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< • • • ! Conferenza: stampa di Erhard 

Un viaggio attraverso alcune delle piu important! im
prese chimiche ci ha aiutato a comprendere uno dei 

problemi-chiave dell'economia sovietica 

Dalla nostra redazion* 
'•••0 v ' M O S C A » 3 -

Lunedi.", il '• Comitato Cen-
trale del PCUS si riunisce 
per discutere dell'industriu 
chimica. Subito dopo si ter
ra la sessione di fine d'anno 
del Soviet Supremo. Comin-
cia un periodo, da tempo 
previsto, in cui il paese tut-
to dovru occuparsi dei suoi 
problemi economici. Alia vi-
gilia di questo importante 
uppuntamento ho lusciato 
Mosca per compiere un giro 
in alcune zone • periferiche. 
Non ho scelto I'Oriente sibe-
riano: qui infatti I'impres-
sione che si ricava dalle vu-
stissime proporzioni di uno 
sviluppo industriale, ancora 
nella fuse delta adolescenza, 
e sempre tanto forte da can-
cellare ogni altra preoccupa-
zione. Ho preferito regioni 
di sviluppo piu maturo, dove 
anche problemi e . contrasti 
appaiono piu evidenti. ...... 

II mio itinerario: Grosni, 
Stavropol, Doniezk (un tem
po si chiamava Stalino: lia 
cambiato - no me dopo • il 
XXII Congresso) e Lvov! 
Quello di Grosni e uno dei 
piu vecchi bacini petrolife-
ri russi. Gia sembrava in via 
di. esaurimento, .quando, i 
progressi della tecnica, con-
sentendo di perlustrate • il 
sottosuolo sino a profondita 
prima ritenute irraggiungi-
bili, hanno dato, con nuove 
riserve ; di ottimo • petrolio, 
una nuova fioritura economi-
ca. La terra di Stavropol era 
un tempo patria di cosacchi: 
prevalentemente agricola, ha 
trovato una sua importanza 
industriale solo negli ultimi 
anni, gra'zie ai ricchi giaci-
menti di gas naturali. Quan-
to al Donbass, di cui Do
niezk e • il centro, si tratta 
non solo di una delle piu 
vecchie basi dell'industriu so
vietica, ma anche di una del
le piu .; importanti: questa 
Rhur ucraina da ancora un 
terzo di tutto il carbone so-
vietico, quindi acciaio, mac-
chine, prodotti chimici. 

Alle imprese chimiche ho 
dedicato parecchia attenzio-

Nievinnomisk sard fra qual-
che anno ho potuto veuerh 
a Svierodoniczk. Qui un gi-
gantesco kombinat chimica 
e in piena efficienza, sfornu 
una trentina di prodotti e hu 
dato vita in poco tempo ad 
una delle piu nuove, piu lin-
de e meglio costruite citta-
dine sovietiche. Svierodo-
niezk e un'azienda pilota: 
Nievinnomisk e • altre do-
vrebbero seguirne il modello. 
•'• Inutile descrivere queste 
imprese: come gli impiantt 
chimici di tutto il mondo, so-
no intrecci di tubi, calduie. 
serbatoi, manometri, contu-
tori, jra i quali si aggirano 
pochi uomini. Piu interessan-
te la loro storia, che e in con-
centrato quella di tutta I'in-
dustria chimica. Svierodo-
niezk comincio a sorgere al
ia vigilia della guerra: Vag-
gressione tronco ogni sforzo. 
Solo nel 1947, quando ju pre-
sa a Mosca una prima deci-
sione per I'incremento ii •'< 
agricoltura, si determind me
glio il projilo delVimpresn: 
concimi chimici. Ma la vera 
e propria grande espansione 
comincio dal 1958, quando, il 
Comitato Centrale del PCUS 
si riuni a Mosca per impri-
mere alia produzio'ne chimi
ca un maggiore sviluppo. La 
decisiohe • del '58 non fu in-
vece sufflciente per accelerare 
la costruzione • di Nievinno
misk che, 'decisa nel 1954. 
precedette a rilento fino al 
'60. Ci voile un aperto con-
flitto fra i dirigenti locali e 
gli organi di pianificazione 
centrali, in cui fu chiamato 
ad arbitro Krusciov, per af-
frettare i lavori: dal dicem-
bre dell'anno scorso il kom
binat ha. cominciato la pro-
duzione. ' •••< ' r ri 

Questi contrasti sono tipi-
ci dello sviluppo sovietico di 
questi anni. Nel '58 il Comi
tato Centrale decise che la 
chimica era la grande carta 
su cui si doveva di preferen
za puntare: •. a distanza di 
qualche anno ci si e accorti 
che il gioco e andato invece 
diversamente e il settore chi-
mico e rimasto in ritardo. 
Perche? L'ho chiesto ad al-

ne. Oggi nell'URSS non siicnni tecnici di prim'ordine 
parla che dell'industria chi-\che ho incontrato. Perche si 
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mica. Intere pagine dei gior-
nali sono dedicate a questo 
unico argomento: • progetti, 
proposte, critiche, promesse. 
A volte la • chimica sembra 
quasi il toccasana che puo ri-
solvere tutte le dijficolta; a 
volte invece, il nodo da cui 
si dipanano i fili di tutti i 
problemi e di tutte le con-
traddizioni dello • sviluppo 
economico. Tra un estremo e 
Valtro si intreccia una discus-
sione di grande serieta, ba
se per il governo di alcune 
scelte jondamentali. 

Sono andato dunque a ve-
dere questa industria chimi
ca, che e, volta a volta? eroi-
na e imputata. E' interessan-
te che mi siano state mo-

• strate - diverse imprese di 
questo settore, • invece delle 
aziende metallurgiche e mec-
caniche che mi erano state 
fatte visitare di pref erenza 
in • viaggi precedenti. Vuol 
dire.che anche qui vi e qual-
cosa di importante da rede-
re. Non si tratta, per il mo-
mento, di conquiste tecnichc 

• di avanguardia: venendo dnl 
I Italia — mi hanno avverti-
to — non avrei trovato certo 
grandi sorprese. Quelli che 
ho visto sono pero una serie 

• di impiantt imponenti. - Mi 
pare anche apprezzabile che 
si aprano agli stranieri, sia 
pure con alcune palest cau-

. tele, le porte di un settore i 
cui confini con la produzio-

; ne - strategica non possono 
I mat essere . ben delimitati. 
] Non'. parlo,, owiamente, di 
; me soltanto, sebbene siano 
\ pochi i giornalisti che han

no visitato • questi impianti. 
, Parlo dei tecnici stranieri, 
' anche tedeschi, che ho visto 
: in piu posti. Diverse imprese 

chimiche oggi in URSS sono 
costruite da ditte estere, fra 

• cui non poche italiane.' 
Nievinnomisk, lungo la 

t grande arteria ferroviaria e 
: stradale del Caucaso setten-
r trionale, e stata una delle 
;: mie prime tappe. Qui k uno 
I di quei centri che la stampa 
•: sovietica • i chiama • oggi le 
-- « fabbriche della fertilita »: 
\ un grande kombinat. sorto 
'. negli ultimi anni e destina-
: to per Vessenziale alia pro-
• duzione di concimi. L'imvre-

sa i in pieno sviluppo ben-
l chi per la maggior parte e 
'i ancora da costruire: ma e gia 
! celebre perche" si k imvegna-
•t ta a raddopviare per il pros-
] simo anno, arazie soprattnt-
:to alia intelliaente iniz'mtiva 
{ dei moi tecnici, la produzio-
' * * - « lertilizzantl. Cib che 

ni chimiche collaterals Que
sti non sono che una piccolu 
parte degli impianti che oggi 
si costruiscono, si ampliano, 
si mettono in funzione. Dap-
pertutto • ho • trovato febbre 
di azione, progetti di ingran-
dimentOi scuole e istituti che 
sorgono, corsi per prepara-
re i tecnici. Mi sono state 
fornite cifre molto elevate 
sulla percentuale dei lavora-
tori che iielle ore libere stu-
diano: il personale giovane, 
prevalente in queste impre
se, vuole profittare della pos-
sibilita che Vespansione dellu 
chimica ' pud offrirgli. Gli 
aspetti positivi dunque non 
mancano. In che consiste al-
lora il ritardo? . - • ' • • - v 

Quello che nell'URSS non 
si e ancora prodotto e quel
la rivoluzione tecnica, tanto 
apparente, nei paesi piu svi-
luppati dell'Occidente, che 
qui si chiama la « chimizza-
zione > dell'economia nazio-
nale sia industriale che agri-
cola. Ne sono una prova i 
negozi di Mosca e, piu anco
ra, quelli delle cittd provin-
ciali che ho visitato. Le ma-
terie plastiche, che da noi 
spadroneggiano, sono ancora 
scarse. Camicie . di nylon. 
calze, biancheria,' impermea-
bili di fibra sintetiche sono 
pochi; e appunto perche po
chi, sono cari. L'impressio-
ne generale e che, per i be
lli di consumo, la chimica sui 
rimasta' indietro. Nell'appli-
cazione industriale si e fatto 
di piu, ma si e ben lontani 
dall'avere fatto abbastanza: 
lo si pud controllare nella 
edilizia. -dove ' Vimpiego dei 
nuovi materiali resta scarso. 
L'agricoltura infine fa un uso 
troppo limitatodi fertilizzan-
ti: e questo uno dei punti piu 
deboli di tutta Veconomia so 
vietica. :i'u..v••. •-•-'••.-,.-.'..• • 
, Cause e rimedi saranno di-
battuti fra una settimana a 
Mosca. 1 ••• ;•;•.• 

:; Giuseppe; Boff a 
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':.•:> Commenti ai recenti discorsi di Home 

MONTREAL. — Nelle prime ore di ieri una nave inglese 
e un mercantile horvegese si sonorBprronatti/helU acquf-, 
del ponte Jacques-Car tier che unisce l'isola di Montreal 
alia riva meridionale. Le due navi sono.il « Manchester 
Merchant* di 9.790 t. e il «Lionel » di 4.400 i Lo scontro 
e stato estremamente violento. Subito dopo a bordo dei 
due navigli si e sviluppato un viqlentissimo incendio. 
Gli equipaggi non hanno subito perdite. Nella telefoto 
ANSA-< TUnita »: il « Lionel» avyolto • da = colohne: di 
fumo dopo la collisione col mercantile inglese. - : , : -

Diffideiua verso Tito-
mica dl De Gaulle 

'•V - - BONN, 3 
Erhard ha tenuto oggi la 

sua prima conferenza stam
pa come cancelllere della He-
pubblica , federale tedesca, e 
il • punto saliente di questo 
incontro con i giornalisti e 
stato una dichiarazione di 
fedelta agli . Stati Uniti, in 
particolar modo in materia 
Hi armamento nucleare: « La 
Germania occidentale — ha 
detto, Erhard — fa un incon-
dizionato affidamento. sugli 
Stati Unit! e a questo propo-
sito desidero che non sussi-
stano dubbi ». II cancelliere 
ha ribadito e confermato che 
fra. la « force de frappe > di 
£>evGauile e la'potenza ato-
mica.-americana, Bonn sceT 
glie" quest'ultima. Ricordan^ 
do il suo incontro con '• il 
Presidehte francese il 21 no-
\enibre, Erhard ha dichiara-
fb":;¥Spiegl^ a de,Gaulle che 
ffol' abbiairib5' i l ' massimo r'u 
spetto per la "force de frap-
pe";ma che ci sentiamo mol
to- piu sicuri sotto - la prote-
zione della potenza.nucleare 
americana ».. • t * <• a • f (<•.'••[ 

La forza atomica multila-
terale e vista con favore da 
Bonn, ma, secondo Erhard; 
alia cohdiziohe che essa' non 
si riduca ad un accordo bi-
laterale • fra Stati - Unit! e 
Repubblica federale tedesca: 
e necessario, ha insistito il 
cancelliere, che anche le al
tre '. nazioni alleate - ne f ac-
cianp' parte e sopportino ;l 
gravami economici che >s r 
sa corriporta. >' ••>>-•".- - ••-;' 
: Erhard — : che .ha escluso 
un'intenzione di Bonn di agi-
re come mediatore fra Stati 
Uniti e Francia per elimina-
re gli attriti esistenti fra i 
due governi .— • ha- dett» di 
ritenere che attualmehle, do
po la morte di Kennedy, le 

?-V.. 

Per I'inizio del 1965 

e sottovalutata Vimportanza 
della chimica, uno mi ha ri-
sposto: - < Si cercava di pro-
durre carbone e non sivede-
va che il nostro sottosuolo e 
pieno di gas, tanto piu conve-
niente: si pensava a produr-
re metalli e non i moderni, 
economici, sostituti chimici 
dei metalli ». Ma un • altro, 
cui riferivo questa opinionc, 
del resto molto diffusa, ha 
scosso : la •• testa ' per dirmi: 
c Che cosa e Vindustria chi
mica se non una serie di im
pianti metallici? Perchi non 
avevamo abbastanza metalli, 
non z abbiamo fatto piu. im
pianti: - ancora oggi e per 
questo stesso motivo che non 
riusciamo a realizzare molti 
proaetti». 

Chi ha ragione? " Non af-
trettiamoci - a rispondere. 
Forse • I'uno "' e ' I'altro.' Sia 
I'uno che Valtro. iniqtti. han
no davanti ai propri'occhi un 
problema che e jeale. Ma pro-
prio per questo la loro ve-
rita non £ che una parte di 
verita. •" . < - . 
'Chimica \e petrqlchimica, 

nonostante le resistenze • in-
contrate, sono. oggi in espan
sione. Me ne sono reso con-
to visitando anche altre im
prese: a Grosni un nuovo im-
pianto molto vasto che pro
duce fenolo e acetone, alcool 
sintetico. polietilene; pot una 
piu vecchia raffineria di olii 
per macchine e paraffina, a 
Makeevka, nel •• Donbass, 
una poderosa cockeria con 
tutta una serie di produzio-

nuova # . 
generazione 
nel numero di qnetla 
settimana: ' 
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Abbonamento annuo a 
« N . G . J . L. 20M - Reda-
tione e amministratk>ne: 
Via dei FrenUni 4 - Roma 

Indetto un congresso 

I delegati cinesi posti in minoranza - Concordi i rappresen-
fanti europei sui problemi della: fond multilaterale 

Dal nostro corrispondente 

Contraddizioni della 
inglese 

Londra afferma di voler aiutare gli USA per il colloquio 
con I'URSS e insiste poi sui deterrente H nazionale 

Dal' noitro corrispondente sJ.orz[ al fine ftXtTJl arfe 
r dt intesa con lUnione Sovle-

• •;-•:-.•• LONDRA, 3. : 
Le piu recenti prese di 

posizione britanniche •• nel 
campo dei rapporti interna-
zionali hanno provocato am-
pl commenti da parte di que-
gli osservatori politici che, 
in un periodo di assestamen-
to come I'attuale, non hanno 
mancato di esprimere la lo
ro perplessitd e di rllevare 
la contraddizione fondamen-
tale palesata dal primo mi-
nistro nei suoi ultimi discor
si: laddove accanto alia ne-
cessitd di proseguire negli 

tica, egli ha riaffermato il 
prmcipio . del < deterrente 
nazionale >. Se la prospettiva 
della continuazione del <dia-
topo > con I'URSS e stata ac-
colta < con favore, • Vaver di 
nuovo insistito sui potere 
atomico nazionale e apparso 
contraddittorio e i vecchi ar-
gomenti contro • il < mito > 
dell'indipendenza i britannica 
sono tornati ancora una volta 
ad affacciarsi nei commenti 
cditoriali di autorevoli orga
ni di stampa. 11 senso di in-

Chiusa: la sessione del Parlamento 

economici 
conseguiti in Cina 

/••••'• -Kf.'-l-i: TOKIO. 3. 
-L'Agenzia -Nuova Cina ha 
pubblicato, a conclusione della 
quarta sessione del Congresso 
nazionale del > popolo (parla
mento). un'comunicato nel qua
le si afferma — secondo il reso-
conto fornito dall'agenzia ame
ricana A.P. — che 11 Congresso 
del popolp «ha posto in rilievo 
con Goddisfazione che la Cina 
popolare ha gettato le basi per 
un'industria indipendente * e 
che - sono state realizzate altre 
numerose conquiste sui fronte 
dell'economia nazionale e nei 
settori scientiflco, culturale " e 
della dLfesa nazionale ». . - La 

to — si e ulteriormente raffor-
zata e i successi conseguiti per 
ediflcare un forte e indipen
dente socialismo non sono mai 
stati cosl grandi-. •-

II Congresso, dopo aver riba
dito la politica generale del 
paese di fare dell'agricoltura la 
base dell'economia e dell'indu
stria l'elemento propulsore. af
ferma che le calamita naturali 
degli ultimi tre anni hanno in-
ferto un duro colpo alio svi
luppo del paese. tuttavia «la 
situazione ' della nroduzione 
agricola e stata nel '62 migliore 
che nel '61 e nel • '63 ancora 
migliore dell'anno precedente*. 
- Particolarmente signiflcativo 
— dice ancora il comunicato — condo gli accordi prfsi 

VARSAVIA, 3 
. Il congresso mondiale delta 
pace si riunira all'inizio del '65. 
Lo ha deciso questa notte con 
voto unanime il Consiglio mon
diale al termine della sessione 
varsaviese lanciando a] tempo 
stesso 'un' appello ai popbli che 
indica in alcune linee general! 
la piattaforma di preparazionc 
del congresso ,e l'azione futura 
del movimento. La decisione di 
convocare una - nuova grande 
assise dj pace non e stato il so^ 
lo elemento unitario che e 
emerso dal dibattito svoltosj in 
questi giorni a Varsayia in seno 
ai Consiglio. Di 13 risoluzioni 
votate e che propongono. tra 
I'altro. soluzionj immediate di 
problemi urgenti come quelli 
del Laos, del sud-Viernam. del
la Corea del Sud e di Cuba. 12 
sono state approvate all'unani-
miti. compresi - quindi i voti 
dei cinesi e di altre delegazio-
ni asiatiche. che invece bannc 
respinto 1'-Appello per l'azio
ne -, approvato dalla maggio-
ranza (i voti favorevoli sono 
stati 292. 4 astensioni e 42 voti 
contrari). ' -

Mentre. infatti. Tinsieme del 
Consiglio era disposto a intro-
durre una discussione su tutti i 
problemi general! che sono sta
ti affrontati nell*appello, i ci
nesi. i vietnamiti del nord. i 
nord-coreani. gli albanesi e par
te dei giapponesi fin dall'ini-
zio si sono trincerati dietro le 
note • posizioni, seguendo • una 
linea tattica di chiusura che. 
occorre dirlo. ha impedito ' in 
gran parte un severo confron-
to di posizioni. D'altro canto. 
le risoluzioni su'i problemi par-
ticolari. staccati come sono da 
un contesto generale. possono 
anche prestarsi a un'interpre-
tazione d'insieme diversa dalla 
linea espressa dalPappello di 
msggioranza. e riflettono in al
cune formulazioni una tenden-
za a riccrcare l'accordo piu 
sulla denunzia di singole situa. 
zioni che nell'elaboraztone di 
una strategia generale del mo
vimento. . . . . . . . 
- L'appello parte dalla consta-
tazione della minaccia mortale 
di una guerra nucleare che con
tinue a * pesare sull"umanita e 
dalla - considerazione che 11 
Trattato di Mosca sulla sospen-

sione parziale degli espeximenti 
nucleari, pur essendo un passo 
importante sulla via del disar-
mo, non pu6 che' essere un ini-
zio. - E ' di vitale importanza 
per tutti' i - popoli. afferma il 
documento. ottenere ora da tut
ti ' i governi I'inizio effettivo 
del disarmo e operare con ur-
genza v per la realizzazione di 
alcuni obiettivi di primordiale 
importanza: la cessazione di 
tutti gli esperimenti nucleari, 
impedire tutte le forme di dis-
seminazione delle armi atomi-
che, compresa la forza atomica 
multilaterale. ottenere la crea-
zione di zone .demiclearizzate e 
un accordo "per'fa'rinuncia alio 
uso delle armi atomiche, far 
pressioneswpiC^nferenxi dei 18 
a Ginevra alflncng' faccia pro
gressi verso un trattpto per il 
disarmo.'- jenerale. controllato 
Tutti i movimehti della pace. 
concludfri. l*apjpel|o. i perseguono 
un solo .elofedesimb obiettivo 
anche se la loro azione varia 
a seguito delle region i in cui 
operano. Noi chiamiamo tutti 
i popoli e tutte le organizza-
zioni a unire i loro sforzi se
condo i metodi che loro si con-
fanno e le priority • cbe j loro 
problemi impongono*. • 

I cinesi. come abbiamo detto. 
hanno respinto questa azione 
che ess] fin dalla prima sedu-
ta plena ria hanno definito «ri-
nunciataria. "' sbagliata e - che 
avrebbe comportato il pericoio 
di una rottura in seno al mo
vimento della - pace -. Questa 
linea essi hanno combattuto con 
estrexna asprezza polemica in 
seno alle varie commission! di 
Iavoro fino a giungere alia 
prescntazione di un contro-ap-
pello che riecheggia con una 
durezza ancora maggipre le lo
ro note posizioni su alcuni del 
problemi vitali della coesisten-
za e della pace. Secondo 11 do
cumento cinese - i l Trattato di 
Mosca e un grosso inganno per 
i popoli del mondo intero- e lo 
scopo che si persegue con que
sto accordo sarebbe quello di 
-consolidare il monopolio nu
cleare delle grandi potenze. fa
re ricatti nucleari e manipoJa-
re gli affari - mondial! -. Per-
tanto s! chiamano i popoli ; a 
-condannare il trattato- e si ii-
pete che - non si potra mal 
ottenere la pace contando sui 
negoziatl tra i cap! delle gran. 

di potenze, piatendo la pace 
allimperialismoV Per la Cina 
« e totalmente falso considerare 
il disarmo generale e completo 
come un obiettivo che predomi. 
na nella > difesa della •- pace 
mondiale ». Essi aggiungono poj 
(e questo e uno dei temi che 
ba preduminato nella loro po
lemica) che - cercare di colio-
care i movimentj di indipen-
denza nazionale nell'ambito del 
disarmo completo e predicare 
la coesistenza pacifica * come 
premessa • all'indipendenza na
zionale e un tentative delibera-
to di sabotare e disgregare il 
movimento -. Infine essi non 
accettano > l'impostazione data 
dalla maggioranza. secondo cui 
i raezzi risparmiati per il disar
mo potrebbero • venire Impie-
gati per aiutare i paesi sottosvi-
luppati. r__.. -. -.,.. -i,: 

Queste posizioni non hanno 
trovato nell'area dei paesi sot-
tosviluppati e di nuova indi-
pendenza quella rispondenza 
che gli stessi presentatori del 
documento sembrano attender-
si. Il voto concorde e I'appog-
gio dato al documento di mag
gioranza- dalle delegazioni afri-
cane e latino-americane e ap
parso sufficientemente signifl
cativo. Si ha l'impressione tut
tavia che il movimento delta 
pace si trovi oggi ib una diffi
cile fasedi transizfone. E' vero 
che in tutta la sessione e ap-
parsa la preoccupazione per la 
situazione nuova e incerta aper-
tasi con rassassinio di Kennedy 
e che' questa situazione ha 
spinto la maggioranza dei dele
gati a richiedere un'azione piu 
coraggiosa e unitaria del mo
vimento. Naturalmente, e stato 
detto. cib impegna i partigiam 
della pace a una lotta cbe sia 
articolata su tutti i temi della 
distensione, tra i quali appare 
di primaria importanza l'arma-
mento multilaterale della NA
TO e la sicurezza europea. lti-
teresssnte a questo proposito 
il fronte unitario creatos] tra 
le varie organizzazioni pacifl-
ste in Italia. Jugoslavia. Ger
mania federale. Polonia, Fran
cia e Inghilterra. le quali hanno 
denunziato il pericoio che la 
forza - multilaterale •. atomica 
rappresenta ., „ , ,.T.:.:.-,,. 

Franco Fabiani 

mento fra Parigi e Washing^1 - n a .Prosee116 " comumca 
ton siano: lievemente mlglio-
rate. Per parte sua attribui-
sce grande interesse al suo 
imminente incontro con .il 
Presidente americano John
son •.-•:-•- • •••••••. v . .;* 

Dichiarandosi .' favorevole 
agli scambi con l'Est^ Er
hard ha annunciato la pros-
sima apertura di mission i 
commerciali a Praga e a So
fia. Ma-anche sulle questio-
ne dei crediti ai Paesi so
cialist! Erhard ha adottato 
la posizione americana, con-
traria alia concessione di cre
diti a lunga scadenza che, a 
suo giudizio, non favorireb 
bero lar distensione e raffor-
zerebbero invece - il. campo 
socialista • rendendo piu dif-
ficili l e trattative degli oc-
cidehfali con Mosca: Jn altri 
termini Erhard punta sui ri-
catto .economico verso l'Unio-
ne Sovietica. Come si sa su 
questo argomento diversa e 
ujposiziobe di Londra -

Erhard fa un'eccezione so
lo per la BDT alia, quale e 
disposto ad offrire , crediti 
sehza ; restrizioni di tempo, 
aecaB^goat i i>e*d da condi-
tlonJ'~politiche,•- di c u i ' nei 
giorni; scorsi; si sono avute 
chfare indicazioni e che dif-
ficilmente il . governo della 
RDT potra accettare. 
• Altro tenia: l'Alto Adige. 
II cancelliere, che nei gior
ni scors i ' s i e incontrato con 
il ministro degli Esteri au-
striaco Kreisky, ha espresso 
la convinzione che la situa
zione sia « notevolmente mi-
gliOrata». E ha proseguito: 
« L'ltalia - e nostra • alleata 
nella NATO, e nostra partner 
nel. Mercato comune. Ma noi 
siartioamici anche dell'Au
stria e come tali ci sentiamo 
vivamente interessati ad una 
pacifica 'soluzione della ver-
tenza > 
'-Erhard compira prosslma-

mente un viaggio a Roma e 
net suoi colloqui coi dingen-
tt romani, egli ha detto, si 
parlera dell'integrazione eu
ropea: a suo giudizio l'lta
lia - e interessata ad appog 
giarsi al patto franco-tedesco 
sia • per motivi di • politica 
estera che di politica inter
na, nel quadro della coope-
razione europea. II cancellie
re e favorevole ad una riu-
nione al vertice dei < sei > 
- Delle molte altre dichiara-
zioni di Erhard ricorderemo 
quella relative ai rapporti 
con Israele, che Bonn non 
ha intenzione di riconoscere 
per non incoraggiare i go
verni arabi ad intrattenere 
rapporti diplomatici con la 
Hepubbiica democratica te
desca. . . - • 

A Bonn e stata oggi an
nunciate la nomina del' nuo
vo comandante della Bundes-
wehr. Per l'alta carica, dopo 
i criminal! di guerra Heu-
singer e Foerthsch, e stato 
scelto un altro residuato hi-
tleriano: il gen. Heinz Trett-
ner, che, come ufflciale dei 
paracadutisti, partecipo alia 
invasione dellOlanda e di 
Creta. . 

fe stato il rafforzamento della 
nostra industria, in particolare 
per quanto riguarda la varieta 
e la qualita dei prodotti». 

La Cina — si legge ancora 
— e ora in grado di progettare 
grandi impianti siderurgici. raf 
finerie, centrali idroelettriche e 
stabilimenti di fertilizzanti, e 
si e resa autosufficiente nel 
campo dei prodotti petroliferi. 
II comunicato non fornisce le 
cifre della produzione dei vari 
settori. In esso si afferma che 
nel 1962, rispetto al 1957. la va 
rieta di acciai. laminati di fer-
ro e metalli non ferrosi e pib 
che raddoppiata. quella dei pro
dotti petroliferi e salita di cir
ca il 200 % e quella delle mac-
chine utensili del 150%. -•-•••• 
• Infine 1'agenzia rende noto 
che il Congresso nazionale del 
popolo ha constatato che 1'at-
tuazione del piano economico 
per il 1963 e stata buona. 

In un comunicato trasmesso 
dopo la conclusione del con
gresso, Nuova Cina scrive che 
la Cina «ha ormai rimborsato 
gran parte dei debit! contratti 
con 1'Unione Sovietica dal 1950. 
interessi compresi» e paghera 
- la piccola quota rimanente per 
la fine del '65-. -Nel 1963 — 
continua il comunicato — il 
nostro paese ha continuato a 
pagare i debiti e gl! interessi 
dovuti aH'Unione sovietica. se-
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sicurezza a cui ha dato luogo 
la morte di Kennedy ha cer-
tamente rafforzato la < con
vinzione di. chi vuol mante-
nere in vita Villusione della 
bomba nazionale come stru-
mento di politica estera in
dipendente, e il primo mini
stro — a giudicare dai suoi. 
ultimi discorsi — sembra in-
tenzionato ad adottare que
sta linea. Ma — ci si doman-
da — siamo di fronte oggi 
ad un cambiamento della di-
pendenza nucleare della 
Gran Bretagna dagli Stati 
Uniti? . • -,!.,-;.......,t„ : ; 

E' possibile immaglnare lo 
impiego * del potenziale ato-;" 
mico nazionale in zone co- , 
me — ad esempio — I'/ndo- » 
nesia o la Malesia dove sono \ 
in gioco gli Interessi brttan- ; 
met ! in < maniera «indtpen- : 

dente »? Non • sono soltanto ] 
gli amblenti politici d'oppo- . 
sizione che negano oggi ogni ' 
validita alia - pretesa della ; 
bomba come • strumento ' dt -. 
politica 1. nazionale: -•- anche \ 
fra i conservatory, diffusa e ; 
la convinzione • che al con- • 
trario • essa crei - imbarazzo ! 
e aumenti la confusione nel < 
momento • in cui I'iniziativa ' 
britannica dovrebbe con- , 
centrarsi all'interno > dell'al- \ 
leanza occidentale nella ri~ ; 
cerca di una unita d'azione } 
che propria Vesistenza dei > 
vari, deterrenti .. nazionali .' 
ostacola. ..•": .",: <•.':i,-,.-,'u*:.; -

L'intensificarsi degli scam- • 
bi diplomatici fra * B o n n ; 
e ; Londra con la visita dal \ 
9'all'll dicembre del mini- •• 
stro degli Esteri britannico ; 
Butler al suo collega • tede- < 
sco Schroeder e la succes- • 
stwa venuta di quesfultimo \ 
a Londra insieme a Erhard \ 
alia meta di gennaio potreb- ' 
he rivelarsi altrimentl frut- [ 
tuosa — rilevano certi com" • 
menti — se la Gran Bre- : 
tagna deddesse di liberar- j 
si di ogni pretesa di poten- < 
za atomica. - -• | 
'*• Ogni accordo con I'URSS ; 

deue infatti tener conto del • 
problema • tedesco • e pud ] 
darsi -»- si fa rilevare — ; 

che il ruolo diplomatico ; 
delta Germania venga a ', 
farsi sempre piu importan- > 
te nei mesiy. prossimi, per ' 
cui - Vinfluenza britannica '< 
dovrd • venire esercitata a ' 
Washington almeno in egual \ 
misura che a Bonn. • 

Ma ? la ' presenza . del de
terrente nazionale ; ostacola 
la adozione di una linea po
litica costruttiva proprio per
che contrasta con gli scopi 
generali di impedire la pro-
liferazione delle armi nuclea
ri e di ridurre i rischi di 
guerra: scopi essenziali alia 
continuitd del dialogo fra 
Stati Uniti e Unione Sovie
tica, al quale, fino ad oggi, 
non vi e alternativa. .'•,: 
' L'azione inglese percid si 
rivelera tanto piu utile quan
to piii si accordera con un 
piano ,di azione concretato 
con gli altri alleati occiden-
tali e quanto piu asseconde-
ra gli Stati Uniti nei loro 
tentativi : di -' intesa con 
I'URSS. La speranza di *re-
lazioni piu costruttive* con 
VUnione Sovietica espresta 
da sir Alec si basa soprat-
tutto sui calcolo che le diffi- ' 
colta con la Cina spingano '. 
I'URSS a ' ricercare accordi 
con VOccidente. Ma, ' rove-
sciando i termini del discor-
so. e proprio nella ricerca di : 
un migtioramento della post- ; 
rione delta Cina rispetto alle 
altre potenze mondiali che 
la Gran Bretagna, insieme a 
quelle nazioni che desidera-
no vedere Vinclusione della; 
Cina all'ONU, pud sperare di 
* aiutare* gli Stati Uniti e 
di recare un contributo post- ' 
tivo alia distensione 

leo Vestri 

Esplosiono 

« Cipro Y 

ftnsione 

nell'isola 
NICOSIA. S 

- Nel' centro di Nicosia una 
bomba e esplosa e ha danneg-
giato la statua deU'eroe del-
l'EOKA, Markos Drakos. 

L'esplosione non ha provo
cato ne feriti ne morti. Gli 
osservatori temono che l'esplo
sione possa aggravare la ten-
sione tra la comunita greca e 
quella turca di Cipro, tensione 
originata dal rifluto dei ciprioal 
turchi di aderire ad una •••> 
posta greca per una laiiawiie 
della Costituzione di Cipro. • 
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