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la settimana 
internazionale 
II marchese 
a Ginevra 

L'unu-o risult.ito positivo 
u^L'iio linora dalla conferen/.i 
di Ginevra Mil di-aiino e qual-
c»»a in ccrto sen.io di c^tranco 
alia traltativ.i c ai iii;i^-.imi 
juutagoiiisii della inedcMmj. 
K»so consistc nella decisione, 
di cni si sono falli promolori 
i governi del Brasile e del 
Mcssico cnn il consensn di al-
tri pai'M di quella sti'.s-a zona 
del mondo, di prnclamarc la 
necessitfi die il continente Ia-
tiun-americano non ospiti ne 
armi alomiclie ne tnez/i vet-
tori alii a tra*porlarIe. Tale 
decisione e slata unicialmcnle 
comunicala ieri alia ("onfe-
rcnza di Ginevra. Illtistrando-
ne i termini, il capo della dc-
legazione brasiliaua, Josue de 
Caslro, ha detto tra l'allro: 
« Questa decisione de\c essc-
rc consideraia come la prima 
concreta misura die esprinie 
la ferma e irrevocihile deler-
niinazione di tin gruppo ili 
pacsi a rifinlare dcfinitivatucu-
tc c sislenidticaniente ogni lo-
ro partecipazione alia cor-?a 
agli armamenti nttcleari die, 
a nostra giudizin, non poir.a 
mai nlTrirc all'imianita quelle 
cose die e.<sa cerca e di cui ha 
Iiisosno piu di Hit to. o«-,ia la 
trati(|iiillita e la pace univer
sal! ». Si tratta, come si \ede, 
di una presa di posi/inne die 
non pur* preslar-.i ad equivoci 
di sorla: la Iranqnillila c la 
pace universal! non potranno 
e^sere rasgiunie altraver-.o la 
enrsa ngii armamenti atomiei 
ne attraverso la rirerca di nit 
ipotetico ffeqnililirio del ter-
rore» ma, al roiilr.irio, met-
tcndo in movimenlo il mec-
ratiismo del disarrno alomiro. 
Per questo la deci-ione dei 
poverni del Brasile e del Mes-
sico — rlie c slala apprnvala 
anrhe dai governi del Cile, del-
la Bolivia e dell'Eriiador — î 
inscrisre con grande rfliraria 
nella sostanza ste*<a del dihat-
titn in corso a Ginevra indi-
ridnandone i termini eseen-
ziali e indicando 1'niiica, au-
tcntiea soluzione po^siliile. 

I <lelogati dei paesi sociali
st! enropei lianno accolto con 
grande calore Tini/iativa dei 
due paesi lalino-americani e 
altreiianlo hannn fallo i delc-
gati dei paesi del I'.Hto allan-
tico. Ma nicnlrc i primi lian
no immcdijtamente fallo nola-

re come la ilccisione del Mes-
sico e del Brasile possa costi-
ttiire mi e?empio per altri pae
si di altri conlinenti, c in pai-
ticolarc per i paesi enropei, 
i second! si sono affrcliati a 
didiiarare die cio sarehbe im-
possihile e in ogni c.iio non 
aiiipicabile. K al ridiiamo al 
n piano Kapacki », die c slalo 
falto dai delegati della Bul
garia, della Itomania e di al
tri paesi, i delegali delle pci-
len/e enropee del Pallo atlan-
tico liiinno risposlo quasi con 
resorcUmo. In qne-la opera 
si e parlicolarmente di-tinio ii 
delegato ilaliano, inarcliese 
Cavalletti. Si tratta di tin per-
sonaggio non nnovo a que»te 
forme tli zelo. In fondo, nes-
snno gli aveva cliic-Io nulla. 
E tnttavia, egli ha crednto die 
non ci fosse bisognn ili alcn-
na riflessione: I'l'mpcgim a 
non o>pitare ne armi alomiche 
ne mezzi \ettori per tra^por-
tarle — egli ha dello — va IK1-
ne per PAmerica latina ma sa
rehbe calastrofico per rEuro-
pa. E perche mai? I'erdie — 
risponde il solerle marchese 
— qncsto Inrberebbe « Tequi-
librio delle forze e creerebbe 
una siltiazione pericolosa ». II 
ragionamcnlo e per !o meno 
stravagante. Come fa il mar
chese Cavalletti a sostenere 
die mi qnalsiasi accordo di 
denucleari/za/ione drll'Europa 
roui|ierebbc reqnilibrio del
le for/e? E chi lo antori/za, in 
tin momento in cui 1'Italia c 
sen?a govcrno, a sostenere 
una posi/ionc di qucsto gene-
re? Ma ralleggiamenlo del de
legato italiano e siravngantc 
anclie per un altro moti\o. 
Meiilrc in America aiilorevoli 
organi di slampa si domanda-
no se il risultalo delle ele/io-
ni in Italia non sia dcstinato 
a cambiare il rapporlo milita-
re e politico tra il no-Mro pae-
se e gli Stall Uniri, il Caval
letti si preorrupa di assicura-
re una conlinuiia tra il pa*>a-
lo e il fill tiro die e per lo me
no problemalica. Chi glie lo 
fa fare? A meno die ccrii di
plomatic! italiani non si con-
siderino tutori dei a destini 
della Patria n. Ma se qucsto e 
il caso, occorrcra pure die 
qualciino rirordi all'ambaseia-
lore Cavalletti le sue mansio-
ni di ftinzionario dello Stato, 
die sono a=s*ai pin modcMc di 
quelle di curalore sommo dei 
patrii destini. 

a. j . 

Copenaghen 

Auriol contro 
Tequilibrio 

del terrore 

IK 

&3»r 

Londra 

Prolungato 
I'arresto 

dello scienziato 
italiano 

LONDRA. fi 
H tribunale di prima istan-

za di Southend (Essex), dopo 
un'udienza-lampo di quattro 
mimiti. ha deciso che Enrico 
Gilberto Martelli. il fisico ita
liano dell'Euratom distaccato 
ai laboratori inglesi di rieerehe 
riitcleari di Culham. sia tennto 
in stato di arrosto per le ne-
cessita dell'mchipsta fino - al 
15 niagR'O. data in cui il tri
bunale deciders circa la sua 
posiz.one. Martelli ha d^chia-
rato che. ce sara nnviato a piu-
dizio. si d chiarera non colpe-
vole. 

Lo scienziato italiano, arre-
stato il 27 apnle. e sospettato 
dt ^tver violato la legge sulla 
protezione dei segreti uffinali 
Qualche g.orno dopo I'arresto 
di Martelli. un portavoce della 
commiss.one br. tannics della 
energia a t o m i c d:ch aro tutta 
via che il tavoro dello fcien-
ziato ital m o r.on comportava 
la cono-cenva «1i arpoment 
Class.dent; - >-p>:r,-tt -

L'atto rii acc.isa p T f s a cl e 
Aiartelli - i n una rl .5a cunipie-
sa trr- it 2,1 settei.ibre liMWi e.l 
il 4 apnle 1M3. co'nmife un 
a'to preparatory nd una nfr.i-
z'one • di alcuni articol. doita 
k-SHe iui •egrcti ufficiUi. 

COPENAGHEN, 6. 
Alia decima • assemblea 

generale della Federazione 
mondiale degli ex combat-
tenti che si e aperta opgi a 
Copenaghen, 1'ex presidente 
della Keptibblica francese. 
Vincent Auriol ha lanciato 
un appello affinche « tu l te le 
forze at t ive del mondo agi-
scano per giungere al disar
rno generale e controllato, 
oramai realizzabile, e al ban-
do delle armi nuc lear i» . 

Ricordando la enciclica 
« Pacem in terris >, Auriol ha 
det to non trat tarsi di una 
semplice preghiera. ma di un 
piano particolareggiato che e 
s ta to presenlato a tutt i gli 
iiomini, credenti e non cre
dent!. < La scienza — ha pro-
seguito l'ex presidente fran
cese — sta facendo rapidi 
progress!. Quanti sviluppi 
abb iam 0 avuto dai rmizio di 
que-=to secolo... ma quale 
prezzo abbiamo dovuto paga-
re per questo progresso: due 
guerre mondiali, milioni di 
mort i , miliardi sperperai i e 
tin pericoloso sovvert imento 
dei va lon morali . Questa e 
la grande tragedia dell'iima-
ni ta: e il volto di Giano del 
bene c del male... E' venuto 
il momento di fare una scelta 
ttefinitiva: la scelta tra If 
vette della civilta e il ritorno 
nlla schinvitti dipemle dal-
i'ttoino A nostro avvi^o que
sta non e una chimera o un 
,->ogn0 nin una neces-ota do-
vitta ad una dura realta: la 
necessity di evi tnr c |a dis t ru . 
?ioiif della civilta e JH fino 
del mondo >. 

Niente atomiche 
in America latina 
Lltalia respinge 
analoghi accordi 

in Europa 

GINEVRA, 6. 
II Brasile e il Messico 

hnnno presentato oggi uffi-
cialmente alia tunferenza 
per il disarrno la loro p ro -
posta, sottoscritta anche dai 
Cile, dalla Bolivia e da l -
rEcuador , per il divieto di 
istallazione di armi a tomi
che sul territorio del l 'Ame-
rica latina. La proposta 6 
stata calorosamente appot^-
giata dnll'UKSS e dagli altri 
paesi socialisti. Anche gli oc_ 
cidentali hanno espresso il 
loro consenso, ma si sono af-
frettati a prendere posizione 
contro l 'applicazione dello 
stesso principio all 'Europa. 

Tra gli a l t r i . il delegato 
italiano, ambasciatore Ca
valletti , si e schierato deei-
samente contro ogni formu
la di «zona sen/a a tomi
che > sul continente etiropeo, 
sostenendo che un. accordo 
in questo senso « a l tererebbe 
Tequilibrio delle forze mil l -
tari e le disposizioni difensi-
ve e conferirebbe un inam-
missibile vantaggio ad una 
delle parti ». Come si sa, un 
piano per la graduale e l imi-
nazione delle armi nucleari 
dai territorio delle due Ger
m a n i c della Polonia e della 
Cecoslovacchia, e stato p re 
sentato da tempo alia con-
ferenza dai ministro polacco. 
Rnpacki. La tesi di Caval
letti si basa suH'implicita 
premessa che il r iarmo a to -
mico di Bonn sia essenziale 
per lo «equil ibrio delle 
forze ». 

II delegato bri tannico. 
Godber .si e detto egualmen-
te i entusias ta» della p r o 
posta messicano - brasiliana, 
che mira a codificare uno 
stato di fatto gia esistente. 
Altret tanto. egli ha det to. si 
potrebbe fare in Africa. Ma 
«in Europa, la questione 6 

diversa. poiche le armi n u 
cleari fanno ormai par te del 
le disposizioni difensive de l 
le var ie potenze». Negli 
slessi termini si e espresso 
il delegato americano. Stelle. 

Neiri l l t ts trare la loro p r o 
posta. i delegati del Messi
co e del Brasile avevano t e -
nuto a sottolineare che i pae 
si promotori si proponeva-
no non soltanto di a l lontana-
re dai continente la t ino-
americano la minaccia n u -
cleare. ma anche di dare un 
contributo positivo alia cau
sa della eliminazione di 
queste armi sul piano mon
diale e della messa al bando 
dei tests. Negli stessi t e r 
mini si sono espressi i de le 
gati degli altri paesi n e u t r a -
li presenti a Ginevra. 

A queste affermazioni, che 
contrastano aper tamente con 
il tentat ivo occidentale di 
stabil ire una distinzione t ra 
/one disatomizzate « utili » e 
zone disatomizzate < danno-
se >. si sono richiamati i d e 
legati dell 'URSS e dei paesi 
socialisti. Essi hanno sot to-
I 'neato che. al contrario di 
quanto gli atlantici p re ten-
dono ,il r iarmo atomico de l 
la Germania occidentale m i 
ra a sconvolgere Tequilibrio 
delle forze in Europa ed e 
di ostacolo alia ricerca di 
accordi di disarrno. 

Oggi, per la prima volta. 
si sono riuniti a Ginevra. 
nella sede della delegazione 
americana. gli esperti di t e -
lecomunicazioni americani e 
sovietici incaricati di discu-
tere i problemi tecnici r i -
cuardant i la proposta * linea 
rossa > tra Mosca e Washing
ton. Gli esperti . che sono a p -
oena giunti nella citta e l -
vetica. si sono posti alle d i -
pendenze dei due capi dele
gazione. Stelle e Zarapkin. 
Per ora, le loro conversazio
ni resteranno segrete. L' ist i-
tuzione di una linea diretta 
tra le due capi tali 6 s t a t i 
concordata in linea di pr inci
pio. come si sa, per p reve-
nire « decision! irreparabil i * 
in caso di crisi. 

Ufficiale USA 
ucciso nel 

Rientrerd a Mosca verso il 20 maggio 

Castro in viaggio 
attraverso I'URSS 

ALGERI — La ba r a contenente il corpo di Khemisti , r icoper ta della bandiera a lge-
rina, viene por ta ta a spalla fuori delTospedale Mustafa. Seguono il feretro Ben Bella 
e Nasser (Telefoto AP-« TUnita ») 

Mentre I'OSA discute 

Imminente 
I'invasione 
di Haiti? 

Vietnam 
SAIGON. 6. 

Da fontc militarc amencana 
si apprende che un tenente 
amencano e due militan vict-
namiti sono stati uccisi questa 
mattina dai patrioti mentre si 
recavano in jeep da Ben Cat a 
Ben Dong, a circa 45 km. a 
nord-Ovesjt di Saigon. 

I partigiani. dopo aver lr.n-
c.ato una grnnata contro la 
irep. che 6 andata fuori stra-
da sbattendo contro un albcro 
hrnno uccisc 1 XTO. uoniini ch^ 
orimo a bordo. 

WASHINGTON, 6 
II Consiglio delTOrganiz-

zazione degli Stati americani 
(OSA) ha discusso oggi per 
due ore. a porte chiuse. la 
crisi delle relazioni t ra Santo 
Domingo e Haiti e ha deciso 
di rivolgere un nuovo appel
lo alle due Repubbliche affin
che si astengano dall 'aggra-
vare la situazione e risolvano 
le loro divergenze con mezzi 
pacifici. 

Ne dato notizia il presiden-
te del Consiglio stesso, Gon-
zalo Facio. al te rmine di una 
giornata che ha vh>to la ten-
sione nelTisola aggravarsi fi
no al l imite del conflitto ar-
mato. AI confine t ra Santo 
Domingo e Haiti, t ruppe do-
minicane con carri - a rmat i . 
art iglierie e aerei sono pron-
te alTinvasione. che il p r e -
sidente dominicano. J u a n 
Bosch, ha prospettato come 
mistira puniiiva. se il ditta-
tore di Haiti. Duvalicr, :ion 
consente Tespatiio degl: «>p-
positori politici rifnciali ne!-
I'ambasciata di Pf r t -au-Pr .n-
ce. TJnita na ia i i doniini<>ane 
e st;:tunitoiK; ircrociano di-
nati7i r,Ile cc'ste di HniSi. •' 

Dal canto suo. Diivalic-r ha 
reagito alia pressione polili-
co-militare esercitata sul suo 
governo chiedendo la convo-
cazione del Consiglio di Sicu-
rezza delTONU. Si t ra t ta di 
una mossa abbastr.nza abile. 
che ha posto neITimhara7zo 
i dirigenti dell 'OSA: essa mi
ra infatti a portarc il conflit
to fuori delTambito < regio-
nale >, cui gli Stat i Unili e 
Santo Domingo preferirebbe-
ro relegarlo, e a cont robat te -
re sul piano dei rapporti in-
tcrnarionali le accuse formu
late contro il « regime di ter
rore > haitiano. 

Facio ha < deplorato » sta-

sera il passo presso il Consi
glio di * Sicurezza - ed / ha 
espresso la speranza che q u e -
st 'ul t imo declinera ogni in-
ter\-ento nella questione. 

Capitano USA 

chiede asilo 
nella RDT 

BERLINO, 6 
L'agenzia di notizie della RDT, 

- AD.V - . in forma che un capi
tano delTesereito statunitense e 
fuggito ad Eisenach (Repubbli-
ca democntica tcdesca) due 
alorni or 5ono. ed ha chiesto 
asilo politico alle autontS lo-
eali. Si tratta preeisa Tagenzia 
uel capitano Alfred Svenson. 
vice comandr«nte di battaglione 
r'cl pr.mo roggimento d: caval
ier a \torza .Lvis.one corazzata, 
OTI'KV.T a Gie^sen). 

11 capitano Svenson Indossan-
d.-) In sua un*forme ha attraver-
*ato ia fronliera tra le due re
pubbliche '.ede>che a bordo di 
un automojzo m:litore e. giunto 
ad Eisenach, ha chie.--o asilo 
alio gtiard.o di frontiera d*li^ 
RDT. 

L'Agor.z.a ADX ir.fi-rma ?n-
che che un .sllro m:i.tare arr.e-
ncano. il s-ergente Uer.jamin 
Cain del s^sto reggimento di 
fanicria americana d.slocato a 
Bcrliao-ovcrt. si era recnto ii 
g:orno precedente ntlla Berli-
no orientale. per chi*»dere. pa-
rnronti. asilo. 

L'n po' i .voce del i.-u^rtter ge
nerale americano. ad Heidrl-
be:^. s- e limar.to a dichiarare 
che una nrrrtifondi'a indagine 
e :n co/so ed ha aqgiunto di 
non po:er confermare cht il ca-
pitar.o Svenpon si s'-* asjentjto 
dalla SM« unita. 

ALGERI, 6. 
Si sono svolti oggi i fune-

rali del ministro degli esteri 
algerino Mohammed Khemi
sti , morto ieri mat t ina , alia 
e ta di 33 anni , vent iquat t ro 
giorni dopo essere r imasto 
ferito in un a t tenta to . Il p r e . 
sidente delta RAU Nasser e 
tu t t i i dir igenti algerini han
no seguito il feretro per vari 
chilometri sotto il sole co-
cente. Centinaia di migliaia 
di persone hanno fatto ala al 
passaggio del corteo funebre. 

La vedova di ' Khemisti 
— che aveva gia peiso il pri_ 
mo mari to duran te la guerra 
di l iberazione — ha parteci-
p a t 0 alle esequie a bordo di 
un automobile chiusa. II fe
retro, a w o l t o nella bandiera 
algerina, e s ta to calato nella 
fossa, men t re migliaia di per
sone ass i s te \ano dalla vicina 
collina di Belcourt, che demi-
na il cimitero. 

II 'governo ha disdetto tut-
le le celebrazioni in onore di 
Nasser che do%'evano aver 
luogo oggi. Questa e s tata 
una giornata di lut to nazio-
nale. Khemisti e r imasto vit-
t ima di un a t ten ta to compiu. 
to T i l apr i le da un giovane 
maest ro nat ivo del Costanti-
nese, Mohamed Zenadi: dieci 
giorni o r sono Tassassino e 
s ta to presentato al t r ibunale 
di pr ima istanza. Si ignora 
quando sara rinviato a giu-
dizio. 

Annunciando la morte di 
Khemisti , il governo ha an
che ringraziato i medici stra-
nieri e algerini che hanno 
ten ta to di salvargli la vita, 
prodigandosi giorno e not te 
per piu di t r e se t t imane. Tra 
gli al tr i , e rano accorsi anche 
due medici sovietici. DalTIta. 
lia erano s ta te manda te spe
cial! sonde, dietro interessa-
men to delTambasciatore BeL. 
teloni. 

II r-oggiorno di Nasser ad 
Aige : i si p ro t ra r ra forse di 
venliqi ial t r 'ore. Il presidente 
della RAU andra quindi in 
Jugoslavia. Al suo ritorno al 
Cairo ricevera la visita di 
Re Hussein QX Giordania: lo 
affcnr.a Tagenzia di s tampa 
cgizi^nn, ci tando il se'.tima-
nale Ro$a El Yousscf. 

Incontro con la 
compagna Ibarruri 
Un articolo della 
«Pravda» sulla 
lofta dei Kurdi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6. 

Fidel Castro e arrivato 
qucsta sera in aereo a Volgo. 
yrad (Stalingrado), prima 
tappa del suo viaggio di due 
settimane attraverso I'Unione 
Sovietica. Lo accompagnava-
no, oltre ai membri della de
legazione citbana, il segreta-
rio del Comitato cent rale del 
PCUS, Andropov, il vice «ii-
nistro degli esteri Kuznezov 
e i due ambasciatori. quello 
sovietico a Cuba e quello cu-
bano a Mosca. II segretario 
del PCUS, Suslou, il mare-
sciallo Malinovski, il mini
stro degli esteri Gromiko, 
hanno salutato Fidel Castro 
all' acroporto moscovita di 
Vnukovo. 

In mattinata, il leader cu-
bano aveva incontrato Dolo
res Ibarruri, intrattenendosi 
con lei in tin lungo e affet-
tnoso colloquio. Da noi rag-
giunta pin tardi, Dolores 
Ibarruri ha detto di essere 
stata profondamente com-
mossa dalla visita di Castro: 
c Fidel ~ ha detto Dolores 
Ibarruri — mi ha invitata a 
visitare Cuba ed io ho accct-
tato con entusiasmo; farn 
questo viaggio sicuramentc 
entro I'anno ». 

Sempre nella mattinata 
odierna, Castro aveva visi-
tato lo scrittore Boris Pole
voi da lui conosciuto a Cuba. 
Tra i due uomini si e svolta 
una amichevole conversazio
ne sui tcmi pin diversi, dalla 
letteratura al modo migliore 
di preparare il caffe. In di-
saccordo con lo scrittore sul 
secondo problema. Castro ha 
chiesto alia signora Polevoi 
una caffettiera ed ha fornito 
una dimostrazione pratica 
su come a Cuba si prepara 
un rispettabile caffe. 

Castro e Krusciov erano 
rientrati ieri sera a Mosca 
dopo due giorni e mezzo tra-
scorsi ad un centinaio di chi
lometri dalla capitalc. nella 
parte settentrionale del Vol-
pa. Oltre a partecipare a 
battute di caccia, i due di
rigenti hanno avuto. quasi 
oani sera, lunqhe conversa
zioni sui problemi politici 
ed cconomici di interesse co-
mune. Le conversazioni pro-
seguiranno al ritorno di Ca
stro a Mosca verso il 20 mag 
aio. dopo che il leader cu-
bano avra visit ato Volga-
drad. Taskient. Kiev ed altrc 
citta sovietiche. 

La Pravda di questa mat
tina dedica un lungo artico
lo, firmato < Osservatore ». 
alia lotta dei kurdi in difesa 
dei loro diritti nazionali. Do
po aver toccata la storia di 
queste lotte, culminate con 
la rivoluzione del 14 luglio 
1958 e can la promessa. da 
parte di Kasscm. di dare una 
sistemazione demncratica al
ia questione kurda. la Prav
da ricorda che Kassem tra-
denda i suoi impegni. sea-
tend sanguinase repressioni 
contro i kurdi. accusandoli 
di separatisma. Ma i kurdi. 
ricorda la • Pravda, hanno 
sempre svolto una politica 
di unita nazionale. esiaendo 
semplicemente il regolamen-
ta democratico dei loro pro
blemi ecano.nici e politici. 
il rispetto della costituzione 
provvisaria. Vcguaglianza fra 
arabi e kurdi nel quadra del
lo Stato irakeno unito. 

II nuovo aarerno irakeno. 
salita al patere l'8 febbraio. 
ha aruta snhito Vappoqaio 
del marimenta di liberazio
ne kurda. ma nan ha sapnto 
rispandere a auesto appipaio 
con una politica adeauata. 
€ Continuare la politico di 
Kasscm contro i kurdi — ar~ 
rertc la Pravda — vual dire 
disaregarc I'unita nazionale 
irakena. indebolire la lotta 
popalare in difesa deqli in-
trrcssi' nazionali minacciati 
dagli imperialist e aiutarc 
i circali reazionari interni 
legati airimvcr'alismo e osti-
1i alia Rcpubblica irakena >. 

Augusto Pancaldi 

Missione 
commerciale 

inglese a Mosca 
• ' MOSCA, 6. 

Una missione commerciale 
britannica. guidata da lord Eb-
bisham e composta di 22 per
sone. e giunta oggi a Mosca 
Lo ha annunciato la Tass 

Lord Ebbisham e vice presi
dente della camera di commer-
rio d: I ondra; i componenti 
crellr. m.ssione sono membri 
d*»llc crjrr.TP di conimercio di 
Londra e Birmingham. 

Praga 

Ripresa 
economica 

dopo il 
critico 

inverno 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA, 6 
Nel mese di marzo e stato 

tegistrato hi Cecoslovacchia 
uno dei primi successi dopo 
il difficile periodo jnvernale. 
Si segnala, infatti, che, com-
plessivamente, gli obiettivi 
del piano sono stati superat i 
e che i primi risultati del me
se di aprile, soprat tu t to nella 
prodir/ione minerar ia e nella 
sideiurgia, sono fra i miglio-
ri del dopoguerta . Questi 
successi non sono ancora tali, 
tuttavia, da compensare le 
perdite dei mesi di gennaio e 
di febbiaio- che. come si r i -
coida, hanno visto gravi in-
toppi nelTattivita delTindu-
slria estrat t iva, nella side
iurgia e nei t tasport i , a can. 
sa del gelo: ed hanno provo
cate quindi seij ri tardi anche 
nella agt icol tura. Infatti , il 
pi into t r imestre di quest 'an-
no, nonostante i buoni risul
tati del marzo, vede una in-
completa realizzazione del 
piano (98.5 per cento) , e un 
ri tardo di qua t t ro set t imane 
nelTinizio dei lavori agricoli 
primaveril i . Par t icolarmento 
danneggiato dai gelo e stato 
il raccolto dei foraggi. 

Ma indubbiamente . la ra-
pida „ripresa della produzio-
ne. non appena superato '• 
momento di emergenza pro-
vocato dal l ' inverno. testimo-
nia la solidita delTeconomia 
cecoslovacca e le grandi pos
sibility di una sua ascesa. 
una volta sormontat i i difet-
ti dell 'organizza7ione della 
direzione produt t iva. che so
no stati profondamente ana-
lizzati e vivacemente criti-
cati negli ultimi mesi. 

Elementi es t remamenle po. 
sitivi, che oggi sono sottoli-
neati con foiza (e che sono 
stati anche al centro del di-
scorso del presidente Novot-
ny il 1. maggio) sono lo slan-
cio e la partecipazione dei 
lavoratori al processo di re-
visione critica degli error i 
commessi nella direzione e-
conomica, e alia ripresa pto-
dutt iva. Questo slancio. che 
tia raggiunto punte eccezio-
nali nei moment i critici di 
questo inverno, continua ora 
sotto forma di uno sforzo 
consapevole per il migliora-
mento della produt t ivi ta e 
per il superamento delle dif-
ficolta. 

In generale, vi e la consa-
pevolezza che gli obiettivi 
produtt ivi del piano del '63 
costituiscono la « prova ge
nerale * e la indispensabile 
ptemessa per la realizzazio
ne del programma set tennale 
di sviluppo, che dovra rap-
presentare un vero e proprio 
balz 0 di quali ta e di quant i ta 
nella produzione della Ceco
slovacchia, e che tanta par te 
rappiesenta per il successo 
della integrazione economica 
dei paesi socialisti. 

Intanto. si sottolinea pure 
con soddisfazione che le pri
me misure politico-organiz-
zative prese negli ultimi me
si (la costituzione delle pri
me commission! di controllo 
popolare nei centri p rodut t i . 
vi, e soprat tut to la istituzio-
ne delle commissioni distret-
tuali per Tagricoltura) s tan-
no dando risultati positivi 
per un rapiclo superamento 
delle deficienze e degli errori 
e per il migl ioramento quali-
tat ivo della produzione. 
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trebbe (nella previsione di 
un «insoddisfacente » congres-
so socialista inaccettabile per 
i dorotei), trasformarsi in un 
governo «bicolore», Moro-
Saragat, nel quale il leader 
del PSDl potrebbe sperare 
per ottenere un riconoscimen-
lo personale sempre piu pieno. 
Tale formula doroteo-saragat-
tiana (dicono i suoi sostenito-
ri) spezzerebbe in mano ai 
« cenlristi» e ai «liberali » 
Tarma della polemica contro 
gli «errori » di Fanfani: al 
tempo stesso costringerebbe il 
TS1 a stringere i tempi della 
sua « maturazione » tenendolo 
ancora «in sospeso»: e, infi-
ne, avvierebbe in chiave doro-
teo-saragattiana (invece che 
lanfaniano-socialista) la ripre
sa del discorso sul centro-sini-
stra, dai quale verrebbero sem
pre piu omarginati sia i so
cialisti che i < lamalfiani ». 
Quali possibilita di reggersi. 
senza 1 apporto liberale, pos-
sa avere una tale soluzione, sia 
monocolore che l bicolore », e 
difficile da dire. Resta il fatto 
che tale prospettiva. almeno 
al giorno d'oggi, sembra quel
la che riscuote piu appoggi 
in seno alia maggioranza del
la direzione dc. 

La seconda ipoiesi, che mi
ra a mantenere la situazione 
cosl com'e (o comunque a un 
salvataggio di Fanfani) e, se
condo i suoi sostenitori. Tuni
ca adattta a salvaguardare 
realmente il centro* sinistra. 
Cio ha dichiarato apertamen
te il ministro Bosco (fanfania-
no) e cio ripele quotidiana-
mente La Stampa, presentan-
do qucsta formula come la 
piu adatta ad accelerare il pro
cesso di « maturazione » del 
PSI nel senso « autonomista ». 
Tale tesi, ieri, era conferma-
ta da una lunga dichiarazione 
dj La Malfa, il quale ha detto 
che « bisogna pcrseverare nel-
Tindirizzo scelto un anno fa ». 
Anche Reale si e espresso, ge-
nericamente, per il manteni-
mento della situazione attua-
le, arroccandosi sul fatto che 
Tattuale formula ha riscosso il 
voto del 60 per cento dell'elet-
torato. 

Grosso modo entro queste 
Iinee si sta avviando il dibat-
tito, e la lite, fra i diversi 
tronconi della vecchia mag
gioranza. Una grossa parte di 
responsabilita. come e eviden-
te. spettera al PSI nella ricer
ca di una soluzione della crisi 
piu o meno conforme al det-
tato di sinistra del 28 aprile. 
Informazionj raccolte dalla 
agenzia Italia, e date con tono 
« ispirato », tcstimoniavano la 
csistenza di una pressione 
* autonomista » per giungere 
al piu presto a un congresso 
« chiarificatore ». L ' agenzia 
Italia riferiva che «secondo 
alcuni autonomisti il congres
so dovra stabilire se il PI5I in-
tende perseguire con coerenza 
e con coraggio una autentica 
politica di ccntro-sinistra fon-
data sulTaccordo tra socialisti 
e cattolici oppure no ». 

ECHI A TOGLIATTI _ La ,n_ 
tervista di Togliatti e stata lar . 
gamente commentata. ancora 
ieri, dalla stampa e dai leaders 
politici. Saragat vi ha dedicato 
un editoriale. nel corso del 
quale condivide Topinione di 
chi afferma che il PCI non e 
affatto * fuori giuoco ». Natu-
ralmente da tale assunto Sa
ragat parte per proporre una 
ancora piu accurata azionc 
per escludere dai giuoco i co-
munisti. In polemica con To
gliatti Saragat fa propri i pri
mi commenti dcWAvanti! alia 
intervisla. affermando che il 
problema non e tanto della 
partecipazione del PCI al po-
tere quanto della - soluzione 
del problema posto dai rap
porlo potere-liberta che, se
condo Saragat, il PCI non ha 
affrontato. 

Carovita 
consumatore ha, al contrar io , 
sopportato atimenti (solo in. 
alcuni casi si sono verificate 
Iimitate diminuzioni , dovuto 
essenzialmente ad andamen-
to s tagionalc dei prodot t i 
o r t i v i j . 

Le rilevazioni s ta t is t iche 
relat ive al l 'u l t imo t r imest re 
sembrano indicare un feno-
meno ancora in pieno svol-
gimento e comunque lungi 
dalTessere a t t enua to . L'au-
mento del le importazioni 
hanno fatto aumen ta r e il de
ficit della bilancia commer
ciale del 60.7 per cento ma 
non hanno o l tenu to lo scopo 
di far abbassare i prezzi al 
••onsumo. La manovra del le 
importazioni che si poteva 
r i tenere giusta ha in real ta 
fatto fallimento per il sem
plice motivo che la massa dei 
prodotti importati c r imasta 
nelle mani dei grandi com-
mercianti e dei cartell i del 
burro , della c a m e e delTolio, 
dominati dal la Federconsor-
7t. Siffatti cri teri nel rilascio 
dei permessi di importazio-
ne sono tu t tora in vigore, do
po che e s ta ta provata la lo
ro inefficienza ai fini di una 
azione contro il carovita . Con 
cli stessi cri teri viene ora 
annuncia ta Timportazione di 
15.000 quin 'a l i di carni sui-
ne fresche. refr igerate o con-
gelate. E' probabi le che nuo-
vc importazioni di generi ali-
mentar i vengano decise nei 
prossimi giorni c di nuovo si 
r iproporra il p rob lema: se 
questa massa di merci v e r r a 
lasciata in mano al le g rand! 
di t te commercial! e oi car te l 
li dominat i dalla I edercon-
sorzi si av ranno si*_uramen-
te al t r i aument i dei p rez / i 
al consumo. . 
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