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A fine d'anno a Mosca i-" ".!.-• 

Un plenum 
suirindu stria 

•x'; 

I rif mi produttivi dei nuovi impianti entrati in funiione 
quest'anno non sono all'altezza delle previsioni 
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Da cc aerei pirati» 

Dalla nostra redazione 
' • - : . ( MOSCA, 1 0 ^ 

• Quasi cer tamente nell 'ult l-
mo tr imestre di quest 'anno il 
Coniitato .cen}ra^g del^PCUS 
si r iunira in assembiea ple-
naria per discutere in modo 
approfondito l s u l l ' industr ia 
chimica e sul ! r i tardo che 
essa registra rispetto ai r i t -
mi di sviluppo previsti da-
gli organismi di pianifica-
zione. ..-.v. ' ''• "; •-

A meta del dicembre dello 
scorso anno, le due camere 
del par lamento sovietico ave-
vano approvato un piano e 
un bilancio che prevedevano. 
per il 1963, un aumento del 
17 % nella produzione chi

mica e una somma di inve
s t m e n t ! nel set tore del 37 % 
superiore '• agli investimenti 
deil 'anno precedente. P e r la 
prima volta nella storia della 
economia •>' sovietica, • l ' indu-
str ia pesante passava al se-
condo posto nella scala d e -
gli • interessi priori tari che 
avevano - sempre ' determi
n a t e a volte anche contro 
il criterio di < economicita >, 
le scelte dei pianiflcatori so-
vietici. *t .• : . .••,. ... 

Del resto furono proprio 
gli interessi priori tari di de-
terminati settori industrial i 
a rendere impossibili nel 
passato gli investimenti mas-
sicci di cui l ' industria chi
mica aveva bisogno: e que-

SPLIT — Una veduta della s tupenda cit ta da lmata 

•'•' In Jugoslavia sono stato solo per 
venti giorni, quest'agosto; davvero 
troppo poco per dare dei giudizi su 
di un paese che appare cost vario, 
cost composite, cosi in movimento. 
Su di un aspetto della vita jugosla-
va posso pero, forse, comunicare 
qualche riflessione valida: sulla or
ganizzazione turistica. Venti giorni 
sono pochi, e vero; ma siamo una 
famiglia di girovaghi curiosi e ir-
requieti, quando ci mettiamo in 

. mote. In venti giorni,' abbiamo 
percorso tutto il meraviglioso ar-
co della costa dalmata> da Cat-
taro a Fiume, dal Montenegro al 
Carnaro; ci siamo avventurati nel 
cuore • della Herzegovina musul-
mana, fino a Mostar;, abbiamo 
deviato fino all'estremo della, pe-
nisola di Peljesac; abbiamo esplo-
rato il Parco nazionale di Plitvice; 
siamo restati prigionieri per 24 ore 
nell'isola di Hvar (Faros per i Gre-
ci, Lesina per i Veneziani) per aver 
mal compreso gli orari dei vapori; 

. abbiamo insomma girovagato per 
fiordi, coste, boschi, isole e monti. 
In venti. giorni, abbiamo. pernottato 

) in quattro camping di varia gran-
. dezza (dal « camping citta* di Za-

ra a quello <primitivo» di Senj), 
presso altri ci siamo soffermuti a 

. fare il bagno o a mangiare; siamo 
stati ospiti di due motel, di un al-

• bergo, di due case private; abbia
mo fatto la spesa in citta, paesi 
e villaggi per preparare le nostre 
colazioni all'aperto, abbiamo . fre-
quentato restaurants di prima clas-
se, mense popolarissime, latterie, 
bar, osterie, self-service. • 
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sdegno questo o quell'inconvenien- • 
te del loro viaggio (la birra servita >'• 
calda, la peperonata ultimo piatto 
disponibile, la coda al < restaurant 
del pesce > di Abazia). E * teoriz-
zeranno », come facevano certi in-
dustrialotti al tavolo vicino al no
stra, in un motel tra.Zara e Fiume: .. 
« cosa vuole che gliene importi, a • 
quello che e un impiegato, se la •, 
birra e finita! metta al suo posto 
un bravo padroncino, come da noi, 
e vedra come sard servito bene, di 
tutto punto! *...; -•••••.'.;:,--„. 

II grande confronto del nostra : 
tempo, il confronto tra capitalismo '• 

• e socialismo, vien fuori anche dal
le piccole cose, anche da un breve 
giro in Jugoslavia, con intenti esclu-
sivamente turistici. II borghese ve-
de soltanto la superiorita attuale-
del sistema capitalistico in certe 
cose: ricchezza e sensibilita del mer-
cato, efficienza organizzativa. Non 
si accorge che si tratta di una supe. 

• riorita momentanea e superficial. '•• 
Certo, i nostri negozi sono assai 

• meglio forniti di quelli Jugoslavia, 
trovi in essi 400 qualita di bi'scotti' 
invece di 5 o 10; certo, se in un bar 

. italiano qualcosa manca, il padrone 
riesce a rifornirsi fulmineamente; 
certo, un * mercatb libero» e pm 
agile di un k'niercato regolato », al-

: meno per un lungo perlodo di tern-
,<• po. Ma il carattere pubblico. e «' re

golato » del mercato e anche Vele-
mento che permette di dare a tutti 
Vessenziale a basso prezzo, che im-
pedisce lo sperpero, che consente 

. di concentrate sforzi e accumulare 
capitali per le grandi imprese che , 
trasformano un dntico, • arretrafo ' 
paese' di contadini, pastori e bo-
scaioli in un moderno Stato sociu-
lista di operai, tecnici, intellettuali, 
dotato di tutte le strutture civili, 
dalle scuole agli ospedali. E quan
do. tra non molto, case, scuole, ospe- • 
dali, strode non assorbiranno piu \ 
tanta parte degli ancor scarsi capi
tali pubblici, e ami produrranno 

. ricchezza, allora anche la superio
rita del negozio capitalistico sul 

. negozio socialistico diventera un H-
k cordo del passato. • •<:,:>' ••[-:i•-••' 

Certo, dirigenti e lavoratori aei-
I'organizzazione turistica jugoslavu 
hanno ancora molte cose da itn-

via ha avuto, rispetto al 1962, un pprare, injatto di < razionalizza-
- - - - - - ztone > e di efficienza. Si capisce, 

e ' un'organizzazione giovane;. la 

lista jugoslavo. Gli alberghi sono 
) composti da padiglioni bassi (una, 

o piii), discretamente seminascosti 
. tra gli alberi, a.non meno di cento 
. metri dalla spiaggia. Che non e mat 
« riservata * agli ospiti dell'albergo 

• (o del camping, anch'esso sempre a *N 
una . cerfa distanza dalla riva ' del \y 
mare o del lago), ma e sempre £ 
libera,e dotata di a t t rezza ture a di-

• sposizione di " tut t i ; passeggiate e 
moli in cemento, scivoli, altalcne, 
giochi, panchine, docce. Se cabine •}• 

• ci sono '(badate bene, la cabina e . 
un'istituzione ottocentesca: con un •'.. 
bell'asciugamano la piu pudica bn- , 
gnante pud spogliarsi e rivestirsi '•', 

.. senza alcun rossore) • sono anche •• 
esse " a una ' certa distanza dalla '> 
spiaggia, il meno in evidenza pos-

• sibile. . . : ; 

Bonn 

La Jugoslavia 
e di moda 

* La Jugoslavia e di moda. Mera-
viglie della natura, e anche tesori 
d'arte; prezzi bassi: chi e'e stato 
passa la voce, e Vanno dopo ^ al 
suo posto ci sono due suoi amici. 
Mi hanno detto (non so se il dato 
sia esatto) che nel 1963 la Jugosla-

aumento di turisti stranieri del 50 
per cento. Non so quanto sia au-. 
mentato, in percentuale, il turismo 
interno da un anno all'altro: la 
nostra impressione di girovaghi e 

' stafa che tutti i cittadini jugoslavi. 
eccezion fatta per gli addetti ai ser- . 
vizi turistici, fossero in giro per il 
loro paese. L'organizzazione turisti
ca della Jugoslavia socialista non 
ha potuto far fronte, in modo com
plete, a un aumento cosi impetuo-
so (forse non previsto) della mas-
sa dei turisti. Non direi che ci fos
sero mai difficolta < tnsormontabtit 
per trovare un letto (anche a Hvar, 
sotto Ferragosto, con gli alberghi 
gremiti, senza le tende che erano 
rimaste impiantate vicino a Spala-
to, degli ottimi letti in linde case 

'• private It abbiamo ben trovati). E' 
invece nel campo dei rifornimenti 
e dei servizi che abbiamo osservato 
delle « strozzature >: a Dubrovnik 
(Ragusa), a Opatija (Abazia) a Si-

. benik (Sebenico): cioe nel piu gran
de e piu rinomato centra di villeg-
giatura della Dalmazia, che si rag-

• giunge facilmente via . mare fan-
• che coll'auto, caricata su di un tra-
. ghetto), e lungo la « striscia asfal-

tata* della costa. A 50, 100 chilo-
metri dall'asfalto, per esempio sul
la « riviera di Orebic», davanti a 
Curzola (Korcula), eri servito rapi-
damente e bene, non avevi difficol
ta a comprare uova o came. A Ra-

. Qusa, e in qualche punto nodale 
della €striscia d'asfalto* al nord, 
e'erano invece dei momenti di dif
ficolta, delle ore di punta: nei ne
gozi, dopo' le died di mattina o 
alia sera sul tardi, trovavi poco o 
niente; in qualche bar dovevi star 
seduto mezz'ora prima che ti por-
tassero un caffe turco; attese ancora 

. piu lunghe al tavolo, o code per 
conquistare un tavolo, rapido esau-
rirsi di quasi tutti i piatti del menu 
in certe mense di camping o in cer 
ti restaurants di grande passaggio. 

Naturalmente, molti buoni bor-
ghesi italiani, che hanno varcata la 
frontiera del socialismo credendo 
(nel loro subconscio) di essere ser-
viti regolarmente a buon mercato, 
non sapranno far altro — tornati 

casd — che raccontare con nobile 

•• maggior parte degli alberghi e dei 
motel non ha piu di tre anni di 
vita; la faccia sgomenta della ca-
merierina che non sa da che parte 
cominciare e quella della giovane 
ccntadina che lavora per la pri
ma volta in un locale pubblico (e 
il rcclutamento, mi dicevano, e. 
difficile, perche molti lavoratori 
jugoslavi preferiscono'altri mestic-
ri). Impareranno presto, e *razio-
nalizzeranno» il loro lavoro, au-
mentandone il rendimento; sostitui-
ranno ovunque i grandi c frigo » al
ia ghiacciaietta, svilupperanno la 
rete dei self-service, e il prinpipio 
dell'autoservizio (e il cliente • che 
deve andare dal tavolo al banco e 
ritorno, non H cameriere che de»-? 
andare dal banco al tavolo, se si 
vuole un servizio di massa efficients 
e a buon mercato). 

« 
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Speculazione 
turistica » 
.'•;••• ' '_. ' -- . v:. i - ; \ ' v.- -• 

Difetti, inferioritd • temporanei e 
superficiali. Quello che I'industria-
lotto in vacanza nella Jugoslavia so
cialista non vede, o non vuol vedere, 
e la superiorita di fondo (di imvo-
stazione e di prospettiva) di una 
organizzazione socialistica del tun-
smo, la inferioritd organica del prin-
cipio capitalistico dell'affarismo c 

' della speculazione private. La « spc-
' culazione turistica * sta distruggen-

do, pezzo a pezzo, la bellezza dellr. 
nostre stupende coste; edifici ma-
stodontici, di gusto volgare, ircom-
bono suite rive, ridotte a cosloso 
carnaio, nei punti piu belli, da file 
e file di cabine che invadono e re-
stringono la spiaggia, mentre le fa-
sce di minore attrattiva sono abban-
donate, di difficile accesso, senza 
comfort. H rispetto del paesaggio e 
la liberti della spiaggia sono invece 
I due princlpi fondamentali della 
politico turistica dello Stato soda-

seneva 

II rapporto 
turista-natura 

-.'•'••In questo modo, alia concehiru-
zipne,)chiassosa, volgare, ad alto 
prezzo del turismo 'suite' < coste 
d'oro », di' < argento * e che so io, 
si sostituisce la "• distribuzione * dei 
villeggianti e dei bagnanti su tutto 

. Varco costtero, lasciando schtetto e 
intatto il rapporto turista-natura. 
La prospettiva e quella dell'accogli-

- mento di masse crescenti di villeg-
••"• gianti e turisti su coste che conser-

vinotutta la loro fresca bellezza, 
ospitandoli o in camping dotalt di 
comfort, o in alberghi-tipo, < signo-
rili » ed economici. • Nessun lusso . 
nell'albergo-tipo (neppure in quelli 
di rappresentanza; io ho visto la 
pensione di Ragusa nella quale era-
no ospiti nostri autorevoli compa- ' 

' gni, e non I'ho trovata diversa da 
quelle « per tutti *). Stanze minime, 
ma con doccia, lavandino, gabinetto, 
armadio a muro, terrazzino; grande 
parco (pubblico, come si e detto, 

'•' ma certo piu goduto dagli ospiti 
: fissi che dai girovaghi); pasti otti

mi, ma ad orari limitati e con po-
" chissima scelta; terrazza-belvedere c 
. sale di gioco coltettive (pianoforte,' 

grammofono, ping-pong, ecc): pen
sione complete sulle 2500 lire ita-
Uane, con detrazione effettiva dei 
pasti consumati sulla spiaggia, in 
gita, ecc, in quanto vige il sano 

i" principio delta separazione ammi-
' nistrativa complete tra alloggio e 

'.' restaurant dell'albergo). -̂  

Diamo ancora 2-3 anni di tempo 
(di lavoro) all'organizzazione'turi-

, stica dello State socialista jugosla' 
; vo.'ln 2-3 anni, si propongono di 

asfaltare tutte le strode di interes-
. se turistico. di allargare le piu slrel-

.. te (addio, avventure di montagna, 
'. precipiiosa discesa su Maarska per 

una specie di mulattiera a tourni-
" qiiets^pendente su abissi. strusctaia 

del camion — inevitabile — sul-
Vorlo di un burrone; i Lombardo-
Radice andranno a cercare emozio-

.Kni altrove). In due-tre anni. mol-
tiplicheranno i padiglioni, i motel, 
i camping, e, data Vimpostazxone, 
potranno farlo senza scalfire la in-
dicibile bellezza di bate e fiordi. 
di penisole e isole, di • boschi e 

•. rocce. In due-tre anni. avranno 
formate i loro quadri, avranno rn-
zionalizzato la loro organizzazione: 
la birra sard sempre fresca, si po-
tra prendere dal banco il piatto che 
si desidera in pochi minuti. Si ren-
dono conto di queste prospcttive i 

- responsabili del turismo italiano? 
• chc cosa si intende fare per una 

politico democratica ilaliana del tu-
.• rismo, che fermi la mono dei bar-

bari, i quali, per < sfruttare > /*; 
.;• bellezze del nostro paese, le stanno 

rovinando; che permetta a masse 
crescenti di lavoratori, di gente 
semplice. di vivere un mese a.lVan*io 

. da principi, spendendo poco? 
Perche il socialismo vuol dire an

che questo: tutti principi, in vacan
za. Principi-proletari, heninteso, ca-

• paci di servirsi da se e desiderosi 
di farlo, fetid della tenda. della 
stanzetta-minima. del paste endno
te sul fornello. Ma principi: padro
ni, non monopolizzatori egoistid, 
padroni con tutti e come tutti, di 
bate magiche, di isole di sogno e 

' di parchi incantati. 

L Lcmbardo-Radtc* 

. • • . .BONN, 10. 
La sostituzione di Ade

naue r .' a l i a cancelleria • di 
Bonn ' con 1' a t tua le mini-
s t ro • della Economia . Lud-
wig Erhard segnera anche la 
scomparsa dalla" scena pol i -
tica di Bonn del segretar io di 
Sta to . alia cancelleria Hans 
Globke che ha oggi raggiun-
to i 65 anni, braccio destro 
di Himmler, il cr imihale di 
guer ra n. 101 del processo 
di Norimberga, che Adenauer 
aveva scelto come suo pr imo 
collaborator^ ' pbrtandolo al 
piu alto grado della gerar-
chia •-' dell ' amministrazione 
dello Sta to e facendone lo 
uomo piu potente della Re-r 
pubblica federate, scompare 
dunque dalla scena insieme 
a l suo protet tore. - •'-••.-
'•':' Globke. autore e commen-
ta tore della legislazione an t i -
ebraica di Hit ler alia quale 
Eichmann diede > poi a t t u a -
zione pratica, e s ta to in q u e -
sti anni il simbolo della r i -
nazificazione della Germania 
occidentale. Sotto i suoi au-
spici fra l 'altro i sanguinari 
giudici della magis t ra tura di 
Hit ler hanno continuato le 
loro carr iere . nei t r ibunal ! 

federali, i capi della polizia 
e numerosj ufficiali delle S S 
hanno oqcupato i posti d i r i 
genti nella polizia di Bonn 
e soprat tut to nei servizi se-
g r e t i . ' •:[• .,.-•;,•.'• -. -•.-; . ..;..,..••":• 

'Globke era stato recente-
mente . condannato all*erga-
stolo come criminale di gue r 
ra dalla, cor te suprema della 
RDT. In tutti questi anni r e 
claim, proteste, denuncie si 
erano ' susseguit i ' ' contro la 
presenza di Globke al vert ice 
dell 'apparato s ta ta le di Bonn. 
E in > ogni Paese '• europeo, 
compresa la stessa Germania 
occidentale, la s tampa aveva 
stigmatizzato - la scandalosa 
insensibilita di Adenauer . Ma 
questi continuo imper ter r i to 
a sfidare l 'opinione pubblica 
antifascista. Ora la fine del 
suo dominio sulla scena po-
litica tedesca "segnera anche 
la scomparsa, finalmente, del 
suo • ministro • collaboratore. 
Al quale oggi il bollett ino del 
governo dedica un disgustoso 
di t i rambo d'elogio. cu lminan-
te nell ' inaudita affermazione 
che con le sue leggi e i suoi 
€ comment! » Globke salvo 
molti ebrei dal r igore delle 
leggi s t e s se ! 

I 
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I con Adenauer 
I Scandaloso elogio del criminale di guerra 
. V, nel; bollettino del governo federale 
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R.D.T. 

Ulbricht 
per contatti 

fraRDT,RFT 
e Berlino ovest 

~ "BERLINO. 10. 
II Presidente del Consiglio 

di Stato della Repubblica de
mocratica tedesca. Walter Ul
bricht, ha auspicato ieri. du
rante una riunione elettorale, 
la creazione di commissioni te-
desche tripartite fra RDT. Re
pubblica federale e Berlino-
ovest incaricate di regolare «o-
prattutto i problemi della cir-
colazione tra le due Germanie 
e i problemi economici. giurl 
dici, tecnici. ecientifici e cultu 
rali di comune interesse. • -:1-

Ulbricht si e ancora una vol
ta pronunciato a favore di un 
riawicinamento tra i due Stati 
federali affermando: «Esso e il 
solo mezzo che possa porta re 
ad una vera distensione. Disten 
sione che e possibile soltanto ee 
i due Stati tedeechi rinunciano 
a quakiasi rivendicazione terri-
toriale. ee si impegnano a non 
ricorrere alia forza per cam-
biare il loro ordine soeiale e se 
sono pronti a mettere la parola 
"fine" alia seconda guerra mon-
diale. vale a dire liquidare gli 
strascichi di questa guerra. 

Ne] euo discoreo. Ulbricht ha 
fatto anche un - accenno alia 
polemica sovietico-cinese rim-
proverando ai dirigenti di P?-
chiro -deviazioni di estrema 
sinistra dai principi del mar-
xismo-leninismo » 

Etiopia 

Raffineria 
di petrolio 
costruita 
dall'URSS 
ADDIS ABEBA, 10. 

^ Ad Aeeab. in Etiopia. eara 
costruita una raffineria di pe
trolio a cura del governo eo-
vietico in base alio accordo di 
assistenza tecnica e finanziaria 
firmato fra i due paesi nel '59. 
II direttore dei lavori ha reso 
noto che il grezzo che sara la-
vorato nella raffineria sara for-
nito dall'Irak per buona parte 
ed il resto dai paesi del Medio 
Oriente. . ;..-, r 
" Ad Assab gli esperti sovietici 
hanno portato a termine i la
vori preliminari della raffine
ria. la cui eostruzione 6ara ini-
ziata nel corrente mese di set-
tembre e portata a termine en-
tro il 1%6. La capacity di pro
duzione e prevista inizialmente 
di mezzo milione di tonnellate 
annue. con un 6ensibile pro-
gressivo aumento negli anni 
successivi. Oltre al carburante 
vero e proprio.. la raffineria 
produrra 7 mila tonnellate di 
gas di benzina. 5 mila di bu-
tangas. 280 mila di nafta e 
derivati. 17 mila di derivati di 
benzina. 18 mila di petrolio. 
36 mila di bitume e tre qua
nta diverse di olio per un to-
tale di 182 mila tonnellate. 

Algeria; Ben Bella sari eletto presidenfe. 
ALGERI. 10. : 

Ben Bella e stato scelto dai 
dirigenti del partito del FLN 
come candidato per le elezioni 
presidenziali di domenica pros-
sima. La votazione awer ra a 
suffragio universale e Telezione 

deli'attuale Primo ministro alia 
carica di primo Presidente del
la giovane repubblica e da con-
siderarsi sicura, dopo la pie-
biscitaria approvazione della 
nuova costituzione nel referen
dum di ieri. 

sto . ment re in occidente 
esplodeva l 'era delle m a t e -
rie plastiche . e , delle . fibre 
artificial che doveva pro-
fondamente -; incidere 5sullo 
sviluppo ' economico gene-
rale. 

Non s i .pens i , con questo, 
ad una arretratezza generale 
della chimica sovietica. Nel 
campo della ricerca gli scien-
ziati.sovietici si trovano per 
lo meno alio stesso livello 
dei loro colleghi occidentali 
e in certi set tori . come quello 
dei carburant i liquidi e so-
lidi, hanno ot tenuto conqui-
ste cui l 'occidente guarda 
con rispetto: senza tali con-
quiste, - infatti, nessun m i s 
sile avrebbe potuto por tare 
in orbita le navi cosmiche 
del t ipo « Vostok » e gli al t r i 
o rd igni ' di esplorazione in-
terplanetar ia . ^ . 

II r i tardo sovietico risiede 
nello sviluppo di una grande 
industria chimica capace di 
gettare sul mercato fertiliz-
zanti, mater ie plastiche, fibre 
sinteticfie in quant i ta e a 
prezzi tali da soddisfare le 
esigenze di una domanda 
sempre piu larga. ..-.; . 

II problema della < grande 
chimica ^, come si dice qui , 
non e .nuovo ed e ormai di-
bat tuto da parecchi anni. 
Ma soltanto alia fine dei
l 'anno scorso il bilancio sta
tale ha potuto r iversare su 
questo set tore fondamentale 
dell 'economia moderna som-
me mai pr ima d'ora l iberate 
per un ' tale impiego. Lo slo
gan lanciato allora fu que
sto: e l l .1963 sa ra T a n n o 
della chimica*. -
' Preparandosi '• il Comitato 

centrale su questo spinoso 
problema, il comitato di 
Stato per l ' industria chimica 
e petrolifera ha p e r 6 ^ d P v u t o 

constatare, in una ^ s e m b l e a 
generale tenutasi ' recente-
mente a Mosca, che i risul-
tati del pr imo semestre non 
hanno corrisposto all 'aspet-
tativa, che seri error i sono 
stati commessi nella prbget-
tazione dei nuovi • impianti , 
che r i tardi si sono verificati 
nei r i tmi produtt ivi . ; 

E' vero, scriveva recente-
mente la Pravda in un suo 
editoriale, •' che decine di 
nuovi complessi pe r la p r o 
duzione di fertilizzanti sono 
entrat i in funzione quest 'an
no nei rUsbekis tan , in Baski-
ria, a Tula e a Novossibirsk, 
che a l t re decine di fabbriche 
di caucciu sintetico, acetone, 
fenolo, fibre artificiali hanno 
cominciato - la -produzione 
nell 'alto e nel medio Volga, 
ma • i r isultat i res tano ' infe-
riori ai piani. < Questi suc-
cessi — precisava l 'organo 
centrale del P C U S — non 
possono farci • passare sotto 
silenzio i ' gravi difetti con-
statat i nel lavoro degli orga
nismi di progettazione, le l a -
cune di molti progett i . Gravi 
errori di calcolo impediscono 
1' avviamento della nuova 
produzione o frenano l'assi-
milazione delle nuove tecni-
c h e *. \ - . % • •'.."; 

A questo - proposito la 
Pravda ci tava il caso della 
nuova fabbrica • di ammo-
niaca di Giambul . en t ra ta in 
esercizio lo scorso anno ma 
la cui produzione non si e 
ancora vista sui mercat i del 
paese. Un al t ro caso e quello 
della fabbrica di fibre ar t i 
ficiali di Lisiciansk che, pe r 
colpa dei progettisti , (gia da 
alcuni anni r invia il lancio 
della sua pr ima produzione. 

At tua lmente ' — e sempre 
la Pravda che par la — deve 
sorgere accanto alia nuova 
centrale idroelettrica sul 
Volga, nei pressi di Volga-
grado, un complesso chimico 
comprendente una quindi-
cina di stabil imenti . La p r o 
gettazione di questo enorme 
complesso e s ta ta affidata a 
venti istituti diversi , sparsi 
un po' dapper tu t to nel paese. 
Riusciranno questi istituti a 
coordinare i loro sforzi? « La 
responsabilitd di questo in-
dispensabile coordinamento 
— precisava l 'organo del 
PCUS — ricade sul comitato 
statale per la chimica >. 

Esistono poi a l t r i tip] di 
deficienze, quali il distacco 
ancora r i levante t r a la ri
cerca scientifica e la produ
zione industriale, t r a il cer-
catore e la fabbrica. Uno svi
luppo cosi massiccio e a 
tempi cosi ristrett i di un'in-
dustr ia fondamentale come 
quella chimica richiede in-
fine la preparazione di qua
dri • specializzati ' a tempi 
a l t re t tanto rapidi. 

Questi sono i nodi che ver-
ranno al pet t ine dell 'assem-
blea del Comita to centra le 
dedicata alia chimica, la cui 
convocazione non dovrebbe 
tardare . 

.-• . - 5>i-L»AVANA, 10. 
Un comunicato del gover

no cubano conferma la no-
tizia del bombardamepto of-
fettuato da un < ae reo 'p i ra -
ta > domenica • scorsa sullo 
zuccherificio « Brazil >' sulla 
costa se t tentr ionale della pro 
vincia •' di -Camaguey , s ma 
smentisce che l ' impianto sia 
stato ' d is t ru t to . / L e c inque 
bombe ' sganciate dall 'aereo 
-^ dice il comunicato — han
no danneggiato" le abitazio-

degli operai s i tuate «ei ni - - „ - . , - . - - • 
pressi dello zuccherificio. 
Non ci sono s ta te vi t t ime. 

La notizia della crimina
le incurs ion e era stata da
ta da Orlando Bosch, capo 
di un'organizzazione contro-
rivoluzionaria denominata 
MIRR, a Miami. Il comuni-
protezione ufficiale che il 
governo americano da ai 
controrivoluzionari , accor-
dando loro basi sul suo ter-
ritorio. • 

Dichiarazioni di 
Tito sul viaggio 
in Cile, Brasile, 
Bolivia, Messico 

',".-'.'• '• '••"' BELGRADO. 10. 
Alia vigilia del suo viaggio 

nell'America Latina. il presi
dente jugoslavo Tito • ha •• rila-.. 
sciato alia Radiotelevisione ju- > 
goslava un'intervista nella qua- ; 
le, dichiarandosi particolarmen-
te felice di incontrare i popoli 
e i leaders- di Brasile. Cile. Bo
livia e ' Messico, tra gli altri 
scopi del viaggio • sottolinea 
quello di ravvivare l'amicizia 
fra Jugoslavia e paesi latino-
americani e di trovare con essi 
intese in favore della pace e 
della distensione. Nella sua di-
chiarazione alia ' Radio. Tito 
riafferma il suo compiacimento 
per l'accordo di Mosca sottoli-
neando che nuove e piu ampie 
intese urgono. 

Cipro 

Aperta 

afro-asiatica 
• ;NICOSIA. IO. 
I capi delle delegazioni pre-

senti a .' Nicosia alle riunioni 
preliminari dell'assemblea ple-
naria dell'organizzazione per la 
solidarieta afro-asiatica. hanno 
approvato airunanimita questa 
notte il programma dei lavori, 
che sono iniziati questa * mat
tina. E' stato eletto presidente 
il capo della delegazione ci-
priota, Vassos Lyssarides. Sino-
ra sono giunli a Cipro i rap-
presentanti di 24 p'aesi: RAU. 
India, • Iraq. Libano, Cina po-
polare. Vietnam del Nord. Co-
rea -del nord. Ceylon. Unione 
Sovietica. Indonesia., Pakistan. 
Giappone. .Mongolia. Marocco. 
Tunisia, • Kenya. Rhodesia del 

Sud. Guinea. Congo. Angola, 
Africa Sud-occidentale. Ghana, 
Uganda e Tanganika. 

Una fonte del segretariato 
dell'assemblea ha reso noto che 
vari tentativi per raggiungere 
un compromesso in merito al-
l'inclusione neH'ordine del gior-
no di una mbzione a favore del 
trattato di Mosca per la tregua 
nucleare. sono falliti. A quanto 
risulta' all'inclusione si sono op-
posti i delegati di questi Paesi: 
Cina popolare. Giappone, Viet
nam del nord. Corea del nord, 
Indonesia. Ceylon - e Pakistan. 
In sede di voto su questa que-
stiohe Guinea ••• e Angola . si 
asterranno 
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(Socleta per la Pubbliclta in 
Italia) Roma. Via del Parla
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Italia - Telefonl: 688541. 42. 43. 
44. 45 - Tariff* (millimetro 
colonna): Commerclale: Cine
ma L. 200; Domenicale L. 250: 
Cronaca L 250: Necrologia 
Partecipaxione L. 150 + 100: 
Domenicale L. 150 + 300: Fi
nanziaria Banche L 500: 
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La stufa a kerosene 

Augvsto Pancaldi 

La stufa che rende di piu 

La stufa elegante 

prodotta in 62 modelli, anche a carbons 
e a gas, da L. 20.900 a L. 73.900 
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