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Discorso per le elezioni al Soviet Supremo 
. _. . . 

Monito di Krusciov agli USA: 

coesistere 
o distruggerci 

Cuba sard difesa da ogni aftacco - « Non fate conto sulle 
divergenze nel nostro campo » - Un terzo dei citfadini sovie-

tici ha avuto una casa nuova negli ultimi anni 

rassegna 
internazionale 
Berlino e la 
forza multilateral 

II Diparliiucnto di Slalo 
ha confermato la noliziu, Ira* 
pclata gia da vari giorni, ilel-
la riprcsa dellc trattativc su 
Berlino. E' stato precisato die 
incnniri avr.inno luogo a 
'Washington tra il segreta-
rio di Statn Rusk e I'nrii-
basciatore sovietico Dobry-
nin a partire da met a tnar-
zo. L'iniziativa snrcbbc tlnvu-
ta all'Unione Sovictica atlra-
vcrso un mossaggio inviato dal 
presidente del Consiglio Kru-
st'iov al presidente americano 
Kennedy. II consetiMi ameri-
cano sarebbe stato fatto per* 
venire a Mosca Innedi scorso 
tratnile Pambascialnre Kohh-r. 
Le trattative — che sarebbe 
piu esattn dc fin ire sondaggi — 
erano state interrotie. come si 
ricordera, al momenlo della 
crisi nel mar dei Caraibi. II 
fatto che vengano ripre--e sta 
ad indicare che probahilmen-
te sia I'Unione Sovietiea che 
gli Stati Uniti ritengono che 
non tutte le possibility di suc-
cesso sieno stale esplorate nel-
la fase p»*ecedente. 

Molivi di pcrplessita. tulla-
via, sono affiorali proprio in 
questi giorni sulfa sincerita 
della disposizione americana 
a trattarc, e ieri l'altro un au-
torevole giornalista delle /.si;e-
stin se ne e fatto poriavoce. 
n Cli Slati Uniti alTermano di 
voler riprendere le trattative 
su Berlino — si Icggeva nel-
l'articolo del quotidiano del 
governo sovietico — ma al 
tempo stesso conducono con
versazioni con il ministro del
la Difesa di Bonn, conversa
zioni che hanno I'obiellivo di 
fornire ai revanscisti della 
Cermania occidentale, sia pu
re nel quadro di una forza 
atomica multilaterale, i missi-
li a testata nuclearc. Si tratta 
di un doppio giuoco che non 
puo condurre a nulla di posi-
tivo ». 

L'osservozione delle Isvestia 
melle come si suol dire il dito 
sulla piaga. Se I'acconlo su 
Berlino deve avere un sen<o, 
infalli, esio deve essere ba-
sato, qualunque ne siano i 
termini, sulla eifcttiva vnlon-
ta di contribuire alia di.-<len-
sione in Europa. E non si 
agisce ccrto in qnesta dire-
zione quando si fa di tutto per 
aumentare il peso politico e 

inililare della Cermania cli 
Bonn nella nlleanza atlantiea. 
Questn e rio che stanno fa-
cendo i dirigenti americani in 
questi giorni sia a Washington 
con il ministro della Difesa 
di Bonn sia a Parigi al Con
siglio atlantirn. La organizza* 
zinne della forza atomica co-
sidelta muliilaterale, cosi co
me e <;taln impostata. porta 
inevitahilmcnte nd attribuire 
ai generali tedeschi un rerto 
grado di potere di ro-derisio* 
ne nelPuso delle armi alomi-
che. Come si puo conciliare 
tutto cio con il de<iderio di 
riprendere le trattative su Ber
lino alio sropo di contribuire 
alia dUlen-Mone in Furopa ? 

Ma — si susMirra a Washing
ton — la mannvra verso la 
Cermania di Bonn e diretta 
a rompere I'Asse Parigi-Bonn 
che gli slessi snvietici riten-
EOIIO estremamente perirolosn. 
E* un argomento palesemente 
assurdo. A parte il fatto che 
i snvietici mellono liene in 
chiaro che non si puo fare 
diffi-rrn/a tra clii , ainta la 
Cermania di Bonn a proru-
rarsi le armi nucleari, e'e una 
«trndn molto dirella per erea-
re le premessp d**lla roll lira 
dell'Asse Parisi-Bonn: essa 
non e qnella della oraanizza-
zione della forza mnltilaten-le 
ma qnella delParrordo su npr-
lino come nrimo passo verso 
una scrip di accord! in Euro-
pa e altrove F* ben nolo, in* 
Tatli. che I* nlleanza tra la 
Francia e la Cermania di 
Bonn si regap sui romune 
interesse di De Canlle e di 
Adenauer alia crislalliz/azione 
degi? attttali rapporti tra Test 
e Povest. Tl eiorno in cui 
tIRSS e Slati Unili si pones-
spro con dpri*ione sulla stra-
da degli accord! di dislensio-
np, la ha*e stessa dell'Asse Pa-
risi-Bonn vprrpbhp meno. I 
dirigpnti di Washington non 
mostrano di pssprp *pnsihili a 
qupsin aspptin dplla rcalta, 
tanto e vero clip su ogni pos-
sibilila di arconlo fanno pe-
sare forlissime ipoteche. Evi-
dentemente essi sperano di 
ritiscirp a conciliare tutto: la 
polilica verso la Cermania di 
Bonn e quella verso PUninne 
Sovielica, e cosi via. Ma agen
do a qupsio modo non fanno 
che percorrere la vecchia 
strada che porta ad una mi-
nacciosa ripresa della gucrra 
fredda. 

a. j . 

Dalla nostra redazione 
-MOSCA, 27. 

«Noi avvertiamo gli im-
perialisti che se si verificas-
se un attacco contro Cuba o 
contro la Cina, contro la Co-
rea del nord, la Repubblica 
democraiica tedesca o altri 
Stati socialisti, I'Unione So-
vietica accorrera in loro aiu-
to e dara all'aggressore un 
colpo UquMatore »: con que-
ste parole il primo ministro 
sovietico Krusciov ha con-
cluso questa sera la parte del 
suo discorso dedicata alle 
principali questioni di poli
tico internazionale. 

Krusciov parlava al Palaz
zo dei Congressi del Cremli-
no davanti agli elettori del 
rione Kalininski che ne ni»e-
rfltto avanzato la candidatu
re alle imminenti elezioni al 
Soviet supremo della Repub
blica federative rnssa. e il 
suo discorso e stato trasmes-
so sulla rete televisiva so
vietico collegata in <Inter-
vision * coi paesi socialisti 
europei. 

Affrontando i problemi 
dell'athiale momento politi
co internazionale, Krusciov 
ha esordito ricordando che 
nella situazione attuale « In 
politico di coesistenza pacid-
ca tra Stati a regime sociale 
diverso e la sola politico ra-
ctionevole da seguire *. Per 
dare una solido e durevole 
base a questa politico il go
verno sovietico ha avanzato 
a varie riprese important 
proposte di disarmo tra le 
quali un piano in 4-5 anni. 
alle quali I'occidente ho op-
posto un piano decennale di 
rinrmo. Cost, fino nd ora. 
nessun accordo sostanziale 
ha potuto essere raqgiunto c 
t il Comitato dei 18 di Gine-
vra si appresta o celebrare 
il suo secondo anno di vitn 
senzn risultoti positivi >. 

€ E' bastato — ha detto 
Krusciov — che I'URSS ac-
cettasse le tre ispezioni an-
nue perche gli Stati Uniti a-
vanzassero nuove pretese e 
annunciassero la Horesa de-
gli esperimenti nucleari pro
prio alia vigilia delle conver
sazioni ginevrine ». 

Per la tregua atomica 

Zarapkin precisa 
le proposte sovietiche 

« Questionario » italiano sulle divergenze tra 
URSS e occidentali 

m: 

GINEVRA. 27. 
La conferenza per il disarmo 

ha ripreso oggi i suoi lavori al 
Palazzo delle nazioni. dando 
luogo a un'ampia discussione 
sul problema della tregua nu-
cleare. Nessun mutamento e 
emerso tuttavia nelle posizioni 
delle parti. I sovietici hanno ri-
badito che, avendo essi fatto 
sostanziali concessioni con 1'ac-
cettare una quota annuale di 
tre ispezioni. Paccordo dipende 
ora dall'occidente. Gli occiden
tali hanno epiegato un'intensa 
attivita oratona a dimostrazione 
della loro - buona volonta », ma 
non hanno minimamente modi-
ficato la loro impostazione in
tra nsigente. 

Primo oratore della giomata 
* stato il delegato italiano, am-
basciatore Cavalletti, il quale 
ha indirizzato alle potenze nu
cleari un generico appello a 
comporre le loro divergenze. ed 
ha elencato in un «questiona
rio - i problemi da risolvere per 
arrivaro all'accordo. 

La conferenza. ha detto Ca
valletti. dovrebbe - concentrare 
la sua attenzione su tali proble
mi, e cioe: a) la -definizione 
delle zone che devono essere 
sottoposte a ispezione-; bj la 
composizione e la nazionalita 
dei gruppi di ifipezione; c) la 
tecnica dell'ispezione: d) la pro-
cedura da seguire affinche le 
ispezioni abbiano luogo; e) le 
garanzie contro eventuali atti 
di spionaggio da parte degli 
ispettori. Tali questioni dovreb-
bero essere discusse in dettaglio 

Cavalletti ha espresso poi il 
proprio compiacimento per Pul-
tima proposta avanzata dagli 

' Stati Uniti, che si sono offerti 
di rinunciare a una delle otto 
ispezioni fino a ieri reclamate. 
purihe la portata delle ispezio
ni stesse venga nmpliata, ed ha 
sostcnuto che, su questa base. 
la trattativa potrebbe riprendere 
iruttuosamente. 

L'amcricano Foster si e a sua 
compiaciuto per l'inter-

vento del delegato italiano. in 
tervento al quale, malgrado la 
sua scarsa consistenza. egli ha 
dato. al pari degli altri occiden
tali. il valore di una - inizia-
tiva ». 

II sovietico Zarapkin. che ha 
assunto la direzione della de-
legazione sovietiea dopo la par-
tenza per Mosca del vice-mini-
stro degli esteri. Kuznetsov, ha 
replicato affermando che. per 
I'URSS, la questione della tre
gua nucleare riveste primaria 
importanza. ci6 che e dimostra-
to dall'ulUma, sostanziale offer-
ta di Krusciov. che prevede una 
quota annuale di due-tre ispe
zioni e 1'istallazione di tre - sca-
tole chiuse - nelle principali zo
ne eifimiche del territorio so

vietico. 
II governo sovietico. ha detto 

Zarapkin. ha avanzato le sue 
proposte p u r ' continuando a 
considerare che i mezzi di con-
trollo nazionali siano del tutto 
sufficient a garantire il rispet-
to della tregua. nel caso degli 
esperimenti sotterranei come nel 
caso degli altri. Quanto alle 
- scatole chiuse •». esse sono con
siderate dalPURSS come mezzi 
di controllo aggiuntivi e non 
gia come una forma indipen-
dente di controllo. da effettua-
re su vasta scala e con la par-
tecipazione di numeroso perso
nate straniero - S e I'occidente 
la intende cosl — ha ammonito 
il delegato sovietico — allora 
noi siamo contrari ». 

Washington 

II Guatemala propone 
la guerra contro Cuba 

WASHINGTON. 27 
II governo del Guatemala ha 

presentato oggi al Consiglio 
dell'organizzaz.one degli Stati 
americani (OSA) una proposta 
affinche - gli asiatici e gli eu
ropei - che si trovano sul suolo 
di Cuba ne siano espulsi con 
la forza, se necessano: * Non 
esiste altra altemativa — dice 
il demenziale documento — se 
non quella di dare effetto al 
trattato di Rio de Janeiro e. se 
necessano. con le baionette ina-
state, npulire degli europei e 
asiatici che vi si trovano le 
paludi c le citta leggendarie 

della fifortunata isola di Cuba » 
Come e noto. il trattato di 

Rio impegna le nazioni dell'e-
misfero a un'azione comune 
dinanzi a un pericolo che mi-
nacci una di esse. 

Da Bogota (Colombia) si ap-
prende che la polizia ha re-
presso violentemente una ma. 
mfestazione di protesta contro 
le sanguinosa opcrazione com-
piuta sabato scorso dall'esercito 
a Santa Barbara: undici operai 
in sciopero vennero ucctsi e 
cinquanta feriti. Durante la 
manifestazione di Bogota un 
altro cittadino e rimasto ucciso 
e molti feritl. 

Lo stesso atteggiamento 
ha caratterizzato VOccidente 
quando il governo sovietico 
ha proposto la firma di un 
patto di non aggressione tra 
le forze della NATO e quel
le del Patto di Varsavia, 
« potto che sarebbe una vit-
toria mornle dei popoli, pur 
senza alterare I'equilibrio 
delle forza in Europa ». 

Le autoritd francesi infat
ti si sono immediatamente 
opposte alia firma di questo 
patto adducendo come pre-
testo che esso codifichereb-
be I'attuale « status * in Eu
ropa e significherebbe il ri-
conoscimento implicito dulla 
Repubblica democratica te
desca. La sostanza e dunque 
questa: non si vuole ancora 
riconosce're la realta di fatto 
della Repubblica democra
tica tedesca, dice Krusciov. 
e cost facendo « si accetta la 
piattaforma dei revanscisti 
tedeschi che non hanno ab-
bandonato il progetto di ri-
vedere le attuali frontiere >. 
Ma queste frontiere sono 
state fissate dai risultati del
la seconda guerra mondiale 
e potranno essere modifica-
te soltanto con un'altra 
guerra. 

Ed eccoci a Cuba. Dopo la 
crisi dei Caraibi, risolta pa-
cificamente, gli Stati Uniti 
sembrano non voler rinun
ciare alia loro politico di mi-
naccia e di aggressione con
tro Cuba. Secondo alcuni 
politicanti americani che ra-
gionano come pazzi, Cuba sa
rebbe una costante minaccia 
per gli Stati Uniti, mentre 
non e'e persona rogionevole 
che non veda I'insostenibili-
ta di una tale tesi. II pro
blema, dice Krusciov, e un 
altro. Agli imperialisti ame
ricani non piace il regime 
socialista di Cuba. Ma se * il 
principio di cio che piace o 
non piace divenisse una nor
ma internazionale, la guerra 
sarebbe inevitabile ». 

< Noi sappiamo — dice an
cora Krusciov — che agli Sta
ti Uniti non piace il nostro 
regime come a noi non place 
il regime capitalistico. Ma e 
logico pretendere di aggredi-
re Cuba soltanto perche il 
suo regime non piace? Ognu-
no di noi ha vicini non pia-
cevoli>. Se gli Stati .Uniti 
attaccassero Cuba e I'Unio
ne sovietiea facesse altret-
tanto con i paesi vicini, il cui 
regime non e di suo gradi-
mento, si creerebbe una si
tuazione di caos internazio
nale. 

* L'intervento americano a 
Cuba — afferma Krusciov — 
p incompatibile con gli im-
pegni presi dal presidente 
degli Stati Uniti all'epoca 
della soluzione della crisi nel 
Mar dei Caraibi. L'Unione 
sovietiea allora accetto di 
smantellare i suoi missili. 
fece rientrare i suoi bom-
bardieri. Ma cio non signifi-
ca che I'URSS abbia deciso 
di lasciare Cuba in pasto ai 
pescecani d"'America. Noi ab-
biamo dato la nostra parola, 
solenne e fraterna, che la 
URSS verrd in aiuto di Cu
ba e non lasceremo Cuba 
nei guai. Noi vogliamo la pa
ce. noi tendiamo la mano al 
popolo americano e voglia
mo che tra i nostri due pae
si esistano buoni rapporti. 
Ma perche cio si realizzt P 
necessario che gli Stati Uni
ti rinuncino alia politico di 
intervento negli affari inter-
ni di altri paesi. Se gli im
perialisti schiacciassero i di-
ritti' elementari dei popoli. 
cio porterebbe alio scatena-
mento della guerra termo-
nucleare ». 

Riuolgendosi poi agli elet
tori, Krusciov parla con 
grande chiarezza dei pro
blemi economici connessi al 
rtarmo. Quando tl governo 
sovietico esamina i bilanci 
deve tenere conto della si
tuazione internazionale e del
ta necessitd. della difesa per
che non siano ripetuti gli 
errori che avevano fatto si 
che I'URSS si trovasse im-
preparata al momento della 
aggressione tedesca. Quegli 
errori sono stati pagati col 
sangue del popolo sovietico. 
Questo non accadri piu. K' 
cvidente che si dovrebbero 
aumentare continuamente gli 
investimenti nel settore pro-
duttivo dei beni di consu-
mo, dare pin case, piu allo.a-
gi, piu televisori, piu vestiti. 
maggiore benessere al popo
lo sovietico perche a questo 
fine esso ha fatto la rivolu-
zione. 
• Avviandosi alia concluslo. 
ne, Krusciov ritorna sul pro
blema inizialc e dice: « Noi 
non pensiamo che la nostra 
politico di coesistenza pacifi
ed trovi I'avvcrsario pronto 

ad accoglierla.^ Questa poli
lica pero pud trionfare se tl 
campo socialista sara sempre 
piu forte, sempre piu solida-
mente difeso e unito. Non si 
illudano gli avversari della 
classe operaia sulle attuali 
divergenze nei movimento 
comunista, non pensino di 
poterne trorre vontaggio. 
Sotto la bandicro " Proleta-
ri di tutto il mondo unitevi " 
noi ci battiamo e ci batte-
remo per la piu grande coe-
sione del nostro movimento 
e siamo sicuri che tutti i par. 
titi comunisti troveranno le 
forze per superare le loro 
divergenze *. 

In apertura Krusciov ave-
va trattato di questioni in
terne, fornendo tra l'altro 
queste cifre: dal 1957 onno 
in cui era stato varato il 
piano edilizio, un terzo del
la popolazione sovietiea (70 
milioni di individui) ha ri-
cevuto un nuovo alloggio e 
la produzione industriale 
globale dell'URSS e passato 
dal 43 al 63 per cento di 
quella degli Stati Uniti di 
America. 

Augusto Pancaldi 
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questa acquisti la sua fisiono-
mia definittva. W ' ' . -

In quanto alle spese cui 
gli alleati sarebbero sottopo-
sti, la cifra che viene citata 
a Parigi per il finanziamen-
to complessivo del piano 
Kennedy, oscilla sui due mi-
liardi di dollari; di questa 
somma soltanto un terzo sa
rebbe sborsato dagli USA, 
mentre la parte rimanente 
andrebbe divisa tra i paesi 
partecipanti alia forza ato
mica (esclusa presumibil-
mente la Francia) . L 'adatta. 
mento di una nave di super-
ficie, si afferma inoltre, co. 
sta dai 50 ai 60 milioni di 
dollari, pari a 35-40 miliardi 
di lire. 

II contrasto tra inglesi e 
americani sul problema del 
« diret tor io» che dovrebbe 
essere posto a capo della for
za conserva. stando alle in-
discrezioni sulla seduta di 
ongi, notevole rilievo. I pri-
mi sono per un organismo 
numeroso. i secondi per uno 
ristretto Ma il cosi detto prin
cipio della « direzione colle-
giale ». comunque posto. ap-
pare in contrasto aperto con 
questa realta: il dito sul bot-
tone atomico e e sard ame
ricano, e alcuni degli alleati 
europei cominciano a valuta-
re i rischi che questa prosnet-
tiva comporta. Tutto lo sfor-
/o eomniutn dagli USA 6 in-
fatti. diret to da un lato. a 
mantenere un pieno e asso-
luto potere sul deterrent del. 

Id NATO, e dall 'altro, ad af-
tidare al tempo stesso a Bonn 
un posto preminente nel di . 
re t tono ristretto. * 

A tale proposito, le Isve
stia senvono oggi quanto se. 
gue: < Washington si prepara 
ad a t tuare quest 'anno stesso 
il grande progetto di Kenne
dy p,er la creazione di una 
forza nucleare multi laterale 
NATO. Dietro il paravento 
"mult i la terale" si progetta di 
sptngere la bomba atomica 
in una direzione ben preci
sa, verso ij Reno, e di por-
la a disposizione degli ex-
generali hitlerlani ». L'allar-
me delle Isvestia trova con. 
ferma nelle notlzle prove* 
nienti da fonte americana. 
che parlano di un lngresso 
imminente di Bonn nello 
Standing Grouv (il supremo 
comitato militnre della 
NATO formato nel *48 da
gli anglo-franco-americani): 
ad esso sarebbe aggregata 
anche 1'Italia, ma soltanto 
per esercitare una funzlone 
di copertura, e at tenuare lo 
scandalo che nascerebbe dal. 
la partecipazione ad esso del. 
la Germania occidentale. La 
Notion, a proposito dei con-
trasti sorti tra USA e Inghil . 
terra « sulla sostitttzione dei 
sommergibili atomic! con na-
vi di superficie * afferma che 
cio « appare sospetto agli in
glesi > per vari motivi Tra 
questi. quello che « gli ar-
matori britannici sono preoc-
oupati di certe voci secondo 
le quali Washington farebbe 
intravvedere a Bonn la pos-
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IL MEGLIO AL MEGLIO! 
Piat to bianco ceramica forte: piano e fondo 

frutta 
Posata tavola inossidabile: cucrhiaio e forchetta 

coltello 
Bicchiere vetro bril lante (nuova produzione) da 
Vassoio Barocco inossidabile cm. 50x40 
Servizio macedonia 9 pz. vetro, taglio ricco, in astuccio 
Servizio frutta porcellana pz. 7 decori moderni 
Servizio caffe porcellana, pz. 9 forme e decori assortiti 
Servizio piatti porcellana, pz. 23 decori esclusivi 
Servizio posate inossidabili pz. 49, in astuccio camoscio 
Servizio caffe 7 pezzi arlecchino 
Tendina per arredamento, in \ e l o cotone st am pa to, bellissimi 

disegni ^ il m l 
Tendine , in millerighe unito, confezionate con volantino, 

tnisura 180x75 il paio 
Sopracoperte cretonne a t r e volanti, bellissimi disegni, 

un posto Tuna 
Cretonne colon solidi, bellissimi disegni, cm. 13 il mt. 
Tessuto ' lampasso per sopracoperte, bellissimi disegni, vari 

colori, alfezza cm. 2C0 il mt. 
Scaldabagno da It. 80 da 
Ferro da st iro da 
Complete mobili per cucina in formica: crcdenza svedese 

a 3 sportelli , tavolo e 4 sedie da 
Mobile pensile a 3 sportelli da 
Lume per cucina da 
Lnmetto per scrivania da 
Tendaggio in plastica setifirata e tovagliato in plastica opaca 

con vaslissimo assortimento di disegni e colori il mt. da 
Bacinella in plastica da 
Tinozza in plastica da 
Sperchiera con galleria romplefa di tutt i gli accessori per bagno 
Tavola da stiro regolabile con st iramaniche doppia imbotti tura 
Indossatore da camera in palissandro 
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STAt\i 

sibilita di ottenere per i can. 
tieri tedeschi Iu costruzione 
di navi di superficie >. 

In quanto alia Francia, il 
suo rappresenlante ha ripe-
tuto nella nunione odierna 
il punto di vista di De Gaul
le, sostenendo che Parigi si 
asterra dal partecipare alia 
forza multi laterale, e prose-
guira i suoi sforzi per crea. 
re una forza atomica esclu-
sivamente francese. Qualche 
rilievo ha assunto, a tale 
proposito, la informazione 
pubblicata oggi dal Daily Te
legraph, secondo il quale la 
bomba atomica francese di 
60 kiloton, fatta esplodere 
due mesi fa nel Sahara, e 
stata sganciata da un aereo, 
e non fatta esplodere, come 
si credeva, dall 'alto di una 
torre. «Questa bomba, af
ferma il giornale, e piccola 
e leggera. Essa e molto si
mile alle bombe dello stes
so genere fabbricate in Gran 
Bretagna e negli USA *. II 
quotidiano gollista, commen-
tando la riunione della 
NATO, sottolinea con sod-
disfazione i contrasti esplo-
si a Washington tra inglesi 
e americani, e afferma. 
« Nassau sta naufragando. II 
tono sale tra Londra e Wa
shington ». 

ENEL 
mente il 10 dicembre 1982 
e che gli altri contratti so
no stati firmati fra il 1G 
marzo e il 9 aprile dell 'an-
no scorso. « Quanto al com-
pratore — scrive ancora 
Paese Sera — esso e rap-
presentato da societa di co-
modo, costituite apposita-
mente, in cui figurano per-
sone dello stesso gruppo di-
rigente delle societa soggette 
alia nazionalizzazione e le 
cui proprieta devono essere 
trasferite alPENEL*. L'atto 
di cessione del complesso 
Poli alia «Centaurus > (la 
societa appositamente costi-
tuita a Milano, con sede in 
piazza Bossi 2, presso la fi-
nanziaria « Cent ra les ) pre
vede, fra l 'altro, che nella 
vendita « sono comprest tan-
to gli arredamenti del pia
no a t tualmente adibito a se
de della direzione generale 
quanto le apparecchiature 
telefoniche e gli impianti 
fissi ». 

La c Selt Valdarno >, dal 
canto suo, ha venduto sem
pre a societa di comodo (la 
« Esiodanus > di Milano e la 
* Santa Reparata > di Firen-
ze) la sua sede fiorentina di 
via Cerretani e gli immo-
bili situati a Livorno. La 
manovra della < Selt Val
darno » e stata pubblica-
mente denunciata durante 
una delle ultime sedute del 
consiglio provinciale di Fi -
renze dal consigliere comu
nista Ottati , ma non si sono 
avute notizie circa altri in-
terventi , benche sia chiaris-
simo che tu t te le operazioni 
compiute in questo senso 
dalle ex societa sono il le-
gali. A questo proposito gio_ 
vera ricordare, fra 1' altro, 
1'art. 12 della legge ist i tu-
tiva dell 'ENEL in cui si af
ferma testualmente che « so
no nulli gli at t i in qualsiasi 
forma compiuti dopo il 31 
dicembre 1961 dalle imprese 
soggette a trasferimento che 
abbiano comunque diminui-
lo la consistenza pat r imo-
niale ed economica o l'efli-
cienza produttiva e tecnica 
delle imprese s tesse». A p 
pare, dunque, evidente non 
solo che gli atti di compra-
vendita stipulati dalla < Ho-
mana di Elettricita > e dalla 

* Selt - Valdarno » violano 
clamorosamente la legge, ma 
anche che lo Stato ha la 
possibilita di stroncare su -
bito ogni manovra e di re -
st i tuire al l 'ENEL i beni e 
le at trezzature arbi t rar ia-
mente alienate. 

Una questione tut t ' altro 
che secondaria, inline, e 
quella relativa al prezzo di 
vendita degli immobili e 
delle sostanze patrimoniali 
vendtite dalle societa elet t r i -
che nazionalizzate. Paese Se
ra scriveva ieri che la < Ro-
mana di Elettricita > ha ce-

Direttore 
MARIO ALICATA 

Condirettore 
LITIGI PINTOB 

Direttore responsabile 
Taddeo Conra 

Iscritto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tribunale di 
Roma . t/UNITA* autoriz-
zazione a giornale murale 

n. 4555 

DIREZIONE, REDAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via dei Taurini. 19 - Telefo-
ni: Cemralino numeri 49503ol. 
4950352 4930333 4930355 49312al 
4951232 4931253 4951254 4951255. 
ABBONAMENTI UNITA' (ver-
satnento sui Conto corrente 
postale n 1/29795) 6 numeri 
annuo 10 000. scmestr 5 200 
trimestrale 2 750 . 7 numeri 
(con i] Iunedl) annuo It 6aO. 
semestrate 6 000. trimestrale 
317o - 5 numeri (senza il 
Iunedl e senza la domenica) 
annuo 8 350. semestrale 4 400. 
trimestr 2 330: RINASCITA: 
annuo 4.500; semestrale 2.400: 
VIE NUOVE; annuo 4 500; 
semestr. 2 400; Estero: annuo 
8 500. 6 mesi 4 500 . VIE NUO
VE 4- UNITA' 7 numeri 15 000; 
VIE NUOVE + UNITA' 6 nu
meri 13 500: RINASCITA + 
VIE NUOVE -4- UNITA' 7 nu
meri 19 000; RINASCITA 4-
VIE NUOVE + UNITA' 6 nu
meri 17.500 - PUBBLICITA': 
Concessionary esc'usiva SPI 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Parla-
mento 9. e sue succursali in 
Italia . Telefoni 688 541. 42. 43. 
44. 45 . TARIFFS (millimetre 
colonna): Commerciale: Cine. 
ma L 200; Domenicale L 290; 
Cronaca L 250. Necrolojia 
Partecipazione L. 150 + 100: 
Domenicale L 150 + 300; Fi-
nanziaria B anche L. 500 

Legal i L. 350 

Stab. Tlpof rafico G A.T.E 
Roma . Via del Taurini 19 

duto il complesso dei suoi 
beni «per tin miliardo e 
mezzo, quando, a una prima 
valutazione, si pud pensaie 
che superi i cinque miliar
di », trattandosi di stabili s i
tuati al centro di Roma. Ma 
in questo momento e prima 
di tutto e necessario che lo 
Stato (e per esso i suoi or-
gani esecutivi, cioe il go
verno i in primo luogo) in-
tervenga - immediatamente 
per stroncare ogni ultertoie 
tentativo di creare ostacoli 
al funzionamento dell'ENEL, 
annttllaiido anzitutto, in ba
se alia legge, le operazioni 
compiute. 

Anche su altre operazioni 
dei gruppi elettrici, del re-
sto, lo Stato dovra far luce 
e intervenire con severita a 
tutela della legge e del pub-
blico denaro. Risulta infatti 
che diverse grosse societa 
elettriche, a Roma e in modo 
massiccio a Milano, hanno 
stipulato contratti d'appalto 
per molti miliardi con so
cieta di comodo. tra i soci 
delle quali figurano noti 
grossi azionisti dei monopoli 
elettrici. Lo scopo di questi 
contratti 6 naturalmente 
quello di far salire ulterior-
mente il prezzo dell'inden-
nizzo che lo Stato dovra pa-
gare ai privati. 

A tarda sera le agenzie 
hanno diffuso una bte-
ve nota in cui si affermava 
che non appena le imprese 
saranno trasferite all 'ENEL 
«si provvedera alia nomina 
dj amministratori provviso. 
ri che procederanno, fra l'al
tro, ad un esame rigoroso di 
tutti gli attj compiuti dalle 
societa trasferite e che ab
biano comunque diminuito 
la consistenza patrimoniale 
ed economica o la efficienza 
produttiva e tecnica delle im 
prese stesse >. «Tali atti — 
precisava la not a — in base 
all 'art. 12 della legge. sono 
nulli e tale nttllita potra es
sere fatta valere dall 'enle 
entro un anno dal trasferi
mento delle imprese > 

Concludendo le agenzie r i . 
cordano c che i rappresen-
tanti legali delle imprese so
no responsabili verso l 'ENEL 
non solo della conservazio. 
ne e manutenzione deglj im
pianti ma anche della buona 
gestione delle imprese stes
se* . Cio non toglie nulla al
ia gravita dei fatti denun-
ciati e non esclude l'esigen-
za di un immediatn inter. 
vento dei Doterj dello Stato 
anche al fine di stroncare sul 
nascere qualsiasi altro ten
tativo di viola re la legge e 
danneggiare 1'cnte naziona-
lizzato. 

Le «astuzie» 
della SRE 

Anche la - Romana di Elet
tricita' dopo l'ENEL, ha dira-
mato ieri notte la sua brava 
' precisdzione » sulla vendita a 
societa di comodo degli immo
bili che Paese Sera aveva elen
cato nella sua edtzione scrale 
In verita. il lungo comunicato 
della SRE e una ammissione di 
quanto gia rivelato e che H no
stro giornale oggi pubblica dif-
fusamente. Vi si dice, infatti, 
che i trasferimenti »in pro
prieta a societa immobiltari, 
raggruppate nella Societa Ro
mana Finanziaria (ROFIN) * 
sono stati fatU 'nel marzo del 
1962 con regolari atti pubblici*, 
dei quali e stata * data comu-
nicazione agli azionisti neli'as-
scmblea ordinana del 28 marzo, 
la quale ha anche deliberato la 
distribttzionc di tutte le azioni 
della predetta societa ROFIN 
ai soci della » Romana di Elet
tricita " nel rapporto di un'azio
ne ROFIN per ogni 50 azioni 
'Romana Elettricita". utilizzan. 
do all'uopo una parte del resi
dua utili d'esercizio *. E vi si 
aggiungc che »in epoca piu re-
ccnte la ROFIN ha anche ac-
quistato la totale partecipazio
ne della societa «Centaurus*, 
alia quale, nei primi di dicem
bre del decorso anno, e stato 
trasferito I'lmrnobilc di via 
Poli; 

Si tratta. dunque. di tint con-
fessione m plena regola. che 
non abbiamo alcuna diffiedttd a 
sottotcrivere. venendo essa a 
confermare punto per punto git 
elementi di cui Vopinionc pub
blica e renuta in possetsp circa 
le 'Operazioni straordinaric »• 
dei monopoli elettrici Cid che, 
invece, deve essere corretta-
mente interpretato e la parte 
del comunicato SRE In cm si 
afferma che nelle operazioni 
effettuate 'non si puo raffigu-
rare ne*$un itlecito. in quanto 
le attivita immobiliari in Que
stione sono state trasferite a so-
cieta le cui azioni sono state 
tutte assegnate — framife la 
ROFIN — agli azionUti della 
"Societa Romana d: Elettricita" 
e per cui "anche eventuali phis-
ralenze sono rimasle agli stessi 
azionisti delta "Romana" ». 

II ragionamento. a prima vi
sta. non fa una grinza e. del re. 
sto. e difficile immagmare che 
una operazione come questa si 
possa fare senza otservarc de
terminate formallta. "a sta di 
fatto che i dirioenti delta 'Ro
mana di Elettricita' hanno 
creato una nuova societa azio-
naria non elettrica c. qnlndi. 
non soQnetta alia nazionalizza
zione. alienando beni patrimo
niali in favore di una tocietA 
di comodo. in netto contrasto 
con la legge ittitutiva del
l'ENEL, il quale nertanto pub c 
deve procedere all'annullamento 
puro e semplice dell'operazione. 
Qualora poi la ' Romana » nb-
bia inteso aumentare il valore 
delle sue azioni. pur iapendo 
che comunque ron tarebbe sfug-
gito aWincameramento da parte 
dell'ENEL (e sintomatlco. dal-
tronde. rhe esta stessa oarli di 
"plusvalenzc - ) . c enforo rhr 
lo ha fatto ver ottenere dallo 
Stato nn indennizzo nlti ele-
vato. In oani caro a taaHare 
la testa al torn «•'* »'nrtI',o,o ' ? 
della leage sull'F.\KI. ;' TVO'C 
afferrra rhe » <ono rvVi gl' atti 
In OMa'«ifi«i forma r n ^ p ' » t ' f*o. 
no il 31 dicembre W61 '•rr ab
biano comunnue diT-in»"'o 74 
consistenza nntn'monlalr rd cp-
nomica' dfllc imorese c v e'e^-
trirhr; circontanza nuesta che 
*I e verificata proprio nel «••«> 
In question*. 
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