
L'incontro dovrebbe aver luogo alla fine di febbraio 
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,-/.«• La fusione TWA-PAA crea orga smo a Parigi 

Scontro Europa-US A 
per la supremazia aerea movimento 

democratico 
Sardegna 

8-10 febbraio: 
Conferenza 

dei comunisti 
Risoluzione del Comitato regionale 
sulla programmazione nell7 Isola 

Gaulle invitato 
d a Kennedy 

CAGLIARI. 2 
: Per i giorni 8, 9. 10 feb
braio prossimi il Comitato re
gionale del PCI ha convocato 
a Cagliari la VI Conferenza 
regionale del partito. 

Per recare un contributo al
la elaborazione ed alla affer
mazione della base program
matica del partito, nonché alla 
svolta a sinistra in Sardegna 
e nell'intero paese, il Comi
tato regionale ha invitato tutti 
i compagni a partecipare, con 
il dibattito e con l'azione, alla 
preparazione della prossima 
Conferenza, allargando ed in
tensificando nel contempo la 
opera assidua di conquista e 
di proselitismo. 

71 Comitato Regionale del 
PCI, nella sua ultima riunione, 
ha preso in esame ed ha ul
teriormente approfondito le 
indicazioni scaturite dal re
cente convegno economico del 
partito intorno agli indirizzi e 
al contenuto del Piano di rina
scita ed agli strumenti demo
cratici della sua attuazione. 

Problema centrale della ri
nascita — si legge in un co

municato — è un intervento 
nelle strutture agrarie che li
beri dai p<?si mortificanti le 
masse contadine e pastorali 
per attrarle nel generale pro
cesso di rinnovamento 

Nel contesto di u:\a situa
zione economico-sociale, che 
permane gravemente arretrata 
e irta di squilibri interni ed 

'esterni, il Comitato reaionale 
ha indicato nel pesante peg-

• gioramento delle condizioni di 

Una sezione di Bari 

In 15 giorni 
20 nuovi 
iscritti 

Le indicazioni di lavoro e 
di lotta politica scaturite dal 
X congresso del partito stan
no trovando, nella campagna 
in corso per il tesseramento e-
il reclutamento al PCI per il 
1963. nuovi significativi suc
cessi in varie organizzazioni. 

A Bari, • la sezione - K. 
Marx» ha superato il 100 per 
cento degli iscritti del 19ti2 
con 20 nuovi iscritti, di cui 
sei donne. - Per raggiungere 
questo primo risultato — scri
vono nella lord lettera a To
gliatti i compagni del Comi
tato Direttivo di quella sezio
ne — ci 5iamo/mobilitati per 
non più di 15'giorni. Siamo 
orgogliosi di questo successo, 
tenendo conto di tutta la si
tuazione esistente • che. ebbe 
nei risultati elettorali del giu
gno scorso una chiara negati- . 
va dimostrazione. Certamente 
non ci fermeremo qui. tìndre- < 
mO' avanti e molto spedita
mente convinti, come siamo ' 
che solo un forte, numeroso 
e articolato partito ci porterà 
ad avere e conquistare molti 
voti e consensi alla nostra li
nea politica. La campagna 
elettorale è alle porte ed è 
per questo obiettivo che ve
drà impegnata tutta la nostra 
sezione e mobilitati tutti i no
stri compagni per cancellare 
il nero delle elezioni ammi
nistrative scorse e andare 
sensibilmente avanti ». 

A S. Nicola da Crissa è sta
ta inaugurata la nuova sezio
ne del PCI: nella manifesta
zione è stato annunciato il 
reclutamento di 21 nuovi la
voratori e di 10 giovani. 

A Pisa, la cellula -Gino 
Lombardi ». rione cittadino di 
S. Antonio, il tesseramento 
1963 è stato completao con il 
reclutamento di nuovi 13 gio
vani e ragazze. « Azione pro
selitismo — dice il telegram
ma inviato a Togliatti — con
tinua verso gioventù operaia 
e studentesca del quartiere». 
"- A Pesaro la sezione Mon-

tecchio ha raggiunto il 140 per 
cento passando da 130 a 175 
compagni. Tra i nuovi reclu
tati sono anche 9 donne. La 
sezione di Pescolancinnn d 
Campobasso ha festeggiato il 
tesseramento 1963 raggiun
gendo il 175 per cento rispet
to agli iscritti del 1962 ed ora 
i compagni si propongono di 
raggiungere il 200 per cento. 
Nel corso della festa sedici 
lavoratori, tra cui alcuni ex 
democristiani e cinque donne. 
hanno chiesto di entrare nel 
PCI: Inoltre sedirl s;ovani so
no entrati nella FGCI 

Altri successi ci vengono 
segnalati da Perugia, dove la 

sezione Sigillo ha raggiunto 
il 100 per cento nel tessera
mento. e da Tarano, dove la 
sezione Ginosa ha superato 
gli Iscritti del 1962. 

vita e di lavoro delle masse 
contadine e pastorali, il feno
meno rjiù grave e preoccupan
te. La campagna sarda, specie 
nelle uasfe zone interne, appa
re afflitta da una orawe crisi. 
che lo sviluppo di ristretti po
li capitalistici e la espansione 
delle strutture monopolistiche, 
lungi dall'attenuare. accentua
no ed acutizzano. Il vecchio 
assetto proprietario, come di
mostrano le agitazioni ed i 
conflitti intorno alla applica
zione della legge sull'equo ca
none, è diventato un peso as
surdo e insopportabile, che fi
nirebbe per rendere vano ogni 
sforzo di rinnovamento e di 
sviluppo, anche se sostenuto 
dai più massicci investimenti 
pubblici del Piano. 

La persistente, forte emigra
zione. per quanto non rispaimi 
le città e i tradizionali cen
tri minerari, ha tuttavia la sua 
fonte principale nella crisi a-
graria e nello impoverimento 
relativo delle campagne e del
le masse che in esse vivono e 
lavorano. -

Il problema centrale della 
rinascita e quindi del contenu
to del Piano generale e dei 
piani annuali, sia su scala re
gionale che di zona omogenea. 
e in primo luogo problema di 
un intervento coordinato nello 
spazio e nel tempo che — va
lendosi det poteri legislativi 
della Regione e degli impegni 
programmatici assunti dal go
verno di centro-sinistra — in
troduca coraggiose modifica
zioni e avvìi ardite riforme 
della vecchia struttura fondia
ria e'contrattuale delle cam
pagne. 

Dopo aver illustrato gli in
terventi da adottare nelle 
campagne sarde per giungere 
ad un completo rinnovamen
to dell'agricoltura, il comuni
cato ribadisce che solo . un 
Piano di rinascita attuato con 
l'intervento diretto del popolo 
sardo 'può accendere una spe
ranza nuova, attenuare e fer
mare il flusso della emigra
zione ». 

Investire pienamente di 
compiti e funzioni nuove tutti 
i comuni dell'Isola e tutti gli 
enti pubblici e le categorie in
teressate è condizione irrinun
ciabile dt uno sviluppo vera
mente equilibrato; è fattore 
decisivo — e concomitante con 
lo sviluppo del mercato inter
no — delle s"e risorse ma
teriali e delle energie sociali 
che ogni riforma agraria su
scita e irradia: è presupposto 
di un ampio processo di indu
strializzazione non fondato 
sulla incentivazione subalter
na delle scelte di gruppi mo-
noDOÌistici forestieri o di mi
rabolanti speculazioni affari
stiche. ma essenzialmente su 
un organico vrogramma di in
vestimenti industriali statali e 
regionali quali la legge sul 
Piano prevede., processo di 
cui debbono essere strumenti 
di attuazione il Ministero delle 
partecipazioni statali e il co
stituendo Istituto regionale dei 
finanziamenti industriali. 

Il Comitato regionale affer
ma quindi che la formazione 
politica che sta alla testa della 
Regione è priva di una effet
tiva volontà di imprimere una 
svolta radicale alla situazione 
agraria ed a quella economica 
in generale: a questo fine un 
ruòlo decisivo, nella lotta per 
una programmazione demo
cratica nazionale, spetta agli 
istituii autonomistici, si che il 
Piano sardo in essa progressi
vamente si inquadri, antici
pandone e prefigurandone gli 
indirizzi e le scelte decisive. 

Negativamente pesano sulla 
Sardegna le resistenze delle 
correnti reazionarie e modera
te della D.C le quali traggo
no ispirazione, nella loro insi
diosa azione di sabotaggio del
l'autonomia e di svuotamento 
del contenuto rinnovatore del 
Piano, dal deterioramento del
le vosizioni del ooverno nazio
nale di centrosinistra e dalle 
gravi remore opposte all'at
tuazione del suo stesso pro
gramma Tali resistenze cre
scono e diventano ancora più 
aggressive per la ambigua e 
strumentale funzione subalter
na delle correnti di «sinistra » 
della DC. e per la grave fase 
involutiva in questo momen
to attraversata dal Partito 
Sardo d'Azione, che resta uno 
degli elementi importanti di 
qualsiasi schieramento che si 
proponga il rinnovamento 
economico, sociale e civile 
dell'Isola 

E" urgente, ed anche con
cretamente possibile, con il 
concorso di tutte le forze au-
lonomistiche. dar vita ad una 
pressione decisa delle masse 
pooolarl — che abbia il suo 
fulcro nelle campagne, si 
colleghi gì nuclei operai, at
tragga gli strati intermedi 
delle città — capace di apri
re rarrhi nuovi al processo 
di rinnovamento e di garan
tire col Piano di rinascita 
una effettiva svolta storica. 

negli USA? 
Difficile il superamento dei contrasti che divi
dono i due paesi — Il 14 conferenza-stampa del 

generale — Norstad ha lasciato la NATO 

Polemica con i dogmatici 

Pravda: la 
coesistenza 

disama 
l'imperialismo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2. 

Il problema dello svilup
po della coesistenza pacifica 
come linea politica generale 
alla quale i partiti comuni
sti possono guadagnare mas
se sempre più vaste di uo
mini di tutti i paesi del mon
do è analizzato sulla Pravda 
di stamattina dallo storico 
Èuri Franzev. 

L'articolista rileva che, 
modificandosi il carattere de
gli armamenti e quindi del
le guerre, è venuto modifi
candosi anche il carattere 
delle relazioni tra gli Stati 
a regimi sociali diversi. Pri
ma, questa affermazione po
teva sembrare a certuni sol
tanto teorica. Ma essa ha 
avuto conferma dai fatti nel 
corso della crisi dal Mar dei 
Caraibi, quando davanti al
l'opinione pubblica mondia
le si è aperta in modo dram
matico la prospettiva di una 
guerra termonucleare. ' Il 
modo come quella crisi è sta
ta risolta ha creato condizio
ni nuove non soltanto poli
tiche ma anche psicologiche 
perché, milioni di uomini 
hanno capito quale caratte
re avrebbe avuto una guerra 
mondiale ed hanno constata
to che le guerre si possono 
prevenire con una politica 
coraggiosa e giusta, sostenu
ta dall'opinione delle masse. 

Questa « presa di coscien
za > mondiale è giudicata 
dal commentatore d e l l a 
Pravda come « un progres
so rivoluzionario » anche se 
il suo significato rimane 
incompreso fn certi strati 
borghesi e in quella parte 
del movimento operaio an
corata agli schemi dogmatici. 

Iuri Franzev non cita né 
i compagni cinesi né i diri
genti albanesi ma è chiaro 
che le sue osservazioni cri
tiche ribadiscono la condan
na delle posizioni dogmati
che sostenute dai compagni 
cinesi nel corso dei Congres
si cecoslovacco, ungherese. 
bulgaro, italiano, e in varie 
occasioni dal Quotidiano del 
popolo di Pechino. 

« II significato di questo 
progresso — scrìve infatti 
Iuri Franzev — non è com
preso là dove più forte è 
l'influenza delle concezioni 
borghesi e là dove il dogma
tismo si è fatto un nido in 
formule che ostacolano l'esa
me di una realtà mutevole. 
Questa gente non riesce a 
comprendere che gli impe
rialisti sperano, grazie alla 
guerra, di ostacolare lo svi 
luppo delle società e che la 
guerra non soltanto non è 
necessaria alle forze pro
gressiste dell'umanità, mn -.«* 
impedisce l'attività anche 

nello stadio preparatorio 
della corsa agli armamenti. 
Nelle condizioni attuali, la 
lotta contro i preparativi e 
lo scoppio di una guerra è 
una lotta per sbarazzare la 
via del progresso dagli osta
coli principali >. 

E più avanti aggiunge: 
« Strappare l'arma del mili
tarismo dalle mani dei cir
coli imperialistici più aggres
sivi e reazionari, ostacolare 
la politica di preparazione 
bellica, vuol dire create 
grandi possibilità per l'atti
vità politica delle forze pro
gressive nella società capi
talistica ». 

Il militarismo avvelena 
l'atmosfera dei paesi capita
listici, deforma lo sviluppo 
delle forze produttive, men
tre sembra restringersi il 
cerchio di coloro che trag
gono favolosi guadagni dal
la corsa agli armamenti: il 
che avvantaggia oggettiva
mente la diffusione delle 
idee della coesistenza pacifi
ca non soltanto tra i lavora
tori ma anche negli ambien
ti borghesi. • 

Questo processo di presa 
di coscienza sempre più va
sto, ha, secondo Franzev, 
quattro cause principali: 1) 
i progressi economici e mili
tari dell'URSS, i quali han
no distrutto il mito della im
punità che circondava in 
passato la politica di forza 
dell'imperialismo; 2) il ruo
lo sempre più importante dei 
paesi neutrali, dimostrato, 
tra le altre cose, dall'elezio
ne di U Thant al posto che 
prima veniva regolarmente 
occupato dai candidati della 
diplomazia occidentale; 3) il 
considerevole sviluppo del 
movimento di unificazione 
delle forze democratiche, 
quale risulta dalle ultime 
elezioni francesi, dalle lot
te operaie in Italia, dal ri
sveglio dell'opinione pubbli
ca in Germania occidentale 
e altrove; 4) l'appoggio mas
siccio che la politica di coe
sistenza ottiene in tutto il 
mondo. 

* La politica estera — con
clude l'articolista — rappre
senta uno dei campi più im
portanti per lo sviluppo del
ia lotta tra il capitale e il la
voro. Sulla base della poli
tica estera di coesistenza pa
cifica difesa da uno Stato so
cialista. appaiono grandi pos
sibilità di staccare dalla po
litica aggressiva dei mono
poli strati considerevoli <*.i 
cittadini dei paesi capitali
stici. di orientare ed unire 
le forze democratiche in una 
grande corrente di pace at
traverso la soluzione dei pro
blemi essenziali della politi
ca internazionale ». 

Augusto Pancaldi 

PARIGI, 2. 

L'ambasciatore degli Stati 
Uniti a Parigi, Charles Boli-
len. appena rientrato da un 
breve soggiorno negli Stati 
Uniti dove ha conferito più 
volte con Kennedy, si è in
contrato al Quai d'Orsay con 
il ministro degli esteri, Cou-
ve De Murville. Dalle dichia
razioni dello stesso Bohlen, 
risulta che si è discusso degli 
accordi conclusi a Nassau tra 
Kennedy e Macmillan. 

L'attesa degli osservatori 
si concentra però sul previsto 
colloquio dei prossimi giorni 
tra Bohlen e De Gaulle. Qua
si certamente, infatti, l'amba
sciatore consegnerà al gene
rale un invito formale di 
Kennedy per un incontro a 
due (De Gaulle dovrebbe re
carsi a Washington), nel cor
so del quale verrebbero esa
minati tutti i problemi che 
stanno alla base del contra
sto franco-americano. L'in
contro dovrebbe aver luogo 
tra la fine di febbraio e i 
primi di marzo. Si ignora 
cosa ne pensa De Gaulle. 
Certi lumi si avranno forse 
nel corso della conferenza 
stampa che il presidente 
francese terrà il 14 gennaio. 

Comunque i problemi che 
dividono i due paesi sono tali 
che difficilmente un incontro 
a due potrà risolverli. Uno è 
preminente e riguarda il 
peso della Francia nell'al
leanza atlantica. Lo ha riba
dito De Gaulle nel suo mes
saggio di Capodanno, lo ripe
tono tutti i propagandisti 
gollisti. La Francia (che vor
rebbe presentarsi ' come il 
portavoce dell'Europa capi
talistica continentale) inten
de trattare da pari a pari con 
gli Stati Uniti, dando vita a 
un direttorio a tre con USA 
e Inghilterra col compito di 
coordinare la politica occi
dentale in tutto il mondo. 

. Per quanto riguarda la 
questione specifica della for
za atomica francese, De Gaul
le vorrebbe sapere: il costo 
esatto dell'operazione Polaris 
(secondo certi specialisti esso 
non sarebbe inferiore a quel
lo derivante dalla creazione 
di una forza autonoma); a 
quali condizioni la Francia 
potrebbe disporne senza ren
derne conto a nessuno; se la 
Francia, alla pari dell'Inghil
terra, potrà entrare in pos
sesso di certi segreti atomici 
americani in modo da poter 
costruire le testate nucleari 
per i Polaris. In caso contra
rio,' la Francia, che già ha 
gli aerei Mirage IV capaci di 
trasportare una bomba della 
potenza di un megaton, co 
struirà una specie di Skybolt 
francese. 

-' Non sembra però che Ken 
nedy possa accettare le ri 
chieste francesi, senza rinun
ciare all'applicazione della 
strategia politico-militare da 
lui delineata nella sua recen
te intervista e ribadita anche 
in questi giorni da autorevoli 
commentatori americani vi 
cini alia Casa Bianca, strate
gia imperniata — come è 
noto — sulla non prolifera
zione delle potenze atomiche 
e sull'affermazione della lea
dership americana su tutto 
l'occidente capitalistico, ciò 
che comporta una riduzione 
del ruolo non soltanto della 
Francia, ma de l la , stessa 
Gran Bretagna. -

Oggi Norstad ha lasciato 
definitivamente il comando 
della NATO per fare ritorno 
negii Stati Uniti. Gli succede 
il generale Lemnitzer. 

Viet Nam del Sud 

Abbattuti otto 
elicotteri USA 

New York 

Picchetti 
nel porto 

L'aereo supersonico messo in cantiere dalla 
Caravelle è surclassalo in partenza da un pro
getto americano che prevede una velocità 

di 4200 chilometri orari 

NEW YORK — Il porto dì New York è bloccato da un 
• nuovo sciopero dei lavoratori portuali. Eccone uno di 
picchetto, con un cartello appeso sul petto in cui è scrit
to; «Senza contratto niente lavoro». Sullo sfondo i 
transatlantici «France» e «Mauritania» 

(Telefoto Ansa-1'Unità) 

Due grandi compagnie ne. 
ree USA, la TWA (200 mila 
passeggeri all'anno sulle li
nee Europa-Americhe) e la 
PAA (400 mila passeggeri) 
si fondono per portare la lo
ro concorrenza alle altre flot
te su un piano che ha del 
fantascientifico. L'annuncio 
ha creato il panico a Parigi 
dove, in armonia con le am
bizioni politiche di De Ganl. 
le, da alcuni mesi si sta la
vorando a un progetto di 
spartizione dei traffici aerei 
mondiali uno dei cui termini 
dovrebbe essere il varo del
l'aereo supersonico Super-
Caravelle. Il cielo sta dive
nendo, perciò, il campo di 
una nuova contesa fra ' i 
gruppi capitalistici più forti 
che coinvolge aspetti scienti
fici, tecnici ed economici di 
importanza mondiale. 

La spinta ad accelerare i 
tempi viene da un fatto sin
golare: lo scarso rendimento 
— in pratica un fallimento 
— nell'impiego dei jet sulle 
linee commerciali mondiali. 
Nel 1961, ad esempio, 34 mi
la aerei hanno offerto — sul. 
la rotta del Nord Atlantico 
— 3 milioni e 800 mila po
sti, ma meno di 2 milioni so
no stati realmente utilizzati. 
La causa principale sono i 
prezzi, eccessivi specialmen
te sulle rotte transoceaniche, 
in base ai quali non è nem
meno possibile sperare che 
nei prossimi anni una massa 
considerevole di ' persone si 
diriga verso i mezzi di tra
sporto aereo per passare, po
niamo, quindici o venti gior
ni di ferie in un altro con
tinente. 
Alle compagnie americane, 

inoltre, sta entrando nel fian
co la spina di una sempre 
più agguerrita concorrenza 
di altri paesi. Nel 1948. ad 
esempio, la TWA e la PAA 
trasportavano il 70 per cen
to dei passeggeri attraverso 
l'Atlantico; ogqi, benché i 
due terzi dei viaggiatori sia. 
no statunitensi, queste non 
trasportano che il 31 per cen. 
to. Le compagnie USA, ap
poggiate dal governo, hanno 
preso iniziative spesso poco 
ortodosse per tamponare la 

- SAIGON. 2. 
' I partigiani sud-vietnamiti 

hanno abbattuto oggi in com
battimento otto elicotteri ame
ricani partecipanti alle attività 
repressive dell'esercito e del
la polizia del dittatore Ngo 
Din Diem nel delta del fiume 
Mekong. Tre degli occupanti, 
e tra loro un capitano dell'eser
cito americano, sono rimasti 
uccisi, altri quattro feriti. 

Complessivamente, i partigia. 
ni. che secondo fonti del go
verno di Saigon err.r.o circa 
quattromila. hanno colpito 
quattordici dei quindici elicot
teri che partecipavano alla 
missione. Le forze di Ngo Din 
Diem hanno avuto una cin
quantina di morti e feriti. Di
verse ore dopo che gli elicot
teri erano stati abbattuti, i 
combattimenti proseguivano 

ancora ad un'ottantina di chi
lometri a sud-ovest di Saigon. 
-1 partigiani hanno abbattuto 

o danneggiato cinquantotto ap
parecchi o elicotteri americani 
dal marzo dell'anno • scorso. 
epoca in cui gli Stati Uniti 
hanno cominciato ad impiega
re regolarmente i loro mezzi 
e i loro equipaggi per il tra
sporto delle forze di Ngo Din 
Dien in «zona di operazioni». 

Anche 
Subandrio 

giunto 

a Pechino 
PECHINO, 3, 

Il vice premier indonesia
no, Subandrio, è giunto og
gi a Pechino per partecipa
re, insieme con il premier 
cingalese, signora Bandara-
naike, ai colloqui per la so
luzione della crisi cino-in-
dian'a. 

Subandrio, che è rappre
sentante personale del pre
sidente Sukarno, è stato cor
dialmente accolto dal primo 
ministro Ciu En-lai e dal 
ministro degli esteri, Ceri Yi. 
In una breve dichiarazione, 
egli ha sottolineato la neces
sità di ^risolvere pacifica
mente tutte le divergenze fra 
i paesi afro-asiatici. 

Stamane, la signora Ban-
daranaike ha avuto un terzo 
colloquio con Ciu En-lai, in 
un'atmosfera amichevole. 

Il Quotidiano del popolo 
saluta l'arrivo di Subandrio 
con un lungo editoriale, nel 
quale si ricorda la tradizio
nale amicizia fra i due paesi, 
legati da una comune lotta 
contro il colonialismo, e- la 
« efficace cooperazione » t n 
loro in molte questioni in
ternazionali. 

Più tardi, parlando ad un 
pranzo in onore di Suban
drio, Ciu En-lai ha ringra
ziato i paesi neutrali per la 
loro azione ed ha espresso 
la speranza che l'India <vor-
rà tornare al tavolo delle 
trattative». 

La Bolivia 
adotta una 

nuova moneta 
LA PAZ. 2 

La Bolivia, la cui moneta si 
era tanto svilita che occorre
vano 12 000 -bolivianos- per 
comprare un dollaro degli Stati 
Uniti, ha messo ieri in circo
lazione una nuova unità mone. 
taria, il - p e s o - boliviano. Esso 

tsarà quotato a dodici per un 
(dollaro. 

Secondo Bonn 

Cresce in Italia 
lo spirito 

antitedesco 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO. 2 
«Perché c'è una tendenza 

anti-tedesca in Italia? ». Questo 
il titolo di un lungo articolo 
dedicato dal maggior giornale 
di Berlino ovest Tagesspiegel 
ai rapporti fra Italia e RFT nel 
momento attuale. Il modo stes
so come la domanda viene po
sta nel titolo lascia capire il 
vizio dell'intero discorso che 
verrà. Perché, lo si può notare 
subito, se è vero che siamo nel 
campo ancora delle reazioni su
scitate dal film di Nanni Loy 
su « Le quattro giornate di Na
poli », già si cerca di ampliare 
il quadro fino ai rapporti poli-
tic* fra i due governi e i due 
Stati. Su questa strada si pro
nunciano giudizi severi sulla 
apertura a sinistra e si scopro
no addirittura allarmanti spo
stamenti del Vaticano verso il 
Cremlino. 

A che punto sono, dunque i 
rapporti della Germania fede
rale con l'Italia? Risponde il 
Tapesspiegel: - Questi rapporti. 
dobbiamo purtroppo constatar
lo. sono peggiorati: e non in 
qualche maniera per colpa di 
Berlino o della Germania, ma 
in conseguenza dei generali 
mutamenti politici e psicologici 
avvenuti in Italia durante l'ul
timo anno. L'anno 1962 è stato 
per l'Italia l'anno della cos:d-
detta apertura a ministra. Que
sta formula significa una gene
rale virata a sinistra della po
litica. dei partiti, del sentimen
to del paese. I rappresentanti 
dell'ala sinistra della DC. J due 
piccoli partiti di sinistra social
democratico e repubblicano, e 
! socialisti di sinistra di Nenni 
dominano oggi la' scena del
l'ambiente italiano. E dietro c'è 
il PCI che vuole inserirsi in 
ogni caso nel sistema del cen
tro-sinistra. Tutti i partiti ai 
sinistra sono — chi più chi me
no — nel fondo del loro cuore 
di sentimenti ant'.-tedeschi -

Il cinema, il cinema progres 
slvo e impegnato, è stato natu
ralmente il pilastro di una « in
confondibile propaganda anti

tedesca scatenatasi all'unisono 
durante l'ultimo anno in Ita
lia». Il giornale, a questo pun
to, apre una parentesi per pren
dersela con Hitler perché «tra 
i molti guai che egli ha atti
rato sulla Germania, uno dei 
peggiori e dei più persistenti è 
costituito dal fatto che egli ha 
alimentato ia propaganda mon
diale antitedesca per dei decen
ni. con l'orribile tipo del bru
tale SS che uccide uomini in
nocenti ». Esso. l'SS. - è una 
vera manna per i film di Gof
fredo Lombardo, Nanni Loy. 
Luchino Visconti e altri registi 
in maggioranza iscritti al par
tito comunista italiano ». 
* - Malgrado la falsità storica di 

questi fdm — prosegue il gior
nale — la loro efficacia sul ge
nerale atteggiamento dell'opi
nione pubblica italiana verso 
il popolo tedesco, verso la Re
pubblica federale e sulla que
stione di Berlino ovest, è sen
za dubbio molto negativa, anzi 
deleteria ». 

« Questa svolta a sinistra, per 
l'Italia — scrive ancora il gior
nale — non si fa notare soltan
to nell'atteggiamento del gover
no e dei circoli intellettuali, ma 
perfino della chiesa. Il governo 
di Fanfani si professa aperta
mente per la politica della coe
sistenza con l'Unione Sovietica. 
i circoli intellettuali e artistici 
d'Italia si entusiasmano sempre 
di più per tutto ciò che è russo 
e il Vaticano è attualmente 
completamente dominato dalla 
idea di cercare una compren
sione con la chiesa orientale». 

I.a - tendenza anti-tedesca » 
sarebbe poi provocata, in par-
ticolire. dai comunisti, i quali 
agitano davanti alla gente deal: 
« spauracchi -: « I due spaurac
chi anti-tedeschi — conclude il 
Tagcsspiegcl — utilizzati verso 
l'opinione pubblica sono, da un 
Iato, le affermazioni di una ore 
tesa "rinascita" dello spirito 
nazista " e dall'altra parte il 
timore di "dover morire per 
Berlino " ». 

Giuseppe Conato 

falla (cercando di limitare, 
fra l'altro, gli scali dell'Ali-
talia) ma la tendenza non è • 
sostanzialmente mutata. Le 
notizie, poi, che danno co-
me scontato un potenzia
mento rapido e di grande li
vello della flotta aerea so
vietica su percorsi moTidinli 
hanno finito per togliere ogni 
tranquillità ai nocchieri del. 
le compagnie USA. 

Per uscire dalle difficoltà, 
oggi, si prospetta un potente 
salto in avanti nella tecnica 
dei voli passando ai mezzi di 
trasporto supersonici, capaci . 
di trasportare 180 persone. 
A queste condizioni un volo 
Europa-USA può scendere al 
prezzo di 120 mila lire (bi
glietto di andata e ritorno) 
prezzo che, in un avvenire 
prossimo (quattro-cinque an
ni), renderà addirittura «po
polare » un viaggio in qual
siasi parte del globo che ver
rà, inoltre, ridotto alla du. 
rata di poche ore. Spostarsi 
da Roma a New York, in
somma, diverrà assai più fa
cile che andare da Roma a 
Palermo in ferrovia. 

Il progresso spettacoloso 
del mezzo di trasporto e la 
rivoluzione che ne deriverà 
nei rapporti fra i popoli po
trebbe. a questo punto, dar 
largo alimento alla fantasia. 
Le compagnie, invece, stan
no facendo i conti. Due so
no i progetti-tivo presi in 
considerazione. Uno — e sa
rebbe quello corrispondente 
al * Super.Caravelle » — 
prevede la realizzazione in 
leahe leagere speciali, velo
cità 2600 chilometri orari e 
100 posti. E* un aereo giudi
cato adatto per l'impieao su 
distanze di 2-4 mila chilome
tri e la realizzazione del so
lo prototipo costerà 375 mi
liardi. Sono interessate al 
progetto aziende e compa-
anief non solo francesi (per 
l'Italia, FIAT e Alitalia: per 
il Belgio SABCA e Sabena; 
contatti sono in corso con 
gli inglesi). 

Il secondo progetto, a cui 
puntano in particolare gli 
americani, non potrà essere 
realizzato in leghe metalli. 
che ordinarie perchè dovrà 
affrontare una temperatura 
di 400 gradi. Capace di svi
luppare 4200 chilometri al
l'ora, l'aereo avrebbe un im
piego economico su distanze 
di 4-8 mila km. La realizza
zione del prototipo compor
ta. secondo una stima, una 
spesa di 600 miliardi; trop
po per le possibilità non so. 
lo dei francesi, ma anche del. 
l'eventuale coalizione euro-
vea. Del resto, gli inglesi 
hanno già avanzato un'obie
zione: a cosa serve realiz
zare il Super-Caravelle se, 
per sostenere la concorrenza 
degli USA o dei sovietici, le 
compagnie europee dovran
no acquistare aerei dei se
condo tipo? 

E' questa obbiezione che 
rigira, in questi giorni, nella 
testa dei fautori del proget» 
to Caravelle. Aerei dei tipo 
supersonico entreranno In 
funzione fra 4-5 anni e non 
potranno sostituire, questo è 
certo, le linee di breve tra
gitto dove l'aereo è destina
to a far concorrenza sempre 
più al trasporto ferroviario 
e navale. Ma la battaglia che 
si decide ora, è una batta
glia a livello mondiale e non 
coinvolqe solo questioni di 
prestigio. 

Si tratta di sapere se i 
gruppi capitalistici dell'Eu
ropa occidentale, armati del
l'aggressività economica e 
politica che deriva loro dal 
€ miracolo ». rinunceranno in 
maniera definitiva a una po
sizione egemonica nel set. 
tore. La fusione TWA-PAA, 
imprese gigantesche che han
no seimila tecnici distaccati 
in permanenza a Cape Cana-
veral per seguire le espe
rienze mtssìlisfiche, pone lo 
interrogativo con evidenza 
drammatica. 

Asfissiati 
in sette 
per una 

fuga di gas 
COLONIA, (Germania, 2. 
Sei membri di una stessa 

famiglia — padre, madre due 
figlie di 7 e 2 anni, e i non
ni — sono morti in seguito 
ad una fuga di gas nella loro 
abitazione. 

I vicini di casa erano con
vinti che le vittime fossero 
partite per le vacanze nata
lizie. Più tardi, in una casa 
adiacente, sono stati rinve
nuti altri due uomini avve
lenati dal gas: uno di essi 
era già morto e l'altro età 
in gravissime condizioni. 
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