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Ciu En-lai conferisce 
col premier 
di Ceylon 

Auspicio di Ulbricht 

per il 1963 

Un minimo di 
rapporti corretti 

tra RDT e RFT 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO. 1 
(Walter Ulbricht — nel mes

saggio televisivo per il nuovo 
anno dixetto al popolo della 
RDT — ha sostenuto la ne
cessity di instaurare fra i due 
Stati tedeschi «un minimo 
di rapporti corretti e praticl» 
ed ha suggerito che le due 
parti «comincino insieme al-
meno a cercare di colmare il 
fossato che e staio scavato at-
traverso la Germania ». Grazie 
alle forze pacifiche del mon
do, e stata risparmiata alia 
umanita la guerra atomica: 
ora — dice Ulbricht — noi 
dobbiamo nel nuovo anno eli-
minare i focolai di guerra, 
possibilmente in Germania, li-
quidando i resti della seconda 
guerra mondiale con un trat-
tato di pace, con la trasforma-
zione di Berlino ovest in una 
citta pacifica e neutrale e con 
i'instaurazione di un «mini
mum* di corrette e concrete 
relazioni fra le due repubbli-
che tedesche. 

H passaggio dall'anno vec-
chio all'ann0 nuovo e avvenuto 
in generate in un'atmosfera di 
festa e di ottimismo in tutta 
la • Repubblica democratica. 
Temperatura fra i 10 e i 18 
gradi sotto zero, tutto il paese 
sotto la neve: circostanze, 
quindi, della migliore tradi-
zione natalizia tedesca. 

iA Berlino ovest la propa
ganda del Senato e della stam-
pa occidentale non ha rinun-
ciato , a sfruttare ancora una 
volta il particolare carattere 
delle trascorse festivita, cer-
cando di invelenlre gli animi 
e di turbare la serenita. 

I giornali del settore occi
dentale hanno. ad esempio, pub-
blicato vaste fotografie del 
xnuro di confine, con didasca-
lie di qucsto tenore: «Questa 
e llmmagine della disuma-
nita; questo e lo strumento del 
crimine politico. Questo e il 
simbolo della vergogna, della 
divisione della citta, 

Ne si e trattato solo di pa
role, di ditirambi earichi di 
pathos anticomunista, di per-
fide istigazioni all'odio, e, in 
definitiva, al sabotaggio. Si so-
no avuti anche «fatti». cioe 
attentat! dinamitardi, che, pur 
non avendo provocato vittime 
e danni di grande entita. pro-
vano la mancanza di scrupoli 

degli organizzatori delle azioni 
provocatorie e terroristiche di 
cui la cronaca deve occuparsi 
con preoccupante frequenza. 

tFinbl ad ora gli attentati 
avevano avuto luogo lungo il 
muro di frontiera, attuati da 
individui operanti sul territo-
rio di Berlino ovest. Questa 
volta gli attentatori si sono 
spinti fino all'interno della ca
pitate della RDT. Un ordigno 
e stato fatto esplodere in una 
sala del Palazzo deli'associa-
zione per l'amicizia tedesco so-
vietica; un , altro ordigno e 
esploso nel parcheggio anti-
stante la sede centraie della 
polizia. Una terza bomba e sta
ta disinnescata tempestivamen-
te. Sono stati rinvenuti poi 
del meccanismi di accensione, 
che sono risultati, come affer-
ma un comunicato ufficiale, di 
fabbricazione tedesco occiden
tale. Gli autori delle imprese. 
si precisa ancora nel comuni
cato. -sono banditi fasclsti del-
I'organizzazione segreta Geien 
e del CDU tedesco occidenta
le». che si sono introdotti in 
Berlino democratica «utiliz-
zando le ampie ficilitazioni di 
ingresso concesse dalle autori-
ta della RDT». 

Nel mese di dicembre per 
tre volte sono state fatte 
esplodere bombe contro il con
fine berlinese della RDT, e 
cid prova la serieta rappre-
sentata da questi atti terrori-
stici anche se le conseguenze 
pratiche sono assai piu gravi 
per gli abitanti della zona oc
cidentale che per il muro stes-
so. L'ultima esplosione, ad 
esempio. ha mandato in fran-
tumi migliaia di finestre in 
plena notte. decine di famiglie 
si sono trovate con la casa 
aggredita da una temperatura 
di una ventina di gradi sotto 
zero. Una donna e stata tro-
vata assiderata dai pompieri il 
giorno dopo. Nelle prim** ore 
di stamane ha avuto luogo un 
rapido scambio di colpi d'ar-
ma da fuoco fra gli agenti 
della polizia popolare, interve-
nuti a sventare una pericolosa 
provocazione e poliziotti di 
Berlino ovest. Un sottufficiale 
delle forze di sicurezza della 
RDT e rimasto ferito. 

Giuseppe Conafo 

Nehru non esclude un incontro 

Francia 
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De Gaulle 
anticipa un «no» 

a Kennedy 
Il possesso di una n difesa nazionale 
moderna» e essenziale per I'Occidenfe 

PARIGI, 1. 
• n presidente De Gaulle ha 
confennato nel suo messag-
gio di capodanno alle forze 
annate, che la forza atomi
ca della Francia fara la sua 
apparizione nel 1963. 
• < Quest'anno — ' egli ha 
detto — sara decisivo per il 
rinnovo della difesa nazio
nale. La comparsa della no
stra forza atomica, la mo-
dernizzazione delle armi con-
venzionali, il raggruppamen-
to delle nostre unita e ser-
vizi nell'eventualita di * un 
conflitto mondiale, accresce-
ranno la potenza della Fran
cia ». 

In un altro messaggio, ri-
volto al paese tramtte la ra-
diotelevisione, De Gaulle ha 
affermato che il possesso da 
parte della Francia, di una 
€ difesa nazionale moderna », 
e essenziale per TOccidente. 
- Negli ambienti politici 
francesi, si afferma che, 
con queste dichiarazioni, De 
Gaulle ha praticamente ri-
spesto, alle proposte formu
late da Kennedy nell'incon-
tro con Macmillan alle Ba
hamas, circa la costituzione 
di una forza nucieare mul-
tilaterale nel quadro della 
NATO. II fatto che il gene-
rale abbia posto 1'accento su] 
carattere < nazionale * della 
difesa che la Francia sta co-
stituendo. sembra indicare 
che la risposta di De Gaulle 
• Kennedy sara un « n o » 
con delle sfumature piu o 
meno significative. 
- Nell'allocuzione radiotele-

vi i iva. De Gaulle ha illu-
strato la politic* estera fran-
cese dichiarando che la Fran* 

cia mira ad una unione del-
l'Europa occidentale che sta
bilises « u n equilibrio con 
gli Stati Unitit. sul terre-
no economico, delta politica 
estera e militare e nella qua
le la Gran Bretagna sara ac-
colta <se in grado,. e desi-
derosa, di aderire a tale unio
ne senza riserve e definiti-
vamente>. L'unione europea 
dovra organizzare < la pace 
e la vita del nostro intero 
continente con le nazioni del-
l'Est», se un giorno si rag 
giungera irnecessario punto 
di diminuita tensione. 

Infine e stato annunciato 
l'atto di nascita del « franco » 
che sostituisce sia il « franco 
leggero » che quello < pesan-
te >, con il valore di quest'ul-
timo. 

Ungheria 

RidoW 
iprezzi 

BUDAPEST. 1. 
Per decisione del governo. i 

prezzi di un certo numero di 
prodotti industrial! sono stati 
ridotti a partire da oggi in Un
gheria 

Le motociclette. per esempio. 
sono piu a buon mercato del 
20-25%. i prezzi dci giradtschi 
e delle lavatrici elettrlche del 
30 per cento e quelli delle 
macchine da cucire del 20 per 
cento. 
- n risparmio complesslvo del
la popolazione in Ungheria m-
pereri 1 300 millonl di florinL 

PECHINO, 1. 
I colloqui tra il primo mi-

nistro di Ceylon, signora 
Bandaranaike, il primo mi-
nistro cinese. Ciu En-lai, ed 
altri dirigenti cinesi, sono 
cominciati a Pechino, poco 
dopo l'arrivo del premier 
nella capitale cinese. Ogget-
to delle conversazioni e il 
conflitto di frontiera tra la 
Cina e I'lndia, e le proposte 
— tuttora segrete — avan-
zate dalla conferenza di Co
lombo dei sei paesi neutrali 

La signora Bandaranaike 
era giunta a Pechino ieri 
mattina, accolta aH'aeroporto 
dal primo ministro Ciu En-
lai e da altri dirigenti cine-
si. € Sono giunta nel vostro 
paese — ella aveva dichia-
rato in una sua breve allo-
cuzione — in qualita di capo 
del governo Cingalese e come 
rappresentante dei sei paesi 
non impegnati della confe
renza di Colombo. Questi sei 
paesi hanno un solo deside-
rio: rendere un servizio a 
due paesi amici attualmente 
divisi dall'incomprensione e 
aiutare la Cina e I'lndia a 
trovare, per via pacifica, la 
soluzione agli importanti pro-
blemi oggetto di contrasti >. 

Ciu En-lai, dal canto suo, 
ha detto: < Il governo cinese 
appoggia i tentativi da voi 
fatti in direzione di una so
luzione pacifica del proble-
ma, insieme con gli altri di
rigenti dei paesi della con
ferenza di Colombo, e spera 
sinceramente che essi otter-
ranno dei risultati positivi >. 

In serata, ad un ricevimen-
to in onore del primo mini
stro di Ceylon, Ciu En-lai 
ribadiva questo concetto: 
<Ci felicitiamo sinceramen
te — egli affermava — per 
gli sforzi dej paesi - afro-
asiatici a favore di una ri-
conciliazione tra la Cina e 
l'lnda e speriamo, sincera
mente, che questi sforzi por-
tino i loro frutti >. La signo
ra Bandaranaike si e felici-
tata dal canto suo con il go
verno cinese «per la deci
sione unilaterale cinese di 
giungere alia cessazione del 
fuoco», e con quello india-
no «per non essersi messo 
contro questo stato di cose, 
creando cosl un clima favo-
revole a un negoziato>. 

Piu adeguate alia nuova 
situazione sono anche le di
chiarazioni fatte dal primo 
ministro indiano Nehru nel 
corso di una conferenza stam-
pa di fine d'anno. Egli ha 
ripetuto che l'ultimo memo
randum cinese non costitui-
sce una base per negoziati, 
ma ha messo la sordina alle 
affermazioni di intransigen-
za, affermando che sarebbe 
disposto a incontrarsi con 
Ciu En-lai «purche venga 
stabilita una certa piattafor-
ma prima del nostro incon
tro >. 

Un augurio di soluzione pa
cifica « dei problemi e delle 
divergenze internazionali > e 
contenuto nel messaggio di 
Capodanno che Krusciov ha 
inviato al premier indiano. 

Uno scambio di messaggi 
si e avuto anche tra i diri
genti sovietici a quelli cinesi 
in occasione del nuovo anno. 

« Noi non risparmieremo i 
nostri sforzi per il consoli-
damento e lo sviluppo della 
amicizia tra l'Unione Sovie-
tica e la Cina popolare, nel-
Tinteresse della pace e dei 
popoli dei nostri due paesi > 
dichiarano Krusciov e il pre
sidente Breznev. Dopo aver 
defihito il 1962 come «un 
anno di ulteriore consolida-
mento delle posizioni delle 
forze della pace e del socia-
lismo», i due dirigenti so
vietici aggiungono: « Noi 
rimaniamo fedeli a! princi-
pio dell'unita del campo so-
cialista, al principio lenini-
sta della coesistenza pacifica, 
e faremo tutto cid che po-
tremo per consolidare l'ami
cizia tra i popoli e salva-
guardare la pace mondiale >. 

II messaggio di risposta, 
firmato da Mao Tse-dun, Liu 
Sciaio-ci, Ciu En-lai e Ciu 
De, dice in particolare: < Nel 
l'anno prossimo, come per il 
passato, il popolo cinese fara 
tutto cid che e in suo pot ere, 
ispirandosi al principio del 
marxismo-leninismo e dello 
internazionalismo proletario, 
per rafforzare I'unita tra i 
popoli societico e cinese, co
me pure I'unita del campo 
socialista e del movimento 
comunista internazionale nel 
suo insieme. II popolo cinese 
sara sempre a fianco del po
polo sovietico per applicare 
fermamente i principi rivo-
luzionari delle dichiarazioni 
di Mosca del 1958 e del 1960, 
per opporsi decisamente alia 
politica imperialista di ag
gression? e di guerra e per 
tendere a nuove vittorie nel
la lotta per la pace mondia
le, per la liberazione nazio
nale dei popoli e per lo sta-
biliniento della democrazia 
e del socialismo », 

Articolo di Dorticds 

Bilancio di Cuba 

a quattro ami 

dalla liberazione 
Gid notevoli i successi: piu che 
dimezzata la disoccupazione - II 
piano di previsione per il 1963 

La signora Bandaranaike 

Dal nostro inviato 
, '; 'L'AVANA, 1.' 

II presidente Dorticds ha 
scritto per la rivista teorica 
Cuba Socialista un impor-
tante articolo intitolato: <La 
rivoluzione cubana nel suo 
quarto anniversario >. < In 
questi quattro anni — scri 
ve il presidente cubano — 
e stata compiuta una tappa 
decisiva, durante la quale 
sono state create le condi-
zioni per la costruzione del 
socialismo >. ti processo di 
socializzazione. e stato mol-
to rapido' ed ormai, in gene-
rale, il settore statale o so
cialista predominano nella 
economia cubana; ma dalle 
nazionalizzazioni alia costru
zione del socialismo e'e tin 
lungo e difficile cammino di 
organizzazione • dell'apparato 
statale e di creazione della 
coscienza ideologica del po
polo lavoratore. 

« Oggi possiamo' afferma-
re — scrive Dorticds che 
non solo una avanguardia ma 

Stati Uniti 

Ufficiale 
I'abb&ndono del 

« progetto 
La "Bank of American;feme 

una recessione nel 1963 

WASHINGTON, 1. 
II governo degli Stati Uni

ti ha ufficialmente annunciato 
che la aeronautica ha preso 
immediati prowedimenti per 
interrompere l'intero program-
ma di produzione del missile 
•« Skybolt*, che, come e noto, 
fu al centro dei colloqui fra 
11 presidente Kennedy e il pri
mo ministro Macmillan alle 
Bahamas. II missile doveva 
servire come anna strategica 
nucieare per l'Inghilterra, ma 
quest? vi ha dovuto rinuncia-
re. Un portavoce del Pentago-
no ha detto che non vi saran-
QO altri esperimenti del mis
sile « Skybolt» a causa di dif-
ficolta tecniche e dei costi ec-
cessivi. 

Un portavoce del presiden
te Kennedy a Palm Beach ha 
riferito" a sua volta che il capo 
della Casa Bjanca sta cercan-
do di concordare con le tele
vision! europee una trassa's-
sione nel corso della quale egli 
parlerebbe al pubblico di In-
ghilterra, Francia e Germania 
occidentale. La trasmissione 
dovrebbe seguire la falsariga 
di quella recentemente realiz-
eata negli Stati Uniti, nel cor
so d>lla quale Kennedy ha ri-
sposto alle domande di tre 
giornalisti americani in parti
colare suH'opportunita che gli 
alieati europei degli Stati Uni
ti rinuncino ad una forza nu
cieare indipendente e con-
centrino i loro sforzi sugli ar-
mamenti convenzionali.' 

Per quanto riguarda gli affa-
ri interni,. l'attenzione degli 
osservatori americani continua 
ad essere puntata sui proble
mi e;onomicf, dei q'uali Ken
nedy si e occupato nelle ulti-
me s=ttimane a pio. riprese. 
perorando la necessita di un 
alleggerimento degli oneri fi
scal i sui redditi privati come 
mezzo per stimolare un incre-
mento dei consumi e della do-
manda di investimentt. 

Ora, la - Bank of America » 
appoggia gli argomenti del 

presidente nella sua rassegna 
di fine d'anno, prevedendo se-
rie difficolta nel caso che la 
riforma fiscale prevista dal go
verno venga respinta dal Con-
gresso. La produzione naziona
le — secondo gli economist! 
della banca — continuera ad 
aumentare nella prima meta 
del prossimo anno, ma questa 
espansione difficilmente ' ba-
stera ad evitare un aumento 
della disoccupazione. Ci&, a sua 
volta. si ripercuotera sulla ci-
fra dei redditi individuali e di 
conseguenza suite spese dei 
consumatori, e potra determi-
oare una recessione economica 
verso la meta del 1963 se non 
verranno prese misure preven
tive. 

Lo sciopero dei portuali ha 
compiuto una settimana. 

Thomeycroft 
sul controllo 

dei n Polaris » 
LONDRA, 1. 

U governo britannico ha an
nunciato stasera che intende 
potenziare la forza d'urto nu
cieare della Gran Bretagna. in 
attesa di ottenere i Polaris nel 
1969. 

L'annuncio h contenuto in un 
comunicato emesso al termine 
di un incontro a porte chiuse 
tra il - ministry della difesa 
Thomeycroft e, un gruppo di 
parlamentari conservatori con-
trari alia politica nucieare del
la Gran Bretagna come si e 
venuta delineando dopo il re-
cente incontro Kennedy-Mac-
millan e . 1'annullamcnto dei 
piani per la produzione " del 
missile Skybolt. 

Thomeycroft ha inlotre affer
mato che il controllo sui Po
laris che saranno forniti dagli 
Stati Uniti, spettera esclusiva-
mente alia Gran Bretagna. 

Argentina 

Elezioni indette 

entro 3 0 giorni 
BUENOS AIRES, 1. 

II presidente Guido ha an
nunciato che entro trenta gior
ni indira le elezioni politiche 
in Argentina. 

• In un messaggio di capodan
no. il presidente Guido dice 
che l'Argenrina deve -vivere 
in - democrazia o precipitare 
nell'ablsso della dittatura». 
«Non possiamo continuare — 
egli aggiunge — a distruggere 
noi stessi». 

n capo prowisorio dello Sta
to ha espresso la sua preoccu-
pazione per lo stato di cronica 
crisi economico-politica in cui 
il paese continua a dibattersi. 
un anno dopo 1'estromissione di 
Frondizi e l'attacco al sistema 
parlamentare. e per il cresccnte 
vigore delle lott? sindacali. 

Queste ultime, come - si sa, 
si sono tradotte nelle ultime 
settimane in vast! scioperi ge
neral! e dl categoria: ultimo 
quello dei trasporti. 

tutta la classe operaia cuba
na c stata conquisiata alle 
idee del socialismo; e que
sto costituisce un fatto molto 
proficuo per le future rivo-
iuztont nellAmerica Latina>. 
Dopo avere esaltato I'unita 
delle forze rivoluzionarie 
sulla base del marxismo-
leninismo, Dorticds segnala 
i progressi compiuti da Cu
ba nonostante le tremende 
difficolta provocate dal bloc-
co economico e nonostante 
gli errori compiuti dalla di
rezione economica; progres
si conseguiti anche grazie al-
I'aiuto del campo socialista, 
in particolare dell'URSS. Le 
cifre e i dati indicati da 
Dorticds sono: I'incremento 
globale dell'economia e sta
to superiore al trenta per 
cento nel periodo dal 1958 
al 1962, il che equivale ad 
un tasso di incremento me
dio annuo del 6-7 per cento; 
nello stesso periodo Vaumen-
to del prodotto lordo e sta
to del 31,3 per cento; la di
soccupazione e stata ridotta 
da piu di mezzo milione di 
unita nel 1958 a 220.000 nel 
1962. 

Dorticds indica quindi nel
la transitoria sottovalutaz'o-
ne della importante econo
mia dell'industria dello zuc-
chero il piu costoso degli er
rori compiuti, in quanto esso 
ha colpito gravemente la ca
pacity di esportazione. Ma 
t superati molti di- tali erro
ri — dice Dorticds — entria-
mo ora nella fase di costru
zione del socialismo >. Nel 
1963 — prosegue il presi
dente cubano — <Cuba a-
vrd finalmente un piano e-
conomico>. L'obbiettivo prin-
cipale di esso e la trasforma-
zione di Cuba da paese emi-
nentemente agricolo a paese 
agricolo-industriale. Ma que
sto obbiettivo — avverte il 
presidente — non potra es
sere raggiunto entro i limiti 
dell'attuale piano di previ
sione che va fino al 1965. 

Le mete fondamentali di 
questo piano sono da iden-
tificarsi nel superamento del
le difficolta che si oppongono 
alio sviluppo dell'economia: 
il problema degli approvvi-
gionamenti, dovuto essen-
sialmente all'accresciuto po-
tere di acquisto del popolo, e 
i problemi del commercio e-
stero, dei trasporti, della pro
duzione e della distribuzione. 

Ma il problema piu serio 
— sottolinea Dorticds — e 
legato alia riduzione della 
capacita di importare dal-
I'estero, e cid dipende soprat-
tutto dalla situazione nella 
agricoltura, dove la siccitd e 
gli errori organizzativi han
no causato tra Valtro una di-
minuzione della produttivita 
nel lavoro. Tutti i problemi 
immediati sono legati alia 
questione della struttura a-
gricola, la cut soluzione de
ve costituire il compito fon-
damentale del piano di pre
visione. ' 

Quanto all'industria, le 
maggiori difficolta derivano 
dalla scarsa disponibilita di 
materie prime e di pezzi di 
ricambio che prima veniva-
no importati. Dunque gli ob-
biettivi fondamentali del pia
no saranno: I'incremento del
la produzione agricola e zoo-
tecnica per creare la base na
zionale delValimentazione e 
generare fondi esportabili; la 
espansione e la diversifica-
zione delle esportazioni; la 
creazione delle basi per la 
industrializzazione accelera-
to nel quinquennio dal 1965 
al 1970. 
- II presidente cubano affer
ma quindi che non possono 
ancora essere fornite le cifre 
concrete del piano per il 
1963, perche esse dipendono 
dai risultati dei negoziati in 
corso con i paesi del campo 
socialista. Si possono tutta-
via indicare i compiti prin-
cipali a carattere soggettivo 
per Vanno venturo: perfezio-
namento degli -organismi e 
dei metodi di pianificazione, 
loro adeguamento alia orga
nizzazione della lotta contro 
il burocratismo, definizione 
delle norme di lavoro, rego-
lamento salariale. (< Questo 
deve essere un nostro impe-
gno fondamentale >, dice 
Dorticds. «II penoso ritardo 
che registriamo reclama con 
acutczza autocritica la nostra 
massima attenzione a questo 
problema»). Inoltre il pre
sidente cubano indica la ne
cessita di rendere redditizie 
le imprese e insiste sulla for-
mazione dei quadri tecnici 
e professionali. 
' L'articolo conclude sulla 
necessita imprescindibile di 
spingere avanti la creazione 
del Partito. 

Sawrio Tutino 

DALLA PRIMA PAGINA 

NDOLA (Katanga) — Prigionierl del Katanga vengono portatl via a bordo di un 
camion delle N.U. dopo esser stati catturati durante 1 combattimenti; a sinistra: 
truppe dell'ONU sorvegliano le operazloni (Telefoto AP-1'Unita) 

Ciombe 
da parte della popolazione 
Congolese. , 

A mezzogiorno di oggi, in-
tanto, e scaduto il termine 
fissato dalTulttmatum del-
F ONU nel quale si intimava 
alle forze katanghesi di con-
segnare tutti gli aerei in lo
ro possesso, pena la distru-
zione. A quanto risulta. nes-
sun aereo katanghese e stato 
consegnato alle forze delle 
Nazioni Unite e nessuna ini-
ziativa e stata presa da par
te di queste ultime per neu-
tralizzare gli apparecchi di 
Ciombe. 

Per quanto riguarda le 
vittime dei combattimenti, 
un portavoce dell* ONU • a 
Leopoldville ha annunciato 
che 10 gendarmi katanghesi 
sono rimasti uccisi e 21 sono 
stati fatti prigionieri dal 
giorno in cui si sono inizia-
te le operazioni militari nel 
Katanga 6ino a ieri mattina. 

Nello stesso periodo sono 
rimasti uccisi 53 civili. Nes
suna cifra globale e stata 
fornita sulle perdite del-
F ONU. Si sa tuttavia che al-
cuni morti si sono avuti ieri 
durante i combattimenti in-
torno a Kamina, mentre 4 
soldati indiani sarebbero sta
ti uccisi ed uno ferito du
rante la marcia verso Jadot-
ville. -

Sul piano politico, F a w e -
nimento piu importante e la 
dichiarazione fatta pubblica-
re ieri sera da U Thant, nel
la quale viene tracciata la li-
nea del compromesso a fa 
vore di Ciombe. II lungo do-
cumento afferma infatti che 
< ora che i combattimenti so
no term in a ti nel Katanga e 
che Fatteiizione pud nuova-
mente spostarsi sull'azione 
pacifica da proseguire, e mia 
intenzione perseverare negli 
sforzi miranti alTattuazione 
del piano di riconciliazione 
nazionale del Congo >, ma 
subito dopo precisa che < e 
da escludere, e si dovra sem
pre escludere, che le Nazio
ni -Unite ricorrano all'uso 
della forza per imporre al 
Katanga una soluzione di 
natura politica ». 

La dichiarazione fa quindi 
appello alia eliminazione al 
piu presto delle «divergen
ze > tra il governo centraie 
e quello secessionista, ponen-
doli cosi su un piano di pa
nt a, e chiede alVUnion Mi-
miere d'inviare a Leopoldvil 
le un suo rappresentante per 
discutere con il governo 
Adula c l a ripartizione degli 
utili, in divise straniere, del
la societa ». In cambio, il se-
gretario dell' ONU, U Thant, 
oltre ad un salvacondotto per 
Ciombe, promette il « non in-
tervento dell'ONU nel fun-
zionamento amministrativo 
ed economico della provin-
cia katanghese >. 

Malgrado le debolezze del 
piano di U Thant e le sue 
gravi concessioni a Ciombe 
ed " alle forze colonialiste, 
Fazione dell' ONU nel ' Ka
tanga continua a - 6uscitare 
sulla fitampa di Londra, Pa-
rigi e Bruxelles aspre prote-
ste e violenti attacchi. Lo 
stesso governo inglese, che 
piu si e adoperato per apri-
re la strada al compromesso, 
e che insieme a quello belga 
ha dato formalmente la sua 
approvazione alia dichiara
zione di U Thant, non na-
sconde la sua irritazione. 
Pieno appoggio FONU ha 
trovato presso il Dipartimen-
to di Stato americano, il qua
le ha definito l'szione in cor
so «una utiliesima iniziati-
va». La ragione di questa 
frattura tra gli occidental!, 
che continua ad approfon-
dirsi, e da ricercarsi nel fat
to che. mentre gli americani 
vogliono trovare nel Congo 
una soluzione politica che 
elimini ogni pericolo di ri-
presa su larga scala del mo
vimento nazionalista, a g l i 
inglesi, ai belgi ed ai fran
cesi interessano in primo luo
go i prontti de\VUnion ML 
niere, profltti che rilengono 
tutelati meglio con la seces-
eione. v J 

Krusciov 
to-in poche ore. Nessuno, ha 
detto Krusciov, deve scam-
biare queste parole per una 
minaccia di Capodanno; si 
tratta soltanto di un « reali-
stico avvertimento >. In tut
to il nostro corso — ha con. 
cluso Krusciov con forza — 
non ci saranno passi indie-
tro, non ci saranno da noi 
ritorni al passato. Noi vo-
gliamo andare avanti e an-
dremo soltanto in avanti. 

Facendo un successivo 
brindisi all'unita del campo 
socialista e di tutti i partiti 
comunisti fratelli, il presi
dente del Consiglio ha di-
chiarato che nel campo so
cialista ci sono delle diver
genze. <Ma — ha aggiunto 
— come esistono divergenze 
tra marito e moglie in ogni 
faniiglia, noi non permette. 
remo che tali divergenze 
portino al divorzio. Posso as-
sicurarvi che quei rappre-
sentanti del mondo imperia
lista che cercano di intro-
dursi in queste divergenze 
per sfruttarle a loro vantag-
gio, resteranno delusi. Di 
fronte a loro noi saremo 
sempre uniti per il trionfo 
del socialismo >. 

I brindisi, alternati dai 
numeri di uno spettacolo of-
ferto dai migliori cantanti e 
ballerini dei grandi teatri di 
Mosca, sono proseguiti fino 
alle due del mattino, quan-
do Krusciov ha invitato tutti 
i suoi ospiti a passare nella 
stupenda sala di San Gior. 
gio per il tradizionale ballo 
di Capodanno. 

I temi della pace, clella 
coesistenza e della trattativa 
erano stati sviluppati da 
Krusciov in una intervista 
concessa alio scadere del 1962 
al giornale inglese Daily 
Express. Alia prima doman-
da, sulla prospettiva della 
tregua nucieare e del disar-
mo, Krusciov ha risposto co-
minciando dal disarmo per 
sottolineare che le trattative 
di Ginevra < vanno male ». 
Il comitato ginevrino dei 18 
e stato trasformato « in un 
club di discussione* di tipo 
accademica mentre la NATO 
pianifica ormai su grande 
scala la corsa al riarmo. 

«In questo nuovo anno — 
— ha affermato Krusciov — 
l'Unione Sovietica raddop-
piera i suoi sforzi per risol-
vere ij problema del disar
mo che e una questione vi . 
tale per tutti i popoli». Per 
quanto riguarda la sospen-
sione delle prove nucleari. 
sulla base dell'ultima propo-
sta dell'Assemblea generale 
dell'ONU * il governo sovie
tico e pronto a sospendere 
ogni esperimento dal 1. gen-
naio se le potenze atomiche 
occidentali faranno altrettan-
to. Noi siamo pronti anche 
a firmare immediatamente 
un J accordo internazionale 
per Finterdizione definitiva 
di ogni prova di esplosione 
nucieare. ma fino ad ocgi so
no gli Stati Uniti e l'Inghil
terra che impediscono la fir. 
m a di questo accordo con la 
loro intransigent sulle 
esplosioni sotterranee ». 

L'opinione di Krusciov e 
che attualmente non ci siano 
piu ragioni . plausibili per 
impedire il raggiungimento 
dell'accordo e che questo po-
trebbe essere uno dei orimi 
risultati concreti del 1963. 

Circa il pioblema tedesco 
e di Berlino, sollevato dalla 
seconda domanda. Krusciov 
h a ribadito quanto da lui af
fermato pochi giorni fa, nel
la Iettera al cancelliere Ade
nauer: firm a de] trattato di 
pace, sostituzione a Berlino 
della bandiera della NATO 
con la bandiera dell'ONU. . 

Krusciov non ha detto che 
questi problemi debbono es
sere risolti in ogni caso en
tro il nuovo anno, ma si au
gur a che un focolaio di ten
sione come quello di Berlino 
sia spento a] piu presto e 
nel modo piu ragionevole. 
cioe sulla base di un compro. 
messo ispirato al principio 
c concessione per concessio-
ne » e non. come suggerisco-
no certi consiglieri occiden
tali, « spada contro spada >. 

Per quanto riguarda i rap. 
porti URSS.USA, come c po
tenze dominant!», il primo 

ministro sovietico ha rispo
sto che il tempo delle < do-
minazioni > e finito e che og
gi il contribute alia pace di 
ogni Stato, piccolo o grande 
che sia, e importante piu di 
ogni altra cosa. Cio non to-
glie che la responsabilita del. 
FURSS e degli Stati Uniti, 
in quanto Stati dotati della 
economia piu sviluppata e 
dei mezzi di guerra piu po-
tenti, sia maggiore di quella 
deglj altri paesi. E' per que. 
sto che il governo sovietico 
e favorevole c a rapporti 
fruttuosi e, se possibile, ami-
chevoli con gli Stati Uniti 
d'America » e auspica un ri-
torno di tali rapporti alio 
spirito dei tempi roosevel-
tiani. 

<Qual e la vostra piu gran. 
de speranza personale per il 
1963?>, e stato chiesto a Kru
sciov a conclusione dell'in-
tervista. 

< lo penso — ha detto Kru
sciov — che la mia speranza 
per l'anno nuovo coincida 
con quella di milioni di uo-
mini in tutto il mondo. Spe-
ro che il 1963 sia l'anno del
lo sviluppo pacifico dell'uma. 
nita, l'anno di un considere-
vole progresso nel regola-
mento dei problemi interna
zionali maturi e nella dimi-
nuzione della tensione inter
nazionale. Sono fermamente 
convinto che il 1963 sara an
che l'anno del consolidamen. 
to e dello sviluppo della 
Unione Sovietica e de] siste
ma socialista mondiale nel 
suo insieme ». 

Smentito 
un accordo 
USA-URSS 

per la Luna 
WASHINGTON, 1 

L'ente spaziale americano, 
NASA, ha smentito oggi la no-
tizia di Paris Presse secondo 
cui -americani e russi si sono 
mesei d'accordo per andare in
sieme sulla Luna-. II sensa-
zionale accordo, secondo il gior
nale, ' sarebbe stato raggiunto 
dopo sei mesi di negoziati se-
greti tra le due grandi potenze. 

II dr. Hugh Dryden, vice di-
rettore amministrativo della 
NASA, ha dichiarato: "non mi 
risulta che attualmente eiano 
in corso colloqui in vista di 
questo tipo di attivita congiun-
ta. Non abbiam0 raggiunto nes-
sun accordo segreto con l'URSS 
e non e previsto nessun volo 
spaziale verso la Luna che ri-
guardi degli astronaut!». 
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