ultima 
omenica 
pre-

ettorale 
al nostro inviato 

PARIGI, 21. 
ima domenica elcttorale 
del referendum e tra-
senza passionc politica. 

al solito: Tunica febbro 
te non e elcttorale, ma 
a; infatti un 20 per cen-

parigini ha rinfluenza, 
un nltro 20 per cento 
bene, sccondo cjuel che 

o ha annunctato. so ne e 
in campagna. Non vi 

ati grandi coniizi. ne as-
c. ne nianifestazioni 

che. Le posizioni poltti-
no state ribadite in in-
e ai giornali se si cc-

un incontro di giovani 
, nel corso del quale ha 
il compagno Thorez. 

giornata si e inaugurata 
fatto gia scontato ma 

pre sinistro: Andre Ga
il famigerato assassino 

detto il «monoculo ne-
e era stato condannato 
e dal tribunale militare 
e incontrato stamattina 
suo avvocato nella pn-

di Fresnes e ha flrmnto 
orso alia Cassazione. nel 
chiede che la sua con-
venga considerata deca-
isto che il tribunale che 

essa e stato giudicato 
tuzionale. 
le posizioni assimte dn-
mini politici. due sono 
ative: quella di Paul 

ud, leader del partito dc-
dipendenti e quella di 

ministro deirinterno. 
eynaud ha fatto un'af-

ione quauto tnai singo-
r un oppositore: ha det-
e sicuro che De Gaulle 

una maggioranza di si 
to questo. e pare che 
o abbia piu dubbi :n 
ito. ha aggiunto che 
que sia questa maggio-
(debole. fragile, aleato-

c.) De Gaulle restera al 
perch£ - c troppo co-

ioso per mancare agli im-

improvero che la destra 
al generale. e qui l"in-

a si fa quanto mai in-
nte, verterebbe cssen-
nte sulla politica estera 
a politica militare. due 
decisivi. come li ha de-
Reynaud - La maggio-
dei deputati critica — 

ermato Paul Reynaud — 
itica di De Gaulle ver.-o 
TO. politica che Kenne-
definito priva di amici-
quanto alia politica mi-

Reynaud ha lamentato 
Gaulle rifiuti di aggre-

11a N A T O tutte le divi-
militari che non saran-

impegnatc in Algeria. 
uito aU'applicazione de-
ordi di Evian (si tratta. 
e noto. di 400 000 soi-

tre la destra del no ar-
dunque in tal modo 

orientamenti reazionar:. 
ito del generale. PUNR. 

t'altro gioco: da un la:o 
ottolinea la volontn che 
e animato il governo 
re una politica di ro
ne contro l 'OAS. dai-
l 'UNR rifluta le carat-

he di un partito di de-
afferma di voler essere 

rtito di centro nella fu-
ssembloa. come ha detto 
1 ministro Frey I rap-
tanti degli alt ri cinque 

intanto. parleranno al-
vislone tutti tra marte-

mercoledl: ammassati 
uno addosso all'altro. 

ranno la parola per ot-
nuti ciascuno. dopo di 

partita elcttorale sara 

A. Macciocchi 

trimestre lugl io-set tembre. 
« Sappiamo bene — com-

menta il quotidiano Soviel-
skaia Rossia — che il poten-
zialo s idorurgico degl i Stati 
Uniti rimnne superiore al 
nostro. Ma rindustria anie-
ricana soffre per gli effetti 
di una pesante slasi che si 
protrae ormai da qualchc 
tempo, mentre I'economin so
vietica 6 in pieno sv i luppo>. 

II X X I I congresso ha ef-
fet t ivamente dato il via a un 
vasto procofiso di l iberazione 
di for /e creative latenti nel
la societa sovietica, for /e 
che, per esprimersi, avova-
iii) bisogno di uscire dai ri-
gidi schemi non completa-
mente rimossi dal X X con
gresso. Anche se un anno e 
un termino troppo breve per 
misurare gli effetti di deter
minate decision i, non e'e 
dubbio che i risultati di oggi, 
a 12 mesi di distanza dalla 
conclus ione del XXII con
gresso sono molto piit posi-
tivi di quel l i ottcnuti un a n 
no dopo il X X congresso. E' 
un fatto che allora il PCUS 
dovet te superare la rcsisten-
za del gruppo Molotov e 
quindi accottare una battu-
ta di arresto che non favori 
ce i to il contributo di tutti 
gli strati del la societa alia 
« grande svol ta ». 

I giornali soviet ici che in 
tiuesti giorni celebrano il 1. 
anniversario del XXII con
gresso, sottol ineauo con giu-
stificato orgogl io c h e i « ri
sultati della prima tappa del 
cammino ventennale traccia-
to un anno fa sono di una 
grande portata e di un i m 
mense respiro >, pur r i levan-
do francamente, come lia fat
to la Pravda. che Kiissistono 
serie insufficienze e diffieol-
ta nella leal izzazione dei 
compiti fissati allora. 

Ma il grande e l emento po-
sit ivo di c|iiesti mesi c costi-
tuito proprio dal modo co
me queste difficolta sono 
state affrontate. dallo spir i -
to nuovo critico col (junle 
sono stati posti davanti alia 
opinione pubblica i proble-
mi tlello sv i luppo generale 
della societa soviet ica. Un 
csempio per tutti e costitui-
to dal dibattito, aperto dalla 
Pravda. Bulle insufficienze 
dei veccht mctodi di pianili-
cazione economica. dibatt ito 
diff ic i lmente pensabi le in 
una situazione di l imitato 
sv i luppo del le forze demo-
cratiche. 

/ tribunal! 
« omichevoli» 

Rccentemente e stato ac -
certato che 23 milioni di la-
voratori iscritti nolle varic 
organizzazioni sindacali par-
tecipiuo a un'attivita sociale 
non retribuita dedicandovi 
parte del loro « tempo libe-
ro>: questa attivita sociale 
s ignif ica l ' intervento di mi
lioni di uomini e di donue 
nella vita amministrat iva 
de l lo Stato attraverso i s o 
viet di rione. i tribunali 
« amichevol i >, la gest ione di 
imprese a carattere sociale 
e pubbiico, come bibl ioteche, 
club, asili d'infanzia. il m a n -
tenimento deH'ordine pub
biico in col labora/ ionc e 
spes<s(» in sos t i tu / ione degli 
orgauismi di pol i / ia . 

Un altro aspetto interc.-;-
sante di quest i mesi e la pro
gress iva democratizzazione 
della vita interna del par
tito, d o v e si sv i luppano «li 
stessi principi volontari con 
conseguente d iminuzione del 
numero dei funzionari d i -
pendenti . ra l largamento de
gli organismi di direzionc 
della vita culturale e il p o -
sto che in essi hanno trova-
to le giovani forze, nscite da 
aspre battagl ie culturali e 
polit iche. 

Le cifre pubblicate due 

giorni fa dall'Istituto di s ta -
tistica raiU'andamento del 
quarto anno del piano set-
tennale, inserito nel piano a 
lunga scadenza per la co -
stru/ ione del le basi mater ia-
li della societa comunista , 
provano d i e il «piogramma> 
aj)provato dal XXII congres 
so ha preso tin ott imo avvio . 
10 non va dimenticato la s e -
rie di mi.sure prose dal C'o-
mitato centrale di maggio in 
favore dell'agricoltura, do
po \m dibattito che ha fat
to luce sullo difficolta che 
affl iggovano e aff l iggono a n -
cora cpiosto eettore capitalo 
doM'econoinia sovietica. 

Per finire, o l t i e ad aver 
posto i principi della nuova 
Costituzione, che tra qual-
clie meso dara vita a un con-
Ironto di opinioni in tutto ;1 
paese, il PCUS e il gover
no soviet ico hanno imposta-
to su nuove basi ancho i rap-
porti economici tra i paesi 
socialisti , dando all'organi-
sino di cooperazione econo
mica una struttura e un pro-
gramma fondati sulla razio-
nale divis ione del lavoro. 

Per comprendere in qua
le cl ima generale si vadano 
svo lgendo queste celebrazio-
nj va sottolineata la pubbli-
cazione sulla Pravda di oggi 
di una poesia di Kvgheni Ev
tuscenko, intitolata < CJli ere . 
di di Stalin >. Poco piu di 
tin anno fa. proprio alia vi
gilia del XXII congresso, la 
pubblicazione del poemetto 
di Evtuscenko « Bab; Iar> 
sulla Gazzctta Lctteraria era 
stata denunciata come uno 
scandalo da parte di critici 
e organi di stampa di ten-
denza conservatrice. I / a v v e . 
nuta pubblicazione della poe
sia < Gli eredi di Stal in > sul-
l'organo tifllcinlc del PCUS 
rlice quanta acqua sia pas-
sata sotto i pontj in tin solo 
anno. 

La paura 
e morta 

Il pocma non e sugli er-
rori di Stal in, bensi 6 pro-
•ettato in avanti: lo dicono il 
suo titolo e il suo contenuto. 
Stal in e moi to . ma non dove 
niorire la vigilanza del po-
polo soviet ico fino a che vi-
vono quegl; eredi di Stal in 
ehe asppttano la rivincita 
< fingendo di colt ivarc le ro
se > nel loro giardino di pen-
sionati politici. II poema de-
scrive all'tuizio i giorni del
la morte tli Stal in e i suoi 
funerali, e di Stalin parla 
come di un uonin che non 
si rassegna a morirc e tende 
a tornare e a far tornare il 
passato: non il passato glo-
riosct del vess i l lo rosso su 
Berlino ma quel lo fosco de
gli errori e del le persecu-
zioni. I suoi eredi sono ap-
punto coloro cui non piac-
ciono le « vuote prigioni e le 
sale co lme dove cantano i 
poeti > e che. appnrtandosi 
o mimetizzandosi . tendono a 
riportare indietro le cose. 
Contro di essi e contro Pom-
bra di Stalin i | poeta invoca 
che sia raddoppiata e tripli-
cata la guardia. percbe c fi
no a che ci saranno sulla ter
ra i suoi eredi scmbrera che 
Stalin sia ancora nej mau-
soleo »̂  

Anche la Komsomolskaia 
Pravda dedica oggi quasi una 
intera pagina nlle poesie di 
Evtuscenko. di cui pubblica 
una scelta abbastanza signi-
ficativa. Tra ques te un'altra 
vc n*e che riecheggia i te-
mi del culto. quando < era 
pericoloso parlare persino al
ia mogl ie » Ma gia il poema 
« La paura o morta 'n Rus
sia » si apre al nuovo tem
po in cui « l a gente l ibra le 
ali e in tutto il paese si co-
struisce nella fiducia >. 

Augusto Pancaldi 

Inghilterra 

Arrestati 44 
dimostranti 

anti-H 
HONLNGTON 

(Inghi l terra) , 21 
La polizia ha arrestato 44 

persone durante una d imo-
strazione antinucleare svol -
tasi ieri presso la base aerea 
del la Raf ad Honington. 

I dimostranti crano in mas-
s ima parte giovani di ambo 
i sessi del «Comitate* dei 
100 > di Lord Russell . Si era-
no diretti verso la base pre-
ceduti da un aratro. 

A v e v a n o chiesto al eoman-
dante del la base di poter a ra
re il campo. 

Francia 

Proposte 
per Imtesi 

ton Bona 
NEW YORK. 21 

II « New York Times » scri-
vc oggi che « la Francia ha 
proposto alia Germania occi-
dentale che i due paosi coor-
dmino la loro politica ncR'am-
bito delle organiz/azioni inter-
nazionali di cm ontrambe fan-
no parte •. 

« Nel campo militare i fran
cos! hanno suggerito seambio 
di ufficiali di Stato Maggiore 
Nessuna conferma si ha delle 
notizic sccondo cui la Francia 
avrebbe anche proposto scam-
bio di rcparti della forza di un 
battaglione per periodi di ad-
destramento per l'intcgrazionc 
fra i due cscrciti ». 

Tradita 
dalla gola 

II settore occidentale delTex capitole do-

vra essere trasformato in cittd libera 

S A N DIECiO (California) 
— Linda Terwi l l igcr di 7 
anni ha tentito in al larme 
per circa ilue mesi polizia, 
e rittadini con (defo l ia te 
draiiiiiiatiche: « A i u t o ! II 
mio himbo e morto », « A c -
correte mio padre sta pic-
chiando a sanguc mia m a -
d r e » , « Aiuto! Ho trovato 
una testa di donna in un 
sacco» . Senonche la ham-

hina che aveva telefonato 
alcuni giorni fa ad tin uf-
ficio di polizia, dicendo di 
essere sola in rasa con il 
fratellino senza nulla da 
mangiarc, e stata indotta 
dal poliziotto a rivelare lo 
indirizzo di casa in cambio 
della promessa di una tor-
ta al oiorcolato. II mistero 
del le tclcfonatc era risolto. 

Nella Tclefoto; la piccola, 

Dal nostro corrispondente 
•BERLINO, 21. 

E' stata pubblicata oggi la 
dichiarazione comune tede-
sco-polacca sottoscritta al 
termine del la visita del la de-
legazione di governo e di 
partito guidata da Gomulka 
o Cyrankiewic/ . nella RDT. 
Nel documento si dichiara 
fra 1'altro che « la conclusio
ne di un trattato di pace non 
puo essere indefinitamente 
rinviata. Su questo punto co
me suglj altri problemj esa-
minati e'e fra i due governi 
« completa identita di vedu-
ta>. Nel caso tuttavia che 

Intervista di Krusciov 

La questione 

di Berlino 

all'ONU ? 
COLONIA, 21. 

II giornalc di Colonia « Deut-
seh Zeitung » pubblica oggi d 
testo di un intervista rilasciata 
da Krusciov al deputato Cristia-
uo-sueiale belga Scheyven. In 
essa il piemier sovietico af-
fenna che l'URSS continuera 
a trattare per Berlino con Wa
shington, anche dopo le prossi-
me elezioni parziali americane. 

Krusciov ha detto in partico-
hue: « Indubbiamente noi con-
thiueremo il dialogo con gli 
amcricani dopo le elezioni ch 
novembre al fine di cercare so-
luzioiii che siano accettabili al
io diie parti. Se pero gli ame-
riciini persisteranno nella loro 
attuale. non realistica posizio-
ne. e possibile che noi ci si ri-
volga alio Naziont Unite, noi 
notificheremo all'ONU la no
stra intenzione di firmare un 
trattato di pace con la RDT 
c sottoporremo all'organizza-
zione il contenuto di tale trat
tato, che prevede aH'incirca: il 
riconoscimento di due stati tc-
deschi, la creazione di una citta 
libera di Berlino Ovest. Teli-
minaziune del caposaldo della 
NATO a Berlino Ovest. garan-
zie per il libero accesso a Ber
lino Ovest e per la non inter-
ferenza negli affari interni del
la citta. e infine lo staziona-
mento di un simbolico contin-
gente di truppe durante un bre
ve periodo di transizione ». 

Come f anno il cinema 
italiani e sovietici 

Le relazioni di Mikhail Romm e di Goffredo Lombardo al 
Convegno romano — Appassionato e polemica discussione 

If Coiirrr/ito i(«Iu-soyiet:co 
sul tenia « Cinema t* socie-
ta >, pmniossn dall'Associa-
zione Italia-UItSS con Vade-
sionc delle pin raiipresenla-
tire associuzioni pro/e.tsio-
nnli P cidfiirnli dei due jmesi. 
•"• proseauito intensamente 
nella g'wrnata di ieri. conclu-
dendosi a tarda sera. Il di
battito. (iia avviatosi nel po-
nteriqgio di sabatn, si «* -<ri-
luppato cd articolato con ri-
racita, oltrc ehe sullc due 
prime relazioni (quella dello 
italiano Di Giammatte,t c 
quella della sovietica JY*V" 
Zorkain) . s idle iUuttrazioni 
ehe il reqista Mikhail rionr.n 
e il produttore Goffralr. 
I.ombardo hanvo offcrto dei 
sistemi produttivi in atlo 
rispettivamente, in URSS e 
in Italia. 

Delia situazione del cine
ma italiano, I.ombardo ho 
rfdiiitwfo un panorama so-
atanziatmentc ottimisltco vlo 
qiando Vintraprendenza dei 
produttori. la collaboraz'unu 
fra Stato e tndustria. il <̂»n-
eentrarsi deile attivita pro-
duttive nelle mani di poc'ne 
societa modcriianieiif»» oro'i-
nizzate; ha tuttavia neaato. 
in evidente eontrasto con 
quest'ultimo riliero. una ten-
denza al monopolto nell'am 
bito deU'industria cinemato 
grafica italiana. Circa i rap-
porti specifici tra cinema ita
liano c cinema sovietico. 
Lombardo ha auspicato ac-
enrdi di prodar'oni' associntu 
fra i due JKICSI. che dorrch-
bero pero riferirsi. a suo pa-
rere. alio sfruttamento cine-
matoqrafico del patrimoni-t 
letterario dell'uno e dell'al-
tro. piii che alia trattazione 
di tcmi attuali d'intcressc co
mune. 

Romm ha sottolincato i 
mutamenti avvennti nell'or-

qanizzazione produttiva del 
cinema in URSS dopo il X X 
c dopo il XXII Congresso. 
< ll Partito comunista della 
URSS — eo-Ij Jm detto — iia 
affldato la direzionc effetti-
va della cinematografia ni lu-
voratori del cinema, senza 
tuttavia rinunciare alia rc-
sponsabilita dell'orientamen-
to generate dell'attiv'tta ci-
ncmatografica >. Nella prati-
ca. a capo di ogni studio c> 
ncmntoqrafico vi r M*I Covsi-
glio artistico. presieduto dal 
direttore dello studio (che in 
generale e un reqista, in 
qualche caso uno scrittore) e 
eomposto dj reqisti. soqact'.i-
sti c sceneqqiatori. attori. 
seem>grafi. operatori. cce. Lo 
studio della Mas film, data !n 
sua ampiezza. e s i iddir iso in 
sei Unioni artistiche, ognuna 
delle quali ha tin proprio 
Consiglio e hivora con un 
qruppo stabile di rt'q'sfl. 
omooeneo per i suoi i u f cre^! 
culturali. Altrc notizie s u ' V 
sfriirfiirr del cinema in URSS 
sono state fornite da Romm 
sia nel corso della relazione. 
sia durante il dibattito. cui 
har.v i dato il loro apporfo. 
da pare sovietica. lo ste<so 
Romm. Griqori Ci'>krai. il vi
ce ministro della culture. 
Iiasl—.'-:ov. H critico Kud^i. 
lo scr'tiore Simonov. Vaddet-
to culturale presso r.'lrnhn-
sciata dell'URSS a Roma. 
Mal:ov: e. da parte italiana. 
i produttori Lombardo ed Er-
gas. il direttore del Centro 
spcr<inentah\ Fiorarmitr. i 
req'mti De Santis, Pellegrini, 
Rosi. U, scrittore Giancarlo 
Vifjorclli, il critico Del Fra. 
oltre el segretario di ItaVa-
URSS, Paolo Alatri. presi
dent? e « moderator? > del 
Convegno. 

La discussione c stata ca-
rattcrizzata da un'cstrcma 

franchezza polemica. che — 
prescindeiido dalle note sto-
natc avrcrtibili, ad esempio. 
nelle pmole del produttore 
Erc,a< — e da considerarsi 
(e gli c.spiti sovietici lo han
no fatto per pr imi) come un 
elemento del- tutto positivo. 
poichd «i attravcrso il dialo
go. I'incontro c anche lo 
scon fro delle posizioni. c'u* 
si csprime il desiderio di co-
nosceuza o di comprens'mne 
rcciprnci. Aperta c appassio
nato * stata I'insistenza su 
quel complesso c dramm.iti-
co i?'ri> storico che va sotto 
il n nne di < culto della ver-
sonr.l'ta >; sia per analizzer-
iie t litiessi specifici nel cam-
jio del fiiema. sia per porrr 
il problemc. di un suo appro-
loiifi'Mirnfo propria da parte 
dei reqisti sovietici. E. a tale 
propo<-i;o. c da sottolinearc 
una rctt'etta affermazione di 
Citikrai: ali artisti della 
URSS. egli ha detto. non 
I'avno ancora adempiuto ti>:-
to 'l lc.ro dovere di denun-
ciare »» criticare la sostanza 
del « culto di Stalin >. non 
hanno ancora fatto piena-
mente uso della nuova lib^r-
tti, del nuovo clima politico 
che il XX c il XXI Congrcs-
sii hanno creato. 

A conclusione del Convc-
qi.o. i'i-ii>iir> preso nuovamei-
te la pr.rola i due primi re
lator'!, Fernaldo Di Giam-
matteo e Xcja Zorkaia, riba-
dendo cssenzialmentc le loro 
arfomrntazioni; ancora il re-
g'sta Romm; e. infine. Pao!o 
Alatri, i. quale ha messo ir. 
ril<ct n U: fruttuosita di que
sto incontro romano, che puo 
essere valutato come un pas-
so nrniili verso I'acqnisic'iv 
ne di un linguagQio comum, 
vcrao lo seambio c il con-
fronto di cspcricnzc ciilfu-
niU e artistiche diverse. 

non sia possibile conclude-
ro un trattato di pace con en-
trambi gli Stati tedeschi>per 
l'opposizione del le p'otenze 
occidentali e della Repubbli-
ca Federale, la Polonia, in-
sieme con tutti gli Stati di-
spostl a farlo, concludera un 
trattato di pace con la RDT: 
« In questo modo sara risol-
ta anche la quest ione della 
costituzione di Berl ino Ovest 
in citta libera e smilitariz 
zata, nel piu completo rispet-
to dej diritti sovrani del la 
Repubblica Democratica Te-
desca sul cui territorio Ber
lino Ovest si trova >. 

Nel documento, come si ve-
de, sono riassunte con la m a s . 
s ima chiarezza le posizioni 
enunciate gia nei g i o m i scor-
sj dai dirigenti polacchi du
rante il soggiorno nel la RDT 
e ogni dubbio d i e a Bonn si 
fosse colt ivato circa una pre-
sunta « debolezza » dei rap
port j RDT-Polonia deve esse
re svanito come devono es
sere svaniti certi calcoll oc
cidentali fondati sul la spe-
ranza di indurre Varsavia a 
migliorare i rapporti con 
Bonn a spese della solidarie-
ta con la RDT e della sicu-
rezza delle frontiere Oder-
Neisse. 

Tornando al comunicato 
va sottolineato in particolar 
modo il passaggio nel quale 
si dichiara che: « La RDT e 
pronta, sulla base del le nor-
me di diritto internazionale, 
a garantire il pacifico trafTi-
co della citta libera di Ber
lino Ovest con l'estero attra-
verso il territorio d e l l a Re
pubblica Democratica. Lo 
status di citta libera rice-
vera eflicaci garanzie inter-
nazionali. La popolazione di 
Berlino Ovest avra il dirit
to di decidere da sola circa 
il proprio ordine i n t e r n o . 

Berlino Ovest v i ene giudi-
cata, nella sua situazione at
tuale, come < tin focolaio 
particolarmerftefpericoloso di 
diversione e di provocazio-
ni contro la RDT e contro 
tutto il campo soc ia l i s ta» 
tanto piii che essa e stata tra-
sformata < in una testa di 
ponte della N A T O > in cui 
«viene i l legi t t imamente man-
tenuto un regime di occupa-
zione da lungo tempo anacro. 
nistico ^. 

Sempre intorno al proble-
ma tedesco v iene detto che 
le misure adottate dalla Re
pubblica Democratica Tede-
sca il 13 agosto del 1961 per 
la sicurezza del confine di 
Stato costituirono < un con
tributo decisivo per la sal-
vaguardia della pace in Eu-
ropa e un importante passo 
per il consol idamento della 
sovranita e della sicurezza 
della RDT >. « La sicurezza 
dei confini della RDT — pro-
segue ancora il documento 
— e altresi una del le fonda-
mentali garanzie per il pa
cifico svi luppo della Repub
blica popolare polacca sul-
l*Oder-Neisse. Questo confine 
e sa ldamente tutelato dalla 
potenza di tutto il campo so
cialista cos! come il confine 
di Stato della RDT siill'Elba. 

II documento denuncia poi 
le responsabilita dei governi 
atlanticj j quali appoggiano 
la politica della Repubblica 
Federale Tedesca e dichiara 
che < le cause dell'ininterrot.i 
to peggioramento della si
tuazione europea risiedono 
nel fatto che nella Germania 
occidentale e stato ripristi-
nato l ' imperialismo tedesco 
acress ivo con T a t t i v o appog-
gio delle potenze occiden
tali >. 

La seconda parte del te
sto e dedicata ai problemi 
della collaborazione scienti-
fica c tecnica. Yengono tra 
I'altro indicati i settori nei 
quali S«a sono stati raggiun-
ti risultati notevoli e altri 
ancora e possibile ottenerne 
* attravcrso la special izzazio. 
ne e la cooperazione nella 
produzione sulla base del piu 
alto l ivel lo della tecnica dei 
due paesi e altre forme di 
:"tretta e diretta cooperazio
ne nella produzione. partico-
larmente neH'industria chi-
mica e nella metallurgia. 

Il soggiorno della delega-
7ione polacca nella RDT ha 
dato occasione ad uno seam
bio approfondito di opinio
ni sull'attivita dei due par-
titj e sul le esperienze reci-
proche nella cos tmz ione del 
socialismo. sui problem; del 
movimento operaio interna
zionale e sul problema dei 
rapporti reciproci tra i due 
partiti >. I^e due delegazioni 
sono state «unanimi > nel 
ciudicare l'importanza teo-
rica del le decisioni dei par
titi comunisti a Mosca nel 
1057 e nel 1960. e nel consi-
derare di narticolare imrior-
tanza 1'ulteriore consol id i -
mento dei rapporti e della 
collaborazione fratern a dei 
partiti socialisti la cui forza 
e la cui unita sono il fattore 
decisivo nel la lotta per la 
pace cd il social ismo >. 

Giuseppe Conato 

DALLA PRIMA 
Pajetta 

militante, ad ogni organiz-
zazione, l ' impegno di una 
partecipazione effett iva, lo 
impegno cioe di conoscere, 
di capire e di studiare, di 
organizzare il dibattito in 
modo che gli iscritti non 
solo abbiano il diritto di 
esprimersi, ma esercitino 
questo diritto; e poiche nes-
suno dei nostri problemi 
puo essere nostro soltanto, 
facciano intervenire larga-
mente i lavoratori e i demo
c r a t i c di tutte le tendenze. 
E bisogna, d'altra parte, che 
i compagni s iano consape-
voli che non > pud esservi 
democrazia effett iva ne l par
tito senza il momento della 
responsabilita politica, della 
attivita organizzativa, del la
voro pratico. 

Le nostre posizioni de-
mocratiche — ha • aggiunto 
Pajetta — si confermano an
che nel giudizio che diamo 
della situazione e della pro-
spettiva. Noi consideriamo il 
centro sinistra prima di tut
to come il risultato di una 
presenza democratica, di una 
azione di massa e di un mil-
tamento negli orientamenti 
di larghi strati dell 'opinione 
pubblica. E le lotte sociali di 
queste ult ime set t imane non 
soltanto dimostrano la com-
battivita dei lavoratori, che 
altri negava, l 'estendersi del-
l'unita, che altri considerava 
impossibile, ma anche e ap-
punto la coscienza democra
tica della classe operaia ita
liana. 

Venendo a parlare del le 
Regioni, il compagno Pajetta 
ha detto che a porre come 
attuale questo problema si e 
arrivati attraverso un movi
mento democratico ed uni-
tario. Oggi sarebbe difficile 
credere che a discutere, e a 
respingere, o a subire, il ri-
catto doroteo possano essere 
soltanto gruppi dirigenti o 
Comitati Centrali o anche 
solo partiti. Noi pensiamo 
che esista un problema di 
colloquio di tutti con tutti. 
di risposta del la cittadinan-
za. degli elettori. 

II problema dell'unita dei 
socialisti e dei comunist i — 
ha proseguito Pajetta — ri-
guarda tutti i lavoratori, 
cosi come il problema del 
monopolio politico della d .c , 
che si rafforza costringendo 
i partiti minori a presentarsi 
come succubi, interessa re-
pubblicani e socialdemocra-
tici. La discriminazione anti-
comunista, che isola i lavo
ratori cattolici dalla parte 
decisiva del mov imento ope
raio italiano, interessa, ana-
logamente, i lavoratori di 
ispirazione cattolica. Per 
questo, i problemi della de
mocrazia operaia, del fun-
zionamento democratico pie-
no del le organizzazioni di 
massa, del la v i ta effett iva e 
del colloquio quotidiano con 
i cittadini, sono problemi at
tuali ed urgenti ed 6 in con-
nessione con essi che si pon-
gono quelli della vita e della 
democrazia della organizza-
zione comunista. 

E' in un momento come 
questo che una avanguardia 
rivoluzionaria e un partito 
come il nostro appaiono ne-
cessari. a condizione di es
sere una organizzazione mo-
derna e combatt iva, capace 
di rinnovarsi e di estendere 
i suoi col legamenti . di cono
scere ed operare nel la realta 
nuova. 

Voi — ha soggiunto il 
compagno Pajetta ricordan-
do le tradizioni repubblicane 
ed anarchiche della Luni-
giana — avete v i s to sfiorire 

deperire organizzazioni 
popolari ed operate. Voi sa-
pete che si pud essere forti 
e poi appassire s e non si ha 
il sussidio della dottrina, 
della capacita politica di re-
stare alia avanguardia del le 
forze che avanzano e di im-
parare dal le esperienze. Ec-
co perche il X Congresso del 
nostro partito non interessa 
solo i comunisti , ma il mo
vimento operaio ital iano nel 
suo insieme in un momento 
in cui il movimento operaio 
italiano ha un peso partico-
lare nel mondo. 

Parlando del problema 
dell'unita con i compagni so
cialisti. Pajetta ha detto: non 
e questo il m o m e n t o di ce-
dere ad un ricatto che ci 
vuole dividere, per esclu-
dere i lavoratori dalla possi-
bilita di essere una forza 
dirigente nella vita sociale e 
di imporre un'opera di pro-
fonda trasformazione. Sareb
be un errore considerare il 
problema deU'unita come un 
bagaglio, magari ingombran-
te. del passato. o. d'altra 
parte, considerare con ama-

rezza le suggestioni o le con-
cezioni scissionistiche di oggi. 
E' ancora val ida l'esperienza 
dell'unita di c o m u n i s t i , e so
cialisti che ha permesso e 
permette una sempre piii am-
pia unita dei lavoratori e 
dei democratici. 

Pajetta ha poi ricordato le 
lotte operaie, le manifesta
zioni antifasciste ed anti-
franchiste, aggiungendo che 
noi non abbiamo nessuna in
tenzione, collegati come sia-
mo con milioni di lavoratori, 
di rinchiuderci nel le nostre 
sezioni, e neppure proponia-
mo ai compagni socialisti di 
rinchiuderci a due nel le coo
perative o nel le Camere del 
Lavoro. • E' piii in la che 
guardiamo. L'unita esistcnte 
e la prcmessa e la condizione 
di una piii larga unita d i e 
gia si realizza nel paese. 
Questo e oggi un discorso — 
ha concluso il compagno 
Pajetta — che facciamo qui 
fra di noi, perche, da do-
mani, sia il discorso che 
ognuno dei nostri compagni 
fara con i lavoratori socia
listi e con i cittadini di ogni 
parte politica e di ogni ten-
denza. 

Cina- India 
ri sarebbero state iniziate ie
ri dalle truppe cincsi che 
aviebbero attaccato gli avam-
posti indiani. Una settimana 
fa, come e noto, il primo mi
nistro indiano, Nehru, aveva 
annunciato a chiare lettere di 
aver dato disposizione ai com; 
petenti organismi militari di 
procedere all'« espulsione del
le forze cincsi » dalle zone di 
frontiera contestate, e cioe in 
quella fascia di territorio che 
gli indiani considerano a Sud 
della linea Mac Mahon e che 
i cinesi considerano invece a 
Nord. 

Da parte indiana, un comu
nicato del ministero della di-
fesa ha confermato che i coin-
battimenti sono continuati nol
le due zone di frontiera. Nu-
merosi scontri, dice il comu
nicato, hanno avuto luogo in 
una :'.ona di confine a Sud del 
fiume Namka Chu (Kechi-
lang), zona dove, sccondo gli 
indiani, i cinesi continuano ad 
nmmassare numerose truppe. 
Nel settore occidentale del 
confine, invece, e cioe nella 
valle del Chip-chap, due avam-
posti sono caduti in mano ci-
nese. "Un eltcottero indiano vie
ne dato come disperse 

Sempre le fonti indiane, in-
fine, sostengono che un altro 
fronte degli scontri e stato 
aperto dai cinesi nella zona 
del lago Pangong. Non lontano 
dal tracciato indiano della li
nea Mac Mahon. 

Le notizie dei combattimen-
ti in corso hanno provocato a 
Nuova Delhi una viva emozio-
ne. che si rillette nei com
ment! della stampa. Mentre. 
tuttavia, alcuni giornali tenta-
no di attizzare il fuoco, par
lando di vero e proprio « sta
to di guerra », altri cercano 
di ridimensionare la portata 
degli incidenti. II giornale in
diano di maggior tiratura il 
« Sunday Standard », per 
esempio, scrive: « pur essen-
dovi motivo di grave preoc-
cupaziono, non vi e ragione 
di allarme eccessivo o di pa-
nico • 
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ENTRO 5 GIORNI 
La caduta dei capelli 

sara sicuramente arresta-
ta entro cinque giorni, 
usando la nuova Lozione 
al BETA-NOL di recente 
scoperta. 

E' scientificamente ac-
certato che la perdita dei 
capelli e in gran parte 
dovuta ad una insuffi-
ciente nutrizione dei bul-
bi piliferi ed alia forfora 
che ne soffoca la cute. La 
Lozione BETA-NOL. atti-
vata dall'acido pantotem-
co da cheratina e da nuo
ve sostanze di recente 
scoperta, cccita una mag
giore irrorazione sangui-
gna alia cute, apportando 
ai bulbi piliferi le sostan-
?• nutritive atte a raffor-
7aic i capelli fragili, sti-

molarne la crescita ed elj-
minare la forfora. N O B 
perdete le speranze! 

Voi siete ancora in tem
po a salvare i vostri ca
pelli. Usate subito la Lo
zione BETA-NOL 

Fate quest'ultima prova 
con BETA-NOL e dopo 
pochi giorni constaterete 
la sorprendente efficacia 
di tale nuovo prodotto. I 
capelli non cadranno piii. 
la forfora sara sparita e 
la vostra capigbatura di-
ventera piii giovnnile * 
forte 

Chicdete una tri'ione 
€ BETA-NOI. > .il vostro 
parrucchiere' 

BETA-NOL trovasi in 
vendita presso le miglio-
ri profumcrie • fannacie. 
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