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II nuovo premier offronterd un'elezione straordinaria 
I - <: 

> " I 

• • • : i ' • - .•*• • . • ' » • • ' ' ' - : ' ' • • . ' • " • • I j " ' • ' • " ' • ' . • ! • • ' ' • . ' • ' ' • - • • . . . • • ; • . . • • , . ' " 

accetta I'incark 
'.•;•'•>;• ' a -

' - . - . • :•• • 11 

f : : • ( 

/ J -. 

Oggi la lista del governo — Non sono previsti 
grandi cambiamenti 

! Dal nostro corrispondente 
;- LONDRA, 19. : 

Lord Home ce l'ha fatta: 
formera il nuovo governo. 
E l 'annuncio che ' l ' ex mini-
stro degli esteri aveva sciol-
to la riserva con la regina 
e giunto a mezzogiorno da 
Palazzo Buckingham. Era la 
conferma che la « rivolta > 
nelle file del governo - era 
r ientrata in accordo con - la 
t radizione del part i to conser-
vatore dove molte sono le 
congiure incominciate e po-
che quelle che riescono. Co
st Butler, lo sconfitto di ieri, 
chinava il capo e si diceva 
pronto a partecipare (forse 
in quali ta di ministro degli 
es te r i ) . alia nuova compagi-
ne govemat iva che sara piu 
o meno la stessa con la pos-
sibile eccezione di Macleod e 
Enoch Powel che piu forte-
mente degli altri si sono op-
posti a Lord Home. -

Quanto al nuovo primo mi-

Decimo 
anniversario 
del giornale j 

del PC indiano 
-•"'•'. :V, "DELHI , 19. -

II settimanale comunista in
diano New Age ha festeggiato 
1 suoi died anni di vita. Par-
lando in quelToccasione U.pre-
sidente del partito comunista 
indiano S. A. Dange, ha :tietto 
che la redazione di New Age 
deve lavorare in condlzioni dif-
flcili. A volte non c'e denaro. 
a volte- si e miiiacciati di ar-
resto. Ma nonostante tutte le 
difficolta. il settimanale conti-
nuera il suo lavoro per il trion-
fo della causa della classe ope
rate. • •-••--
: Telegrammi dl. auguri- sono 
giunti da ogni pa r t e 'de lmon-
do- Anche I'Vnita ha inviato un 
messaggio. • . , . 

nistro, egli rinuncera al ti-
tolo e, per conquistarsi un 
seggio alia. Camera dei Co-
muni, affrontera una elezio-
ne straordinaria in Scozia in 
una circoscrizione « sicura >. 
Poiche la data piu prossima 
per questa consultazione 6 il 
7 novembre, Home sta cer-
cando di convincere il labu-
rista Wilson ad accettare il 
rinvio della • r iapertura del
la Camera .(previsto per il 
29 ottobre prossimo) in mo-
do da essere in grado di se-
dere ai Comuni quando il 
nuovo governo verra ufficial-
mente presentato. " ' ' 

'Wilson, dal canto suo. ha 
gia respinto l'idea e, in un 
suo discorso odierno, ha pre-
cisato che il Parlamento ha 
doveri ~che vanno al di la 
delle beghe interne dei con
servator!, i quali, >per p ro-
curarsi un nuovo primo mi
nistro, hanno 'dovuto ricor-
rere ad un lord, come risul-
tato di quella che Wilson ha 
definito « la cabala aristocra-
tica >. Anche Lord Home ha 
fatto una breve dichiarazio-
ne sui teleschermi alle sei 
di questo pomeriggio. Ha re-
so pmaggio a Macmillan, ha 
detto di voler servire l 'in-
tera ' nazione e — rivblgen-
dosi diret tamente al suo udi-
torio — ha ' promesso che 
rendera meno « remota >' la 
atmosfera di Whitehall e si 
sforzera di far comprendere 
a- tut t i il meecanismo ammi-
nistfativb e Topera to del go
verno. -. '-'• ; ' '"• •* 
-' -Iri questo modo Lord Home 
s i -prepara ad 'affrontare — 
come egli ha detto — le esi-
gerize del secolo XX. Non si 
s'a ahcora quale sara il nome 
che decidera di usare dopo 
essersi disfatto del blasone: 
probabilmente sir Alexander 
oppure sir Alec. In ogni caso, 
gli r imarra — fra i molti ti-
toli che gli appartengono —•• 
quello ' di * « Cavaliere del 
Cardo». , -— ^ , 
:- La formazione del nuovo 

governo verra annunciata 
domani: si prevede 'un avari-
zamento per il lord del si-
gilfo Edward Heath, • la ri-
conferma di Maudling a can-
celliere dello scacchiere e il 
possibile richiamo di Selwyn 
Lloyd, ex cancelliere dello 
scacchiere c licenziato > da 
Macmillan nel 1962. < Lavb-
reremo insieme — ha detto 
oggi Lord Home — per vin-
cere le prossime elezioni >. 
La necessita di stare uniti di 
fronte alia sfida laburista e 
infatti quella che deve avere 
convinto i dissident! conser-
vatori ad abbassare ban-
diera. • • < • • : ••; •' " -' 

• Ma non tutti sono contenti, 
se anche il Times avanza 
piu di un dubbio sulle qua
n ta di Lord Home e sulla 
possibility che egli riesca a 
condurre il partito at traver-
so una;campagna elettorale 
che si preannuncia durissi-
ma. V'e da aggiungere, infi-
ne. che il < colpo di mano» 
operato da . Macmillan con 
Pimporre al partito e al pae 
se la sua scelta perspnale, 
ha fatto profonda impressio 
ne : l'ex primo ministro ri
marra alia Camera dei Co 
muni ed £ sua intenzione se-
guire 1'operato del governo 
assai da vicino, ora che a 
Downing Street e riuscito ad 
insediare un uomo di sua 
fiducia. V'e chi parla per-
sino di un disegno abilmen 
te progettato dal vecchio 
Mac e messo. in atto a san-
gue freddo: 4'improvviso an-
nuncio di un'operazione che 
forse potevsi aspettare, il ma-
rasma i al congresso, l'inca-
pacita dei suoi nemici di 
mettersi d'accordo, fino al 
suo intervento finale ' a ; si-
stemare le cose nella dire-
zione voluta d a i : grossi in-
teressi costituiti ol tre : che 
dalle <grandi , famigl ie* con-

Per Cuba aiuti 
dall'Argeritiria 

L'AVANA — Il comitato centrale del partito comunista 
argentino ha lanciato un appello ai comunisti e a tut ta 
la popolazione per invitarli a prestare ogni aiuto a Cuba. 
L'appello sottolinea la necessita di aiutare urgentem'ente 
ed efficacemente la fraterna Repubblica cubana e il 
suo popolo, colpiti dal ciclone « F l o r a » . U Comitato 
centrale ha , donato 100.000 pesos al fondo di soccorso 
per le vittime di Cuba. Nella telefoto: Fidel Castro (a 
sinistra) su un mezzo anfiblo in una delle zone devastate, 
insieme con il colonnello Galvez, che dirige le operazioni 
di soccorso. ' • •-

Delegazione 
del PCI 

' a Tel Aviv 
' U n a delegazione del P.C.I. 
composta dai compagni • on. 
Gerardo Chiaromonte. membro 
del Comitato. centrale, e on. 
Giorgina Arian Levi - si trova 
in questi ' giorni a Tel Aviv 
su invito del P.C. di Israele. 

' A conclusibne delle conver
sazioni '• con il Comitato Cen
trale ; del P.C. d'Israele, T la 
delegazione, ;in> accoglimento 
dell'.invito trasmesso al nostro 
partito dai movimenti c kibut-

servatrici 7(fi"^«urfthil lrvgir | z i iH^ -» di ̂ Israele/-avra una 
Eden, i Salisbury).- • 

Leo Vestri 
serie" d i ; colloqui con i ' diri-
genti di questa organizzazione 
e visitera alcuni Kibuz. 

Domani sciopero 
dei posrfudi 

ccjnadesi 
; •:'•••- O T T A W A ! 19. 

• Oltre il 95 per cento delle na. 
vi mercantili battenti bandiera 
canadese saranno immobilizza-
te nei prossimi giorni in eegui-
to al piu importante movimen-
to di sciopero registratosi nel
la storia della navigazione del 
Canada. Questo sciopero e or-
ganizzato dal sindacato interna-
zionale della gente di mare 
(Stati Uniti e Canada), in se
gno di protesta contro Tentra-
ta in vigore di una legge che 
prevede il controllo del gover
no, canadese su questa organiz
zazione 6indacale. Lunedl 10 
mila marittimi su 14.000 si riu-
niranno a Ottawa davanti al 
Parlamento. ; • • . . 

« Comuni» e « balzo in dvdnti» aH'origine della decisions 
— * • - . . . . . . _ . _ 

/ tecnici sovietici 
furono ritirati dalla Cina 
Un articolo dedicato airargomento dal giornale dei sindacati sovietici, « Trud M 

>-"£•! 

,VsJ 

Dalla nostra redazione . 
; ' ' ' MOSCA, 19 
Perchd a suo .tempo { tec

nici sdvictlci furono ritirati 
dalla Cina? Su questo pttnto, 
che e uno dei piu controversi 
della polemica fra Mosca e 
Pechlno e uno del temf di 
attacco preferlti • dai cinesi, 
i sovietici hanno esposto oggi 
pubblicamente le Joro ragio-
ni. Lo hanno fatto con un ar
ticolo del Trud. il quotidiaho 
dei sindacati. ••' < 
' Lo. splegazione' sovietlca 
presupponeva — ed e forse 
questo uno dei motivl per 
cul ha tardato a venire — 
che a Mosca si diccsse chia-
ramente\tutto quello che si. 
pensava, ma che sino ades-
so ci si era astenuti dal dire, 
almeno sulla stampa, circa lo 
intero : indlrizzo cinese delle 
- Comuni - e del — balzo in 
avanti -. £' quanto, appunto, 
fa ogoi.il Trud nello stesso' 
articolo, firmato dal prof. 
Ukrainzev. •• "..•'' 

Sostengono infatti Isovieti-
Ci che la posizione dei .loro 
tecnici in Cina nel • '60 ..— 
quando ciot > furono ritirati 
—. era diventata insostenibile. 
Sottopasti a pressanti soUeci-
tazioni affinche, in nome del 
'balzo in avanti», violasse-
ro tutte le norme tecniche,- a 
rischio di rovinare le piu tno-
derne attrezzature* essi oppo-
sero resistenza: furono quin-
di guardati con-sospettOj .ac-
cusati di essere « conservato
ry*, *-plccolo borghesi », inca-
pacl di capire tutto quel che 
di nuovo stava accadendo in 
Cina. Di qui la necessita, di 
rfchiqTnarli in patria. ~-.:,.•.:. 

Propria^ al * balzo in auan-
ti"» e alie 'Comuni^ viene 
fatto dunque risalire la re-
sponsabllita del deterioramen-
to •-•• dei rapporti • economic! 
cino-sovietici. Prima dell'im-
provvisa svolta del '58, le co
se erano procedute molto be
ne. L'URSS aveva dato alia 
Cina un notevole aiuto econo-
mico e tecnico. Circa duecen-
to grossi imp'tanti industrial! 
erano stati costruiti con I'aiu-
to sovietico. In died anni piii 
di diecimila specialisti sovie
tici avevano lavorato in Cina. 
A loro volta, 8000 tecnici cine-
si-avevano fatto pratica nelle 
fabbriche dell'URSS, mentre 
nelle Vniversita sovietiche si 
erano laureati seimila studen-
ti. Tutto questo fu a suo tern-: 
po apprezzato dai dirigenti ci
nesi, che ebbero per i sovie
tici espressioni di caldissima 
rlconoscenza, 
. Prima del. famoso * balzd 

in avanti" — secondo J'anali-
si del Trud — I'ecpnomia ci
nese aveva fatto forti:progres-
si, che avevano a loro volta 
favorito le trasformazioni rl-
voluzionarie del paese. II pri
mo piano quinquerinale, av-
viato nel '53, aveva consenti-
io di raddoppiare la'produzlo-
Jie industriale e di aumentare 
sensibilmente, anche se in:mi-
sura minore, quella agricoia.-
Un sistema di cooperative si 
era affermato nelle campaone. 
Oblettiui altrettanto audaci; 
ma sempre reallstici .-r • un 
nuovo raddoppio della p'rodu-
ziohe industriale — furono poi 
flssatl per il secondo piano 
quinquehhale. \.'-- : •- , 
'-" Ma questi calcoll furono 
sconvolti quando, nel '58, $1 
sostitui alia concezlone di uno 
sviluppo graduale e pianifica-
to, quella di uno sviluppo *a 
balzi". Di colp'o furono fitsa-
ti all'economia traguardi del 
iu{to Jantaslosi: in cinque an
ni la produzione {ndustrfale 
aOrebbe dovuto aume'ntarp di 
sei volte e mezzo, quella agri-
cola di due volte e mezzo: la 
prodnzione di acclaio avreb-
be dovuto dddirittura *bal-
zare« da 5 a 100 milioni di 
tonnetlate: - Tutie le norme 
tecniche vennero trascurate 
per chiedere alle macchine 
cid che queste non avrebbero 
mai potutodare.,:-.. 
• Contemporaneamente nelle 
campagne si abbandbnd il si
stema delle cooperative per 
adottare quello delle - comu
ni »: tutto fu socializzato, iper-
flno le pentole; le persone ca-
paci dl lavorare vennero rag-
gruppate in squadre semimi-
Utari; soppresso ogni incen-
tivo individuate,. fu adottato 
invece.un sistema di distrtbu-
zione livellatorio. 'In sostan-
za — commenta il Trud —• le 
campagne divennero una ca-
serma*. ;-,- = « • . 

J risultati, a giudizio sovie
tico,' furono catastrofici.- Squi-
libri enormisi aprirono nel-
I'economia. II piano quinquen-
nale non fu piu applicato. I 
minuscoli forni, che erano 
stati aperti dappertutto per 
fondere ahisa e acciaio, do-
vettero essere abbandonati 
come ' monumenti di ignoran-
Za tecnica». Dopo un pd. un 
terzo delle imprese industria-
li si fermd, mentre altre smi-
sero di lavorare a, pieno re
gime. Anche nelle campagne 
•Jef 'Comuni",- provocaxono-
una forl6 cad'uta jdella ^pr&-
duzione agricola. Quindi da 
quattro anni i dirigenti cine-
si non fanno altro che ten-
tare di correre ai ripari per 

ritrovare requtlibrio sconuol-
to. Oggi delle • Comuni - e ri-
masto solo il nome. Molte 
imprese industriali sono state 
chiuse. Si bloccano i nuovi 
cantferi per . rldarc flato e 
mezzi > alle campagne. Parte 
della • popolazione urbana e 
stata '• nuovamente trasferita 
nei villaggi, dove si cerca di 
stimolare i contadini con il 
ritorno a mille forme dl incen-
tivi. Ma per riavere uno svi
luppo normale. occorrono, a 
delta degli stessi esperti ci
nesi, alcuni anni. ' ?-•:.• .* • 

I sovietici — si rivela oggi 
— sconsioliarono i cinesi dal 
tentarc una simile avventura. 
Lo fecero attraverso i loro 
specialisti nell'industria: ma 
questi si attirarono solo I'ac-
cusa di essere un intralcio al
ia avanzata cinese. Nelle cam
pagne non e'erano tecnici so
vietici che potessero dare con
sign. Tuttavia Krusciov nel 
suo incontro con Mao Tse-dun 
nell'estate del 1958 fece pre-
sente che gia neWURSS agli 
albori della collettivizzazione 
le ' Comuni ~ si erano rivela-
te del tutto inadeguate ai loro 
compiti. Neanche lui perd fu 
ascoltato. I cinesi infatti col 
loro nuovo • indirizzo ' erano 
convinti di aver trovato una 
scorciatoia per - giungere al 
comunismo che li avrebbe 
portati all'avanguardia e alia 
direzione del movlmento ri-
voluzionario mondiale: in for
me appena relate, essj rim-
proverarono all'URSS di es
sersi ' troppo a lungo attar-
data nella fase di sviluppo 
sociqlista e di • operare con-
cessioni ad , una presunta 
mentalita borghese. Tale in
dirizzo trovd delle opposiziont 
fra gli stessi comunisti cinesi 
(si allude all'ex ministro del
la difesa Peng Te-Huai e ai 
suoi . collaboratori); ma gli 
oppositori furono criticati co
me ' opportunisti di destra ». 

A conclusione della lunga 
analisi i sovietici dichiarano 
che e assurdo rigettare oggi 
sull'URSS la responsabilita 
della triste situazione che si 
e creata nell'economia cinese. 
I tecnici sovietici furono ri
tirati solo •quando vennero 
considerati come ' un ostaco-
lo da quegli stessi cinesi che 
prima li avevanb coperti dt 
ringraziamenti. Quanto alle 
forniture di grandi complessi 
fndustrfolf, e vero che neglt 
ulttmi anni sono quasi cessa-
te: ma cid e accaduto su ri-
chiesta esplicita del governo 
cinese. Le accuse, che da Pe-

chino vengono rivolte a ;JVfo-
sca sono quindi considerate 
qui solo come una componen-
te della campagna antisovie-
tica a sfondo nazionalistico, 
di cuiin Cina si sentirebbe 11 
bisogno propria per trovare 
un capro.esplatorlo per le dif
flcolta catiijdte daoli errorl 
cconomici degli anni scorsi. 

Giuseppe Boffa 

Contrasti 
nel governo 
franchise 

MADRID," 19. . 
Due alti funzionarl franchi-

sti di rango immediatamente 
inferiore a quello di ministro 
hanno presentato le dimissio-
ni. Si tratta del marchese di 
Sanzes. direttore dell'Istituto 
nazionale per l'industria spa-
gnola che controlla circa il 20 
per cento della produzione, e 
del presidente dell'Istituto Na
zionale della previdenza socia-
le, Francesco Lobadie Otermin 
ex governatore delle Asturie. 
• Le dimissioni dei due fun-
zionari vanno collegate sia alia 
crisi attualmente • attraversata 
dalla siderurgia spagnola sia ai 
contrasti sorti in seno al go
verno a proposito della pro-
gettata riforma della previden
za sociale che attualmente e 
praticamente gestita dalle gran
di banche. 

a, 
i *• Pet arredamenti negozi di • 

barbieri ; 
' parruechieri ; 

estetiste ; 
profnmerle : 
'; interpellateci: . •. 

abbiamo 30 anni di lavoro '. 
in comune, conosciamo le • 
vostre esigenze e siamo in • 
grado di soddlsfarle tutte. [ 

D O R I C A ; 
reparto arredamenti 

o 
<> Via Ma lcon ten t ! a. r 
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L'UNICA AUTOMATICA CON IL RICUPERO DELLACQUA CALDA • L'UNICA AUTOMATICA MONTATA SU 

ROTELLE CON STABIUZ2ATORE • AUTOMATISMO TOTALE con riscaldamento automatico sino a 100° per la 

scelta di qualsiasi programma di lavaggio: riempimento acqua a giusto livello, insaponatura automatica e pre

ventive della biancheria, riscaldamento, lavaggio a rotazione alternata, 5 risciacqui consecutivi, asciugatura per 

centrifugazione/Al termine si arrests automaticamente pronta e pulita per i successivi lavaggi • STERILIZZA 

LA BIANCHERIA (termostato fino a 100* CI • MONTATA SU ROTELLE, non richiede installazione fissa • MINIMO 

INGOMBRO (profondita cm 44 - larghezza cm 64 - altezza cm 92) • CESTELLO in acciaio inossidabile • ASSI-

STENZA RAPIDA E GRATUITA PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZIA. 

L'UNICO FRIGO »-
MONTATO SU ; OC • • ' ' 

ROTELLE O 125 litri 

» ' - -•-• 180 litri 

Lire 53-500 

Lire 69.500 

Lire 75.000 

Lire 89.800 

O Ob o 

Q 230 litri 
O , 
S CON SBRINAMENTO AUTOMATICO 

125 litri 

155 litri 

- 180 litri 
_ j • 

u* 230 litri 
Q ' 7 - . . . . . V .." ,- . . . ., 
O TUTTI CON 
Z - SBRINAMENTO AUTOMATICO 

Lire -57-800 d/I o| V 

Lire 74.500 | j g - ' : f e ' 

Lire : 81.500 

Lire ; 95.800 • 
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