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Torna , una' parola d'ordine rivoluzionaria 

LaPravdafa 
al controllo di massa 

Dopo i colpi di stato in Irak e Siria 

Un eccezionale sforzo per liquidare le 

perdite inflitte alia economia dal buro-

cratismo e dagli errori di pianificazione 

Dalla nostra redaziohe 
MOSCA, 22. 

La Pravda ha rinnovato og-
gi una delle suo migliori tra-
di/.ioni del primo decennio ri-
voluzionario. Le due pagine 

. centrali del giornale sono 
uscite con un titolo autono-
mo che sliona: < Sotto il con-
trollo delle masse — Foglio 
del controllo di Parti to e di 
Stato ». La pubblieazione ver-
ra ripetuta regolarmente due 
volte al mese come accadeva 
negli anni venti quando la 
stessa Pravda ospitava pe-
riodicamente un « foglio del-

. l'ispeziorte operaia e conta-
dina >. Le due pagine si pre-
sentano come un condensato 
vivace e drammatico delTat-
tivita e delle ambizioni dei 
nuovi • organi di controllo 
creati dopo la sessione di no-
vembre del Comitato centra-
le del Part i to. 
' Uno dei risultati piu posi-
tivi delle decisioni di novem-
bre e stato proprio il ritorno 
alia concezione leninista del 

: controllo pubblico: un con
trollo esercitato cioe nel mo-
do piu democratico dalle mas
se stesse. a t t raverso organi
sm! che gradualmente prefi-
gurino quello che dovra es-
sere Fapporto di direzione 
della societa comunista. Tale 
concezione si contrappone a 
quella che fu di Stalin: un 
controllo esercitato dal cen-
tro, tnediante indagini e ispe 
zioni di un organismo sostan 
zialmente burocratico. 

. E' sorto cosi, con dirama 
zioni che vanno un po' dap 
p e r t i i t t o . i l nuovo"< Corhita 
to del controllo di parti to e 
di Stato > capeggiato da Sce-

. l iepin: a t torno ad esso e una 
rete di « gruppi di appoggio » 

: cui partecipano sin da ora piu 
di due milioni di cittadini. . 

Sebbene sia solo agli ini-
zi, la nuova att ivita ha tro-
vato subito una forte eco sul-
la stampa. I giornali hanno 
cominciato a pubblicare le 
pr ime segnalazioni critiche, i 
primi risultati conseguiti dai 
nuovi organismi popolari. 
Qualcuno ha fatto di piu: ha 
rivolto un appello ai cittadi
ni perche si facessero « con-
trollori », scrivessero aperta 
mente che cosa non va. •Let-
tore, sii intransigente >, esor 
ta la Sovietskaia Rossia in 
una pagina analoga a quella 
della Pravda, dove si spiega 
che solo l ' intervento di tutli 
rend era efficace il controllo. 

Si pud obiet tare — e vero 
— che tentat ivi de l -genere 
sono gia stati fatti e che ini-
ziative analoghe sono state 
prese piu volte dalla stampa 
sovietica. Eppure , vi e qual-
cosa di realmente nuovo nel-
lo sforzo che si sta compien-
do oggi. 

II passo piu impegnativo e 
quello che la Pravda ha fatto 
col suo < foglio». II colpo 
principale e s ta to portato con-
tro gli sperperi che, dovuti 
a diverse cause (cattiva or-
ganizzazione, burocratismo. 
error i di pianificazione) ri-
ducono ancora notevolmeme 

• l'efficacia dellMmmenso la-
voro di costruzione in cui e 
impegnata la societa sovie
tica. 

35pperai 
denunciano 

• Un gruppo di t rentacinque 
operai di una g rande impre
ss di Novosibirsk denuncia 
un fatto di estrema gravita. 
Nei quat t ro anni della sua esi-
stenza I'azienda ha gia cam-
biato • qua t t ro volte tipo di 
produzione, passando attra
verso fabbricazioni cosi radi-
calmente diverse, come. le 
mieti irebbiatr ici o le linee 

• automatiche. Quando si sa 
che cosa vuol dire organiz-
zare la produzione di mac-
chine tanto moderne. si capi-
sce bene come quell ' impresa 
che pu re e nuova e dotata Ji 
ot t ime at t rezzature . abbia fi-
no ad esso funzionato in pura 
perdita. « Milioni di nibli sor-
no andat i in fumo », scrivono 
i t rentacinque lettori della 

' Pravda. Pur avendo sfornato 
anche prodotti che non han
no trovato acquireni i . la fab-
brica e stata finora sfruttata 
solo per una par te dei suoi 
impianti. Ecco dove possono 
giungere le conseguenze di 
una pianificazione errata. 

Un'altra grave segnala-
zione viene dagli Urali. Si 

. esprime con una foto: mi-
gliaia di motociclette ou.ovc 

semisepolte dalla neve nei 
cortili deH'officina in attesa 
di poter essere inviate a de-
stinazione. Perche? Si rispon-
de che la colpa 6 della rete 
ferroviaria che ri tarda la spe-
dizione. Ma poi si chiartece 
che anche il sovraccarico del
le ferrovie e dovuto all 'arre-
tratezza tecnica delle reti a»i-
siliarie che servono le offici-
ne stesse e che queste dovreb-
bero modernizzarsi con i 
mezzi a loro disposizione. 

A sua volta, una singola 
operaia denuncia che nella 
fabbrica di abbigliamento do
ve lavora i colli di pelo per 
cappotti da bambino vengono 
ritagliati da colli di misura 
molto piu grande, i cui re-
sti vengono poi gettati via. 
Nuovo spreco. che va a di-
retto danno dei consumatori : 
solo perche la fabbrica non 
riesce a ot tenere colli di g:u-
sta misura! Lo stesso Comita
to di Sceliepin ha dovuto, da 
altra parte, intervenire nella 
regione di Mosca per porre 
fine a un fenomeno piu gra
ve. dovuto a un'autentica ma-
nifestazione di burocratismo: 
l 'organizzazione che deve for-
nire materiale da costruzio
ne ai colcos della regione 
anziche soddisfare con preci-
sione le richieste che le ve-
nivano rivolte. assegnava di 
suo arbitr io alle singole coo
perative ogni tipo di materia
le (legno, cemento, ferro) ; i 
colcos non avendone bisogno 
erano poi costretti a rivender-
lo per loro conto, cercandosi 
i compratori . 

. . . . , . , j _, . . . - . . 

le esperieitze 

del passato 
Gravi di per se, tali spre-

chi pesano pericolosamente 
sul paese in un momento .co
me quello presente, di forte 
tensione per 1'economia so
vietica. che si trova a dover 
far fronte a mille impegni e 
non sempre ha i mezzi per 
farlo. • II « gruppo » di con 
trollo della fabbrica di trat-
tori di Minsk segnala, ad 
esempio, che quella . g rande 
officina ha perduto in un an 
no e mezzo piu di 500 operaie 
qualificate e. sebbene manchi 
di manodopera, non riesce ad 
assumere al t re donne perche 
at torno ad essa si e costruito 
un numero insufficiente di 
asili o nidi d'infanzia. 

Nella battaglia contro le 
deficienze della vita sovieti 
ca, le nuove forme di con 
trollo possono dare ottimi ri
sultati . Le esperienze del 
passato insegnano pero che 
sono necessarie per questo 
due condizioni. La prima e 
che si ricerchino le cause rea-
li dei fenomeni piu negativi 
e non ci si limit! alia loro 
denuncia, come spesso la 
stampa sovietica ha fatto: le 
cause s tanno a volte negli uo-
mini, ma al t re volte risalgo-
no ai metodi e persino a cer-
te condizioni oggettive. 

• La seconda e che il fer-
vore di oggi non si esaurisca 
in una semplice « campagna > 
ma trovi un modo di affer-
marsi in permanenza. di isti-
tuzionalizzarsi nella vita so
vietica. Al t r iment i . i risultati 
saranno scarsi. La Pravda ci 
fa in t ravvedere questo peri-
colo quando racconta la pri
ma esperienza di controllo 
che si sta effettuando nelle 
ferrovie e nelle a l t re impre-
se di t rasporto. Fabbriche e 
colcos hanno infatti la pes-
sima abi tudine di lasciare nei 
magazzini o, addir i t tura alio 
a per to. carichi loro destinali . 
anche se di notevole valore 
(macchine utensil i) che in 
quelle condizipni si rovinano 
prima ancora di essere uti-
Iizzate. 

La Pravda elenca i nomi 
di numerosi colcos che da me-
si non r i t i rano dagli scali 
tonnellate di concimi chi-
mici, di cui pu re hanno est re-
mo bisogno. In questi giorni 
e cominciato il controllo di 
massa con commission! vo-
lontarie, cui partecipano mi-
gliaia di persone. -. Appena 
avuto sentore della cosa. i 
destinatari si affrettano na-
tura lmente a r i t i rare la loro 
merce. Bene, certo. Purche 
duri. Ma puo dura re solo se 
il controllo entra a pieno nel 
costume della vita pubblica. 

Sara qui la prova del fuo-
co per il sistema che nella 
Pravda di oggi ha ' t rovato 
un felice mezzo di espres-
sione. 

Giuseppe Boffa 
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S c o m p a r s a l a « rossa » a L o n d r a 

EraFamica 
di un ministro 
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Aperta a Parigi 

La Conf erenza 
per Tamnistia 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 22. 

Domani si apre al Palais 
d'Orsay. la conferema per la 
amnistia generate in Grecia. 
L'avvenimento appare destinato 
ad avere notevoli ripercussioni 
a Parigi. prima di tutto. anche 
se la capitate francese sta vi-
vendo giomate di lotte sociali 
di una ampiezza senza prece
dents nelle altre capitali euro-
pee e natiiralmente in Grecia 
Non a caso Vambasciata greca 
di Parigi sarebbe intervenuta 
per ottenere il divieto della mo-
nifestazione. dopo aver cercato 
di avviare un'astiosa quanta fal. 
limentare polemica nulla stampa 
francese. sostenendo con im-
pudenza che in Grecia non vi 
sarebbero piu detenuti politic*. 
Ma e bastato chiederle di spie-
gare perche" mai l detenuti ven-
gano liberati sol che accettino 
di abiurare alia •propria fede, 
perche" la rappresentanza di 
Karamanlis si chiudesse in un 
imbarazzato silenzlo. Lo stesso 
primo ministro greco avrebbe 
nollerato la questione con De 
Gaulle durante la sua recente 
visita a Parigi. 

E* la prima volta, infatti. che 
U dramma del popolo greco 
trora una tribuna cosi autore-
vole. Sinora si erano avute sol-
tanto manifestazioni locali e 
prese di posizione di singole 
personalita. che. seppure alta-
mente meritorie, non erano. 
prese a se, della misura della 
gravita della situazione. 

Si avverliva Vesigenza di dare 
alia protesta un respiro euro. 
peo. II fatto nuovo. sta proprio 
nella consapevolezza che il pro-
cesso di fascistizzazione in cor-
so in Grecia, non e un fenomeno 
avulso dalla realta europea, ma 
una componente della tendenza 
autotitaria che si manifesto in 
Europa con accresclula viru-
lenza dopo la Hrma del Patto 
Parigi-Bonn tn questo conle-
sto. la richiesta della scarcera-
zione dei 120 patriot! ancora 
detenuti e della liberazione dei 
60 mila confinall o esiliati gre
et. con tutto eld che questo si-
gnifica sul piano umano e mo
rale, e soltanto un momento 
deila iotta per la restaurazione 
della democrazia in Grecia e in 
Europa. 

Domani saranno prescntl al-
Vapertura del lavori circa dut-

cento delegati di 14 paesi e doe": 
Grecia, Austria, Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia, Gran 
Bretagna, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia, Olanda, Repubblica 
Federate Tdesca. Svezia e Sviz-
zera. Ma cid che e ancor piu 
significatiro e che fra i pre-
senti vi sono personalita di tutti 
i partiti e uomini di cultura 
di tutte le tendenze. Solo alenni 
esempi: in Francia hanno ade-
rito perfino I gollisti che invie-
ranno due osservatori .Saranno 
inoltre presenti o hanno dato 
la loro adesione rappresentanti 
della SFIO, del PSU. del PCF. 
del sindacato Force Ouvriere 
come pure i reaisti Julien Du-
vivier, Le Chanois, Daquin. 
attori. scultorL scrittori. 

In Gran Bretagna hanno ade-
rito una trentina di parlamen-
tari laburisti e conservatori fra 
i quali a nipote di Mcmillan. 
e alcuni vescovi anglicani. 

Anche la delegazione italiana 
comprende esponenti di tutte 
le tendenze. Segnaliamo tra gli 
altri il dotu Enriques Agnoletli 
vice sindaco di Firenze e diret-
tore della rivista Belfagor. il 
slgnor Ferraguti dei glovani a\c. 
di Firenze; n dott. Zolo della 
rivista •Testimonianze' di padre 
BalduccU U dott Eugenlo Scal-
fari vice direttore dell'Espresso. 
lo scrittore Ugo Pirro; il pro
fessor Nocera preside della Fa-
colta di Giurisprudenza di Pe
rugia; ji prof. Testa docente 
di filosona all'Vnicersita di Bo
logna; il sianor Sclavi delVVGl 
nonchi il prof Ugo NatolL 

Dalla Grecia in fine sono giun-
te detegazioni di parlamentari 
dell'Unione del Centro di Pa-
pandreu e deWEda. Vautore-
volezza di queste partecipazioni 
non e certamente estranea al 
fallimento dei tentativi operati 
dalle auiorita greche. 

L'ordine del giorno dei lavori 
reca: Rapporto sugli obiettipi 
della Con/eren?o, relatore An
drei Lery; Rapporto sugli aspet-
ti giuridici della represslone in 
Grecia, relatore il prof. Vgo 
Natoli: Rapporto sugli aspetti 
umani e sociali della .repres
slone, . relatore il deputaio in-
glese PavitU Rapporto sulla 
amnlMia t il rlspetto dei dlritV 
dell'uomo, relatore Vavvocato 
svedese Franck. 

Dante Gobbi 

LONDRA, 22. 
II ministro della guerra 

britannico, John Profumo, ha 
ammesso oggi in una seduta 
della Camera di aver cono-
sciuto e frequentato « ami-
chevolmente » per qualche 
mese una bellissima ragaz-
za, Christine Keller, di venti 
anni, scomparsa da qualche 
giorno misteriosamente. II 
ministro, che ha 48 anni ed 
e sposato con I'attrice Va
lerie Hobson, ha deciso di 
rivelare la notizia dopo che 
ieri, dai banchi laburisti del
la Camera, si era chiesto 
piO volte di far luce sulle 
vocl che mettevano in una 
qualche relazione la scom
parsa di miss Keller con la 
• protezione » dl un membro 
del governo. - , - - • . -

La signorina Keller, che I 
giornali • deffniscono « una 
rossa irresistibile •>, avrebbe 
dovuto testimoniare su una 
miateriosa - aggressione -- ai 
suoi dannt da parte di un 
americano. " " 

Ieri il ministro dell'lnter-
no, Brooke, aveva opposto 
un netto rifiuto alia richie
sta dei deputati laburisti 
Wigg e Castle, per Taper-
tura di un'inchiesta sul caso. 
La dichiarazione del - mini
stro Profumo, fatta alia so-
lidale presenza del Premier 
MacMillan, ha chiuso cost la 
vicenda. " • 
• -Non ho la minima idea 
di dove sia ora la signorina 
Keller — ha detto il ministro 
della Guerra — I'ultima vol
ta che la vidi e stato nel 
dicembre del 1961. L'avevo 
conosciuta qualche mese pri
ma e I'ho frequentata ami* 
chevolmente una dozzina di 
volte nell'appartamento di un 
mio amico, il dottor Ward. 
Qualsiasi pretesa che io sia 
in qualche modo responsa-
bile della sua assenza al 
processo e completamente 
falsa - . 

Alia delicata seduta della 
Camera era presente, nella 
tribuna riservata al pubblico, 
la bella moglie del ministro. 
Alle ultime frasi del marito 
I'attrice Valerie Hobson ha 
lasciato il suo posto. 

John Profumo e di lontana 
discendenza italiana. E' mi
nistro dal 1960 ed ha il titolo 
onorifico di • baronetto del 
Reono Unito. 

Nella telefoto: (a destra) 
II ministro britannico John 
Profumo e Christine Keller, 
la giovane scomparsa miste
riosamente. • 

LE 
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LUNOUENTO FOSTER cat-
ma II <alar« a I'irrltazlona 
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UNQUENTO 

La politico di Kennedy nel Medio Oriente 

Le rogioni della caduta di Kassem 

Dal nostro inviato 
Dl RITORNO DAL MEDIO 

ORIENTE. marzo. 
Gli uomini del Baas non 

sono sempre stati filoameri-
cani; o perlorheno questa 
non era la loro unica ten-
denza. Per alcuni anni, dopo 
Suez, : avevano addirittura 
cercato di giocare contempo-
raneamente su duer tauoli. 
quello sovietico c quello ame
ricano, sempre restando an-
ticomunisti all'interno dei 
paesi arabi. Poi hanno finito 
coll'abbandonarsi totalmente 
all'imperialismo, quando que
sto e diventato via - via piu 
ugqressivo. 11 risultato e nei 
fatti: il governo iracheno ha 
pubblicato - in r questi' giorni 
le leggi eccezionali che vie-
tano ogni attivita comunista. 
di qualsiasi natura, e i gior
nali di • Bagdad cominciano 
a trattare da «spie » t fec-
nici souietict . rimasti nel-
Vlrak. :-: ?<.:•.•,--»•-

La stampa democratica ll-
banese abbonda in rivelazio-
ni che dimostrano come U 
Baas, nella sua perpetua di-
sponibilita, abbia finito spes
so (e oggi piu che mai) con 
lo svolgere un .ruolo che coin. 
cideva con i piani americani 
Un diplomatico iracheno che 
fu addetto militare a Bei
rut, nel '56, ha rivelato di 
avere avuto un giorno un 
incontro con un alto respon-
sabile diplomatico america
no. il quale appoggiava aper-
tamente Bitar e altri diri-
genti baasisti. In quel perio-
do la Siria era minacciata 
dalla Turchia e dal Patto di 
Bagdad. Eppure, - nel '57, 
quando Khaled el Azem si 
reed a Mosca per negoziare 
un accordo economico. scop-
piarono incidenti, n Damasco. 
fomentati ':' dal Baas, che 
avrebbero potuto far cadere 
il governo. Secqndo Al Ni-
daa, I baasisti erano d'accor-
do con gli americani, nel 
tentdtivo di dare uno scrol-
lone al governo di unitd na-
zionale per allontaname i co-
munisti. :-

Alla fine del '57, Salah Bi-
tQr, che era allora ministro 
degli esteri, si reed all'ONU 
per sostenere la denuncia 
contro la Turchia che con-
centrava minacclosamente 
truppe'alla frontiera slria-
na. Ma curiosamente il mi
nistro siriano cercn di non 
presentare la denuncia e di 
nroporre una mediazinne del-
VArabia ^audita. Manovra 
sventata; ma i colloqui che 
Bitar aveva avuto col segre-
tario di stato americano era-
no estranei' al suo curioso 
comportamento? • 

fl ministro degli esteri ira
cheno del governo di Nouri 
Said, Fadel Djamali. quando 
fu processato, ammise che 
nei snot contatti con Bitar. 
nel '56. e'era stata una per-
fetta intesa sulla lotta con
tro il * pericolo comunista * 
e sulla necessita di reallzza-
re Vunione siro-irachena sot-
to Veaida > della monorchia 
hascemita e del patto di Bag
dad. Erano gli anni in Cui 
si apriva la vossihilitA di un 
vasto fronte di lotta vcr Vin-
dipendenza dei fiaesl arabi. 
La « dottrinn - Eisenhower » 
aveva rivelato la sua vera 
natura, le masse popolari e 
la borahesia nazionale erano 
dovunaue disposte a batter-
si contro la prospettiva di 
entrare a far parte del fronte 
anticomunista internazionnle. 
nella guerra fredda. A Bei
rut si tenevano comizi pa-
triottici. Ma il Baas vi par-
tecipava con parole d'ordtne 
sue, anticomuniste. e con lo 
slonan dell'eauldistama: « ne 
a Oriente ne a Occidente *. 
che aenerava confusione per
che il pericolo venira da una 
parte sola. 

Fallita la € dottrina Ei. 
senhower», dissolto il patto 
di Bagdad in seauito alia rf-
volnzione' irachena, Foster 
Dulles mando il suo sepreta-
rio Willtom Ronnfn/ a sot-
toporre ai governi arabi un 
nuovo piano: « un patto non 
scritto» di aiutl apparente-
mente incondizionati, in cam-
bio dei quali perd ciascun 
paese doveva impegnarsi a 
svolgere una campagna anti
comunista, contro gli aiuti 
sovietici e contro ti regime 
di • Kassem nell'lrak. Tale 
piano fu acceiialo sia da 
Nasser, nella RAU. sia dai 
baasisti, che • vedevano la 
possibflitd • di non rompere 
formalmente con I'Unione so
vietica, ma di attuare il loro 
programma anticomunista ot-
tenendo in com bio aiuti per 
arrivare al potere. 

Quando il capo del part i to 

nazional-socialista del Liba-
no, Assad Aschar, seppe che 
gli americani erano in con-
tatto coi baasisti, chiese spie-
gazioni: i servizi USA lo 
rassicurarono dimostrandngli 
che la politica degli Stati 
Uniti poteva appoggiarsi su
gli uni e sugli altri contem-
poraneamente. Ma all'avven-
to di Kennedy, tutto Vappog. 
gio e andato a Nasser e al 
Baas.' Come in altri settori 
nevralaici. la diplomazia 
kennediana • non fece che 
ereditare le conclusioni cut 
era giunta, nella sua parabo
la. i'opera di Foster Dulles: 
ma seppe ammodernare gli 
strumenti per applicare la 
stessa politica rendendoln 
piii dinamica. 

Cos) nel Medio Oriente, 
Kennedy prese ad appoggia-
re i movimenti < progressi-
sti ». purche anticomunisti. 11 
Baas non poteva. trovare 
migliore piattaforma. Con 
le sue pnrvenze socialiste 
(Aflak aveva strettn perfino 
un'alleanza con Haurani. so-
cialista che godeva di una 
certa base popolare), era il 
partito che ci voleva per 
I'operazione trasformistica 
sognata da Kennedy. 

Quali slana stati gli aiuti 
finanzian coiicesst al Bans, si 
pud misurare solo dalla gene-
rosita di Washington verso 
Valtro panto di appoggio del
la manovra USA: I'Egitto. In 
quattro anni. il Cairo ha ri-
cevuto chi dice 900 chi 1200 
milioni di dollari. Sta di fat
to che finora le cose sono an. 
date come voleva Kennedy. 

• H primo. ostacolo da elimt-
nare era.il regime di Kassem. 
che presto o tardi, nonostante 
i suoi sbandamenti, avrebbe 
dovuto finlre coll'appoggiare 
le sue riforme su una politico 
piii 77tcino a quella del enm-
po socialista. La liquidazione 
di Kassem & avvenuta al mo
mento giusto. Per una curio-
sa .. coincidenza. proprio il 
giorno in cui Kassem e stato 
ucciso avrebbe dovuto esse-
re firmato un decreto per lo 
sfruttamento da parte della 
nuova Societa Irachena del 
petrolio di una vasta zona 
che prima era di concession*; 
della 1CP (la Compagnia in-
ternazionale del,. petrolio). 
Kassem aveva annullato il 
95 per cento delle conces
sion! di ricerca straniere che 
prima si estendevano su tut
to il territorio dell'lrak. 

Liquidato Kassem. il piano 
procede ora verso gli obbiet-
tivi deslgnati: secondo fonti 
francesi. questi consistereb-
bero nella creazione di una 
confederazione di stati arabi 
che comprenderebbe prima 
la RAV, I'Irak con il Kuweit 
e la Siria, poi la Palestina 
araba (con la Giordania). 
VArabia e lo Yemen coi sul-
tanati: nei pfant. vi e anche 
un proaramma di unificazio-
np delle riserve petrolifere. 
con aestione comune: aiuti 
finanziari e aaranzie alio 
Stato di Israele. Tutte cose 
che — aldild.' dei contrasti 
eaemonici. tradizionali e nuo
vi. fra la RAU e I'Irak — il 
Baas da una parte e Nasser 
dnll'altra sembrano essersi 
impegnati a realizzare. 

Saverio Tutino 

Turchia 

Scarcer at o 

permalattia 

Bayar 
-. KAYSERI (Turchia), 22. 

L'ex-presidente della Turchia 
Celal Bayar di 79 anni, che 
era stato condannato all'erga-
stolo per reati contro la Costi-
tuzione, e stato oggi liberaio 
dal carcere. . 

: Bayar e gravemente amma 
lato di diabete, cardiopatie e 
gastroenterite, e le autorita gli 
hanno concesso di lasciare il 
carcere per sei mesi. affinchd 
possa curarsi. 

L'ex-presidente e apparso di 
buon umore ai giornalisti quan
do si e incontrato con loro fuon 
dal carcere. 

Bayar fu arrestato dopo il 
colpo di stato del maggio 1960. 
col quale era stato rovesciatt 
il regime de) primo ministro 
Menderes. Questi, assieme ad 
altri due ministri, fu giustizm-
to, mentre la condanna a mor-
te inflitta a Bayar fu commu-
tata ncll'crgastolo. i 

;V^> •̂>'•"• ?..-Sul n.'12 di 

RINASGITA 
da oggi;in vendita nelle edicole 

— II laccio di Moro (editoriale di A. Cop
pola) 

— II dibattito culturale in URSS e la f un-
zione del partito' (di R. Rossanda) 

— L'« insufficienza di prove » nei processi 
di mafia (di Leonardo Sciascia) 

— « La mamma lavora » (di Anna Banti) 

— OTTAVIANI: porpora e vecchi elmetti 

— :• I sindacati e la programmazione 

— Partito Baath e nazionalismo arabo 

— L o s p i r i t o u h i t a r i o d e i m i n a t o r i 
f r a n c e s i < '.'.'• ...'*",'.• .'•"-'.'.'•.'•'•"'-'.•'', 

— Le difficolta incontrate dal II piano 
quinquennale cinese 

— — NEI DOCUMENT!: = = = = = = 
Nel 70 compleanno di Palmiro Toglialti: 
tre scritti apparsi nel 1922-'23 sull'Or-
dine nuovo, II lavoratore, Stato operaio 

Per la giornata di domenica 31 marzo 

grand! diffusioni elettorali di 

RINASCITA - VIE NUOVE 

II n. 13 di R I N A S C I T A — in ven
dita nelle edicole sabato 30 — sara inte-

ramente dedicato alle elezioni 

La svolta che vogliamo 

Articoli, scritti, interviste di 
Palmiro Toglialti 
Mario Alicata 
Giorgio Amendola 
Ranuccio Bianchi Bandinelli 
Arfuro Colombi -
Lucio Lombardo Radice 
Giancarlo Pajetta 
Rinaldo Scheda 
Cesare Zavatiini 

N. 
13 

IN VENDITA 

GIOVEDI' 

28 

MARZO 

Una eccezionale inchiesta sulla 
NUOVA STRATEGIA NUCLEARE AMERICANA 

e sulle basi della NATO 
in Italia, Spagna, Francia e in Germania 

MORTI E YINTI 
0 VINCITORI E M0RTI 

Che cos'h la forza multilaterale? 

Perche le basi anche in Spagna? 

La Germania di Bonn 
ha gia un armamento atomico? 

Perche De Gaulle e contro la NATO? 

Come si svolgerebbe un terzo 
conflitto mondiale? 

LITALIA DEI POLARIS 
Le vecchie basi in territorio italiano 

sono state veramente sm an tell ate? 
Quali saranno le basi di appoggio 

per i sommergibili atomic! ? 
Quanto ci costa 

la nuova strategia nucleare americana? 
Che cos'e un Polaris? 

•Organizzate la 

diffusione straordinaria 

Le prenotazioni di «Rinascita» entro marledi 26 
quelle di«Vie Nuove» entro oggi 
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