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II 1963 ha vistp una crescent* combattivita delle masse
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Scioperi in Francia: Rapito il vice-capo
della missione
battuti i record
X
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*

,

j

Altissima partecipazione alio sciopero dei ferrovieri che cessa stamane - Avanzata la proposfa di un « contropiano economico» da opporre a quello gollista
De Gaulle conferma1 il suo prossimo incontro con Johnson

II nazista
Globke
indesiderabile
W 4 >

USA a Caracas
Corea del sud

lilieta degli
elettori

A cinque giorni dalle elezioni-fruffa,
le FALN moltiplicano gli attacchi - BetancouH cerca diversivi

CARACAS, 27.
venezolana. I ' p a r t i g i a n i atLa missione militare sta- taccarono gli uffici in pieno
tunitense nel Venezuela ha giorno e, dopo a v e r Jisarannunciato oggi che il suo mr.to i soldati di guardia, divice-capo, colonnello J a m e s strussero gran quantita d;
Chenault, e stato rapito da materiale. Si ritirarono quinun gruppo di uomini armati. di, senza colpo ferire, ciopu
II colonnello Chenault e sta- cvor dipinto sul m u r o la stto sequestrato dai suoi rapi- ela € FALN > e dopo a v e r
t o n alle 7 del mattino (ora cnsiietto un alto funzmnario
di Caracas), poco dopo esse- dellaf missione a togliersi i
• '
•
SEUL, 27. re uscito di casa m e n t r e si pan aloni.
, >
1
Ieri si e votato nella Corea dirigeva in automobile ver- ' Finora, le FALN non handel Sud. Ecco il risultato: il so il suo ufficio. Quattro uopartito dell'attuale presidents, mini hanno intimato l'alt a l - no rivendicato la p a t e r n ' t a
gen. Park Ciung Hee, ha ot- l'automobile, e, dopo a v e r del rapimento del colonneltenuto la maggioranza assolo Chenault. A cinque giorluta con 106 seggi; gli altri costretto l'ufficiale a scen- ni dalla data fissata per le
69 seggi sono andati ai partiti dere, sotto la minaccia delle elezioni-truffa. i guerriglieminori. Per dare un'idea del armi. lo hanno condotto via
valore di queste elezloni e del con loro. Piu tardi, uno sco- ri e le formazioni a r m a t e di
clima nel quale esse si sono nosciuto ha telefonato alia citta. facenti capo alle FALN.
svolte, bastera dire che la per- ambasciata americana, inv'.- sono pero attivi su tutto il
centuale dei votanti e stata tando quest'ultima a non t e r r i t o n o nazionale. A Barpari ad appena il 55 % degli
aventi diritto al voto. D'altra preoccuparsi per la sorte del quisimeto, i partigiani hantm
parte l'opposizione ha accusato colonnellp, poiche questi c fatto irruzione in u n magazil governo di aver truccato il stato rapito < a scopi di pro- zino di • pneumatici. incenpaganda >. •
diandolo. A Valencia, essi
responso delle urne. •
II gen. Park Ciung Hee e
Come si ricordera, la mis- hanno • attaccato una stazioal potere dal 16 maggio 1P61 sione americana era gia sta- ne televisiva. A P u e r t o Caquando, con un colpo di stato. ta oggetto, diverse settima- bello, teatro deM'insurrezioliquido l e ' forze politiche le
ne militare dell'anno scorso 11 nazista Globke in divisa d a « S S » .
quali contendevano per la su- ne orsono, di un attacco de?- contro il regime di Betanpremazia. Egli si era poi fatto le « F o r z e a r m a t e d i libeLOSANNA, 27. *
eleggere presidente il 15 ot- razione nazionale », la orgc- court, iinita delle FALN
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L a z a r e c o m p l e t a m e n t e deserta a causa dello sciopero.
(Telefoto ANSA)
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Globke, ex
della € guardia nazionale >. Per iniziativa
braccip'idesfro di Adenauer
impegnando quest'ultima in
alia carteellerla federate, - e
dinazione, di una maggiore
combattimento p e r t r e ore e
un vlsltatore indesiderabile
audacia. e della unificazione
che non sara gradito nel Canritirandosi
successivamente dell'ANPI
delle parole d'ordine? Non
tone, neppure per brevl pe»
lo crediamo. Le gigantesche
sulle montagne. A Maracay,
riodi >. L'affermazione e con- '
lotte sociali venficatcsi in
e stata incendiata la sezione
tenuta in una rlsoluzlone ap*
Francia pongono piuttosto
elettorale.
provata dall'assemblea parproblemi di prospettiva. Nel
lamentare del cantohe sviz1963, vi sono state in FranLunedi, i partigiani avexazero di Vaud, su proposta
cia piu giornate di scioperi
no fatto saltare sei bleodotti
del rappresentante comuniche dieci anni fa, sotto il godi grezzo e d u e metanodotti
sta Andre" Muret, con 61 voti
verno Laniel: il record di
delle societa Mobil e Mene
a favore e 53 cOntrari. Inscioperi stabilito allora fu di
Grande, a P u e r t o La Cruz.
fatti Tex segretario di Ade9,7 milioni di giornate di lanauer si e fatto costruire
nella p a r t e meridionale d e l voro perdute, Questa cifra
mai piii toccata nel corso di
la costa orientale del paese. Domani venerdl alle ore una villa nel 'Cantone.
dieci anni e stata superata
Le d u e societa statunitensi 21,30 nella «Sala C m e a r t e Come si ricordera Globke
sotto la V Repubblica. Infathanno accusato u n danno di di R o m a ' (via della Lungara venne condannato all'ergati. in Francia, dopo cinque
oltre mezzo milione di dol- n. 229). gentilmente concessa stolo In contumacla da un
anni di stability, ricompaiono
della RDT per aver
lari. A Caracas, a Coro e in dal Centro Internazionale Ar- tribunate
le vecchie piaghe della ecoegli partecipato alia redanomia francese: l'aumento
Uitte le citta venezolane, i tistico Cinematografico, sara zione delle leggl razzlali nadei prezzi assume un ritmo
muri si v a n n o coprendo di presentato i l film *• Morire a ziste ed aver collaborato con
di crescenza altrettanto ragrandi scritte che denuncja- Madrid» di Frederic Rassif II capo della Gestapo, Hlmpido che sotto la IV Repubsotto gli auspici < delTAssocia- mler. Nonostante cid, Adeno I'inganno delle elezioni zione
blica. l'mflazione, la fluttuaNazionale Partigiani di nauer si rifiutd sempre di seall'insegna del terrorismo Italia (ANPI). •
zione disordinata nella conpararsi da l u i . '
poliziesco 'e invitano la po- Al termine della proiezione
giuntura, il deficit nella biL'assemblea ha votato anlancia dei pagamenti con l'epolazione a non votare.
seguira un dibattito presiedu- che un'altra mozione che instero, tornano ad essere i
NelTimminenza delle e l e - to da: Giaele Angeloni. Aldo vita II governo federate, eul
nodi aggrovigliati della sihiazioni,
si va delineando an- GaroscL Luigi Longo. Pietro spetta la declsione relatlva
zione economica francese.
che u n tentativo governativo Nenni, Fausto Nitti e Giuliano alia concessione del visto dl
Ma il governo, a differenza
dipendere in buona parte lo cio sia all'interno che all'este- strutturali in corso (il ritmo di sfruttare la dfammaticita
soggiorno agli stranlerl, dl
Pajetta. - .
TO. Si formano cosi delle ' ri- di aumento della produttivita
che sotto la IV Repubblica. Dal nostra corrispondente sviluppo successivo.
negarlo a Globke nel easo
della
situazione
nazionale
a
PRAGA. 27.
assume un piglio dinamico.
(La proiezione e riservata agli questi intendesse sta bl I Irs I
Date anche le difficolta in- serve inutili* in un settore, 6 diminuito nei primi '3 triDopo I'annunzio dei buont vernali, non e dunque esa- mentre in altri — quale I'in- mestn di quest'anno dell'1,5 fini d i provocazione. L a invitati.
vara i suoi piani economici,
nel Cantone.
risultati del piano economico ge rata la soddisfazione con dustria chimica. per la quale per cento rispetto alio scor- s t a m p a d a g r a n d e rilievo a l prende misure antinflazionivi e forte richiesta anche sul
nel primi tre trimestri del '63 la quale sono stati accolti I
stiche e non si lascia prenso. anno), e gli altri proble- ia scoperta di c pacchi esplointernazionale. e I'e- mi a cui abbiamo piu sopra sivi > destinati al candidato
— che e stato realizzato al
dere di contropiede. Di fronrisultati dei primi tre tri- mercato
100.4 per cento nell'tndustria mestri dell'anno, il supera- nergetica -*• lo sviluppo e an- accennato,' creano un crete alle grandi lotte, anzi. il
e ha superato del 6 per cento mento dei ritardi iniziali e cora troppo lento e non per- scente squilibrio nella bilan- governativo, Raul Leoni, e
potere eembra deciso a non
la produzione dello scorso an- il raga'mngimento quasi tota- mette di costituire sufficien- cia del commercio estero, so- ad altri candidati e personaindietreggiare e a manteneno in agricoltura — i gtornali le degli obiettiv't, sia pure ti riserve sia per le esigenze prattutto con i Paesi occi- lity politiche di p r i m o piano,
re il blocco dei salari. dancecoslovacchi hanno continua- • limitati. che il piano del '63 interne, sia per I'esporta- dentali, limitando le possibi- compreso il leader dell'URD,
d6 credito alia voce che auto, nelte ultime settimane. a si proponeva. Ma cio non si- zione.
mentare questi significa aulita di esportazione dei pro- J o v i t o Villalba.
pubblicare dati parziali sui gnifica che i problemi delmentare i prezzi
Si comprende bene, d'aldotti industriali e I'imporsingoli settori dell'economia e l'economia cecoslovacca siano tra parte, come una trasfor- tazione di prodotti necessari * Come si ricordera\ il preTutti questi element! danarticoli di commento che, pur stati risolti. ne alcuno pen- mazione di questo • genere alio sviluppo
dell'industria sidente - d i t t a t o r e , ' Romulo
no validita ai problemi di
comporti
forti
concentraziosottohneando gli elementi poa
favore
di
una
crescente
im- Betancourt, h a g i a tentato,
una prospettiva
generate.
sava che potessero esserlo
ni di investimenti,
sposta- portazione di prodotti della in passato, di giustificare la
sitivi della situazione. sono nei corso di un anno.
che facciano degli scioperi
un problerna ' di tutti, • che tuttavia molto espliciti nel ri- ' L'economia
cecoslovacca menti di lavoratori, riorga- agricoltura.
repressione in massa con noe ricostruzione di
chiamare Vattenzione anche presenta, in primo
poggino su rivendicazioni che
luogo, nizzazione
Ma
la
situazione
economica
tizie
di fatti del genere, comuna parte degli impianti, tut- della Cecoslovacchia e ben
sulle difficolta che restano da problemi di trasformazionl
non concernono soltanto gli
preso
u n preteso attentato
te
misure
che
richiedono
un
superare
nel
prossimo
anno.
aumenti salariali ma su un
strutturali che possono esselungi dall'essere catastrofica. alia sua vita, che l e FALN
periodo
di
tempo
relativae in un periodo ancor piu
piano di riforme strutturali
re risolti solo in un periodo mente lungo per essere reaLa forte base industriale, le
lungo.
•Sconti speciall peri librl
profonde, che tocchino gli inrelativamente lungo. 11 pro- lizzate. riserve non solo tecniche, hanno smentito.
L'elemento positivo della si- blerna della
teressi dei cittadini. Si puo
ma anche umane e politispecializzazione
tuazione economica cecoslo- della produzione e del ridiA complicare ancora la sisegnalare in tal senso. come
che esistenti nel Paese, posvacca e quello che le cifre
cdemplare. lo sciopero delle
mensionamento di certi set- tuazione. hanno contribuito sono, come dimostrano i risul piano forniscono: %l '63 si tori industrials — in relatio- ' le difficolta internazionali. so- sultati di un anno difficile
Universita. che ha affiancato
presentava all'inizio come un ne sia agli accordi in seno prattutto il brttsco peggiora- quale U '63. permettere una
alle richieote di aumento deanno difficile: dopo Vinterru- al COMECON, sia alle esimento dei rapporti con la relativamente rapida soluziogli stipendi dei professori e
zione del piano quinquennale genze del commercio con i Cina. che ha comportato no- ne dei piii urgenti probledegli insegnanti. quelle di
e la deasione di elaborare mercati occidentali — com- tevoli difficolta nella espor- mi che stanno di fronte al
una riforma generale delle
un • piano di transizione * che
strutture della .scuola in Franporta un lavoro di almeno tazione di prodotti dell'indu- Paese.
permettesse di superare i
cia.
qualche anno. Ad esempio, stria e nella importazione di
Quel che e necessario e una
maggiori squilibri nello svicerti prodotti agricoli * - ~' • linea chiara di politico ecoVindustria meccanica cecoIn alcuni ambienti di siniluppo delle varie branchr slovacca ha prodotto e contiIn secondo luogo, vi sono nomica e una conquista di
stra, viene oggi affacciata la
dericati
da difficolta oggetti- nua a produrre una. quanti- stati dijetti soggettivi,
sia tutto il Partito, degli organiproposta di un « contropiano ve ed errori soggettivi. il '63 ty di mate noli che diventano nella elaborazione del Pia- smi esecutivi e dei lavoratoda opporre a quello del goera considerato Vanno deci- di sempre piu difficile smer- no del '63 — che, si dice, ri, a questa linea.
verno; si tratta di una forsivo dai cui risultati poteva
non lasciava sufficienti posGia il piano del '64-'65 premula interessante. ma che riFT
T^"
sibility di iniziativa alle a- cede una buona ripresa del
sch:a ancora di essere avviziende
e
agli
organismi
eseritmo di sviluppo della proluppata nei legacci della tec- •
cutivi — sia nella reallzza- duzione, di pari passo con la
nocrazia. - Simile iniziativa
6.
Sczione delle misure. di politi- conlinuazione del processo di
potrebbe anche avere un sen* ?
ca
economica
previste
dal
trasformazioni ' strutturali e
so politico valido. ma solo
congresso del Partito un an- di aumento della produttivinel momento in cui at to mo
no fa. E' a questi difetti
ta. In secondo luogo. la scelad easa ei accendesse un amsoggettivi, alia mancanza di ta degli investimenti e quinpio e vero dibattito in tutto
iniziativa,
alia
passivita
didi dei settori di sviluppo e
il Paese su una prospettiva
mostrata soprattutto sul pia- oggi chiara: agricoltura. inpiu generate da dare alia lotno governativo,
che si fanno dustria chimica. combustibita dei lavoratori dipendenti
risalire i radicali mutamenti
li. energetica. sono f settori
dallo Stato.
awenuti lo scorso settembre che avranno asioluta prevaSi tratta di colpire il potenella composizione dei 0°~ lenza sugli altri. v u . , . , r
re — oltre che percbe deverno.
Infine, si registra una tngrada il personale alle proLa situazione in campo a- tensa
attivita sul terrene dei
prie dipendenze — perche
gricolo resta perd ancora una rapporti
commercials con I'ela sua gestione dei servizi
delle
chiavi
che
permettrmo
pubblici e deficitaria, perche Dal nostra corrisDondente I e re«5oni « d e i problem! che di comprendere la comples- stero. In questi giorni, U vila situazione nel- sa situazione
il settore pubblico e sacrifi- i / a i n u i i r o carnspvHUcaic c^^itcnzzano
dell'economia ce ministro del Commercio
cato agli interessi del capitaVARSAVIA. 27 le diverse parti del mondo. Sa- cecoslovacca. I buoni risul- estero cecoslovacco, sta comle privato. perche la sua
Domani. nell'aula del parla- ra certamente discussa la pro- tati di quest'anno che hanno piendo un viaggio in Gran
struttura e autoritaria. ed mento polacco. si riunLsce il posta italiana di una conferen- comportato un aumento del- Bretagna e negli Stati Vniti,
esclude dalla partecipazione Consigl.o mondiale della pace. za per la disatomizzazione del la produzione soprattutto ce- mentre il ministro del Comtanto i cittadini. vale a di- Circa 40 delegati e rappresen- Mediterraneo, per la quale so realicola e vegetale, ma che mercio estero si trova nelre gli utenti, che i lavoratori. tanti di organizzazioni pacifiste no gia awenuti incontri tra i vengono definiti ancora in- I'Unione Sovietica con una
del Partito e del
Oggi D e Gaulle, riferendo di oltre 80 paesi partecipano paesi interessati.
feriori alle possibilita e alle delegazione
cecoslovacchi. Si soal Consiglio dei ministri sul a questa sessione che si tiene Di altrettanta importanza sara esigenze, non hanno certa- governo
avuti la scorsa settimana
suo viaggio a Washington ha dopo la conclusione del trattato il problerna della piena autono. mente risolto tutti i proble- inoprimi
contatti ufficiali con
u
dato ufficiale conferma di di Mosca e che a w i e n e in un mia e indipendenza economica mL La. Cecoslovacchia e un la Repubblica
federate tedemomento
di
particolare
apprene
politica
dei
paesi
in
via
di
un prossimo incontro con
paese prevalentemente indu- sca, tendenti alta
normaliz"*> ^ ^^
Ljrndon Johnson. I termini. sione per gli sviluppi della si- sviluppo. Su questi temi e pre- striale. che non ha mai avuzazione dei rapporti comA.'-^
secondo le informazioni for- tuazione internazionale. soprat- visto un dibattito approfondito to una agricoltura capace di
nite ai giornalisti da Peyrefit- tutto dopo i tragici fatti di e dai primi contatti affiorano sodd'tsfare completamente le mercial
•
preoccupazioni su quello che esigenze alimentari della poSi tratta, come si vede. di
te sono questi: da parte ame- Dallas. •
Obiettivo di questa riunionc potra essere l'atteggiamento del polazione. L'aumento dei eon- una serie di elementi differicana £i e espreseo il desiderent, capaci di agire su ario di un esame approfondi- e la continuazione delle trattati. Movimento della pace cinese — sumi da una parte, dall'altra
to delle question! di interesse ve per ulteriori accordi e la ri- la cui delegazione e capeggiata difetti nella scelta degli in- spetti dicersi della situazione economica, ma che, nelcomune per i due Paesi; da cerca della piu stretta collabo- dal vice presidente del Comita- vestimenti ed errori che si
parte francese, si ritiene che razione ira tutte le forze paci- to per la pace. Liao Cheng — fanno risalire gia al perio- Vinsieme. possono dare il
quadro di uno sforzo comquesta proposta presentera flche per una efficace mobilita- e di alcune organizzazioni afro- do della
collettivizzazicne,
plesso, di lunga portata. che
dei vantaggl E infine. il ge- zione mondiale in favore della asiatiche.
non hanno permesso di aunerate ha inteso riconferma- pace. E* previsto un appello al- La delegazione italiana e una mentare sufftcientemente la anche se non dara frutti vire ufficialmente che il prin- ia opinione pubblica per 11 com- delle piu numerose e il suo produzione, e quindi si e stoti nel giro di pochi mesi
pud fare della Cecoslovaccipio dell'incontro era stato pletamento dell'accordo sulla intervento e atteso con generale dovuto ricorrere ad una semchia. in un futuro non Iongia adottato da una parte sospensione degli esperimenti interesse per le esperienze lar- pre crescente
importazione
tano. la punta avanzata della
e dall'altra, prima della mot- nucleari e la creazione di zone gamente unitarie di azione per di prodotti albnentari.
competizione economica con
di disimpegno in Europa. nel- la pace sviluppate nel nostro
te del Presidente Kennedy.
II non soddlsfacente aumenp^Mlcili NAONIS TV 4305 N
VOccidente.
l'Amertca latina. in Africa e in paese negli ultimi due anni.
to della produttlvlta dell'inAsia. L'appello potra avere apdustria. aggravata ora dal
Maria A. Macciocchi phcazioni
f rliIOrlftTi
. ; . Franco Fabianii processo
tt'lt.'V i s o "
CLiC:T
Vera Vogcfti
Ia va tri c i
diverse a seconds dcL
di trasformnzioni

disertano
le urne
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PARIGI, 27.
Domani mattina alle ore sei
i ferrovieri sospendono l'agitazione. Le 34 ore di sciopero,
con punte massime di parte' cipazione del 96 per cento e
punte minime del 75 per cento, costituiscono un buon record. Lo sciopero era stato
indetto da tutti e tre i sindaeati. Nel bacino minerario,
dove la parola d'ordine dello
sciopero di 24 ore era stata
invece lanciata dalla ' sola
CGT, i minatori hanno rela- tivamente seguito la consegna. Fino a questo momento. manca perd la cifra esatta.
Da lunedi le facolta hanno
chiueo le porte. per uno sciopero di una settimana. La
combattivita del settore pubblico risulta accresciuta. malgrado lo scarso coordinamento. e la febbre rivendicativa
guadagna il paese. Tuttavia,
scavando piu a fondo dietro
questi dati positivi. ci si imbattera in quelli che sono i
problemi nuovi del movimento sindacale francese. in questa fase di sviluppo.
v
• Nellc ultime settimane, si e
potuto piu di una volta notare la dtecordanza tra l'orientamento della CGT e quello
dei aindacati cattolici. e fra
questi e lo atteggiamento di
T.O. La CFTC ha lanciato.
senza il consenso delle altre
due centrali sindacali, la parola d'ordine di una giornata rivendicativa dei funzionari statali e di altre categorie
• operaie Oessili). il cui successo e stato scarso.
Dello sciopero dei minatori, proclamato dalla sola CGT.
abbiamo detto piu sopra. La
lotta rivendicativa delle university. invece. spinta avanti
da una preasione massiccia
degli studenti. ha dimostrato
una compattezza ed una unit s aesai avanzate. I sLndacati sembrano, in
conclusione. in questo ultimo
periodo. presi da una specie
di duplice pressione: da un
lato. una combattivita che va
crescendo e che nasce dalla
• degradazione dei funzionari
e dei lavoratori dello Stato

. rispetto al settore privato; e

- dall'altro. il timore della reazione dell'opinione pubblica
di fronte alle difficolta che gli
scioperi creano ai cittadini. Si
fa notare. ad esempio. che lo
sciopero dei ferrovieri. per
•" Incidere • d a w e r o nella vita
del paese. avrebbe dovuto
verificarei nei giorni delle
feste di Natale. ma si e paventata una ondata di proteste della popolazione.
Ma i problemi sono solo
quelli di una maggiorc coor-

Tonrati a Mosca *
I delegati soviefici
al congresso di
«Italia-URSS »
I membri della delegazione
sovietica che ha partecipato nei
giorni scorsi al Congresso della
Associazione Italia-URSS sono
ripartiti da Roma per Mosca ieri
sera, dove un breve giro turistico. Essi hanno raggiunto direttamente Faeroporto muovendo dalla sede di ltaha-URSS,
dove si sono trattenuti qualche
ora- per un ultcriore contatto
con gli amid romanL La delegazione sovietica era composta
da Alexiei Romanov, ministro
della' cinematografia (membro
del CC del PCUS). da Liubov
Vediassova, redattrice della rivista Vita Internationale, e da
Vslevolod Tsiurupa. redattore,
cultartJe delle Izvestia.

Praga

« Morire
a Madrid »
alia " Cinearfe "

po di complessi sforii
per I'economia cecosfovacca

Soddisfazione per i successi conseguiti nei primi nove mesi del 1963 -1 grossi
problemi posti dalla necessita di riorganizzare la produzione industriale - Le
prospettive dell'agricoltura e la situazione del commercio esfero
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Via delle Botteghe Oscure, 1/2/3 • Roma

SETTIMANA DEL LIBRO E
DELIA RIVISTA SOVIETICI
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e differente!

Oggi a Varsavia

fra tutte
, una sola
e la prima
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Sessione del Consiglio
mondiale della pace
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