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Francia 

0/fre seicento 
miliardi 

di eccedenza 
Eccezionale saldo attivo nella 

bilancia dei pagamenti 

PARIGI. 7. 
Lo bilancia dei pagamenti 

francese del 1962 registra una 
eccedenza di oltre un miliardo 
di dollari, pari a oltre 620 mi
liardi di lire. Una sorta di cor
nucopia, piena di 1.372 milioni 
di dollari, si è riversata nelle 
casse dello Stato francese, per
mettendo al governo di aumen
tare di 671,4 milioni di dollari 
l'ammontare delle sue riserve 
in oro e valute estere e di pa
gare in anticipo alcuni debiti 
per un ammontare di 701,8 mi
lioni di dollari. 

Le ragioni di tale record de
rivano essenzialmente, a parte 
il rimpatrio recente di capitali 
francesi, dal favorevole anda
mento del commercio estero, e 
nell'Europa del MÉC la Francia 
appare sempre di più come il 
paese capace di tagliare per sé 
dalla torta la fetta più grossa. 

Anche nel quadro di questa 
sicurezza economica, la Fran
cia intensifica ti suo intervento 
di capitali nel nord Africa, e 
si sono aperti oggi al Quay 
d'Orsay i negoziati tecnici fran
co-marocchini, per l'aiuto fi
nanziario al Marocco, mentre 
nel corso di questa settimana 
una serie di accordi di ordine 
finanziario e monetario saran
no firmati con l'Algeria, in ap
plicazione dei protocolli di 
Evian, concernenti tra l'nltro 
l'erogazione di 105 miliardi di 
vecchi franchi quale contributo 
francese, per tre anni, allo svi
luppo dell'economia algerina. 

Tuttavia, la doppia faccia del
la prosperità francese, con la 
contraddizione all'interno data 
dall' aumento, . incessante dei 
prezzi cui non riesce a far fron
te il salario dei lavoratori, do
vrebbe emergere dalla ttiscus-
sione che inizierà domani sui 
bilanci a Palazzo Borbone. 

In modo particolare, il pro

blema investe ti bilancio mili
tare, divenuto una specie di 
piovra gigantesca dal momento 
in cui è stato destinato a sor
reggere la force de frappe del 
generale. Su questo punto, una 
grossa battaglia potrà svilup
parsi in Parlamento, tenuto an
che conto che proprio su tale 
terreno si verificò nell'autunno 
scorso la rottura fra De GauIIe 
e t gruppi filo-americani dei 
partiti e del capitale francese. 

La polemica sul progetto di 
difesa nucleare multilaterale, 
caldeggiato dagli americani, si 
riaprirà dopodomani, mercole
dì, in tono maggiore nella se
duta del Consiglio permanente 
dell'alleanza atlantica. - che si 
terrà alla presenza, di George 
Ball, sottosegretario >dt ' ktato 
americano. Il prestìgio del per
sonaggio, di cui Kennedy a quel 
che si dice si servirebbe nelle 
questioni piò spinose (George 
Ball si recherà in seguito a 
Bonn), suggerisce l'ipotesi che 
l'America voglia fare, la voce 
grossa fra i suoi inquieti alleati 
atlantici e, pur mantenendo le 
offerte fatte, e dettagliandole 
meglio, sia adesso interessata, 
chiusa la crisi cubana, a rimet
tere ordine in Europa, a rista
bilire le reali proporzioni fra 
sé e le potenze europee, come 
pure a conferire una gradua
lità di importanza ai vari paesi, 
rimettendoli in riga tra di loro. 

Tanto più che, oltre alla ri
valità tra Inghilterra e Francia, 
si va sviluppando una poten
ziale nuova frizione fra Bonn 
e Parigi, nel senso che la Ger
mania federale oltre-ti loler 
essère trattata alla pari per 
quanto concerne- l'armaménto 
nucleare, non desidera essere 
collocata in secondo piano ri
spetto alla Francia, se questa 
entrerà nel Direttorio atlantico. 

il «piano 
La Malfa» 
Il ministro tedesco Schroeder è 

arrivato in Gran Bretagna 

Perù 

sciopero 

Imbavagliata la stampa - In Bra
sile si profila la vittoria di Goulart 

Pechino 

Accordo tra 
Cina e Ce 

Conclusa la missione Bandara-
naike sulla vertenza cino-indiana 

PECHINO. 7. 
Un accordo sulle condizioni 

che possono contribuire a risol
vere la vertenza di confine tra 
Cina e India è stato raggiunto 
dal primo ministro cinese Ciu 
En-lai e dal primo ministro di 
Ceylon. signora Bandaranaike. 
nel corso delle conversazioni 
che essi hanno avuto dal pri
mo gennaio in poi. • 

- Il primo ministro di Ceylon 
— afferma un comunicato Dira
mato oggt a Pechino — ritiene 
che l'iniziativa del cessate il 
fuoco e del ritiro delle truppe 
presa unilateralmente dalla Ci
na indichi il sincero desiderio 
cinese di una composizione pa
cifica delia controversia di con
fine cino-indiana -. Il comuni
cato aggiunge che le condizioni 
concordate fra ì due primi mi
nistri rimarranno segrete anche 
la signora Bandaranaike non le 
avrà illustrate al primo mini
stro indiano Nehru. 

-E* necessario, oggi più »'he 
mai, rafforzare la solidarietà 
delle nazioni afro-asiatiche — 
dice ancora il comunicato — e. 
soprattutto in Asia, opporsi alle 
mire aggressive ed espansioni
stiche delle forze imperialiste. 
colonialiste e neocolonialiste 
che cercano tuttora di soffocare 
la libertà, l'indipendenza e il 
progresso dei popoli d'Asia e 
d'Africa -. ' 

- 1 due primi ministri — con
tinua il documento — han
no convenuto che nell'inten^sse 
della solidarietà afro-asiatica è 
assolutamente necessario trova
re senza indugio una soluzione 
della questione di frontiera ci
no-indiana. secondo lo spirito 
dei dieci principi della confe-

' renza di Bandung. Hanno inol
tre convenuto che l'applicazio
ne di questi principi e il ri
spetto dello spirito di Bandung 
contribuiranno alla sollec;ta e 
pacifica soluzione non .-.olo del 
problema discusso (13 contro
versia cino-indiana) ma r.nche 
degli altri problemi emersi nel
l'area -. • -

Ciù En-lai ha inviato un mes. 
saggio verbale a Nehru. trami
te l'incaricato d'affari ind'.no 
• Pechino. Banerjee. che è sta
to richiamato a Nuova Delhi 
per consultazioni. 

Nel porto indiano di Bombay 
è giunta venerdì scorso • una 
nave statunitense carica di ar
mi •nericane, mentre un'altra 

nave con un carico analogo è 
attesa fra breve. La notizia del
l'arrivo della nave era %tata 
bloccata fino ad ora dalla cen
sura. 

Nuovi positivi sviluppi nei 
rapporti fra Cina e Pakistan 
sono in vista. A - Rawalpindi 
il ministro degli esteri pakista
no, Mohammed Ali. ha dichia
rato che la Cina ha offerto as
sistenza tecnica e crediti a lun
ga scadenza per aiutare le pic
cole industrie del Pakistan. Ali 
ha confermato che presto si re
cherà a Pechino per perfezio
nare l'accordo «ulte frontiere 
raggiunto recentemente fra i 
due paesi-

Ricordato 
a Mosca 
il martire 
Poetan 

MOSCA, 7 
L'ambasciatore italano, Car

lo Straneo, ha consegnato oggi 
alla ' vedova di Fiodor Pole-
taiev (Poetan), le decorazioni 
conferite dal governo italiano 
alla memoria dell'eroico ma
rito, morto combattendo a 
fianco dei partigiani - italiani. 

L'ambasciatore ha trasmes
so alla signora Maria Pole-
taiev, la medaglia d'oro al va
lor militare, la medaglia Ga
ribaldi e la motivazione fir
mata dal defunto primo mini
stro Alcide De Gasperi. Come 
è noto, Poetan è l'unico par
tigiano straniero morto in Ita 
Ha decorato con la medaglia 
d'oro.-; - » ' > , 
» La cerimonia ' odierna si è 

svolta al ministero della Di
fesa. Nella stessa circostanza. 
il maresciallo Vassili Ciukov 
ha consegnato alla vedova di 
Poletaiev l'onorificenza di 
• Eroe dell'Unione Sovietica». 
• La bandiera della formazio
ne partigiana italiana, in cui 
combattè contro i nazisti du
rante la seconda guerra mon
diale, è stata consegnata al
l'Unione Sovietica.' .- -

LONDRA, 7. 
Il primo, ministro inglese 

Macmillan si recherebbe a 
Roma alla fine di febbraio o 
ai primi di marzo su invilo 
del governo italiano. Macmil
lan restituirebbe la visita fat
ta dal presidente del consi
glio Fanfani a Londra, nel 
gennaio dell'anno scorso. * 

La notizia, naturalmente, è 
subito stata messa in relazio
ne — nonostante le smentite 
ufficiali e anche se nulla da 
parte del governo di "Roma 
sembra accreditare una simi
le versione — con un arti
colo apparso oggi sul Finan
cial Times che riprende tutte 
le notizie sul cosiddetto « pia
no La Malfa >, in base al 
quale il governo italiano sa
rebbe disposto a cercare una 
intesa con l'Inghilterra da 
contrapporre > all'* asse » fra 
Parigi e Bonn. 
. Il giornale riferisce da Ro

ma che il ministro italiano 
del Bilancio, La Malfa, ha 
chiesto al presidente del Con
siglio Fanfani di sondare il 
governo inglese per accerta
re se fosse disposto a trat
tare un accordo speciale tra 
la Gran Bretagna e l'Italia. 
« Scopo del piano — dichiara 
il giornale — è di creare un 
legame culturale, commer
ciale e politico che , possa 
controbilanciare . le speciali 
relazioni che il generale De 
Gaulle sta allacciando con la 
Germania >. 

Il « Financial Times » as
serisce che il governo italia
no è profondamente preoc
cupato per il modo con cui 
procedono le trattative a 
Bruxelles ed aggiunge: < Si 
pensa che è giunto il mo-
ftì'eHto di ••kmfriettere che! ! la 
Francia' intende farle fallire 
e di far fronte a questo fat
to. Finora il governo italiano 
aveva sperato che la Francia 
stesse solo cercando di ot
tenere il più alto prezzo 
possibile >. • . . : - . - . ^ : -, -j 

« Il piano La Malfa — pro
segue il quotidiano — pri
vatamente ha già ottenutola 
approvazione della maggior 
parte dei membri del gover
no: esso mira a rispondere 
alle recenti critiche che si 
sono sentite in Gran Breta
gna nei confronti dell'atteg
giamento dell'Italia a Bru
xelles. E* stato affermato che 
l'Italia, pur dichiarando di 
appoggiare l'entrata dell'In
ghilterra nel Mercato comu
ne, poco ha fatto1 nel corso 
delle trattative per facilitarla. 
A Roma si è risposto che du
rante le trattative l'Italia non 
avrebbe potuto fare di più di 
quanto ha fatto. La sola al
ternativa aperta alla dele
gazione italiana sarebbe la 
minaccia del ritiro dell'Italia 
dal Mercato comune. Ma se 
questa minaccia dovesse es
sere usata, sarebbe ovvia
mente tenuta in riserva per 
la fase decisiva delle tratta
tive di Bruxelles, che ormai 
non è distante ». - " 

Dopo che queste informa
zioni erano apparse sul e Fi
nancial Times », il ministero 
degli Esteri inglese si e li
mitato a dichiarare di - non 
essere a conoscenza del passo 
di La Malfa presso Fanfani. 

Il ministro degli Esteri te
desco Schroeder è giunto og
gi a Londra. Vi resterà fino 
a domani sera per incontra
re tutti i maggiori dirigenti 
britannici. Tema centrale 
dei colloqui: l'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. Nel 
governo di Bonn Schroeder 
appare come uno dei fautori 
dell'adesione inglese, in con
trasto con le -posizioni- di 
Adenauer. A Londra si spe
ra dunque in un suo appog
gio. 

Comincia cosi per l'Inghil
terra, una settimana che do
vrebbe avere molto peso per 
una sua eventuale' annessio
ne alla Comunità europèa. 11 
principale ' negoziatóre bri
tannico. Lord Heath. si re
cherà domani a Bruxelles 
per incontrare Spaak e quin
di partirà alla volta di -Pari
gi dove tratterà con .Couve 
de Murville. ministro fran^ 
cese degli Esteri. Da Londra 
si è allontanato anche il mi
nistro dell'Agricoltura, Soa-
mes. per cercare a Bruxelles 
un compromesso nell'apposi
to comitato costituito insie
me ai- < sei » del MEC, che 
deve occuparsi appunto del
le questioni agricole, appar
se insolubili in tutti i pre
cedenti negoziati. 
' Nell'imminenza delle nuo
ve trattative i dirigenti in
alesi non esitano a fare la 
voce grossa: fatino dire dai 
loro portavoce • che questo 
mese sarà quello decisivo: se 
non si combinerà nulla, l'In
ghilterra dovrà rassegnarsi a 
restare fuori del MEC.. 

Lo studente 
Meredith 

/astia 
l'Università 

Henne 
sulla sedia 
elettrica ? 

OXFORD (Mississippi) 
' Meredith, < lo. studènte ne

gro ammesso dopo i sangui
nosi scontri fra federali e 
ranisti a frequentare l'U
niversità statale del Missis
sippi, rinuncia a seguire .1 
corsi- per il prossimo seme» 
stre •-.. 
> «Ho preso questa decisio
ne a meno che non migliori
no le condizióni che hanno 
reso e rendono difficile la 
mia vita di studente. »,, ha 
detto Meredith, alludendo al
le ' minacce dei razzisti che 
lo. hanno''perseguitato con-
tintamente da quanfo:/ il 
pHr!wyJ<fttoT>re" \*aaUo*«oTÉo 
ahno'f entrato njraìfoWcrr* 

^Wtta- 1 foto: .!>;•; • & ¥ & 
Meredith alìMnùrésso ; dsTra 
U.frtvsrsità del •Mltiistippj. :-

Se il gòyernVore j_ della 
Georgia noti.; concederà la 
grazia; il giovarle negro 
Preston .Cotjfb di appena, 17 
anni safira'sulla sedia< elet
trica.* Egli fu incolpato, due 
anni fa'-di ìver ucciso con 
un colpo di {fucile il proprio 
datore di lavoro, , l'agricol
tore ColemaH Dumas. 
'• Fu difesojjda uri avvoca
to di uffici» e giudicato da 
una giuria composta esclusi
vamente di biartchl. Per due 
volte I ricorsi.presentati pei* 
rinnovare il precesso, duran
te il quale f g ^ : * r e t e r e t e 
solo prove fjnalziarieSHièéo 
stati réspintf.x;v--.cV^~-y 

Nella fòtds n*reston Cobb, 
all'epoca'del suo arreito. 

» • . * 

i-.1.-: 

Londra insiste: 
trattare r^-Àìf. 

con 
LEOPOLDVILLE. 7 t 

Ciombe è tuttora * latitante ». 
trincerato nella sua roccaforte 
di Kolwezi in attesa degli svi 
luppi di una situazione che ve 
de Stati Uniti e OSV da una 
parte, e i governi anglo-franco 
belga dall'altra, impegnati in 
una lotta senza quartiere per 
mantenere le posizioni di-do
minio monopolistico coloniale 
che fino ad ora si erano assicu
rate con la secessione katan-
ghese. Il delegato dell'ONU. 
l'americano Ralph Bunche. si 
trova da ieri aaVEIisabethmlfe. 
dorè' sempre più Insistenti si 
fanno le voci di'un Imminente 
rientro .dei .'capo secessionista. 
E anch'e- se* lo stesso Bunche 
e fonti autorevoli dell'ONU a 
New York fanno dire che 'non 
si pone la questione di iniziare 
negoziati dì sorta con Ciombe 
indicative sono le notizie di 
fonte londinese e belga che af
fermano il, contrario.. • 

Il governo inglese — affer
mano queste fonti — ha rice
vuto notizie dal Katanga secon
do le Quali il presidente Ciom
be intenderebbe rientrare 
quanto prima ad Elisabeth ville, 
dove egli potrebbe incontrarsi 
con. Bunche. *E* desiderio del 
governo inglese-—'si aggiunge 
— che^ Ciombe faccia rientro 
nella sua capitale -. fi governo 
betga, per parte sua, ha inaia
to un aereo a Kolwezi metten
dolo a disposizione di Ciombe 
per il previsto rientro ad Eli-
sabethville. 

In questo quadro appare in 
tutti i suoi precisi limiti il pia
no varato stamane dal primo 
ministro del governo centrale 
congolese Adula, che dorrebbe 
segnare, secondo il governo di 
LeopoldusIIe, 'la reintegrazio
ne del Katanga nella Repubbli-

• . . . . . . . : - ' . : LIMA,-7."••'.: 
* Uno sciopero generale di 

48 ore verrebbe, proclamato 
dai sindacati e dai partiti per 
ottenere dalla giùnta milita
re la revoca del decreto in 
base al quqle sono state so
spese le garanzie costituzio
nali. Questa la notizia ' più 
importante della giornata. 
Inoltre . in molte località si 
segnalano manifestazioni di 
protesta di studenti e operai. 

La giunta militare però 
non accenna a cambiare po
litica. Dopo gli arresti in 
massa, essa ha scatenato l'at
tacco contro la stampa. Una 
serie di riviste (una delle 
quali indipendente) e il quo
tidiano aprista La Tribuna 
sono stati sequestrati oggi. 
Tutti i giornali che sono 
usciti questa mattina nella 
capitale peruviana protesta
no vivacemente . contro : le 
l e g g i t eccezionali . sulla 
stampa. Vl ..'..'. — v 

Più tardi la giunta ha fat
to sapere che le leggi eccezio
nali rimarranno . in vigore 
per un solo mese, < il tem
po indispensabile per stron
care la organizzazione sov
versiva ». La decisione — se 
sarà mantenuta — ha lo sco
po di • indurre • alcuni diri
genti [del partito Aprista a 
venire a compromesso con la 
giunta militare in cambio 
dell'autorizzazione all'ex pre
sidente Maya De La torre di 
presentarsi quale candidato 
alle elezioni presidenziali di 
giugno. ,p • : -.=;-t , . 

La tesi che la giunta con
tinua a difendere circa il 
complotto '« ordito all'estero 
còHtW^il Perù » è^stàtà ridi
colizzata oggi-anche dal lea
der del « Partito d'azione po
polare» (del centro), Be-
launde * Terry, il quale ha 
anche .protestato per l'arre
sto di militanti e dei cinque 
dirigenti dello stesso partito. 

In Brasile sono terminate 
ieri sera le operazioni di voto 
per il referendum istituzio
nale. Avevano diritto al vo
to circa 19 milioni di citta
dini, ma — per quanto i cal
coli non siano stati ancora 
effettuati — è . prevedibile 
che risulterà un gran nume
ro di • astensioni. - E', egual
mente prevista •- una massic
cia maggioranza di « no » al
la. richiesta di introdurre il 
sistema parlamentare. L'esi
to del referendum sarebbe 
dunque una grande afferma
zione del presidente. Joao 
Goulart, il quale sostiene la 
necessità per il Brasile del 
sistema della repubblica pre
sidenziale. • 

' In ogni caso, i risultati de
finitivi del referendum sa
ranno noti non prima di tre 
o quattro giorni. I risultati 
parziali finora noti riguar
dano l a : città di Brasilia ~ e 
altri grandi centri urbani. La 
indicazione è appunto quella 
che si è detta: una chiara 
maggioranza di « n o » . • 

DALLA PRIMA PAGINA •»-, • 

Cuba 
saria per fare fronte ad una 
aggressione imperialista e a 
possedere le ; armi di sua 
scelta. ' '- • • • 
'•••• In giornata il delegato 
americano Stevenson aveva 
comunicato i termini dell'ac
cordo al consiglio dell'OSA 
(organizzazione * degli Stati 
americani) riunito in seduta 
a porte chiuse. Stevenson 
avrebbe inoltre dichiarato 
che a seguito del rifiuto di 
Cuba di accettare le ispezioni. 
il governo americano ha de
ciso di sottoporre nuovamen
te il problema cubano al-
l'OSA, al fine di esaminare 
le misure collettive suscetti
bili di essere prese,. senza 
però precisarne la natura. 
Una riunione del Consiglio è 
prevista per questa settima
na e il rappresentante ameri
cano presenterebbe i proget
ti elaborati dal governo di 
Washington per « ottenere 
soddisfazione » in merito alle 
ispezioni «in loco». 

Burro 

ca del Con§f*.iIl piano si com
pone dì sette punti, il primo 
dei quali riguarda la designa
zione di una missione ammini
strativa chesarà presieduta dal 
segretario generale presso il 
ministero dell'interno. Francois 
Kàlala. cui e statò, delegato il 
compito dì assumere provviso
riamente la direzione ammini
strativa dei servizi nel Katanga. 

Il documento lascia però im
mutati gli attuali quadri ammi
nistrativi indigeni e stranieri di 
ElisabPthvilte, e prevede per
sino che glijiomini della gen
darmeria katianghese - passino 
armi e bagagli all'esercito na
zionale congolese. *"purché pre
stino giuramento di fedeltà al 
governo centrale ». 

Una serie di altri provvedi
menti stabilisce la reintegrazio
ne della banca Katanghese nel 
consiglio monetario di Leopold-
ville: fi consiglio è stato solle
citato a nominare .una àmmini'. 
stratorè-della banca del'Ka-
tanga,-,che agirà àgli ordini e 
sotto la diretta responsabilità 
dello stesso consiglio. Questo 
consiglio, che conserverà in 
funzione tutti i dirigenti e im
piegati attualmente in forza 
nella banca fcatanpnese. dovrà 
procedere al cambio delle ban 
conote katanghesi. con banco
note congolesi, garantendo tut
tavia che ' i possessori di ban
conote katanghesi non Subiran
no alcun danno » . 

Si aggiunge infine che il 
governo di Leopoldville chiede. 
rà al fondo monetario inter
nazionale. organizzazione noto
riamente controllata dagli Stati 
Uniti e dal più grossi gruppi 
finanziari colonialisti, di inaiare 
un gruppo di * esperti» per 
«aiutare* il consiglio moneta
rio nel suo lavoro. 
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La diminuzione del prezzo 
riguarda le due marche di 
burro prodotte dalle coope
rative, ossia1 il burro « Gi
glio» e il burro « Panna ». 
Per evitare speculazioni, nel
la fase della véndita al det
taglio che avverrà sia nelle 
cooperative che nei negozi 
privati (anche nei supermar
ket), il burro destinato ad 
essere venduto a prezzo ri
dotto sarà impacchettato con 
involucro speciale, nel qua
le verrà indicato il prezzo al 
consumo di 1.050 lire al chi
lo. Tutto questo lavoro pre
paratorio è già in fase avan
zata di realizzazione, sotto la 
direzione ' dei massimi re
sponsabili della Lega delle 
cooperative.- ' *•-• 

Si tratta — e 1 dirigenti 
della coopérazione lo affer
mano chiaramente — di un 
intervento concreto nella lot
ta cóntro l'auménto dei prez
zi, di una dimostrazione che 
questa lotta è possibile, ma 
anche di un mezzo di pres
sione vèrso il governo affin
chè cambi indirizzo nella sua 
politica di mercato. 

A questo punto della con
ferenza stampa si è appresa 
una notizia che getta una lu
ce significativa sull'operato 
del governo e in particolare 
del ministero del Commercio 
Estero. I dirigenti delia Lega 
cooperative si recarono, il 
13 dicembre, a parlare con 
l'on. Preti e gli offrirono di 
concordare -col governo il 
prezzo di vendita al consumo 
del - burro importato dall'e
stero, mettéhdo a distìesi-
zione j propri 7.000 pùnti di 
vendita, e chiedendo un 
quantitativo di burro estero 
capace di influire veramen
te sul ~ prezzo al " consumo. 
L'on. Preti non disse né sì 
né no: fatto sta che alla Le
ga sono stati assegnati solo 
1.000 quintali di burro d'im
portazione mentre quasi 250 
mila quintali sono stati as
segnati o lo saranno in que
sti giorni a quelle ditte pri
vate che fanno capo al « car
tello del burro » dominato 
dalla Federconsorzi e acqui
stano a prezzo più basso di 
quello nazionale, intascando 
— puramente' e semplice
mente —.la differenza. • %-

L'on. Spallone e alcuni tec
nici della Lega e delle' Lat
terie Riunite - hanno fornito 
una abbondante documenta
zione sia sulla questione del 
prezzo del burro che sui 
prezzi di altri prodotti ali
mentàri. Innanzitutto: han
no fornito un'analisi del prez
zo di 1.050 lire che - verrò 
praticato dalla ' Lega . per i" 
burro • importato. Ed è la 
prima volta che una tale do
cumentazione viene offerta. 
La riportiamo. 
Prezzo base di im

portazione (com- --••• - ' 
preso : sdogana
mento e utile del 
grossista impor- ' -"•- •' ' 

- tatoré) . . -. . L. 600 
Trasporto dogana- i r - . ' - -

stabilimento . ^ . • '- » "10 
Spese lavorazione • ' " ' -

e trasporto . . ' » - 190 
Dazio . - . . - " . . = » - - 40 
Imposta entrata . » 20 
Premio caseificio . •'•» • ' 30 
Pubblicità . . . » . 25 

- . L. 915 
Maggiorazione - al ' 

consumo . . . L. 135 

Prezzo al consumo ' L. 1.050 
Su queste cifre sì possono 

fare due considerazioni: 1) 
se • le cooperative avessero 
potuto accedere direttamen
te ai mercati esteri il < prez
zo base di importazione » a-
vrebbe potuto essere di 500 
lire e quindi la diminuzione 
ora operata dalle cooperati
ve stesse sarebbe stata di 
350 anziché di 250 lite al 
chilo; 2) il « premio al casei
ficio », contenuto nell'analisi 
del prezzo, andrà ai contadi
ni produttori che conferisco
no il proprio burro alle coo
perative. Quest'ultima misu
ra significa in concreto che 
la diminuzione del prezzo al 
consumo può essere operata 
tenendo conto degli interessi 
dei contadini produttori, in
teressi che non sono assolu
tamente in contrasto ccn 
quelli del pubblico. 

Per quanto riguarda Polio 
di oliva è stato documentato 
che le cinque grandi ditte 
che dominano il mercato as
sieme alla Federconsorzi, a-
vevano fatto i' loro acquisti 
molto tempo fa. conoscendo 
a tempo debito lar decisione 
che il governo, avrebbe prt-'j 
so, in quanto collegati — ha 
affermato l'on. Spallone — 
con funzionari del ministero 
dell'Agricoltura. Tre mesi fa 

grandi quantitativi di olio 
vergine furono acquistati in 
Spagna a 360 lire i r chilo; 
ora il governo ha ridotto da 
62 a 12 lire al chilo una 
tassa pagata dagli importa
tori per facilitare l'afflusso 
di olio sul mercato italiano. 
E' scattata immediatamente 
l'operazione che > tramuterà 
un provvedimento in sé giu
sto in un altro colossale affa
re speculativo: comperato a 
360 lire al chilo l'olio, all'in
grosso, viene venduto a 750 
lire al chilo. 

Più volte il cuiiipaguo 
Spallone ha polemizzato — 
nel corso della conferenza 
stampa — con coloro che 
vogliono addossare ai detta 
glianti la causa dell'aumento 
dei prezzi: ciò e smentito an 
che dal fatto che l'aumento 
è stato DÌÙ sensibile per i 
prezzi all'ingrosso (ma non 
per la parte andata ai conta
dini produttori) che per i 
prezzi al minuto. In sostan 
za solo i grandi gruppi che 
dominano sempre di più il 
mercato sono i profittatori 
di questa • situazione. E la 
politica del governo — il caso 
del burro insegna — non so
lo non frena ma incoraggia 
questa azione dei monopoli. 
La Lega delle cooperative si 
è pronunciata d'accordo con 
le proposte fatte dalla CGIL 
contro il carovita ed ha an
nunciato ieri di aver fatto ri
chiesta all'on. La Malfa per 
una riunione governo-sinda
cati - cooperative. 

Pravda 
negare fatti incontestabili e 
discolpare coloro che, in real
tà, lottano contro la politica 
unitaria dei partiti marxisti 
leninisti ». 

Dopo questa chiara pre
messa l'editoriale della Prav
da rivela che i dirigenti 
albanesi avevano già dichia
rato il loro disaccordo con
tro la linea del X X con
gresso del PCUS, contro la 
dichiarazione • comune del 
1957, contro il documento 
approvato nel 1960 dalla con
ferenza di Mosca degli 81 
partiti e in generale cóntro 
la politica di coesistenza pa
cifica, respingendo a più ri
prese il tentativo dei com
pagni sovietici di risolvere 
la preoccupante vertenza con 
un incontro bilaterale. 

Ricordando allora l'invito 
che il compagno Krusciov, 
nel corso del XXII congres
so, aveva rivolto ai compa
gni cinesi affinchè si adope
rassero per normalizzare i 
rapporti tra i dirigenti al
banesi e gli altri partiti fra
telli, la Pravda domanda: 
« Chi _dunque ha violato il 
principio delle consultazio
ni? Come definire le affer
mazioni di coloro che defor
mano- la verità sfidando il 
Kiovimento ' comunista''';in
ternazionale, •• incoraggiando 
apertamente gli scissionisti, 
diffondendo le loro idee e 
difendendoli contro . le giu
ste critiche? » 

Disgraziatamente, continua 
l'editoriale della Pravda, la 
situazione « si è ulteriormen
te aggravata ». ^ Ai recenti 
congressi, dopo che le po
sizioni albanesi erano state 
sottoposte a nuove e giuste 
critiche, c'è stato chi si è 
accanito contro i partiti che 
avevano difeso la linea del
la coesistenza pacifica, in 
nome di una politica setta
ria che. se trionfasse, «.stac
cherebbe milioni di uomini 
dei paesi capitalistici d9I mo
vimento comunista e •con
dannerebbe i comunisti al
l'isolamento ». Il riferimento 
ai compagni cinesi è qui più 
che evidente. 

Oggi la questione ' fonda
mentale si pone in questi 
termini: o la coesistenza pa
cifica o una guerra distrut
trice. Una terza via non esi
ste. Chi respinge la coesi
stenza pacifica, si colloca 
automaticamente sullo - stes
so piano - dell'imperialismo 
che vede nella guerra il solo 
modo per vincere la compe
tizione col sistema-socialista. 
- Il fatto è che i dogmatici, 
per i quali la coesistenza pa
cifica equivale ad una posi 
zione rinunciataria verso lo 
imperialismo, non capiscono 
che la competizione econo
mica tra i due sistemi è una 
parte importante della lotta 
tra socialismo e capitalismo. 

Infatti, per tutti i - paesi 
socialisti, lottare contro l'im
perialismo vuol dire: 1) svi
luppare con successo l'eco
nomìa socialista; 2) applica
re coerentemente una politi
ca estera che indebolisca le 
basi dell'imperialismo; 3) fa
re prova di grande vigilanza 
e rafforzare la capacità di
fensiva del campo socialista; 
4) denunciare la politica ag
gressiva dell' imperialismo; 
5) rafforzare i rapporti fra
terni e di cooperazione con i 
paesi d'Asia. d'Africa e d'A
merica latina; 6) favorire 
con tutti i mezzi l'unità del 
movimento comunista inter
nazionale. 
. L'Unione Sovietica è sem
pre stata «fedele a questi 
principi, nei fatti e non a 
parole, sobbarcandosi il peso 
maggiore che comporta una 
tale politica. Che cosa han
no fatto per contro i dogma
tici? Si sono limitati a gri
dare contro l'imperialismo e. 
nel momento acuto della cri
si del Mare dei Caraibi. han
no puntato su un conflitto 
tra l'Unione Sovietica .e gli 
Stati Uniti.. Successivamen
te, superata la crisi, hanno 
accusato l'Unione Sovietica 
di € capitolazione », dì avere 
accettato « una ^secónda Mo
naco ». negando 'l'evidenza 
dei risultati pratici raggiun
ti attraverso un compromes
so ragionevole. ' 

;• Ma, scrive la Pravda «col 
solo disprezzo dell'imperiali
smo sul piano strategico non 
se ne .cambia la natura ra
pace, come non si può bloc
carne le eventuali .aggres
sioni. Non si deve conside
rare la guerra moderna se* 
condo concezioni antiquate. 
La guerra mondiale, se non 
si * riesce ! a * prevenirla, di
venterebbe • immediatamente 
guerra termonucleare, e pro
vocherebbe milioni e milioni 
di ' morti. Coloro che non 
pensano alle conseguenze di 
una guerra moderna com
mettono un grave errore di 
fronte all'umanità >. • - ' 

Un altro grave errore, che 
deriva dal primo; è di difen
dere ad ogni costo la defini
zione secondo cui l'imperia
lismo sarebbe « una tigre di 
carta ». Una definizione del 
genere « smobilita le masse 
perchè le convince che la 
forza dell'imperialismo è un 
mito. Il movimento comuni
sta sa assai bene che l'impe
rialismo dal punto di vista 
storico è in fase discendente, 
ma sa anche che esso può an
cora mordere con i suoi denti 
atomici.-Certo, se gli impe
rialisti scatenassero là guer
ra, sarebbe la loro fine. Ma 
la rivoluzione socialista non 
ha bisogno delle bombe allo 
idrogeno e atomiche per an
dare avanti'».''- ' ' 

I veri marxisti quindi non 
trascurano nessun mezzo per 
difendere la • pace ed elabo
rano una politica elastica che 
comprènde la lotta delle mas
se, la potenza difensiva del 
campo socialista, la giusta 
valutazione dei rapporti di 
forza e, secondo le condizio
ni, anche il confronto «arma 
contro arma ». Ma scegliere 
soltanto ' quest'ultimo mezzo 
trascurando gli altri significa 
mettersi su una via inesi
stente. « Ih effetti — scrive 
la Pravda — lo scopo finale 
della classe operaia non è di 
morire in bellezza ma di co
struire una vita felice per 
tutta l'umanità »..- . * ; 

Tutti i popoli arriveranno 
al socialismo e al comuni
smo. Sarebbe augurabile, per 
la classe operaia" e pèt i par
titi di avanguardia in ogni' 
Paese, che ogni rivoluzione 
si compisse per via pacifica, 
ma nessuno trascura la pos
sibilità del passaggio non pa
cifico al socialismo. « Rifiu
tando la possibilità della via 
pacifica al socialismo — pre
cisa la Pravda — i dogmatici 
non vedono la realtà vivente, 
la forza e lo spirito di orga
nizzazione del movimento 
operaio, la spinta crescente 
delle masse verso il sociali
smo. Ciò facendo i dogmatici 
non solo non contribuiscono 
al progresso della rivoluzione 
rriohdialé ma lo frenano ». -
:}"Questore * urlo dèi < maggio ri 
pericoli ' del'• dogmatismo, ed 
esso si'aggrava Ulteriórmen
te quando a professarlo è un 
partito al potere che si pone 
contro la linea del movimen
to comunista nel suo insieme. 

E' infatti diretta contro tut
to il movimento, è •• infatti 
scissionista la teoria ' diffusa 
recentemente dai compagni 
cinesi secondo cui, « nel mo
vimento comunista mondiale 
c'è attualmente una maggio
ranza provvisoria che non 
vuole allontanarsi dai suoi 
errori e una minoranza prov
visoria che difende con co
ràggio la verità. Insistere su 
questa tesi — sottolinea la 
Pravda' — significherebbe 
pràticamente '"volére' lo sci
sma del movimento comuni
sta mondiale ». -

Questa presunzione di pos
sedere la verità e di esserne 
i'soli dispensatori è una posi
zione antimarxista. Come è 
antimarxista, ' aggiunge ' la 
Pravda, riferendosi all'atteg
giamento dei compagni cine
si al nostro ultimo Congres
so, «lanciare frecciate criti
che contro un partito che lot
ta coraggiosamente da decen
ni contro l'imperialismo, at
taccarne i suoi dirigenti che 
hanno ben meritato il rispet
to dei rivoluzionari di tutto 
il mondo. Hanno forse agito 
da veri leninisti gli invitati 
stranieri al Congresso di un 
grande Partito fratello tenu
tosi recentemente, i : quali 
hanno approfittpto di quella 
tribuna per accusare d'oppor
tunismo e di tradimento quel 
partito? I metodi ' ai quali 
hanno fatto ricorso i dirigen
ti albanesi e i loro sostenitori 
non hanno niente a chs> ve
dere col leninismo. • Il - loro 
scopo essenziale è stato quel
lo di deformare le opinioni 
del PCUS e di altri partiti, 
attribuendo ' loro • ' posizioni 
che non avevano mai avuto. 
Bisogna dire che dopo gli in
terventi dei trozkisti nessu
na corrente opportunistica 
aveva fatto ricorso a questi 
metodi mostruosi ». -

Nel momento in cui davan
ti ai comunisti si pongono 
compiti di enorme importan
za, il dovere di ogni dirigen
te è di consolidare l'unità del 
movimento comunista mon
diale. l Le divergenze tra i 
varii partiti comunisti non 
hanno radici profonde nel si
stema, ma hanno un caratte
re soggettivo. Esistono dun
que, secondo la Pravda, tut
te le condizioni - per elimi
narle. 
• ' « I partiti comunisti — con
clude l'editoriale dell'organo 
ufficiale del PCUS — possie
dono un metodo sicuro per 
risolvere i problemi in con
testazione: la discussione col
lettiva. 11 nostro partito ha 
sempre sostenuto questo me
todo. Il PCUS è profonda
mente convinto che l'esame 
collettivo dei problemi cru
ciali dello sviluppo mondiale 
contemporaneo dà la possi
bilità di assicurare l'unita del 
movimento comunista inter
nazionale». 
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