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Rif lessi economic! del conflitto ideologico 

Situazione degli scambi 

Ieri i fuherali 

deirantifascista -*j 
'i,; • 

' • ' • - . ; • 

Danielidis 
ATENE — Uno degli slogans della sinistra 
ellenica nell'attuale campagna per le ele-
zioni greche del tre novembre i:«liberta 
ai mille democratici che ancora languono 
nelle prigioni». Le due fotografie mo-
strano una manifestazione di massa in fa-
vore dei detenuti politici e la drammatica 
protesta della signora Ambatielos a Lon-
dra, qualche mese fa, quando ebbe luogo 
la visita di stato dei Reali di Grecia in 
Gran Bretagna. La signora Ambatielos re-
clama la liberazione del marito. 

deirEDAalpo 
Documento comune 
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Una delcgazionc ' del C.C. 
del P.C.Lt composta dal com-

. pagno Cerordo Chiaromonte, 
: membro del C.C. e deputato 
al Parlaniento, C dalla com-
pagna Ciorgina Arian Levi, 
deputato al Parlaniento, ha 
visitato Israele dal 16 al 25 
oltobre 1963. La delegazione 
e stata ospite del C.C. •• del 

' Parti to Comnnista '• d'Israele. 
Ihirante il suo soggiorno, la 
delegazione ha visitato nu-
merose citta, vtllaggi e kib-
btitz, ha partecrpato al 3° fe
stival della ; stampa comnni
sta a Tel Aviv, ha visitato, a 

• Geriisftlemme, • la sede del 
Parlamento dove ha parteei-
pato ad un pranzo offerto in 
suo onore dal gruppo parla-

" mentare comnnista. II segre
tario generale " del P.C. 
d'Israele, compagno S. ' Mi-
kounis, ha ; avtito ; tin collo-
quio con la delegazione. 

Una delegazione del P.C. 
d'Israele, composta dai com-
pagni Ester Vilenska, mem
bro deH'Ufficio politico, dai 
compagni Berl Balti e Elie-

• zer Feiler, membri del C.Ci 
"e dal compagno Leon Zahavi, 
membro del Comitato di di-
stretto Tel Aviv-JafFa, ha di-
scusso con la delegazione del 
P.C.I, i problemi inerenti al-

•• la situazione intcrnazionale: 
.. la delegazione del P.C. 

d'Israele ha descritto la si
tuazione politica cd economi
ca del paese e i problemi del

la lotto del P.C. d'Israele; la 
delegazione del P.C.I, ha a 

- sua volta informato della si
tuazione politica ed economi-
ca italiana e della lotta dei 

: comimisti italiani. > ;v. ', 
•he due delegazioni linnno 

• sottollneato 1'importanza del. 
la lotta per la coesistenza pa-

i cifica e il dteanno generale e 
linnno ribadito il contributor 
importante portato a qtiesta 
lotta dall'aecordo raggiunto a 
Mnsca per la proibizione par-
ziale degli • esperimenti nu
clear!. Le ! due delegazioni 

'hanno altresi sottollneato il 
comune interesse di Israelo 
e dell'Italia alia costituztons,'. 
nel Medio Oriente e in.Euro-
pa, di zone disatomizzate, e 

' al raggiungimento di un pat-
•' to di non aggressione tra i 
paesi della NATO e del Pat-
to ' di Varsavia. * Israele e 
l'ltalia sono fortemente e vi-

'•' talmente interessale alia tra* 
• sformazione del ! Mediterra-

neo in un mare di pace, sen- • 
• za basi atomiche e missilisti-

se operaia e per la costruzio-
ne di un vasto fronte antimo-
nnpolistieo, contro l'imperia-
lismo e il neocolonialismo, 
per I'indipendenza nazionalc 
di tutti 1 popoli, per la pace 
nel Medio Oriente fondatn 
sul rispetfo reciproco dei di-
ritti nazionali di tutti i po
poli interessati. ; .> ! 

I rappresenlanti • dei due 
partiti hanno espresso la lo-. 
ro dlsapprovazione per le po-
sizioni- errate assunte dalla 
direzione del P.C. Cinese sul-
Paecordo di Mosca ' per • la 
proibizione ' pnrziale . degli 
esperimenti nuclcari e per la 
linea politica generale errata 
dei dirigenti del Partito Co-
munista Cinese. linea die si 
contrappone alle dirhiarazio-
ni di Mosca del 1057 e del 
I960 die i due partiti hanno 
approvato e approvano. Le 
due delegazioni hanno sotto-
lineato infine la comune vo-
lonta di portare avanti la lot
ta per I'limla del Movimen-
to comunista intcrnazionale. 

che. La lotta dei popoli del . ; Le conversazioni si sono 
bacino del Mediterraneo per svolte in una-atmosfera frb-? 
la pace e parte iniegrante e 
decisiva della lotta mondiale 
per la coesistenza pacifica. . 

Le due delegazioni hanno 
posto 1'accento sulla fermez-
za con cni dovra essere con-
tinuata e raflforzata la lotta 
contro il militarismo tedesco, 
contro il razzismo e l'anlisc-
mitismo, per l'unita della clas-

terna e cordiale e con nnila 
di vedtite. La delegazione ita
liana ha espresso la sua rico-
noscenza per la- calda acco-
glienza ricevnta ed ha tra-
smesso Finvito Uel C.C. del 
P.C.I, al C.C. del P.C. d'Israe
le perchc una delegazione re. 
stituisca la visita in Italia. II 
C.C. del P.C. d'Israele ha ac-
cetlato Pinvito. -r"!"" 
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Con voto schiacciante 
' : . '=• * : 

I raiiisti 

condannati 

all'OMU 
Gli Stati Uniti e lltalia 

tra gli asfenuti 

"--";";•"'".'".""•.'," " NEW YORK, 29 
Con otfantanove voti contro zero e dictas-

sette astension! (altri cinque : paesj erano 
assenti), la Commissione per gli affari sociali. . 
umanitari • e culturali dell'Assemblea del- . 
l'ONU ha approvato oggl una risoluzione che > 
chiede a tutti gli Stati membri di impegnarsi 
a fondo contro la discriminazione razziale. 
I paesi sociallsti ; hanno calorosamente ap-
poggiato la risoluzione. Tra gli astenuti sono 
gli Stati Uniti, l'ltalia e altri paesi occidental!. 

La risoluzione, che passa oggi all'Assem-
blea, deflnlsce ogni forma di discriminazione ' 
per motivi razziali, di colore della pelle o di 
origine etniche «un'offesa alia dignita uma-
na, una violazione dei diritti della persona
lity umana. un ostacolo alle arnichevoli rela-
zioni tra i popoli e una minaccia alia pace 
mondiale». Essa chiede a tutti i paesi" di 
-adottare immediatemente misure concrete. 
anche legislative, per perseguire e porre fuori 
legge le organizzazioni che promuovano ia 
discriminazione razziale o incitino o prati-
chino la violenza per fini di discriminazione 
razziale». Si" sollecitano inoltre « particola-
ri sforzi- per far cessare la discriminazione 
nel campo dei diritti civili. dell'accesso alia 
cittadinanza, nella religione. neH'occupazione 
e nelle abitazionL • i . 

H delegato degli Stati Uniti, pe r le cui 
pratiche razziste il documento suona impli-
clt« condanna, ipocritamente ha motivato la 
sua astensione con la necesslta di -tutelare 
la liberta di esprasione - . Profonda delusio-
ne ha destato U fatto che il rappresentante -
dell'Italia. paese che non ha nulla a che 
spartire con i razzisti. si sia riflutata di ap-
poggiare la loro condanna. Iert, U delegato 
italitno. Carlo Gasparini. aveva in un certo 
eerso anticipato questa ecelta, allorche aveva 
pubbiicamente sofitenuto che I'ONU . non 
deve prendere drastici provvedimenti con
tra i razzisti sudaf ricanl, ma soltanto * com-

. batttre il timore di lsolamento - che Ispira -
lot* la politica di segregazione. 

Cotonou 

Nuoyi colpi 

di scena nel 

II deposfo presidenfe Maga riam-
messo nel governo prowisorio 

COTONOU, 29 
Un colpo di scena si e avuto oggi nella 

aggrovigliata situazione del Dahomey, scosso 
una settimana fa da manifestazione e scio-
peri che portarono alia caduta del governo 
presieduto da Hubert Maga. II colonnello 
Christophe Soglo. che domenica aveva assun-
to i pieni poteri dopo aver sciolto l'Assem-
blea nazionale, ha annunciato la formazione 
di un nuovo governo prowisorio del quale 
fa parte anche U deposto presidente. 

Gli sviluppi della situazione paiono aver 
di nuovo restituito il controllo del paese alle 
forze tradizionaliste e conservatrici (legate 
alia Francia) che appoggiano • 1'ex presi
dente Maga. Le leggi eccezionali' e la mo-
bilitazione degli ottocento soldati che com-
pongono Tesercito del Dahomey sembrano 
aver frustrato il movimento innovatore che 
ha il suo centro fondamentale a Porto 
Novo, dove piu numerosi sono gli operai e 
i salariatL I lavoratori che avevano scio-
perato per quattro giorni hanno deciso di 
ritornare oggi al lavoro. Tuttavia il fermen-
to negli ambienti operai e fra molti diri
genti sindacali e ancora vivissimo. Il comi
tato rivoluzionario popo!are ha diffuso oggi 
un comunicato in cui si elencano le ragioni 
che hanno provocato le : proteste f le quali 
portarono alia caduta del governo presiedu
to da Hubert Maga: -Lusso dei governantL 
aumento abusivo dei portafogli ministeria-
li, atteggiamento negativo .del governo di 
fronte alle rivendicazioni salariali e sociali 
dei lavoratori, promesse non mantenute, au
mento del costo della' vita del centocinque 
per cento, I'attuazione di misure antidemo-
cratiche e le ; persecuzioni contro il movi
mento di opposizione •• 

Nella giornata ' di oggi' (dopo l'annuncio 
della formazione del nuovo governo prowi
sorio) e stato comunicato dalTalto comando 
delTesercito che negll incidentl del giorni 
scorsi sono morte sei persone. 

per 
la dittatura 

Cenfinaia di migliaia di persone al comizio 

conclusivo del partito ad Alene 

Dal nostra inviato 
. A T E N E , 2 9 ' 

L'EDA ha laudato questa 
sera un grande appello' al 
popolo di Atene a liberare 
la Grecia dal regime di po-
lizia e di terrore instaiirato 
dal partito di Karamanlis e 
che ha trasformato il paese 
in una dittatura di tipo 
sudamericano. U appello -• e 
stato rivolto a centinaia di 
migliaia di lavoratori, di 
donne, di giovani, di impie-
gati, di venditori. ambulanti 
(ad Atene sono un numero 
inverosimile), convenuti in 
piazza della Costituzione per 
il' comizio centrale conclu
sivo dell' E.D.A. Karamanlis, 
infatti, si e riservato, anche 
questa volta, il privilegio di 
essere Vultimo, venerdt,: a 
chiudere la campagna elet-
torale. '•'' ' * ••• • 

iVumerost giovani erano 
giunti a piedi persinb da Ma-
ratona, per partccipare alia 
manifestazione che ha bloc-
cato per ore il centro citta-
dino. I due oratori principals, 
Iliii, presidente del gruppo 
parlamentare, e Manolis Gle, 
zo$, hanno sottolinedto con 
forza che quella in corso non 
e una • sempliee v campagna 
elettorale, ma una battaglia 
che ' ha le caratteristiche di 
una lotta di liberazione e che 
continua la resistenza del po
polo greco contro il fascismo. 

Essi hanno anche invitato 
VUnione del Centro e in par-
ticolare il suo leader, Papan-
dreu, che molto ha fatto per 
il rovesciamento del governo 
di Karamanlis e per la con-
vocazione ' delle: elezioni, a 
concentrare gli attacchi con
tro il partito dell'ERE, abban-
donando la tattica della lotta 
su due fronti che pud solo 
favorire la reazione. " • 

La manifestazione di que
sta sera ha dimostrato an
cora una volta la vitalita del 
popolo greco, di questo ma-
gnifico popolo che nel 1951, 
appena un anno dopo la fine 
delta guerra civile e la messa 
fuori legge del Partito comu
nista, dava il 10,57 per cento 
dei voti al partito dell'EDA, 
percentuale mantenuta '•• nel 
1952 e nel 1956 e portata al 
24.42 per cento nel 1958. 

E' stato appunto allora che 
la reazione, temendo un'ulte-
riore avanzata ' delle forze 
democratiche, intensified gli 
attacchi culminati • nel: ter
rore che accompagno le ele
zioni del 1961, nel corso delle 
quali . VEDA perse quasi il 
dieci per cento dei voti. Non 
vi e dubbio che se le ele
zioni fossero veramente li-
bere, VEDA riconquisterebbc 
e supererebbe le sue posi-
zioni del 1958.' ' 

Negli ultimi tempi, vi sono 
state grandi lotte di operai, 
di inseananti, di giovani c di 
contadini. Si sono moltipli-
cati I'entusiasmo e la parte-
cipazione dei giovani alia 
lotta. Particolarmente ammi. 
revolt i giovani dell' « Asso-
ciazione Lambrakis *, . che 
stanno percorrendo il paese. 
affrontando la polizia e i tcp-
pisti. Tuttavia. le elezioni. 
anche se il governo Kara
manlis afjerma di voler far 
rispettare la legge, non si 
svolgono in un clima di li
berta, e ogni giudizio per-
tanto deve essere riservato. 

I giornali dell'EDA e del-
VUnione del Centro hanno 
annunciato la presenza o il 
prossimo arrivo ad Atene di 
numerosi osservatori stra-
nieri. Tra gli arrivati sono il 
senatore Umberto Terracini, 
il sen. Carocci e Von. Sergio 
Marullo findipendenti elctti 
nelle liste del PCI), Vavvo-
cato Bruno Andreotti, il de
putato laburista Macmillan. 

Sono attest anche Vex mini-
stro francese Mitterrand, il 
senatore Joan Bartol e altre 
personalitd dalla Svezia, 
dalla Danimhrca e dal Belgio. 
-. Stamane ha assistito ai fu
nerali di Damianos Danieli
dis, Vantifascista greco de-
ceduto ieri nell'ospedale del 
carcere Averoff, dove era sta
to ricoverato alcuni giorni fa 
in fin di vita, dopo 18 anni 
di detenzione. Condannato 
subito" dopo la liberazione 
per fatti di guerra contro i 
nazifascisti, e uscito dal car-
cere soltanto per andare al 
cimitero. Vani sono stati gli 
sforzl della Associqzione del? 
le famiglie dei detenuti po
litici per ottenere la sua li
berazione. La. cerimonia si e 
svolta nel piccolo cimitero di 
Kukuvaures. all'estremo lem-
bo della periferia di Atene, 
a ridosso di una collina sul
la quale crescono come fun-
ghi, in un disordine urbani-
stico incredibile, • le. barac-
che e i tuguri ad un piano 
che se si esclude il centro e 
alcuni quartieri ricchi, costi-
tuiscono la maggioranza del
le abitazioni della capitate. 

- La dolcezza del paesaggio 
attico contrastava terribil~ 
mente con la mestizia del 
luogo e della cerimonia che 
stava per avere inizio. Men-
tre arriviamo, la bara vierie 
trasferita a spalle nella cap-
pella del cimitero, un cimi
tero verosimilmente destina-
to alia gente povera, senza 
tombe di famiglia, e dove 
tutti i morti vengono calati 
in terra. Due preti ortodossi 
e un cantore celebrano il ri-
to funebre con una liturgia 
sempliee e bella nella quale 
si alternano dialoghi cantati 
con voci di basso ammire-
voli e letture sussurrate da 
un grande libro dorato. La 
cappella e plena di gente di 
famiglia, di mogli '• di dete
nuti, di resistenti. Fra que-
sti Veroe dell'Acropoli, Ma
nolis Glezos. Ad un certo 
punto terminato il rito del
ta orazione funebre viene 
scoperta la bara * e tutti si 
avvicinano a baciare il mor-
to sulla fronte. Poi ha luo-
qo V inumazione. •••< Secondo 
Vantico rito il pope • versa 
nella fossa il contenuto di 
una bottiqlia di vino e lan-
cia la prima manata di ter
ra. Nello stesso momento tra 
i presenti si levano le pa
role delVinno nazionale e poi 
qualcuno scandisce: amnistia, 
democrazia; ' Glezos grida: 
Danielidis • ti resusciteremo 
questa sera (nel comizio del
l'EDA). i giovani giurano 
che continueranno la lotta 
del nuovo martire. 

Dante Gobbi 

Partite per 
Algeri le 

delegazioni 
sovietiche 

MOSCA, 29 
Una delegazione del Partito 

comunista dell'Unione Sovieti-
ca, guidata da Veli Ahundov, 
membro del CC del PCUS e 
primo segretario del CC del 
PC dell'Aserbaigian, e partita 
oggi per Algeri per assistere 
alle celebrazioni del IX anni-
versario della Rivoluzione al-
gerina. La delegazione e stata 
invitata daU'ufficio politico del 
Fronte di liberazione nazionale. 

Nello stesso giomo sono par
titi per Algeri I rappresentanti 
dei sindacati e delle organiz-
zaz|oni femminili e giovanili 
sovietiche. 

"*W 

In un d i m a d iv 1 v 

piu acuta tensione 

antirazzista 
assassiiiato 
negli USA 

Un poliziotto uccide un negro a Fila-
delfia — Sdegno per il volfafaccia di 

Kennedy al Congresso 

i ; W ; ; ; NEW YORK, 29. 
- Un v valoroso • avvocato ,;' e 
dirigente integrazionista e 
stato assassinato -•• oggi '•' a 
Warnton, nel North Caroli
na. Lo autore . o gli autori, 
del crimine, non sono stati 
identificati, ma tut to lascia 
pensare che la loro mano sia 
stata : a rmata dall 'odio raz. 
ziale e anticomunista. 

La vitt ima e James Gilli-
land, quaranta t reenne , noto 
per aver difeso nel 1956 un
d i d cittadini accusati di « at-
tivita comunis te» in segui-
to ad un' indagine maccarti-
sta della Camera dei r appre 
sentanti . nonche . come una 
delle personality piu in vi
sta del movimento per i di
ritti della gente negra. Mes-
so al bando dai suoi colleghi 
in seguito a queste att ivita, 
era - s tato • reintegrato dalla 
Corte suprema. A quanto ha 
comunicato la polizia, egli 
e stato ora t rovato cadave-
re, con una ferita d 'arma da 
fuo'co alia gola, in circostan-
ze sulle quali non vengono 
forniti pgr l icolar i .^ : ' 
* Ieri sera l i Ffladelfia, un 
negro di vent iquat t ro • anni, 
Wollie Philyan, era s tato as
sassinato • da un poliziotto 
bianco a colpi di rivbltella. 
La polizia pre tende che lo 
agente abbia agito in s tato 
di legit t ima difesa, essendo 
stato < minacciato » dalla vit
tima. Ma 1 negr i sono una -
nimi nel considerare l'ucci-
sione come il frutto di sen. 
t imenti razzisti. Una folia 
tumul tuante e scesa per le 
vie del quar t i e re •• dove il 
fatto si e verificato, gridan-
do la sua protesta. Si sono 
avuti scontri con la polizia, 
accorsa in forze, e arrest i . 

Tanto l 'assassinio di Gil-
lila'nd quanto il gesto di bru-
tale violenza del poliziotto 
di Filadelfia giungono nel 
momento in cui la tensione 
razziale tende a divenire piu 
acuta, a - causa delle delu-
denti vicende par lamentar i 
del progetto di legge keh-
nedyano sui dir i t t i civili. 
;, EV noto che il presidente 

Kennedy e suo fratello Ro
bert, ; ministro ' della < giusti-
zia. sono intervenut i '> presso 
la Commissione giuridica 
della Camera dei rappresen. 
tanti per indurla 'a r i t i rare 
una ' ser ie di emendament i 
intesi a migliorare il ristret-
to progetto di legge gover-
nativo. La Casa Bianca so-
stiene che, con questi emen. 
damenti , il progetto e desti-
nato a cadere in sede di vo-
tazione. Ma questa afferma-
z ione ' e c lamorosamente 
sment i ta dal ' fatto che la 
maggioranza della Commis. 
sione — composta tanto da 
democratici quanto da re-
pubblicani —< sostiene il 
progetto ampliato. •-.:, -

I negri hanno • accolto '• il 
voltafaccia di Kennedy, de t -
tato da considerazioni elet-
torali, con sdegno e con 
amarezza. Molti di loro in . 
vocano un ri torno alia lotta 
senza quar t ie re pe r l ' inte-
grazione. \ 

Collaborazione 

Bonn-Sud Africa 

nel seftore 

missilistico 
•..J.' v ' BERUNO, 29 

« Neues Deutschland. pubbli-
ca un articolo sui piani dei mi
litarist! di Bonn verso la re-
pubblica sudafricana, alia luce 
dell'intenzione del governo sud-
africano di aprire un istituto 
per la fabbricazione di missUi 
nei pressi di Pretoria. 

II governo di Bonn — dice il 
giomale — sta studiando da 
tempo la possibilita di costrui-
re e sperimentare i missili nel 
Sud Africa. Diverse case te-
deseo-occidentali hanno gia in
viato i loro scienziati e i loro 
tecnici a Pretoria, n ministero 
della Difesa della RFT intende 
intavolare trattative con la Re. 
pubblica sudafricana per otte
nere ia concessione di terreno 
al fine di effettuarvi esperi
menti missilistici. 

•:.?'•• 

POUP-PCI 

Ieri matt ina, nella sede del Comitato Centrale del PCI, 
ha avuto luogo un incontro tra il compagno Togliatti, 
segretario del partito, Giancarlo Pajetta e Pietro Ingrao, 
della segreteria e Eliseo Milani membro del CC con la 
delegazione del POUP attnalmente in visita in Italia, 
composta dai compagni Edward Gierek, membro del-
rufflcio politico, Mleciyslav Manec , Wladyslav Krne-
xeJc, Pavel Wojas e Jaa Ptaslhki. Nella foto: nn momento 
dell'incontr*. 

traCina 
e paesi 

Dal 1960 ad oggi, il commercio estero 

cinese con I'URSS e gli altri paesi socia

list^ ha subito un grave calo - A che 

cosa prelude i'attuale fase di »riaggiu-

stamento » dell'economia cinese ? 

Dalla nostra redazione 
,«• ,• •••.• .;•'•• MOSCA, 29. 

I rapporti ecohomici fra la 
Cina e i paesi sociulisti europei 
hanno subito il brusco contrac-
colpo delle divergenze poiitt-
che sino a ridursi in questi ul
timi anni a misure molto esigue. 
Se lu riduzione del commercio 
e particolarmente sensibile con 
I'URSS, dato che era in questa 
direzione che avvenivano gli 
scambi piu imponenti di mer-
ci, essa ha investito in pro-
porzioni analoghe e relativa-
mente anche piii forti, pure i 
traffici con le democrazie po-
polari dell'est europeo (unica 
vera eccezione e VAlbania). 
- Che questa frattura abbia uno 
sfondo politico e fuor di dubbio. 
Nel decennio che cor re tra il 
1949 e il 1959, i rapporti com-
merctalt avevano avuto uno svi-
luppo ascendente che sembrava 
inarrestabile. E' all'incirca dal 
I960 che esso comincia a decli-
nare per poi precipitare a ci-
fre straordinariamente basse ne
gli ultimi due anni: la cotnei-
denza con i dissensi ideotogici 
e politici e dunque molta pre-
cisa. Vale tuttavia la pena di 
caratterizzare anche certi aspet-
ti piu tipicamente economici del 
fenomeno. • • - * ' ' 

Vediamo le cifre.' Gli scambi 
cino-sovietici toccarono la loro 
punta massima nel 1959, quando 
raggiunsero • comvlessivamente 
la ci/ra di un miliardo e 850 
milioni di rubli. Da allora sono 
scesi fino a toccare Vammon-
tare globale di 675 milioni di 
rubli nel 1962: un calo brusco 
di due terzi in soli tre anni. 
Tutto lascia prevedere che es
so debba continuare anche nel 
1963. Le esportazioni sovietiche 
sono state molto piu colpite 
delle importazioni: le prime so
no ormai un quarto di quelle 
eke erano nel 1959, mentre le 
seconde sono la meta. In realta, 
quelle che sono bruscamente di-
minuite sino a livelli quasi in-
significanti sono le forniture so
vietiche di attrezzature indu-
striali: esse rappresentano oggi 
la quarantesima parte del valo-
re toccato quattro anni fa. • 

Un processo analogo si e pro-
dotto con gli altri paesi soda-
listi d'Europa. 11 commercio ci-
no- polacco ad esempio ebbe il 
suo massimo livello nel 1959: 
434 milioni di zloti. Quindi co-
mincid la caduta, dapprima irre-
golare e quasi impercettibile, 
poi molto brusca: nel 1962 gli 
scambi ammontavano a soli 151 
milioni di zloti.'Ancora piu for
te e la contrazione dei traffici 
fra la Cina e la Cecoslovacchia: 

Sulle cause di questo feno
meno si e accesa la polemica 
fra le due parti. 1 cinesi hanno 
accusato * sovielici di avere 
unilateralmente violato gli ac-
cordi conclusi. In genere perb 
non hanno sinora precisato di 
quali accordi si trattasse: il solo 
caso da loro citato e quello del 
Hiiro dei tecnici sovietici nel 
I960. 1 sovietici, e con loro i 
gorerni degli altri Stati interes-
sati, hanno ribattuto che tutte 
le riduzioni di forniture erano 
state esplicitamente richieste 
dalla parte cinese.' 

1 cecoslovccchi hanno aggiun-
to di avere offerto alia Cina, 
pur di mantenere certi scambi, 
condizioni particolarmente van-
taggiose, che tuttavia vennero 
rifiutate. I tedeschi asserixcono 
persino che un dirigente cinese 
avrebbe detto loro che la Cina 
da allora in poi acrebbe srt-
luppafo i rapporti economici so
lo con i paesi socialisti che con-
dividevann le sue tesi politiche 
ed ideologiche. 

Si tratterebbe dunque di un 
isolamento voluto, espressione 
della teoria secondo cui il so-
cialismo va costruito da ogni 
paese - essenzialmente con le 
proprie forze -: in altre parole. 
una specie dt « socialismo in un 
paese solo- anche in un perio-
do in cui gia esiste un sistema 
di paesi socialisti. 

L'analist delle cifre rivela pe
rb che in questa brusca contra
zione del commercio si sono ri-
flessi anche — e forze soprat-
tutto — gli sconvolgimenti su-
biti dalla economia cinese. Tra 
il 1958 e il 1960, sebbene le 
divergenze politiche gib esistes-
sero, gli scambi hanno subito un 
calo ancora molto contenuto. 
Tra il 1958 e il 19S9. doe al 
momento piu caratteristico del 
' balzo in avanti«. t rapporti 
con I'URSS, nonostante lo scet-
ticismo con cui quella impresa 
centra seguita a Mosca. ebbero 
anzl un notevole incremento: gli 
acquisti cinesi di attrezzature 
industriali sovietiche in quel-
Vanno raddoppiarono di colpo. 
La stessa cosa accadde con la 
Polonia. sebbene nel suo inxie-
me il commercio fra i due paesi 
subisse gib una certa riduzione. 
Cib prova che quando i cinesi 
pensarono di poter davvero rea-
llzzarw gli eccezionali piani di 
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sviluppo prevlsti dal «balzo», 
si rlvolsero agli altri paesi so
cialisti per avevano Ie tnacchi-
tie di cui avevano bisogno. ••-• 

E' al momento in cui quel 
piani crollano che anche il com
mercio si spezza. L'anno che 
vide la caduta piu drammatica 
degli scambi fu il 1961; ma que
sto fu anche l'anno piu rovinoso 
per • I'economia cinese, quello 
del maggiore dlssesto. L'tndu-
strializzaziqne si arrestb; 1 con-
tratti gib conclusi per acquisti 
in altri paesi vennero annullaH. 
In seguito, e vero, I'economia ci
nese si e avviata verso una 
lenta Hpresa, oggi constatata da 
dlversi osservatori stranieri. Ma 
essa si k accompagnata a un 
indirizzo economlco radical, 
mente diverso dai precedent!, 
perche* db priorita assoluta al-
I'agricoltura, e lascia quindi ben 
poco margine agli acquisti di 
attrezzature industriali, tipici 
del decennio di espansione com-
merciale. • ,. • . .- v - '^ 

La caduta del commercio ha 
avuto conseguenze negative per 
le due parti. In Cina, le forni
ture degli altri paesi socialisti 
piu sviluppati costituivano uno 
degli apporti essenziali per Vin-
dustrializzazione. Le duecento 
moderne imprese costruite dai 
sovietici sono ancora adesso la 
ossatura della migliore industria 
cinese: Varresto di queste forni
ture blocca dunque o rallenta 
tutto il processo di sviluppo in-
dustriale. D'altra parte, il bru
sco arresto delle ordinaztoni ci
nesi ha avuto, specie per paesi 
come la Cecoslovacchia e la Re-
pubblica democratica tedesco, 
dei contraccolpi tutt'altro che 
piacevoli. Pub darsi che in que
sti paesi ci sia stata una certa 
tendenza a spiegare propria con 
Vinterruzione del commercio ci
nese difficoltb economiche che 
avevano anche altre origini: mo 
che un danno vi sia stato, e ab-
bastanza serio, e fuor dt dubbio. 

Sebbene vi siano dunque mo
tivi sufficienti, in base agli in-
teressl economici, per una ri-
presa di traffici, non pare che 
oggi si possa prevedere una 
eventualitb del genere. H con-
flitto politico resta molto aspro. 
La teoria cinese del socialismo 
fatto - * essenzialmente con le 
proprie forze» sembra < poco 
proplzia ai una nuova espansio
ne dei commerci. Infine vi * untt 
eccessiva incertezza sugli orient 
tamenti economici cinesi. ' 

La fase attuale, che a Pechlnat 
viene sempre deflnita di -rriaa-
giustamento - , a che prelude?, 
Ad un ritorno a metodi di *vl-> 
luppo proportionate e pianifi-
cato? O ad una riedizione del 
' balzo in avanti m, corns po-
trebbero lasciar temere il per«i-
stere, sia pure soltanto formate, 
di quello slogan e la teoria, cmra 
a certi economisti di Pechino, 
dello sviluppo 'a ondatem o 
'a balzi'? O piuttosto ad una 
lunga fase di prioritb delfagri- • 
coltura, incaricata di accumu-
lare lentamente i mezzi per la 
industrializzazione, doe ad un 
indirizzo di tipo * buchartnfa-
no ' , che succeaerebbe ai un al
tre, prevalentemente •»trozki* 
sta * (usiamo queste parole eo* 
me definizioni sommarie, non 
come epiteti pegglorativi)? We**» 
sun osservatore sinora • ttato 
in grado di Hspondere, perche". 
gli stessi dirigenti dnesi non si 
pronundano. Tanta incertezza, 
qvalora anche non vi fossero 
piu. drastid movenH politici, 
non e tale da faeQUare una rU 
presa dei traffici. ;. . 

Motivi politici ei economici. 
a questo punto, si intrecdano. 
II fatto che I dnesi dt colpo 
scegliessero in passato un fnai-
rizzo del tutto diverso da quello 
del resto del campo sodalista 
ha avuto il suo peso sulle tuc-
cessive polemiche. Oggi ancora 
quel peso non i scomparso. 

Giuseppe Boffe 

S. Domingo 
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II regime 

chiode 

le scoole 
SANTO DOMINGO. 9. 

H •> governo prowisorio» 
uscito dal recente colpo dl Stato 
ha annunciato la chlusura delle . 
scuole pubblicbe fino a nuovo 
ordine. adducendo come pn»t*» 
sto l'opera di -agitator! c o a » -
nisti». . " 

II prowedimento <«egue di po-
che ore un'imponente manife
stazione popolare di protesta e 
rispecchia il crescent* isola
mento del regime 
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