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Diehiarazione dei 
comunisti 

i i 

paesi 
Minaccia autorifaria sull'Europa - Azione unitaria di tutte le forze democratiche 

Milioni di uomini e di donne si 
chiedono: che cosa ne sara del-
l'Europa? Sulla base del Mercato . 
comune si e creata una situazione . 
irta di pericoli. L'asse Bonn-Parigi 
aggrava-il pericolo di guerra. Esso 
incoraggia tutti gli ambienti tmpe-
rialisti contrari alia distensione in
ternazionale. Fornisce alia politica 
espansionistica degli ambienti piu 
aggressivi della Germania occiden
t a l un ulteriore strumento. Pro-
segue l'accumulazione di armi ato-
miche in seno alia NATO. La loro 
diffusione moltiplica i* pericoli dl 
una catastrofe nucleare: in un mon. 
do che la corsa agli armamenti ha 
trasformato in una polveriera. Pal- • 
leanza De Gaulle-Adenauer aggiun-
ge un nuovo detonatore. 

L'asse Bonn-Parigi rafforza dram-
maticamente la minaccia che i no-
stri sej partitj comunisti avevanu 
'(enunciate fin dal 1959 in una di
ehiarazione comune: 11 Mercato co
mune. dicevamo quattn- anni fa, 
* tencte ad apqravare la tensinne 
internazionale. restituendo in par
ticolare al militarismn tedescn tut-
ta la sua forza aagresslva » Le for
ze belliciste e revansciste del Patto ; 

Atlantico si appoggiano in Europa 
sul Mercato comune: il militarismo 
todesco esige di poter disporre di 
armi atomiche. e se le vede offrire. 

• * Quella .che si instaura sotto i 
nostri occhi e I'Europa dei trust >. 
dicevamo nel 1952. Oggi larghi stra
ti popolari e democratici costatano 
che sul Mercato comune i monopoli 
capitalistici fanno pesare ancura 
piu fortemente il loro Dredominio. 
Passi pericolosi sono stati compiuti 
verso la creazione di un potere 
autorltario al servizio dell'alta fi-
nanza internazionale e dei giandi 
trust. I Parlamenti nazionali. attra-
verso i quali dovrebbe esprimersi ' 
la sovranlta Dopolare.^ sono Drivati 
sempre piu dei loro diritti. 

I piani che mirnno ad integrare 
la Spagna fascists di Franco nel-
l'alleanza militare a t lant icae nel 
Mercato comune sottolineann le • 
tendenze'belliciste e autoritarie che 
minacciario i popoli di Europa. 

Una offensiva sistematica viene • 
condotta in parecchi paesi del Mer
cato comune contro i dirittj^jrJelle . 
oreanizzazioni oneraie. in partico-
lare nelle fabbriche. Viene condotto 
un attacco contro il diritto di solo- . 
pero. Proeetti di legge anti-scionero 
sono stati elaborati in Belgio. Nelr 
la Germania occidentale sono in di-
scussione legei eccezionali. In Fran-

. cia viene decretata dal capo dello 
stato la reauisi7ione militare con
tro gli scioperanti. ' *• 

Cercando di soddisfare le esieen-
ze del prof?resso tecnico e dello svi-
IUDDO delle forze produttive che 
esieono l'estensinne dei mercati e • 
SDingonn obbiettivamente verso la 
internazionalizzazione della- vita : 

economica. il capitale mnnopolisti-
. co si sforza di creare un fronte uni-
to di lotta contro la classe nneraia 
e uno strumento di guerra .fredda. 
Come hanno sottnlineato le Tesi 
deiristituto di Economia mondiale 
dell'URSS, creando il Mercato co
mune i monopoli cercano di supe-
rare le profonde contraddizioni del 
capitalismo contemporaneo a»spese 
dei lavoratori. ..- ;. * 

I monopoli capitalistic! hanno ac-
caparrato ancor piu che nel passato 
i risultati dello sviluppo della pro-
duzione. sviluppo — del resto — 
ineguale e irregolare. Anche la do
ve i lavoratori hanno conquistato 
con le loro lotte un aumento dei sa-
lari o registrati altri successi, i mi-
glioramenti sono restati al di sotto 
della intensificazione dell'intensita 
del lavoro e dell'elevamento della 
produttivita. Spesso gli aumenti' di 
salari sono stati piu che riassorbiti 
dal rialzo del costo della vita. I 
trust cercano di accrescere in tutti 
1 campi la loro pressione sulle con
dizioni degli operai. Milioni di con-
tadini dell'Europa occidentale sono 
minarciati di espulsione dalla terra. 
I contadini. alleati natural! della 
classe operaia. fanno le spese della 
ensi agricola che il Mercato comu
ne aggrava ulteriormente. 

La subordinazione delle piccole 
e medie imprese ai monopoli si e 
aggravata nei sei paesi anche nei' 
set tori dove esse si sono sviluppate. 
Prosegue la degradazione delle bot-
teghe artigiane. Tutte le forze vive 
dei nostri paesi sono poste di fron
te alia necessita di loitare per le 
proprie condizioni di vita. !a pro
pria liberta. la propria cultura. il 
proprio avvenire ' 

II Mercato comune non ha man-
tenuto le promesse che erano state 
fatte dai suoi promotori. Non ha 
recato ai popoli ne la sicurezza ne 
la soluzione dei conflitti. Al con
tra rio, gli antagonismi si sono ac-
gravati nel suo seno e si sono de
terminate nuove contraddizioni: la 
tensione con i paesi socialist! e .-la
ta alimentata: vengono esercitate 
pressionj sui paesi neutrali e sulle 
nazioni di nuova indioendenzn. nel 
quadro di un amnio diseeno neoco-
lonialista: nuove di«cordje snim 

• scoppiate tra le potenze atlantiche. 
Le forze democratiche dei nostri 

paesi si trovano di fronte a una rc-
sponsabilita accresciuta Gli ocrhi 
sono rivolti alia classe operaia i! 
fiii ruolo nazumale e internazinna-
!e" e aumentato Azioni conversant! 
sono diventate nece^sarie e uosst-
bilj per Ii soluzione dei prohlemi 
piu urgenti 

: • • • • : - . . ' . • 

* La classe operaia. le foree nono-
lari e democratiche possono impor-

re una prospettiva diverse dalla 
moltiplicazione delle armi di distru-
zione in massa, sia che essa si e^er-
citj sotto la forma di una forza di 
urto autonoma sia sotto la forma 
del progetto di forza d'urto multi-
laternle, col rafforzamento degli 
armamenti nuclear! atlantici che 
1'imperialismo americano ha gia di. 
slocato in Europa e attorno all'Eu-
ropa. Questa prospettiva e una po
litica di disarmo, di pace, di sicu
rezza per i popoli in Europa e nel 
mondo. 

I popoli dei nostri sei paesi pos- -
sono contribuire a far trionfare la 
coesistenza pacifica tra gli Stati a . 
diverso regime sociale e politico; 
possono imporre la fine degli espe-
rimenti nucleari e la firma di un 
accordodi disarmo generale con-
trollato. La firma di un trattato dl ' 
non aggressione tra gli Stati mem-. 
bri della NATO e gli Stati aderenti 
al patto di Varsavia rappresente-
rebbe un importante contributo 
alia distensione internazionale in 
Europa. Potrebbe creare anche con
dizioni piu favorevoli alia istitu-
zione di zone disatomizzate e di zo
ne di disimpegno. 

La soluzione del problema te-
desco. in particolare attraverso un 
accordo per Berlino ovest e il ri-
conoscimento dell'esistenza di due 
Stati tedeschi e delle loro attua-
li frontiere da parte di tutti gli 
Stati. eliminerebbe uno dei piii pe
ricolosi focolai di conflitto. Le pro- . 
poste della Repubblica Democra-
tica Tedesca — le quali tendono : 

a una soluzione ragionevole su que-
sta base, e chiedono la rinuncia dei 
due Stati agli armamenti atomici, . 
la limitazione e poi la riduzione 
dei loro armamenti :convenzionali 
— rappresentano un contributo di 
primo piano alia pace in Europa ,, 
e nel mondo. 

- I comunisti contribuiranno al. 
rafforzamento del Movimento del- v 
la pace, al successo delle sue inizia-• 
tive e all'unione di tutte le forze . 
pacifiche de! nostri paesi. ' - > ' ; r r 
'•'•'•/•>'' • / " • - • • . • ' • ; "• '•':;'.':-::;: 

:•••> L'allargamento delle relazioni '\ 
economiche senza discriminazioni /^ 
Jra tutti_j -.paesii. sulla. base della^, 
uguaglianza dei diritLe dei vantag-v* 
gi reciproci. non e soltanto un con» •; 

. tributo alia pace: rtsponde alle esi-'..:' 
genze di sviluppo deireconomia dei . 

: nostri paesi. Mutilando le correnti , 
di scambio internazionali, il Mer- « 
cato comune accentua gli squilibri 
economici. •-•*'. ••—.'. • .••••""" - • .- , 
• Lo ' sviluppo dei rapporti • com-
merciali. tra i : paesi del : Mercato ."• 
comune e i paesi del Consiglio di -,'• 

; mutua .assistenza dei paesi socia-
listi • (Comecon) - favorirebbe una 

' distensione della situazione in Eu-
• ropa. ••• ••••-••> • '••'' "- -•--• •• •"•- •'•' 

. Misure concrete per. lo sviluppo • 
degli scambi e per la cooperazione 
economica tra tutti i paesi europei 
rappresenterebbero una buona ., 
preparazione -• per • la Conferenza 

. mondiale : sul commercio, decisa .: 
dall'Assemblea. generale dell'ONU, 
sii proposta dell'TJnione Sovietica. }. 

- • . . ' • • ' • : • ! '.'••'••'• Y-. : 

La politica del Mercato comune' 
tende a limitare e a liquidare i di
ritti democratici dei lavoratori non- . 
che - le - prerogative degli . istituti 

; rappresentativi • nazionali. 
: La difesa della democrazia e del- -

la sovranita nazionale e un com-
pito urgente. • • • , • 

La classe operaia rivendica ' in . 
ognuno dei nostri sei •- paesi una 
effettiva garanzia e un'estensione 
dei suoi diritti. Essa annette giu-
stamente una • grande importanza 
all'indispensabile allargament0 del
le possibilita d'azione dei salariati. 

. e delle loro organizzazioni nella 
fabbrica. L'esercizio delle liberta 
sindacali e il loro ampliamento so- . 
no un obiettivo comune dei lavo
ratori di tutti i paesi capitalists . 

'•' L'azione dei lavoratori e di tutt i-
i democratici e il fattore decisivo . 
per difendere ed estendere. a tutti 
i livelli, il ruolo delle assemblee 
elettive. 

; 1 monopoli capitalistici. appog-
. giandosi sul Mercato comune. cer

cano di soffocare la vita naziona- • 
le. La classe operaia e le altre for
ze democratiche possono invece 
unire tutti gli avversari del potere 
delle banche e dei trust, alio sco-
po di allargare i diritti delle mas
se popolari e d'imporre, sulla base 
delle misure democratiche volute 
da ciascun popolo. le nazionalizza-
zioni ' e gli altri mezzi di limita-

. zione del potere dei monopoli. 
Le istituzioni sovranazionali so

no nelle mani dei monopoli. Accen- . 
tratrici e tecnocratiche. esse sono 
emanazioni dei poteri esecutivi dei . 
sei paesi ed escludono. nelle loro 

. attuali strutture. ogni intervento 
rcale e ogni controllo efficace da 

. parte degli organismi • rappresenta
tivi dei sei paesi. Oggi numerose 
voci si levano per esigere che le 
assemblee nazionali possano eser-
citare un diritto di controllo e di 
iniziativa. Questa rivendirazione va 

. nella direzione di una larga unione 
delle correnti democratiche. 

In pari tempo, e neccssario cne 
la ; rappresentanza parlamentare e . 
sindarale nelle assemblee dell'at-
tuale Mercato comune sia eserci-
tata senza discriminazione di sorta. 

" • • • • ; • 

Nelle condizioni del Mercato co
mune, nuovi strati della popola-
zione lavoratrice sentono la neces
sita imperativa di una lotta per le 
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ministro dell'a 
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proprie condizioni di esistenza. •••'-'••> 
Le lotte che i lavoratori conduco-

no e che stanno attualmente in-
tensificando dimostrano che 1 sala- , 
riati ? hanno in comune numerose 
rivendicazioni che riguardano in 
particolare i salari, le ferie, I'ora-
rio di lavoro giornaliero e settima-
nale, l'eta pensionabile, la sicurez
za . del lavoro,' il pieno riconosci-
mento del diritto di sciopero, la 
conquista di nuov! poteri per i sin-
dacati nella fabbrica, la parita dei 
salari femminili con quelll maschi-
li, i diritti dei giovani, la situazione ' 
dei lavoratori emigrati/ -̂  • 

Queste lotte confermano che nel 
Mercato comune i lavoratori sono 
costretti ad affrontare grandi dif-
ficolta per difendere il proprio pa
ne e migliorare la propria situa
zione. > ••* - - •-•-. . 

Successi importanti sono stati 
registrati in queste lotte. I risulta
ti raggiunti costituiscono un gran
de esempio. In Italia, gli operat 
metallurgici hanno conquistato 
dopo una lotta di otto mesi im
portanti aumenti salariali. una 
estensione dei poteri del sindaca-
to nella fabbrica ;e il diritto per 
le organizzazioni sindacali di di-
scutere in ogni azienda tutti gli 
aspetti del rapporto di lavoro. In 
Francia. gli operai delle officine 
Renault hanno ottenuto, grazie al
ia loro lotta ; unitaria. le quattro 
settimane di : ferie pagate. - Sulla 
base del loro esempio. in qualche 
mese. centinaia di migliata di al
tri operai francesi hanno conse-
guito la stessa importante vittona. 

I minatori della Rhur, i metal
lurgici del Belgio e dell'Italia, 1 
portuali e gli edili olandesi han
no condotto e conducono lotte pie-
ne di coraggio. I minatori di Fran
cia sono impegnati in questo mo
menta in una grande battaglia uni
taria per le loro rivendicazioni. 

La solidarieta verso queste lotte 
sul piano nazionale e internazio
nale, e di una enorme importanza. 

Ecco perche auspichiamo e sa-
lutiamo ogni progresso verso 1'in-
tesa e l'azione comune, nazionale 
e internazionale. tra le organizza
zioni sindacali operaie. 

Insieme al proletariato, catego-
^rie^sociali • estremamente • diverse 
; sono in movimento. Numerose ma-
. nifestazioni contadine sono state 
; effettuate in ognuno dei sei paesi. 
Organizzazioni operaie e organiz
zazioni contadine operano sempre 
piu spesso a fianco a fianco e si 
aiutano reciprocamente. Ingegne-
ri; tecnici, insegnanti, uomini di 
cultura, studenti, varie professio-
ni liberal! e altri strati della po-
polazione s'impegnano in queste 
lotte. • ; ••••-•• 
' S i a le lotte condotte dalla clas
se operaia sia quelle condotte da 
altre categorie social! sono carat-
terizzate generalmente da un'unita 
piu larga e piu forte. Esse legano 

• oempre piu spesso le rivendicazio
ni immediate a obiettivi democra
tici, nazionali e sociali. 

:• > / • •'•--• • • • : • • •.;. ri-.--.---'-.-

.. 11 Mercato comune aggrava dun-
; que • le legittime preoccupazioni 

che travagliano i nostri popoli, sia . 
che si tratti dell'inquietudine per 
la-pace, dell'aspir azione alia de- . 
mocrazia, della sorte di ogni fa-
miglia lavoratrice . o , del destino 
della nazione. Ma. in : pari • tempo, •: 
le lotte che si estendono e i sue- . 
cessi conseguiti indicano che es i - ' 
stuno nei nostri paesi le forze ca- , 
paci di respingere l*offensiva dei 
monopoli e di spezzare i complotti 
dei fautori di guerra. 

Per aprire un avvenire di pace. 
di sicurezza e di democrazia, e in - ' 
dispensabile l'azione ' convergente 
di tutte le forze operaie e demo
cratiche. Nuove possibilita si apro- , 
no oggi per l'azione delle forze che 
vogliono opporre a I l'asse Bonn-
Parigi e alia tensione internazio
nale una prospettiva di democra
zia e di pace. U rafforzamento e 
l'estensione delle azioni comuni tra 
comunisti e socialisti 6 di impor
tanza decisiva. Insieme. comunisti 
e socialisti sono in grado di gui- , 
dare le piu larghe categorie delki 
classe operaia. Nuove possibilita 
si aprono per una larga unita del
le masse popolari e per contatti e . 
intese tra comunisti e forze cat-
toliche. Risultati importanti sono, 
stati conseguiti nell'unita d'azione 

- tra le grandi organizzazioni sinda- . 
cali. 

I comunisti salutano questa ere- . 
scente unita. La considerano un 
fattore essenziale per una grande 
spinta in avanti delle forze demo-

• cratiche, e si impegnano a fare di 
tutto per consolidarla ed esten-
derla. I partiti comunisti dei - sei 
paesi del Mercato comune lavo-
reranno con tenacia e slancio, e 
con i mezzi i piu diversi — con
tatti, dibattiti, lotte concordate — 
alio scopo di sviluppare la piu lar
ga azione comune di tutte le for
ze operaie e democratiche dell'Eu
ropa occidentale. Si tratta della 
pace e della democrazia, si tratta 
dell'avvenire dei nostri paesi! 

BruxeUes, 6 marzo 1963. 
IL PARTITO COMUNISTA . 

DEL BELGIO 
IL PARTITO COMUNISTA 

FRANCESE v 
IL PARTITO COMUNISTA 

ITALIANO 
IL PARTITO COMUNISTA 

LUSSEMBURGHESE 
IL PARTITO COMUNISTA 

OLANDESE 
IL PARTITO COMUNISTA 

TEDESCO 

Sostituito il ministro Pissin - Le Isvestia 
sottolineano I'importanza della nomina 
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MOSCA — Krusclov (al centro) discute di cinematografia con un grnppo di ar-
tisti (da sinistra) Frol Koslov, il poeta Mikhalkov, il regista Grigori Chiukrai ed 
I.A. Piryev 

Dalla nostra redazione 
V , ; ; . v r ^ MOSCA, 8. ; 

'; Krusciov ha pronunciato 
quest'oggi, davanti - alia in-
tellighenzia sovietica parte* 
cipante - alia seconda gior-
nata di dibattito sui proble-
mj artistici, un applaudito 
discorso dedicato « alle flna-
lita del lavoro ideologico nel-
lo sviluppo del realismo so. 
cialista, nelle condizioni del
la costruzione della societa 
comunista ». II discorso, pro. 
babilmente, sara reso pubbli-
co nei prossimi giorni; fino 
ad ora non se ne conoscono 
i particolari. -. i 

In • mattinata erano inter. 
venuti nella discussione la 
scrittrice Wanda Vassiliev-
skaia, il giovane poeta An
drei Voznesienski, • lo scrit-
tore : Aksionov, autore • del 
« Biglietto stellato >, Vsevo-
lod Kocetov, di ret tore della 
rivista letteraria « Oktiabr» 
e noto per le sue posizioni 
conservatrici . ' illustrate •' in 
piii di un • romanzo e dalla 
tribuna del XXII congresso, 
il poeta Tagiko Mirzo Tur. 
sun-Sade e altri. 

Secondo - un comunicato 
Tass diffuso in serata, l'at-
mosfera complessiva del di
battito e stata cordiale an. 
che nella franchezza dello 
scambio dei punti di vista: 
gli intellettuali . sovietici 
« hanno dimostrato prontez-
za nell'assumere un ruolo at-
tivo nella realizzazione - dei 
compiti che stanno davanti 
agli artisti di una societa av-
viata alia costruzione del CJ-
munismo >. . > -
; Krusciov sia ieri che oggi 
avrebbe interrotto spesso gli 
ora tori per sottolin^are la 
giustezza di una certa posi-
zione, per sollecitare talvol-
ta una maggiore chiarezza, e 
perfino per respingere certe 
criticho che venivano mosse 
a questo o a quell'artista. E' 
stato cosi quando, per esem
pio, : Taccademico Joganson 
ha . attaccato Evtuscenko: 
Krusciov sarebbe intervenu. 
to allora a difesa del giova
ne poeta siberiano, che era 
tomato in - questi • giorni a 
Mosca reduce da un lungo 
viaggio nella Germania occi
dentale e in Francia. 

Domani, intanto, la Prop
ria pubblichera il discorso 
con il quale Iliciov, segretp. 
rio del CC del parti to, ha 
a per to la conferenza. cRe-
sponsabilita dell'artista di 
fronte al popolo > ha intito-
lato lo stesso Iliciov il suo 
rapporto. Egli ha esordito ci-
tando ampiamente le lettere 
di - aporovazione giunte - ai 
giornali dooo la - condanna 
dei « formalisti » pronuncia. 
ta in dicembre; una di quel
le lettere porta, fra le altre, 
la firma di Gagarin. - # 
, Iliciov ha voluto fare cosl 

un bilancio della discussio
ne di questi mesi. Egli ha 
quindi asserito che i] popolo 
sovietico non vuole dall'arti-
sta «verita in generale, al 
di sopra del tempo e delle 
class!», ma una « nostra ve
rita, sovietica, comunista >, 
che trova la sua espresstone 

nel « realismo socialista >. 
Dopo l'intervento di -di

cembre — egli ha aggiunto 
— diversi artisti hanno finite 
di sentirsi». « indifesi > • ed 
hanno cominciato a batters! 
senza timore di essere defi-
niti « retrogradi e conserva
tor! >. Quindi ha lodato cer. 
ti giovani esponenti della 
cultura che avrebbero • rico-
nosciuto i propri errori, ci-
tando lo scultore Nieisviest-
ni, il poeta Evtuscenko e il 
capo del gruppo degli < a. 
strattisti > Beliutin.. 

Tuttavia, "lo stesso Iliciov 
ha riconosciutp che vi sono 
state anche voci diverse le 
quali hanno espresso il ti
more di vedere l'arte andare 
verso un periodo di livella-
mento.e di stagnazione. Na-
turalmente. egli ha respinto 
questa interpretazione. Ha 
poi attaccato la stampa stra-
niera che ha parlato di «bri-
nata » in contrapposizione al 
c disgelo », ha criticato, sen
za far nomi, coloro che Tiel-
l'URSS vorrebbero presen-
tarsi come < capi spirituali > 
della gioventu sovietica, di. 
cendo che il solo capo pos-
sibile e il partito; ha avuto 
infine parole dure contro al-
cunj critici d'arte (Andri>-
nov, Neferov, Vilkovir. Go-
stive) e in genere contro la 
Associazione moscovita degh 
artisti figurativi, senza ri-
sparmiare i suoi strali nep-
pure ad alcuni esponenti del
la cultura che in questo ul
timo periodo hanno mante-
nuto il silenzio. •".-•_. 

L'attacco piu duro e stato 
pero qucllo portato contro 
Ehrenburg; esso ha occupa-
to un buon lerzo del discor
so di Iliciov. Il primo rim-
provero mosso al noto scrit-
tore e stato quello di aver 
difeso, nella precedente riu-
nione degli esponenti cultu
r a l che si tenne in dicem
bre,- il diritto alia esistenza 
di diverse tendenze artisti-
che, ricordando come Lenin 
che pure non "apprezzava 
Majakovski, non avesse mai 
c*»rcato di imporre le sue pre-
ferenze e i suoi gusti. 

Iliciov. non solo ha negato 
che questo fosse stato il com-
portamento di Lenin, ma ha 
accusato lo stesso.Ehrenburg 
di essere un intollernnte in 
materia culturale per aver 
definite caccademica e na-
turalistica » la pittura sovie
tica dopo il '30. Come gia 
avevano fatto le Isvestia. Hi. 
ciov ha • criticato anche ie 
memorie che Ehrenburg sta 
pubblicando da diverso tern. 
po: esse sarebbero « unilate
ral! », difenderebbero «ri-
stretti interessi di gruppi» e 
altererebbero la realta. 
' Ma il punto su cui si e 
concentrate l'attacco e stato 
ancora quello della cosiddet-
ta «teoria del silenzio*-che 
Ehrenburg avrebbe sostenuto 
scrlvendo che ai tempi di 
Stalin, non si poteva fare aL 
tro che «stringere i denti e 
tacere». Secondo Iliciov, in
vece, a quell'epoca tutti I so. 
vietici credevano in Stalin 
• , per questo, tacevano. Egli 
ha rinfacciato alio acrittorc 
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persino certi suoi scritti che 
inneggiavano al dirigente di 
un tempo. E' vero che ha 
poi aggiunto: c Allora tutti 
parlavamo • cosi. Ma noi ci 
credevamo; mentre voi non 
ci credevate e lo elogiavate 
lo stesso. La posizione 6 di-
versa*.;; ; 

; Insomma, l'accusa a Ehren. 
burg e di aver <abbellito» 
la propria biografia. Subito 
dopo sono state ricordate al
io scrittore, con accento di 
aperta riprovazione. persino 
certe sue opere degli anni 
'20. molto critiche contro la 
realta sovietica di quel pe
riodo. - • 
••••; Alia fine, Iliciov ' ha tut
tavia menzionato di passag-
gio i meriti di Ehrenburg c.v 
me « importante lettefato e 
pubblicista. combattente at-
tivo della causa della pace », 
per sottolineare che la criti-
ca cui era stato sottoposto 
voleva proprio essere una ri-
sposta al suo discorso di di
cembre. . 

Dalla nostra redazione 
•••!••• MOSCA, 8. .' 

Una figura del tutto nuova 
nella vita politica di Mosca 
ha fatto il suo ingresso nel 
governo sovietico come mi
nistro . dell'agricoltura. • Lo 
agronomo Ivan ''Volovcenko, 
fino a ieri direttore di un 
sovcos e stato designato a 
questo incarico con un < de-
creto del Presidium del So
viet Supremo. Sostituira 
Constantin Pissin, che era al 
ministero dell'agricoltura dal 
1961: a questi verra assegha-
to un nuovo posto, la cui na-
tura per il momenta non e 
stata indicata. 

In precedenza Volovcenko 
non aveva mai occupatd in-
carichi polltici o ammini-
strativi in nessun apparato di 
direzione. E' questo tratto 
caratteristico della sua bio
grafiaa rendere. particolar-
mente interessarite • la sua 
scelta. Relativamente giova
ne, poiche ha solo 45 anni, il 
nuovo ministro, che e figlio 
di un contadino, si laureo al-
Vtstituto agricolo di Voro-
nej durante la guerra: piit 
tardi, congedato dall'eserci-
to, ha sempre lavorato nei 
sovcos, a diretto contatto 
con i problemi della produ-
zione. Da ben dodici anni, 
cioe dal 1951, era direttore 
del sovcos Petr'ovski della 
regione di Lipezk, della fa
scia . tentrale russa, che per 
la sua scarsa fertilitA e sem-

S re stata travagliata dai pro-
lemi, agricoli piu compli-

cati. . . . 
I Volovcenko naturalmente 
non e mai stata estraneo alia 
attivita politica. E' membro 
del Partito comunista dal '46, 
e, per la sua stessa qualifica 
di capo di una grossa azien
da, aveva nella sua regione 
anche un ruolo di primo pia
no nella vita pubblica. E' del 
resto deputato del Soviet Su
premo, - essendo stato eletto 
I'anno scorso per la seconda 
volta: • fa parte . della com-
missione che deve preparare 
ia nuova Costituzlone sovie
tica. Ma non e a questo che 
egli deve la sua - notorieta. 
auiinto al brillante bilancio 
produttivo della sua azienda. 
che gli ha valso I'insegna di 
eroc • del lavoro socialista. 
Agli elevati rendimenti dei 
raccolti egli ha • accoppiato 
infatti costi di produzione in-
solitamente • bassi: esempio 
prezioso. poiche I'agricoltu-
ra sovietica soffre ancora per 
i suoi costi troppo elevati. 

La designazione del nuovo 
ministro »acqtiista . cosl ' un 
carattere del tutto particola
re. Di' solito il tilolare di un 
dicastero veniva scelta fra i 
sostituti del precedente mi~ 
nistro, o fra coloro che - si 
occupano di attivita analo-
ghe nell'apparato centrale 
dello Stato o anche fra I pit) 
alti dirigenti delle principal 
regioni. In questo caso si c 
preferito invece una fi}jura 
del tutto diversa: quella di 
un esponenle ancor giovane, 
che ha passato tutta la sun 
vita in mezzo ai campi. ' 

Si pud aggiungere che il 
carattere del tutto intenzto-

nale dell'insolita scelta vie
ne sottolineato dal modo stes
so con cui e stato diffuso lo 
annuncio della nuova nomi
na. ' Le Isvestia portano la 
notizla in prima pagina con 
notevole rilievo, accompa-
gnandola con una fotografia 
ed una ampia biografia del 
nuovo Ministro. Chi conosce 
la stampa sovietica, sa che 
normalmente queste infor-
mazioni venivano date Inve
ce con pochissime riqhe di 
cronaca. 

Uomini nuovi e piii quali-
ficati tecnicamente anche ai 
massimi posti di direzione: 
era stato questo uno dei. 
principali motivi della ses- / 
slone di novembre del Co
mitate Centrale. Oggi al nuo~', 
vo criterio di scelta si ta ri-
corso proprio per uno dei 
compiti piii ardui che vi sia-
no nel governo sovietico: il 
neo Ministro dovra fare ap- '. 
pello a tutte le sue capacita 
per accelerare il passo del- < 
Vagricoltura sovietica. in ri-
tardo sui piani previsti. . 

Giuseppe Boffa 

Parigi 

Co/po 
nella banco: 

sparisce 
un miliardo 

PARIGI, 8. 
Dieci milioni di franchl, pa

ri ad un miliardo e duecento-
cinquanta milioni di lire, co-
stituirebbero il bottino realiz-
zato dai ladri che hanno ope
rate la scorsa notte in una 
grande banca di Beaune. -

I banditi, che hanno aperto 
cento, cassette di sicurezza 
nella camera blindata della 
banca, avrebbero rinunciato a 
portar via'— forse perche gia 
troppo carichi — un vero e 
proprio tesoro in gioielli. ' 

Continuano intanto le inda-
gini sul colpo fatto questa mat-
tina all'alba,' in pieno centro 
di Parigi. Cinque banditi han
no rapinato 400 mila franchi 
(circa 50 milioni di lire) ne-
gli uffici di una impresa di 
costruzioni. 

I rapinatori sono probabil-
mente sicari delPOAS. Alle 
6,30, cinque uomini si sono 
uresentati alia portineria del-
l'edificio: « Siamo della poli-
zia — ha detto uno di loro — 
Due ladri sono fuggiti sul tetti 
e dobbiamo catturarli. Rin-
chiudetevi in cantina e porta-
tevi anche il cane ». 

II portiere, la moelie e i fi-
gli hanno creduto alia storiella 
dei falsi poliziotti e sono scesi 
in cantina. 

• Sfondata la porta, i rapi
natori sono entrati nella stan
za del titolare della ditta. sl-
enor Lucien Israel, che a quel-
Tor» era ancora a letto L'uo-
mo b stato colpito al volto con 
it calcio di un fucile ed e stato 
poi costretto ad aprire le due 
casseforti della societa. 
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