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movimento democratico 
Fallimento di una 

manovra discriminatoria 

La conferenza 
di Oxford 

Come c nolo, dal 4 al 
7 gennaio*si e rinnita in 
Oxford una conferenza di 
forze pacifiche di diversi 
paesi del mondo con I in-
tento di costituirc, ove fos
se stato possibile, una or-
ganizzazione uiondiale di 
coordinamento tra diverse 
associazioni e movhnenti per 
la pace, equivocamente de-
finiti non allincati. Da iden
tic prese di posizione che si 
erano jatte luce ncl corso 
della preparazione della con
ferenza stessa, era apparsa 
abbastanza chiaramentc I'in-
tenzione di alcnni dei var-
tecipanti di dare ni lavori 
della conferenza di Oxford 
tin orientamento antico:nu-
nista e di arrware alia co-
stituzione di una orgamzza-
zionc vtondialc che riunisse 
in una forma o nell'n'tra le 
rtiigliaia di associazioni pa
cifiche e pacifistc del mon
do intero e facesse in qnul-
che modo da contro altare 
al Movimento mondiale del
la Pace. 

L'ispirazione ufficiale del
la conferenza era tuttavia 
chiaramente unitaria. lnfatti 
tra le numerose orqanizza-
zioni invitate a partccipare 
alia conferenza di Oxford 
era compresa la Consulta 
italiana per la pace, che, 
previa accordo con gli orqa-
nizzatori, ha inviato a Ox
ford una delegazione unita-
ria della quale facevano pur-
tc due dirigenti del Movi
mento italiano della pace. 
Erano stati inoltre invitati a 
Oxford, come osscrvatori, 
dai promotori della Confe
renza, cioe dal Comitato esc-
cutivo della Federazione eu-
ropea per il disarmo nuclea
te e per csso dai trc Presi-
denti (il canonico Collins, 
il pastore Kloppenburg e il 
signor Buchbindcr), i rap-
presentanti di alcunc nrga-
nizzazioni internazionali, fra 
le quali soltanto il Consi-
glio mondiale della pace ha 
aderito all'invito inviando 
a Oxford una delegazione 
qualificata di cni facevano 
parte tra gli altri il prof. 
Bernal, Ilja Ehrenburg e il 
sottoscritto. Era infinc prc-
visto che al terminc della 
conferenza di Oxford aves-
se luogo tin incontro, per 
elaborate una linca di la-
voro comune. 

La qnestione che ha do
minate sin dall'inizio la con
ferenza di Oxford c stata 
apputito la partecipazione 
dei rappresentanti del Con-
siglio mondiale della pace, 
still'ammissione dei quali si 
e aperto tin aspro dibattito 
che ha praticamente riem-
pito di se i primi ire giorni 
della conferenza stessa. La 
mattina del giorno 6 tutta 
la stampa londinese, sequi-
ta poi da buona parte della 
stamva francese, americana 
e tedesco occidentale, ha da
te ampio risalto al fntto che 
i delegati del Consiglio mon
diale della pace non erano 
stati accettati alia conferen
za di Oxford. 

Che cosa e in realta ac-
caduto? E' successo sempli-
cemente che una parte de-
gli intcrvenuti a Oxford 
hanno sostcnuto che la Fe
derazione europea per il di
sarmo nuclearc non aveva 
il diritto di mvilare i rap
presentanti del Movimento 
della Pace, la presenza dei 
quali avrebbe messo in im-
barazzo alcune delle associa
zioni partccipanti (partico-
larmente alcune organizza-
zioni stalnnitensi. canadesi c 
britannichc) e che Vincon-
tro con i rappresentanti del 
Consiglio mondiale delta pa
ce avrebbe dovuto aver iuo-
go soltanto dopo che ios-
sero state definite le linec 
della costituzione della nuo-
va organizzazionc mondiale. 

In questo senso e dopo 
una votazione cstrcmatmn-
tc confusa, i rappresentanti 
del Consiglio mondiale del
la pace furono invitati a 
Oxford per un ricevimento 
la sera della domenica 6 e 
per una riunione di lavoro 
la mattina del lunedi 7. Que
sto invito fit rifiutate dai 
delegati del Consiglio mon
diale i quali, cssendo stati 
precedentemente invitati a 
parteciparc alia conferenza, 
non poievano evidentemen-
tc accettare di inserirsi nel-
la conferenza stessa a cose 
fatte. Tuttavia. animati co
me sempre da una forte 
volonta unitaria e poiche ci 
trovavamo a Londra. .lella 
stessa lettera nella quale nni 
sottolincavamo con forza la 
scortesia commessa dalla 
magqioranza dei partecipan-
ti alia conferenza di Oxford, 
invitavamo tutti quclli che 
sono per la cooperazione in-
tcrnazionalc dcllc forze pa
cifiche ad una presa di con-
tctto in Londra per la mat
tina del martedi 8. 

Sui motivi che hanno de
terminate Vattegqiamcnto di 
alcnni delegati a Ox'ord, e 
partico'armcnlc di urn par
te importantc della delega
zione americana (con Vcspli-
cito dissenso, tuttavia, di no-
mini moho rapprescntativi 

come Linus Pauling) si d 
molto discusso. Quel che 
sembra risultare e che i con-
trasti manifestatisi alia con
ferenza siano stati originati 
o almeno inaspriti da dissen-
si intend provocati dulla 
tendenza anticomunista di 
una parte dei delegati ame-
ricani e britannici. 

Tuttavia I'operazione de-
vc essere apparsa pcricolo-
sa alia maggior parte di 
quclli stessi che I'avevano 
iniziata e che I'avevano vor-
tata a una vittoria apparen-
te c a un fallimento reale, 
giacche alia fine della con
ferenza di Oxford i delegati 
americani che maggiormen-
te si erano battuti per esclu-
dere dai lavori gli osseroa-
tori del C.M.P., sono venuti 
a Londra a fare la loro vi-
sita c ad esprimcre le loro 
i>cuse. Essi hanno in scgnito 
pubblicato una lettera aper-
ta al prof. Bernal nella qua
le, mentre esprimevano il 
loro rammarico per Vncca-
ditto, rinnovavano esplicita-
mente Vespressione della 
loro volonta di stabilirc rap-
porti di cooperazione con 
tutte le forze pacifiche e in 
modo particolare con il 
Consiglio mondiale della 
pace. Tale volonta si e del 
resto chiaramente manife-
stata nella riunione comune. 
da noi convocata il martedt 
mattina a Londra, riunione 
alia quale sono intervenuti 
la maggior parte dei dele
gati di Oxford ancora pre-
senti in Inghilterra. 

Non possiamo non sotto-
lineare, riferendo brevemen-
te i fatti relativi alia Con
ferenza di Oxford, Vatteg-
giamento unitario, larga-
mente approvato da tutti i 
partccipanti alia conferenza, 
della delegazione della Con
sulta italiana della pace. 

In definitiva, che cosa te
sta, da Oxford ? E' stato no
minate tin Comitato di con-
tinuazione composto di 22 
membri i nuali aspetteran-
no la convalida da parte del
le organizzazioni e associa
zioni che li avevano man-
dati in Inghilterra e i quali 
eventualmente stabiliranno 
il modo di dar vita all'or-
ganismo internazionate del 
quale finora esiste soltanto 
il nome: * Confederazione 
internazionale per il disar
mo e per la pace ». 

Ma non possiamo neqare 
che da Oxford resta soprat-
tutto, come lezione valida 
per tutti, il fallimente di 
una manovra dhcriminato-
tia la quale, proprio nel 
momento in cut piii forte e 
pin imperiosa si fa sentire 
nel mondo la volonta uni
taria di tutti coloro che lot-
tano per la pace, tende a 
operate una discriminazio-
ne e quindi a create una 
atmosfera di rivalita e di 
lotta tra diverse organizza
zioni e movimenti per la 
pace. E' proprio questo fal
limento che da a nostro pa-
rere la maggiore garanzia 
che la prospettira dej. coor
dinamento e delVunita delle 
forze pacifiche sul piano 
mondiale resti aperta. 

Conferenza stampa del I'M DI 
i ,— ^ 

I I23 gennaio 
giornata 

,' it* 

casalinghe 

Velio Spano 

leri mattina, nel corso del
ta consueta conferenza stam
pa di inizio d'anno, Baldina 
Di Vittorio Berti, della Pre-
sidenza dell'UDI, ha tratto 
dinanzi a un folto pubbtico 
di giornalisti, di parlamenta-
ri e di dirigenti delle associa
zioni femminili di ogni ten
denza e tradizione un bllan-
cio della lotta per I'eman-
eipazione della donna italia
na nel corso del '62 indican-
do anche le prospettive che 
si aprono — nel paese e sul 
piano parlamentare — per il 
nuovo anno. 

II 1962 si e caratterizzato 
come I'anno di una partico
lare attivita in difesa dei di-
ritti delle donne lavoratrici 
della citta e della campagna; 
I'oratrice in particolare ha 
sottolineato come nel corso 
dell'anno sono state accolte 
nella legislazione e nella 
prassi numerose richieste piu 
volte avanzate dall'UDi e in 
particolare: la legge che vie-
ta i licenziamenti per matri-
monio, I'istituzlone della 
Commissione Nazionale del
le donne lavoratrici, |a pro-

Bari: 36 nuovi 
iscritti al PCI 

La sezione « E. Curiel» al 100 % 

BARI, 10. — La sezione < E. Curiel » di Bari ha supe-
rato il 100 per cento degli iscritti, reclutando 36 nuovi 
compagni. di cui 15 donne. Ne ha dato notizia il segre-
tario della sezione. Gino Barbon, indirizzando una let
tera al compagno Togliatti in cui si afiferma che, partiti 
con una certa sfiducia e con qualche diffieolta, anche 
in relazione agli spostamenti verificatisi aU'interno dei 
diversi rioni cittadini, i compagni della * Curiel* hanno 
rapidnmente portato a termine il tesseramento. ottenen-
do successi Iusin<*hieri anche in direzione del proseli-
tisnio. 

L'obbiettivo della sezione e ora quello di creare una 
nuova moderna e accoglicnte sede. 

Toronto: attivita parlamentare 
TARANTO. 10 — La Federazione di Taranto sta portando 

avanti una sene di iniziative nel corso delle quali i compa
gni deputatt Ludovico Angelmi e Antonio Romeo nferiscono 
suU'attivtta del gruppo parlamentare comunista. risnondendo 
alle domande che vengono loro nvolte Manifestazloni pub-
bhchc s: sono gia svolte a Manduria, Massafra. Mottola. 
L.zzano e nel none Tamburi di Taranto 

II d batt:to investe prevalentemente i problemi della pa
ce. della v.a italiana al socialismo. dell'unita operaia. del-
l'ordinamento reg.onale e delle autonomic locali. 

i 

Conferenza di Borca a Teramo 
TERAMO. 10 — Orgamzzata dalla Federazione di Te

ramo avra luogo domani, alle 18.30. nel ridotto del cinema 
Apollo di Teramo una conferenza del compagno Luciano 
Bnrca sulla programmazione, cui fara seguito un pubblico 
d battito . 

Firenze: 51 per cento 
HUENZE. 10 — La Federazione fiorentina ha ritcsserata 

a tutt'oggi 3t>.704 compagni. pan al 51,3 per cento, superando 
cos! il numero degli iscritti ncl corrispondente ner.odo del 
1062 Lievemente m ntardo e. invecc, la FGCI, che si e 
prcfissu di raggiungere 10 mila iscritti. 

posta di legge -(gia appro-
vata dalla Camera) sul di
ritto delle donne a seguire 
tutte le carriere. L'UOI inol
tre e stata al centro di una 
molteplice attivita (con con-
vegni, manifestazioni e in-
contri dal Piemonte alle Pu-
glie) per la tutela dell'infan-
zia in rapporto alle esigenze 
della donna lavoratrice, per 
la giusta valutazione del la-
voro femminile nelle campa-
gne e sui riflessi dell'emi-
grazione sul lavoro e sulla 
vita della donna meridionale, 

l| 1963 si apre ora con le 
molteplici attivita in ' ogni 
centro piccolo e grande d'lta-
lia per la - Giornata delle ca
salinghe » che avra luogo il 
23 gennaio. Per quel giorno 
infatti converranno a Roma 
delegate di tutto il Paese P e r 

sollecitare dal Parlamento e 
dal Governo una risoluzione 
entro la presente legislature 
della annosa questione della 
pensione alle casalinghe. 
Inoltre compito essenziale 
dell'UDI e di tutto il movi
mento femminile sara quel
lo di operare affinche le esi
genze della emanclpazione 
femminile entrino organica-
mente a far parte della po-
litica - di programmazione 
economica. 

Nei prossimi mesi I'Asso-
ciazione promuovera inoltre 
un largo dibattito sul proble-
ma deU'ordinamento giuridi-
co della famiglia e organiz-
zera un vasto piano di con-
ferenze comunali e locali sul
la programmazione dei ser-
vizi, sulla creazione di cen-
tri scolastici comunali e rio-
nali e per la costituzione di 
commissioni consultive fem
minili presso gli Enti locali. 

II 1963. infine, si conclude-
ra con il VII congresso na
zionale dell'associazione e ve-
dra I'UDI sempre piu impe-
gnata a dare il suo attivo 
contributo alia costruzione di 
un mondo di pace e di in-
tesa fra i popoli. 

'Nella foto: un momento 
della conferenza stampa. 

Da tutte le forze antifasciste 

Chiesto 
il rilascio 

dei comunisti 
indiani 

'» tfUOVA 'DELHI. 10. 
Un comunicato del gruppo 

parlamentare comuniatfe infor-
ma che Bhtipesh Gupta, presi-
dente del gnippo in ecno alia 
Camera Alta (il consiglio degl: 
Stati). e stato ncevuto dal pre-
sidente deLl'India S. Radhakri-
ghnan. 

Gupta ha richiamato l'atten-
zione del presidente sui nu-
merosi arresti di comunisti e 
sindacalisti effettuati in base 
alia - legge sulla difesa del-
I'l.idia -. 

Gupta ha esortato il' presi
dente a fare rilasciare gli ar-
restati c in particolare i dieci 
parlamentari comunisti tuttora 
detenuti affinche po.isano par
tccipare alia prossima sessio-
ne parlamentare, che si apnra 
il 21 gennaio. > 

Costituito in Portogallo 
il Fronts di liberazione 

' !.* K f" . > 

Preparerd I'insur-
rezione nazionale 
Proaramma: rove-
sciamento della dit-
tatura, liberta al
le colonie e ordina-
mento democratico 

LONDRA, 10 
^Le forze dell'opposizione 

antifascista portoghese han
no ' deciso di unirsi in un 
Fronte patriottico di libera
zione, che si e • proclamato 
« risoluto a condurre il popo-
lo del Portogallo all'insurre-
ztone nazionale » contro . la 
dittatura di Salazar. Questa 
importante deliberazione e 
stata presa in una conferenza 
di tutte le forze antifasciste, 
che si e tenuta segretamente 
in una capitale non precieata 
dell'Europa Occidentale dal 
19 al 21 dicembre scorso. Lo 
annuncio e stato diffuso oggi 
a Londra, durante una confe
renza stampa. da Manuel 
Sertorio, dirigente del c Mo
vimento democratico porto
ghese* emigrato in Brasile. 

Alia conferenza hanno pre-
so parte cattolici, socialisti e 
rappresentanti del Partito 
comunista portoghese. Le de-
cisioni adottate hanno otte-
nuto anche Tapprovazione 
del generate Delgado, che fu 
candidato alle elezioni presi-
denziali portoghesi e venne 
per questo perseguitato da 
Salazar. II Fronte patriottico, 
appena costituito, ha potuto 
segnalare infipe l'esistenza 
di una crescente opposizione 
in seno al le , forze armate 
portoghesi e proporsi quindi 
di mettere anche queste in 
azione contro la tirannia fa-
scista. 

Tre sono i principali punti 
del programma adottato dal 
Fronte. Il primo e la libera
zione del Portogallo dal re
gime di Salazar. II secondo 
rivendica pace e liberta per 
1'Angola e le altre colon-e 
portoghesi. II -terzo, infine, 
prevede la costruzione di un 
ordinamento democratico do-
po il rovesciamento della 
dittatura. 

c I partccipanti alia confe
renza — dice il comunicato 
finale pubblicato oggi — han
no rilevato di comune accor
do che il popolo portoghese, 
nella lotta contro il governo 
faacista di Salazar, ha come 
obiettivo fondamentale la 
istaurazione in Portogallo di 
un regime di democrazia pd-
litica economica e* sociale, 
che garantisca le liberta pub-
bliche e difenda la nazione 
dalle forze reazionarie che 
dominano la vita nazionale 
in campo politico ed econo-
mico *. ^ " • \ i ,". >;•_-' . 

« La conferenza riconosce 
— prosegue il comunicato — 
che e interesse urgente del 
popolo portoghese conquista-
re la pace per se e per r 
popoli coloniali che il gover
no fascista persegtiita.'oppri-
me e combatte. garantendo, a 
condizioni che andranno ne-
goziate, re!az>oni • fraterne 
per l*a\'venire e Taccesso dei 
popoli delle colonie porto
ghesi alia libera scelta del 
loro destmo nazionale e della 
loro indipendehza, medianxe 
1* esercizio dell' autodetermi-
nazione». • - , ' 
* Sara questo il contributo 
del popolo portoghese alia 
c lotta generale contro il fa-
scismo, rimperialismo, il co-
lonialismo. e . l e - minacce di 
guerra>. Si sohjo intanto av-
vertiti i governi di altri pae
si che la nazione portoghese 
non potra < considerarsi vin-
colata dagli accordi politici e 
dagli impegni economici con-
tratti dal governo fascista >, 
il cui carattere non rappre-
sentativo dovrebbe ormai es
sere noto a tutti. 

I • gruppi coalizzati nel 
Fronte patriottico hanno de
ciso di re^tare uniti non solo 
oggi per spazzare via il fa-
scismo, ma anche < domani 
per costruire un ordinamento 
democratico che i rappresen
tanti del popolo liberamente 
eletti stabiliranno in una fu-
tura Assemblea costituente >. 
Organo di ' direzione del 
Fronte sara la Giunta pa-
triottica centrale: saranno 
costituite anche Giunte in-
termedie e • Giunte di base. 
La Giunta centrale avra una 
Commissione delegata all'e-
stero, di cui verranno an-
nunciati quanto prima com-
posizione e sede. 

II programma d'azione del 
Fronte e della Giunta 6 stato 
definito oggi da Sertorio co
me una « guerra totale > con
tro Salazar: una delle prin
cipali forme di lotta previste. 
ha spiegato il dirigente por
toghese, 6 infatti quclia del-

Taziohe militare. 

Sul mare in taxi 

AMSTERDAM — Impossibilitati a raggiungere la terraferma attraverso la diga che 
congiunge l'isola di Marken al resto del territorio olandese, gli abitanti del luogo 
hanno pensato di sfruttare la superficie marina, completamente ghiacciata istituendo 
un servizio di taxi. Nella telefoto AP-1'lJnita: un gruppo di isolani in attesa della 
partenza all'insolito posteggio, indicato da un apposito cartello. Sullo sfondo le case 
dell'isola di Marken 

Annunciate da Siroki 

Alicata 
parla 

alia TV 

di Mosca 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 10. 
II compagno Mario Alicata, 

direttore del nostro giornale, 
ha parlato stasera alia tele-
visione sovietica sul X con
gresso del nostro Partito e 
sulla lotta dei comunisti ita-
litni per la coesistenza pa-
ciflca, la pace e il socialismo 
nelle condizioni della societa 
italiana contemporanea. 

La giustezza della politica 
di coesistenza pacifica, ripro-
posta con forza dal recente 
editoriale della Pravdu dedi-
cato alia necessity di conso-
lidare 1'unita del movimen
to operaio, e stata — ha det-
to Alicata — uno dei punti 
fermi del X congresso del 
PCI. Nell'epoca delle arpii 
atomiche, quando l'alternati-
va si pone tra la coesistenza 
e la guerra nucleare, non 
ci possono e non ci debbono 
essere dubbi sulle scelte po-
litiche. 

I comunisti italiani — h« 
apgiunto Alicata — hanno 
respinto la tesi secondo cui 
la coesistenza pacifica inde-
bolirebbe la lotta di classe 
e hanno, anzi. affermato che 
il primo compito della clas-
s:e operaia 6 la lotta per il 
trionfo di questa politica: cio 
dove valere sia per quei par
titi che sono al potere, sia 
per quelli che sono all'oppo-
sizione poiche la lotta per la 
coesistenza pacifica e lotta 
rivoluzionaria che apre im
mense possibilita alle masse 
per avanzare verso il socia
lismo. 
Alicata ha poi illustrato la 

politica dei comunisti italia
ni definita dalle tesi appro-
vate dal Congresso: la lotta 
antimonopolistica per le ri-
forme di struttura. la batta-
glia per una sempre piu lar-
ga partecipazione delle mas
se alia soluzione dei giandi 
problemi economici e socia-
li e per dare all'intervento 
dello Stato nella vita econo
mica un orientamento favo-
revole agli interessi della po-
polazione lavoratrice. 

Nella mobilitazione e nel
la lotta permanente delle 
masse — ha affermato Alica
ta — i comunisti italiani rav-
visano la forza decisiva per 
aprire al paese una prospet-
tiva rivoluzionaria, cioe la 
prospettiva d h u n a radicale 
trasformazione della societa 
nella pace e nella coesisten
za pacifica. 

Augusto Pancaldi 

Prime riforme per 
I'economia cecoslovacca 

Concenlrati gli investimenti per adeguare la produzione 
die esigenze della dMsione internazionale del lavoro 

tra i paesi socialisti — Novotni in Indonesia 

Nostro corrispondente 
; - , ;. . ' PRAGA. 10 
" L'cconomia cecoslovacca sta 

attraversando un periodo di 
particolari diffieolta — ha di-
chiarato il Premier cecoslo-
vacco Siroki nel suo rapporto 
alta sediifa del Comitato centra
le del partito del 4 gennaio scor-
so, deditata all'esamt: del Piano 
economica del '63. e alia attivita 
del governo dopo il XII con
gresso del partito. Dopo anni 
di regolare sviluppo economico. 
in questi tiltimi tempi si sono 
manifestate sproporzioni nella 
econnmia nazionale. ha conti-
nuato Siroki. A causa di fattori 
interni, e anche per Vinfluenza 
di certi avvenimenti xnternazio. 
nail, si e creata una -delermlna-
ta tensione fra le necessitd del 
nostro sviluppo economico e le 
nostre fonti di rifornimenlo. so-
praWitto per quanto riguarda 
la siderurgia e Vafiricoltura. Le 
consequenze P>« scrie si sono 
manifestate nello sviluppo del
la produzione, nelle esportazioni 
e nei rifornimenti al pubblico 
Da tutto cid e derivata la de-
risione di rinunciare al piano 
qninq-iennale in corso e di de-
dicare gli sforzi del '63 ad eli-
minare le deficienze e a prepa-
rarc il piano a lungo termine 
'64'70 

Il 1963. ha dctto ancora Si
roki. deve essere considerate 
come un anno di ripresa delle 
nostre forze. La produzione in-
duslriale aumentera solo dell'l 
per cento, con una punla mas-
sima del S.4 per cento nell'indu-
stria chimica. e diminnird so-
stanzialmente il volume degll 
incestimenti. con una maggiore 
concentrazlone nei settori pui 
important!. Qucsfo dovrd per-
meiicre di prepare re quei mu-
tamenti nella struttura prodnt-
tica del Paese, che sono richiesti 
dal piano di collaborazione eco
nomica tra i paesi del Comecon 
La produzione agricola, rimasta 
ad un basso livello in questi 
anni. avra un aumento del 3 
per cento, superiore cioe a quel
lo delVindustria. 

La contrazionc degli investi
menti e del ritmo di sviluppo 
economico non riguardera perb 
la Slovacchia, dove e in corso 
da anni uno sforzo tendente a 
inperare lo sfmo di arretratcz-
za che era tradizionalc dl que
sta rcgione. L'aqricoltura slo~ 

vacca avra anche quest'anno un 
ritmo di svUuppo quattro volte 
superiore a quello delle rcgioni 
ceche. GH investimenti nell'in-
dustria aumenteranno dell'1,9 
per cento. 

Siroki ha assicurato inoltre 
che, malgrado le diffieolta pre-
senti, il piano per il '63 garan-
tira Valto livello di vita attua-
le della pooolazione e un gra
duate sviluppo dei consumi. 

Dopo la discussione sul rap
porto di Siroki. il Comitato 
centrale ha ascoltato una rela
zione del segretario del partito 
Novotni su alcune misure or-
ganizzalive. 

Le decisioni di questo Comi
tate centrale assumono un parti
colare interesse. in quanto pri
me misure concrete in campo 
economico. per attuare le deci
sioni del recente XII congresso 
del partite. Inoltre, esse spie-
gano meglio i cambiamenti ve
rificatisi in seno al governo e 
da noi gia annunciati. 1 mini-
steri interessati ai cambiamenii. 
infatti, sono quelti^ che dirigo-
no alcune delle piu importanti 
branche della economia nazio
nale. II ministero del combusti-
bile e delVenergia elettrica vie-
ne oggi diviso in un ministero 
dei combustibili e in un'ammi-
nistrazione centrale dell'energia 
elettrica, la cui direzione viene 
affidata all'ex ministro delle co-
struzioni Takac, membro della 
amministrazione slovacca II mi
nistero della meccanica pesante 
passa dalla direzione di Reit-
majer, allontanato da responsa-
bilita governative, a quella di 
Pesl. un giovane quadro tecnico. 
noto per aver diretto briV.ante-
mente due delle principali Indu
strie metallurgiche di Brno. II 
ministero dei trasporti e delle 
comunicazioni viene diviso in 
un ministero dei trasporti e in 
un'amministrazione statale delle 
comunicazioni. L'ex ministro 
Vlasak passa a dirigere Vam-
ministra2ione statale per la si-
curezza sociale ed e sostiluito 
aj ministero dei trasporti da un 
altro quadro tecnico, Vokac, gia 
dirigente del distretto ferro-
viario dl Praga. -

Infine, II ministero del com-
mercio estero passa dalla dire
zione di Kraicir, apprezzatissi-
ma figura di esperto in materia, 
che diviene vice primo ministro, 
alia direzione dell'ex vice mini
stro Hamouz, anch'egli assai no. 

to per essere stato lungamente 
vice segretario del Comecon. 

Altri importanti provvedi-
menti, sempre miranti ad un 
miglioramento della direzio
ne economica e della pianifica-
zione vanno considerati la crea
zione di una amministrazione 
centrale per lo sviluppo della 
economia locale e di un comita
to nazionale dei prezzi. 

II Rude Pravo rende nofo 
oggi i risultati degli incontri 
ceco-polacchi avvenuti a Pra
ga nei giorni 7 e 8 gennaio. 

Le delegazioni dei due gover
ni, dirette risoettivamente dal 
vice presidente del consiglio 
cecoslovacco Simunek e dal vi
ce presidente del consiglio po-
lacco Jaroszeiciez, hanno di
scusso i principali problemi eco
nomici che interessano attual-
mente i due paesi, in particolare 
I'adempimento degli impegni 
reciproci per il '63, per quan
to riguarda il processo di spe-
cializzazione delle rispettive 
economie e le forniture di merci. 

I settori indnztriali maggior-
mente interessati alia coopera
zione economica fra la Cecoslo-
cacchia e la Polonia sono quelli 
della siderurgia. della meccani
ca e delle basi energetiche. Nel. 
le riunioni dei oiornl scorsi si 
e deciso inoltre di iniziare la 
produzione comune di mezzi di 
trasporto e di dar luogo al piu 
presto alia produzione congiun-
ta in altri settori. 

Come e note, la Cecoslovac-
chia e la Polonia sono state tra 
i paesi socialisti che per primi 
hanno iniziato ad avere fra loro 
rapporti economici di nuovo ti-
po, sulla linea tracciata dalle re-
centi riunioni del Comecon, in 
rista di arrivare ad una vera e 
propria integrazione delle eco
nomie del paesi socialisti. 

II presidente della Repubblica 
cecoslovacca Antonin Novotni 
e partito stamane da Praga in 
acreo diretto in Indonesia, dove 
si reca in visit a ufficiale. No
votni t accompagnato dalla con-
sorte, dal vice primo ministro, 
Otakar Simunek. dal ministro 
degli csteri Vaclav David e dal 
presidente del consiglio slovac-
co, Josef Lenart 11 capo dello 
stato cecoslovacco si rechera 
successivamente in Cambogla, 
nel Vietnam del nord c in 
Birmania. 

Vera Vegetti 

Riabilitati 
in Ungheria 
quattordici 
ex-social-

democratic! 
BUDAPEST. 10. 

La riabilitazione di quattor
dici esponenti dell'ex partito 
socialdemocratico ungherese e 
stata decisa dal Comitato cen
trale del Partito operaio socia-
lista a cui Pcsi hanno ch:eeto 
di aderire. La notizia verra 
pubblicata dalla rivista <• Par-
telet-. organo del partito ope
raio eocialLsta nel suo proxi
mo numero di gennaio. 

I quattordici ex-socialdemo-
cratici espulsi dal partito co
munista * per le illegalita ma-
nifestatesi durante il periodo 
del culto della personality -. 
avevano presentato richiesta di 
riabilitazione gia lo scorso an
no. Nella seduta del 12 no-
vembre 1962. l'Ufficio politico 
del POSU ha esaminato sepa-
ratamente le loro posizioni «te-
nendo conto del parere delle 
organizzazioni locali compe-
tenti •». 

Essi — secondo la rivista — 
ufficiale comunista — «sono 
stati riabilitati come membri 
del partito, in considerazione 
dell'attivita pluridecennale nei 
movimenti operai. dell'atteg-

Igiamento tenuto durante la 
•controrivoluzione e della loro 
attuale linea-. 

L'asse Parigi-Bonn 

De Gaulle 
grazia il capo 
della Gestapo 

di Parigi 
PARIGI. 10 

L'ex generale delle SS na-
ziste. Karl Oberg. noto nella 
Francia occupata come il «ma-
cellaio di Parigi - ed il suo 
vice, l'ex colonnello Helmut 
Knochen. sono stati messi in 
liberta con un «at'o di cle-
menza*' da De Gaulle. Lo ha 
annunciato oggi il Ministero 
delle Forze armate francesi. 

Oberg. che fu capo delia Ge
stapo a Parigi durante I'ulti-
ma guerra. e Knochen, ex 
giornalista. erano stati condan-
nati due volte a morte per i 
loro delitti (eccidi di massa. 
torture e deportazionl di 100000 
prigionieri politici). le scntenze 
furono poi commutate ncll'er-
gastolo. Oggi sono stati sear-
cerati in virtu dcU'asse Parlgi-
Boim. 
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