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Energica reazione al sopruso degli Stati Uniti 

Castro: restituite i 
Verso una nuova conferenza di Bandung? 

Bilancio del 
viaggio africano 

di Ciu En-lai 
Significato e portata delta prima importante presa di contatto 

, della Cina popolare con gli Stati dell'Africa 

n 

Confine ruandese 

Ciu En-lai, il Primo ministro cinese, 
& tomato a Pechino dopo un viaggio che 
lo ha portato in died paesi africani 
(Rail, Algeria, Morocco, Tunisia, Gha
na, Mali, Guinea, Sudan, Etiopia, So
malia) ed in un paesc europeo (Alba
nia). E' tomato a Pechino con qualche 
anticipo stil previsto, poiche le visite 
in Kenia, Uganda e Tanganica sono sta
te annullate, per il momento, in seguito 
agh avvemmenti che vi si sono verift-
cati, con gli ammutinamenti di soldati 
e Vintervento delle truppe inglesi. Vi 
tornera in un futuro non precisato, 
come si e avuto cura di sottolineare a 
Pechino, dove questa serie di visite du-
rate dal 14 dicembre al 4 febbraio e 
statn definita come la « prima parte * 
del viaggio africano del primo ministro.' 

Nei 14 anni di esistenza della Re-
pubblica popolare cinese il flusso delle 
visite era stato, in un certo senso, a 
senso unico: uomini di Stato, Primi mi-
nistri, presidenti africani erano stati a 
Pechino, mentre gli statisti cinesi si 
erano limitati a viaggiare nei Paest 
dell'Asia. I contattl non mancavano, 
naturalmente, ma al livello degli am-
basciatori, delle missioni di buona vo-
lonta e delle delegazioni commerciali. 
Era necessario e indispensabile qtiindi, 
dopo 14 anni che sono stati testimoni 
di avvenimenti di importanza vitale 
per il continente africano oltre che per 
quello asiatico (nei quali negli otto an
ni trascorsi dalla conferenza di Ban
dung una trentina di paesi erano, in un 
modo o nell'altro, acceduti all'indipen-
denza) tirare le somme dei complessi 
processi che vi si erano verificati. 

«lmparare, copire 

e cooperare» 

Cosi, la spiegazione che Ciu En-lai 
ha voluto dare di questo viaggio appa-
re plausibile e importante: « Lo scopo 
di questa nostra vtsitu all'Africa e quel
lo dt migltorare la mutua comprensw-
ne }ra la Ctna ed i paesi africani amici, 
rafforzare la tradizionale amicizia fra 
il popolo cinese e i popoli africani, svi-
luppare ulteriormenle le relaziom di 
amicizia e di cooperazione tra la Cina 
ed i paesi africani, aumentare le nostre 
conoscenze e imparare cose utili dat 
popoli africani *. E la stampa cinese 
ricordava con compiacimento il modo 
col quale il Daily Graphic, un giornale 
del Ghana, sintetizzava le ragioni del 
viaggio: « E* tin viaggio di buona vo-
lonta, per vedere, imparare, capire e 
cooperare >. 

C'c dell'altro. naturalmente. Era que
sta la prima occasione in cui la Cina 
poteva, in prima persona, al massimo 
livello e su scala continentale spiega-
re ed esporre i principi che animano 
la sua politico nei confronti dei mag-
giort problemi mternazionali: chiarirc i 
propri rapportt con la realta, tanto 
divcrsa da quella asiatica, del mondo 
africano, uniforme solo a c/ii guarda' 
distrattumente e da lontano; vedere da 
vicino le possibilila. nuove offerte da 
una situazione che certamente non po
teva essere fedelmente rtflessa ne dalle 
cifre deglt scambi commerciali, ne dal
le relaziom degli ambasciatort. 

ET probabile che solo un uomo come 
Ciu En-lai, cioe il piu spenmentato di-
plomattco di cui la Cina disponga oggi, 
fosse pari al compito. E solo Ciu En-
lai, probabilmente, poteva affrontare 
uomini e siluazioni tanto diverse, come 
quelli dell'Algeria e di Ben Bella, di 
Hassan II e del Marocco, della Tunisia 
e di Burghiba, ed ascoltare da quest'ul-
timo Velenco dei motivi di disaccordo 
fra la Tunisia e la Cina proprio ncl 
momento in cui la Tunisia decideva di 
allacciare rapporti diplomatici con Pe
chino: trattare con Haile Selassie, il 
piu anziano imperatore dell'unico pae-
se africano che abbia sempre e soltan-
to conosciuto tad eccezione del breve 
periodo di dommazione fasctsta) I'tndi-
pendenza. Discutere con i dtngenti dei 
paesi di mdipendenza piu recente: af-
Irontare torme di gtornalisti non sem
pre ammati da sentimentt amichevoli 
c chiarire con distnvoltura il senso da 
Ini dato alia parola « rivoluzwne » nei 
conlesto africano. qualificando di rivo-
luzionario. ad csempio, Vallontanamen-
to delle basi amencane dal Marocco, il 
cui governo, certamente, rivoluzionarw 
non e. O smontare con una semplice 
contro-domanda la domanda stupida di 
un corrispondente amertcano « Perche 
— gli avera chiesto costui nei corso 
di una conferenza stampa al Cairo — 
7c Cina e conlrnria alle consultazinni 
fra Est e Ovest? ». E Ciu En-lai di n-
mando: « Potete dirmi quando mai noi 
abbiamo fatto dichiarazioni del gene-
re? ». Al qiornaltsta non rimase altro 
che sedersi ed ascoltare da Ciu En-lai 
la lezione sui IIS incontri fra amba-
scialon nmencano e cinese nei corso di 
otto anni 

Set corso di tutto il suo viaggio. Ciu 
En-lai sembra si sia iatto un dovcre: 
1) di eliminnre, come motivo di pole-
mica e di discussione, qualsiasi rxferi-

mento al dibattito internazionale e al
le divergenze con I'URSS, limitandost 
sempre (almeno nelle dichiarazioni 
pubbltche) a dtchiarare ' che esistonn 
< divergenze di prtncipio > tra PCC e 
PCUS sulla interpretazionc del marxi-
smo-lenintsmo, di ritenere che tali di
vergenze sarnnno nsolte « sulla base del 
marxismo-lenimsmo >, che sia I'URSS 
che la Cina sono paesi socialisti legati 
da un trattato di alleanza e che, in casu 
di nnn emergenza, i due Paesi sareb-
bero solidamente a fianco Vuno dell'al
tro: 2) di sottolineare che i cinque 
principi di pacifica coesistenza e i die-
ci principi di Bandung hanno fra i loro 
iniziatori proprio la Cina, e che uno de
gli accordi proposti insistentemente dal-
lu Cina, come egli ha sottolmeato al 
giornalista amertcano Edgar Snow, suo 
vecchio amico, riguarda proprio la coe
sistenza fra Cina e Stati Uniti sulla ba
se dei cinque principi. spingendost fi-
no a dichiarare, alia TV francese, di 
non ritenere che la guerra sia inevita
ble, anche se esiste oggi un pericolo 
concreto di guerra. Proprio I'ultimo co-
mumcato — fra gli altri — emesso su 
suolo africano, dopo i colloqui col Pri
mo ministro somalo, afferma a tutte let-
tere che «la coesistenza pacifica tra 
Paesi a sistemi politici, sociali ed eco-
nomici diversi e indispensabile al man-
tenimento della pace mondiale e alio 
sviluppo della comprensione fra le na-
zioni ». 

Persino il tema del trattato sulla tre-
gua atomica parziale, che sulla stampa 
di Pechino e stato attaccato con viru-
lenza, Ciu En-lai lo ha soltanlo sfiorato 
quando non ha potuto fame a meno: 
era, tnfatti, ospite di paesi che, tutti, 
lo avevano sottoscritto. Da questi, Ciu 
En-lai ha invece ottenuto Vappoggio al
ia tesi della distruzione totale delle ar-
mt atomiche, che venne riproposta da 
Pechino all'indomani della firma . del 
trattato di Mosca, cosi come egli — au-
tore di una proposta per la « denuclea-
rizzazione * della regione del Pacifi-
co — ha dato il suo consenso e il suo 
appoggio alia proclamaztone dell'Afri
ca come zona libera da armi atomiche. 

Questa proclamaztone venne fatta al
ia conferenza di Addis Abeba dei capi 
di Stato e di governo dei Paesi africani, 
ed ai risultati di questa conferenza, co
me alia carta deU'umta africana che ne 
i risnltata, Ciu En-lai ha pure dato il 
suo appoggio, dichiarando anzi di con-
stderarla inserita nei grande filone 
aperto dalla conferenza di Bandung 
del 1955, il primo grande mcontro di 
paesi che avevano trovato una loro 
unitd in una diversita che gid allora era 
rtmarchevole. Cosi Ciu En-lai e riusci-
to. in un certo senso. a gettare un pon-
te verso VAfnca tulta intera, compresi 
quei paesi che non riconoscono la Ci
na ma che al riconosctmento, presto o 
tardi. dovranno pur giungere. 

Video di una nuova conferenza di 
Bandung, gia proposta dal President* 
indonesiano Sukarno, si e cosi riaffac-
ciata nei corso di tutto il viaggio ed e 
andata precisandosi man mano che es-
so procedeva:. < II momento e propi-
zio — dice il comunicato somalo-cmese 
a questo proposito — alia convocazio-
ne di una seconda conferenza dei Paesi 
afro-asiatici. ed a tal fine devono rsse-
re fatti attivi prcparativi >. 

Nuovi problemi 

sul tappeto 

La nuova conferenza troverebbe » 
due continenli profondamente mufnti e 
nuovi problemi sul tappeto: da quello 
del consohdamento delVtndipendenza 
dei ran paesi, alia soluzione delle que-
stiom che fra di essi sono sorte in que
sti anni, dt cui il piu tipico esempio 
<• forse quello del deterioramento dei 
rapporti fra India e Ctna, che alia pri
ma conferenza di Bandung furono i 
maggiori protagomsti ed i piu stretti 
alleati e le cut gravi dirergenze sono 
state oggetto di consiiltazioni e di scam
bi di redute nelle capitali africane vi-
sit ate da Ciu En-lai. Nello stesso tem
po essa segnerebbe un nuovo capitolo 
nella stona dei paesi di recente indt-
pendenza, oggi alle prese con problemi 
fondamentnlt di rapporti fra dt essi. con 
i popofi ancora oppressi, e con le nuore 
forme d» oppressione che il neocolonin-
l;smo ha fatto apparire aWorizzonte. 

I risultati di questo viaggio africano 
non si faranno tuttavia probabilmente 
senlire. nella loro mtegrita. che a di-
stanza dt tempo. Ciu En-lai stesso se ne 
{• reso ben conto: parlando con un gtor-
nahsta eglt ha infntli sottolineato che, 
se e vero che vi sono dei punti comum 
fra Ctna e paesi africani in quanto 
tutti hanno dovuto scuotersi di do««-n ,» 
qioao coloniale e Voppressione imperia-
lista. e anche vero che vi sono delle 
arandi dirersifa su? piano stesso della 
lotta rivolmionaria, e che egli stesso 
dovra. al ritorno a Pechino « studiare e 
riflettere > sulle esperienze acquisite. 

Emilio Sarzi Amad* 

o Guantanamo 
non avra aequo 
Gia sospeso il riffor-
nimento idrico alia 
base USA - lllegale 
processo avviato in 
Florida - Monito 
dell'URSS agli Sta

ti Uniti 
L'AVANA, 6 

II governo rivoliuionario 
dell'Avana ha annunciato og
gi di aver deciso la sospen-
sione deH'eroga/Uone di acqtia 
alia base navale americana di 
Guantanamo fino a quando 
gli Stati Uniti non avranno 
rilasciato i trentasei pescatori 
cubani illegalmente incarce-
rati in Florida. 

La decisione e stata comu-
nicata al governo di Washing
ton mediante una dichiara-
zione firmata dal ministro de
gli esten cubano, Haul Hoa. 
« Da oggi a mezzogiorno — 
e detto nella dichiarazione — 
il servizio di riformmento 
idrico per la base di Guanta
namo e sospeso e non v e n a 
ripreso se non quando da 
parte statunitense sara sta
to riparato il torto fatto ai 
nostri concittadim, con un 
gesto che equivale, di fatto, 
ad un atto di pirateria in
ternazionale ». Come e noto. 
nessun trattato obbliga Cuba 
a fornire acqua alia base, che 
si trova sul suo territorio: cio 
e stato fatto. fino ad ora, sol-
tanto per non accrescere la 
tensione tra i due paesi. 

I trentasei pescatori cuba
ni cui la dichiarazione si ri-
ferisce sono stati sequestrati 
quattro giorni fa in acque 
neutrali prossime alle isole 
della Tortuga, 65 miglia a 
ovest di Key West (Florida), 
a bordo di quattro pescherec-
ci. mentre erano intenti al 
loro lavoro. Essi sono stati 
interrogati per tre giorni di 
seguito da funzionari della 
polizia della Florida, che suc-
cessivamente li ha impngio-
nati sotto l'accusa di aver pe-
scato di frodo. Processati, es
si rischiano la condanna a un 
anno di reclusione e ad una 
ammenda di cinquecento dol-
lari. 

Le misure persecutors 
adottate contro i cubani so
no in slridente contrasto con 
una dichiarazione rilasciata 
dal Dipartimento di Stato 
alcuni giorni fa e nella qua
le si riconosceva che essi non 
avevano violato alcuna legge 
federale e che, pertanto, non 
erano punibili. II ministero 
degli esteri di Cuba ricorda 
che, proprio per evitare in-
cidenti, aveva avvertito tem-
pestivamente gli Stati Uniti 
della decisione di inviare pe-
scherecci in luoghi non di-
stanti dalla costa nordameri-
cana, comunque fuori dalle 
acque giurisdizionali degli 
USA. 

L'evidente carattere provo-
catorio delle misure adottate 
dalle autorita della Florida, 
Stato che e notoriamente una 
roccaforte dei politicanti an-
ticubani e dei transfughi con-
trorivoluzionari da Cuba, e 
confermato da una violenta 
campagna di stampa, che pre-
senta i trentasei pescatori co
me * miliziani castnsti > e li 
rende responsabili di non me-
glio identificate attivita poli-
tico-spionistiche. 

L'Unione Sovietica ha am-
monito questa sera che il se-
questro dei pescherecci cuba
ni ad opera delle autorita de
gli Stati Uniti potrebbe avere 
c disastrose conseguenze >. In 
un articolo che apparira do-
mani sulla « Pravda >, — il 
cui testo e stato difTuso que
sta sera, e che porta l'auto-
revole firma di < Osservato-
re > — si denunciano la pro-
vocazione americana e i pia-
nj aggrt'ssivi con cui «dei 
l>azzi > negli Stati Uniti stan-
no tentando di scatenare una 
guerra contro Cuba. 

In un discorso pronunciuto 
dtnanzi al primo congresso 
nazionale dei bancari cubani. 
Fidel Castro si era riferito 
irri al sequestro dei pesche
recci dichiarandosi certo che 
gli Stati Uniti non potranno 
giustificarlo dinanzi all'opi-
nione pubblica interna7Jona-
le e saranno costretti a ri-
lasciarc i pescatori cubani " 

II presidente degli Stati 
Uniti Johnson, rientrato sta-
sera a Washington, viene te-
nuto informato < ogni mez-
7*ora > — cosi precisano le 
fonti ufiiciose — sugli svi-
luppi della situazione. Si e 
consultato con il segretario 
di stato Dean Rusk e con 
il sottosegretario per gli af-
fari interamericani. Thomas 
Mann. II presidente — ha 
dichiarato un portavoce — 
ha chiesto ai suoi collabora
tor! di preparare «una se
rie di proposte » per affron
tare la « nuova crisi dei rap
porti con Cuba >. 

Alabama 

Violenze 
razziste 

Fallito 
Tattacco 

dei watussi 
U Thant interessato alia questione dei massacrl 
Le truppe di Mulele uccidono in un attacco il capo 

di stato maggiore Congolese 

-' A L A B A M A — La nuova esplotione di violenze razziste 
nell 'Alabama, dove il sindaco della citta di Notasulga e sceso 
mercoledi in piazza con poliziotti e teppisti per impedire a 
•ei ragazzi negrl di entrare nella scuola locale, ha provocato 
un paiso del Dipartimento della Giustizia presto la Corte 
federale perche proibisca al sindaco di Notasulga di ostaco-
lare I'integrazione scolastica. Nella telefoto: II fotografo bianco 
Vernon Merritt , che solidarizzava col negri e si trovava sul-
I'autobus degli student!, viene trascinato fuori dalla vettura 
e malmenato dal poliziotti. Merr i t t e stato poi abbandonato 
alle ingiurie del teppisti razzisti, aemisvenuto sul marciapledi. 

Dopo I'eccidio in Peru , 

Trenta arresti 
di dirigenti 

della sinistra 
Miserio, oppressione sociale e poli
tico, rapporti feudali: ecco lo sfondo 

degli avvenimenti 

LIMA. 6. 
Lc garanzie costituzionali <pe-

raltro mai veramente operant! > 
sono state soipese dal governo 
peruviano nella provincin di 
Cuzco. I'antica capitale dell'Im-
pero Inca. dove ieri la gendar-
meria ha massacrato ventidue 
contadmi. che, insieme con mi-
gliaia di compagni, avevano oc-
cupato 14 mulmi. nei corso di 
una grande manifestazione per 
la riforma agraria 

Un comunicato ufficiale rlver-
sa oggi bugiardamente sulla si
nistra la rcspon?abilita del mas
sacre dicendo fra I'altro che 
- gli incident! avvenuti marte-
dl nei di«tretto di Sicuani < pro
vince di Cuzco> facevano par
te di un piano perfettamentc 
calcolato e diretto da elementi 
estremisti comunisti per turba-
re 1'ordine e provocare il caos -
Secondo notizie non ufnciali. ol
tre trenta dirigenti politici di 
sinistra, fra cui alcuni studenti 
e insegnanti universitari. sono 
stati arrestati durante la re-
pres^ione. Force di polizia e 
soldati afTlulscono nella zona. 
dove e in corso un rastrella-
mento. 

II comunicato governatlvo di-
storce completamente la verita. 
n fatto e che da alcuni anni si 
susseguono movimenti contadi-

ni diretti a trasformare radical-
mente i rapporti sociali nelle 
campagne. rapporti inrredibil-
mente arcaici. I tre quart! del
la terra coltivata. in Peru, ap-
partengono ad un ristrettissimo 
numero di grandi proprietari II 
resto e frantumato in tanti pic-
coli appezzamenti. sui quali i 
contadim proprietari conduco-
no un"e?islenza miserable Nei 
latifondi. i contadmi <enza ter
ra vivono legati ai padroni da 
patti mcdievali. La poverta del
la stragrande maggioranza del
la popolazione e spaventosa 
Basti dire che la dieta dei pe-
ruviani corrisponde alia meta 
del minimo vitale. secondo sta-
tistiche della FAO. 

Partiti demagogici. o di cstre-
ma destra. si alternano al po-
tere con dittature militari. I par
titi di sinistra sono perseguitati 
in modo piu o meno drastico. 
spesso messi al bando I loro 
dirigenti arrestati. condannati a 
lunghi anni di pngione. talvol-
ta assassinati. 

Nei 1962. durante lo sviluppo 
del movimento contadino diret
to da Hugo Blanco, truppe e 
gendarmi uedsero non meno di 
cinquecento contadini nei villng-
gi della valle Convenzione. Nei 
dicembre dello stesso anno, a 
Cuzco, gli uccisi in un solo 
giorno furono cento. 

. USUMBURA, 6. 
L'ONU e il suo segretario 

generale in modo diretto sono 
stati interessati della questione 
dei tremendi massacrl di wa
tussi operati ' nei • Ruanda da 
guerrieri bahutus e dal gover
no filobelga di Kigale. L'annun-
cio di un intervento delle Na-
iioni Unite, che sarebbe pero 
llmitato alia ricerca di una 
- nuova sistemazlone - delle po-
poluzioni watusse perseguitate. 
e stato dato oggi a New York. 
dove e atteso il ritorno di U 
Thant, il quale ha interrotto 
il suo giro africano per occu-
parsl della scottnnte questione 
di Cipro Successivamente alia 
controversia per I'isoln medlter-
ranea. U Thant si occuperebbe 
anche dei watussi. 

Le notizie che glungono dal 
Ruanda continuano infatti ad es
sere nllarmanti. Non e'e tregua 
nelle persecuzioni contro le po-
polazioni dei watussi: anzi esse 
si sono acuite dopo il disperato 
tentativo effcttuato due notti fa 
d:i circa tremila esuli watussi 
che. dalla provincia Congolese 
del Kivu. hanno cercato di for-
z.ire la frontiera ruandese per 
nortare soccorso ai componenti 
deila loro tribu La spedizione 
dei watussi e stata respinta e 
cio ha dato motivo ad altre per
secuzioni. arresti e fucilazioni 
in massa 

I tremila esuli — secondo in-
formazioni giunte ad Usumbura 
— avevano superato il fangoso 
fiume Ruzuzi per attaccare il 
posto di confine di Bugarama. 
circa 50 chilometri da Shangu-
gu sulla riva ruandese del lago 
Kivu. Nelle vicinanze sorge un 
enmpo di profughi: si presume 
che gli esuli piu che l'obbietti-
vo ambizioso quanto vano di im-
pegnare in azioni di guerra le 
truppe ruandesi. avessero quel-
lo di liberare i watussi per 
condurli nei Kivu o nei Burun
di. Tuttavia uno scontro con le 
truppe ruandesi e'e stato: un uf
ficiale doganale 6 rimasto ucci-
so e i watussi hanno fatto qual
che prigioniero. Ma sono stati 
infine respinti. Secondo alcu-
ne fonti. gli-attaccanti avrebbe-
ro avuto circa trecento morti. 
La questione dei watussi ha 
osasperato nnche i rapporti fra 
il Ruanda e il Burundi, la cui 
politica nettamente anticolonia-
iista e in aperto contrasto con 
quella del governo di Kigale. 
legato ai belgl. - -. • 

Dal vicino Congo si appren-
dono notizie che confermano il 
quotidiano estendersi d e l l a 
guernglia degli uomini di Pier
re Mulele contro il governo di 
Leopoldville. Nonostante che le 
agenzie di stampa occidentali. 
che hanno praticamente il mo-
nopolio della diffusione delle 
informazioni dal Congo, vadano 
diffondendo le piu incredibili 
— notizie- sulle -atrocita- e sul 
carattere - limitato e puramen-
te terroristico - dell'azione dei 
reparti di Mulele. ogni giorno 
che passa si hanno nuove con-
ferme del fatto che la guerri-
glia nei Kwilu e nei Kasai e 
un fatto dovuto sia alia pessl-
ma politica condotta dal go
verno Adula, sia ai tentativi 
— pur talvolta disperati e fram-
mentari — di cercare una via 
per ricostituire l'unita naziona
le Congolese su base anti-impe-
rialista. 

Secondo informazioni giunte 
da Leopoldville. in unazione 
presso Gungu. nei Kwilu. i par-
tigiani di Mulele hanno ucciso 
il capo di stato maggiore del 
governo centrale Congolese. Le 
stesse fonti hanno ammes«o che 
ormai le forze combattenti co-
mandate dall'ex ministro della 
istruzione del governo Lumum
ba controllano le principali cit
ta della provincia Kwilu: Ki-
kuit. Idiofa e Gungu. 

Ad Addis Abebn. oggi e stato 
annunciato che una riunione 
straordinaiia del Consiglio dei 
ministri degli esteri dell'Orga-
m/zazione dcll'unita africana si 
terra il 12 febbraio a Dar Es Sa
laam. nei Tanganika. La riu
nione era stata chiesta dal pre
sidente del Tanganika. Julius 
Nyercre. per esaminare le con
seguenze delle recent! rlvolte 
militari nell'Africa Orientale. 

Autocarri pesanti 

francesi a Cuba 
PA RIG I. 6. 

Fonti bene informute hanno 
reso noto che Cuba si appresta 
ad acquistnre autocarri pesanti 
per 50 milioni di franchl da una 
ditta francese di Llone. Secon
do tali fonti il governo di Pa-
rigi. che ha dato la sua appro-
vazione alia transazione. ha 
inoltre garantito per 1*80 per 
cento il prezzo di vendita 

II primo 20 per cento sara 
pagato in contanti e il resto in 
due o tre anni. II contratto — 
si afferma — sta per essere 
completato, anche se non si 6 
finora avuta conferma ufllciale 
della transazione 

Home: I'ingresso 
nei MEC non e 
piu d'attualita 

LONDRA. 6 
Home hi dichiarato stasera 

che la questione dell'ingresso 
deU'Inghilterra nei Mercato 
comune europeo non e piu una 
questione attuale. Inter\*enendo 
nei dib;«ftito in corso alia Ca
mera dei Comuni sui problemi 
commerciali del Common
wealth e nferendosi al veto po
sto dalla Francia tredici mesi 
fa all'insresso deU'Inghilterra 
nei MEC. Douglas-Home ha 
detto: - Questi negoziatl sono 
falliti. Essi non sono piu una 
questione attuale-. 

RIFORMA 

DELLA SCUOLA 
E- IN VENDITA un numero 

speciale di Riforma della Scuo
la dedic.ito ai risultati della 
commissione di indagine sulla 
Scuola Italiana In questo nu
mero di 103 pagine. vengono 
poste in nlievo le fondamen-
tali carenze della Scuola Ita
liana di ordine pedagogico e 
politico e vengono riproposti 
una alternativa e un dibattito 
sulla riforma democratica dei 
contenuti deU'insegnamento. 

Hanno collaborato: Alessan-
dro .Yalta - cditoriale; Dma 
Benoni lorine - Adempimento 
e assistenza al livello della 
<«uola delPobbligo: Mario Ma-
nacorda • Scuola statale e scuo
la privata: Luciano Biancaielli -
Formazione degli insegnanti; 
Romano Lcdda - Istruzione pro-
fessionale: Lucio Iximbardo Ra-
dice • Universita e ricerca 
scientific.!: .Vorella Snn.«or:i Tu-
tino - Edilizia scolastica; Fran
cesco Zappa - Ordinamenti e 
indirizzi ideali della scuola ita
liana 

II fascicolo costa L. 400 ed e 
in vendita nelle librerie. Pu6 
essere richiesto alia amministra-
zione della rivista: S.G.R A. via 
delle Zoccolette. 30 - Roma. 

Editori Riuniti 

novita 
Ignazio Ambrogio 

BELINSKIJ 
E LA TEORIA 
DEL REALISMO 
"Nuova biblioteca di cultura" 
pp. 304 Lire 3.800 

U p r i m o s t u d i o i t a l i a n o s u l g r a n d * 
c r i t i c o r u s s o , i n i z i a t o r e d e l l e o d i e r n e 
r i c e r c h e t e o r i c h e s u l r e a l i s m o . 

Vincenzo Vitello 

IL PENSIERO 
ECONOMICO 
MODERNO 
"Nuova biblioteca di cultura" 
pp. 136 Lire 2.000 
Gli indirizzi fondamentali delle teorie 
economiche dalla scuola classica ai 
nostri giorni. 

Duccio Tabet 

LA RENDITA 
FONDIARIA 

NELL'AGRICOLTURA 
ITALIANA 
"Noatro tempo" 
pp. 144 Lire 1.000 

U n n u o v o e s s e n z i a l e c o n t r i b u t o a l i a 
c o n o s c e n z a d e l l a q u e s t i o n e a g r a r i a 
i n I t a l i a . 

V.I. Lenin 

OPERE 
volume XIV 

pp. 388 Lire 2.500 

In questo volume il testo complete -
della famosa opera di Lenin Mate-
rialismo ed empiriocriticismo. 

V 

Michail Solochov 

ILPLACIDODON 
"Scrittori sovictici" 
2 vofumi", pp. 688-824 • Lire 8.000 
"Un quadro ricco, monumentale, com-
pleto, di una fase di sviluppo della 
societa, un quadro denso di partico-
lari aftascinanti, quale dal tempo di 

• Guerra e pace la letteratura mondiale 
non aveva piu conosciuto". 

G. Luk&cM 


