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Isterismo contro Cuba: 
170 anni 

del compagno 
Codovilla 

* ' * » 

Un telegramma di To
gliatti al dirigente del 

comunisti argentini 
II compagno Palmiro 

Togliatti ha inviato II se-
guente messaggio al com
pagno Vlctorio Codovilla. 
Presidente del Partito co« 
munista argentlno, che fe . 
steggia oggi, 8 febbraio, 
il suo settantesimo com-
pleanno: 

« Caro compagno Codo-
. villa, 

- « tl glunga, n«l glorno 
' In cul festeggl II settan-
. te i lmo compleanno, I'au-

gurlo fraterno del comu-
nlstl Italian), al quale unl-
aco II mlo abbracclp per-
•onale nel ricordo dl tante 
lotte combattute ast leme. 
Conotciamo e apprezzla-
mo I'importante contribu
te che tu hai da to e dal, 

'anche aul piano Interna-
zlonale, alia lotta co'mune 
per la pace, la democra-
zla, la 'llberazlone del po-

rioll dlpendentl e colonlall, 
I aoelallamo, I'unlta del , 

movimento comunltta; e d ' 
e con profonda aoddlefa-
zlone che reglatrlamo dl 
glorno in • glorno la fun-
zlone aempre p|0 1mpor-
tante che II popola argen
tine, e I popoll dell'Ame-
rlca latina, avolgono per 
llberare questo grande 
continente dalla'dlpehden-
za e dall'arretratezza,, e ' 
Inaerlrlo nel dlalogo inter-
nazlonale come una gran
de e attiva forza di pace. 
Ealste un legame dlretto 
e profondo tra questa lot
ta e la lotta del popoll 
dell'Europa > capltailitlca 
per la democrazla, la pa
ce e II aoclallamo. Com-
plto nottro e di rlnsal* 
dare eempre piu quettl 
legaml, e atsicurare an
che cosl alia c latte ope-
rala e alle forze demo-
cratiche dell'Europa oc-
eldentale e dell'America 
latina una funzione aem
pre piu Importante nella 
creazione dl un nuovo 
mondo e di una nuova 
societa 'Internationale. Jl 
nottro movimento ha rea-
llzzato In queatl annl una 
grande avanzata In tuttl 
I continent!, come forza 
llberatrice e di liberta. 
Compitl nuovi al pongono 
ora, e ad 'east poasiamo 
guardare con flducia nel
la • plena conaapevolezza 
di una realta mondlale 
che la lotta del comuniati 
e di tutte le forze demo-
eratlche ha gia profonda-
mente modificato. 

• In queato aplrlto ac-
eogli, caro compagno Co
dovilla, I'augurio caloroao 
del comuniati Italian! dl 
lunga vita e dl nuovl auc-
ceaai. 

«Fraternamente, Pal
miro Togliatti >. 

Johnson consulta 
politici e militari 

Fermo avvertimento di Fidel Ca
stro agli «arrabbiati» - La stampa 

USA riconosce il torto 

URSS 

Quasi 

ultimato 

un metanodotto 

di oltre 

2000 chilometri 
, , MOSCA, 7. 

' Kirtl Smirnov, vice-presiden-
te della commissione statale 
sovietica per la produzlone di 
gas. ha dctto oggi nel corso di 
una conferenza stampa che 11 
gigantesco metanodotto che con-
giunge i campl dell'Asia cen
tral e con la zona industriale 
degli Urali e ormai in via di 
ultimazione. nonostante la de-
cisione della Germania occi-
deniale di cessare la fornitura 
dei grandi tubi di acciaio di 
102 centimetri di diametro per 
le condutture. 

II metanodotto, quando ulti
mato, sara lungo 2.163 chilo
metri e colleghera la regione 
metanifera attorno a Bukhara 
con gli Urali. Intorno a Bukha
ra sono gia in funzione 58 pozzi 
di metano, che diventeranno 88 
quando i campi saranno piena-
mente sfruttati. Le risorse 
ascendono a 60.000.000.000.000 
di metri cubi di gas. Accanto 
al metanodotto viene costruito 
un acquedotto per rifornire di 
acqua le stazioni di pompaggio 
delle region! desertiche attra-
versate. Speciali accorgimenti 
vengono usati per proteggere 
dall'eccessivo calore e dall'ec-
cesstvo freddo entrambe le tu-
bature: nella regione l'escur-
sione termica va da 50 gradi so-
pta zero a 40 gradi sotto zero. 
Smirnov ha detto che il meta
nodotto sara completato entro 
il 1965. 

Dopo lo sciopero degli statali 
i 

Pesante ironia 

Forse in settimana 

Dal aostro ornate -
PARIGI. 7 ' 

«Grave crisi sociale in Ita
lia. dove gli scioperi si molti-
plicano in un. cbma sociale ed 
economico a'ssai mediocre -. 
scrive - C o m b a t - . Tutta la 
stampa francese ha dato oggi 
spazio rilevante alio sciopero 
italiano degli statali. di fronte 
•1 quale l'interrogativo politi
co che ci si pone a Parigi e 
i l seguente: come mai il gover-
• o di centro-sioistra che dove-
• a appunto. con Tappoggio dei 
socialist!, garantire rifonne e 
progresso sociale, vede levarsi 
contro dl se questa spettacolare 
rivolta? La risposta e che da 
un lato le promesse di • pro-
mozione sociale* delle masse 
fatte da Moro all'atto del suo 
insediamento, non sono state 
mantenute. e che. daU'altro. la 
crisi economica italiana k gra
ve. « la minaccia di inflazione 
« alle port*, * 

-Durante 24 ore — scrive 
- L e Monde* — dalla mezza 
notte di mercoled) alia mezza-
notte di giovedl, l'ltalia ha co-
nosciuto uno sciopero generale 
di un'ampiezza senza preceden-
ti nella storia del paese. A 
prima vista, appare sbalordi-
tivo che un minister©, di c*n-
tro-sinistra animato dai socia
list!. abbia incontrato. ai suoi 
prim! passi. tali difflcolta. II 
programma govemativo defini-
to da Moro due mesi fa. oon 
metteva l'accento sulle tenden-
ze social! della eoahzk>TW?-Non 
aveva egli promesso xdeu> ri-
forme di struttura? Non si era 
egli impegnato a prendere ini-
ziative per assicurare una mi-
gliore redistribuzione dei bra! 
di consumo, a combattere I mo-
nopoli. a facilitare. sotto tutte 
le forme, una " promoxkm* de-
mocratica " oorritpondente alio 
grlluppo spettacolare d*H>eo-
nomia? La sptefaxione e che 
Moro e N e a n U n a m e trovato 
ptvndendo il poterc, una situa
tion* ftoanxlaria a- tal punto 

~ ingorgata ". di richiedere pro. 
roghe per agire.. -. 

Dopo - Le Monde -. il gior-
nale che dedica maggiore spa
zio alio sciopero in Italia sia 
attraverso i comment! redatti 
a Parigi. sia attraverso le cor-
rispondenze da Roma, e - I /Au-
rore-: -Ecco dunque Moro 
adesso al potere — scrive 
** TAurore " — alia testa dj un 
gabinetto normale e. nel caso 
particolare. spostato a sinistra 
Perche non mantiene dunque 
le promesse? Perche i mezzi 
finanziari gli mancano La te 
soreria italiana subisce una 
crisi inquietante. II deficit del 
bilancio si awicinera. que-
st^anno. a duemila miliardi di 
lire. Cosl. i funzionari statali 
e i ferrovieri sono stati invi-
tati — per quanto il costo del
la vita aumenti senza sosta — 
a pazientare flno al.. 1. ;u-
glio 1967! La "pilloJa*'. nes-
suno potra contestarlo. e certo 
amara; tanto piu che Tapplica-
zione delTapertura a sinistra 
vera formula magica. doveva 
trascinare ad un immediato mi. 
glioramento della loro sor te -

" La Nation - . dopo avere. a 
sua volta. insistito suirmfla-
zione galoppante in Italia e 
sulla mihacCia, a breve scaden-
za. di una gigantesca crisi eco
nomica. mette tuttavia in ril e-
vo. a fianco di quest: mot:vi. 
anche l'azione compiuta in po-
litica estera dall'Italia. e in 
modo particolare da Saragat. 
con- 1'impegno a partecipare 
all* spedizione contro Cipro, e 
quella presa per la creazione 
della forza multi lateral . Se-
condo - La Nation », questi at-
teggtamenti presi su delicati 
problemi internazionali. hanno 
indebolito il govemo. anche 
perche i comunisti sono passati 
all'attacco e cbiedono che - i l 
governo Bloro non gi impegni 
in questa awentura* . 

m . M» ITV* 

W A S H I N G T O N , 7 
• II presidente Johnson , rien-

trato d'urgenza da N e w York 
nella capitale federale, ha riu-
nito r ipetutamente oggi alia 
Casa Bianca il segretario di 
Stato, Rusk, il minis tro del
la difesa, McNamara, il v ice-
segretario di Stato per gli af-
fari inter - americani , • Tho
mas Mann, e altri collabora
tor! per discutere con loro 
la l inea da seguire nella nuo
va crisi con Cuba, aperta dal 
sequestro dei pescherecci cu-
bani e dalle rappresagl ie che 
il governo del l 'Avana ha 
adottato verso la base di 
Guantanamo. • * -

La discussione tra Johnson 
e i suoi collaborator! si svol-
ge in un clima caratterizzato 
da contrastanti pressioni. Da 
una parte i , circoli s tatuni-
tensi piu legati alia polit ica 
di aggressione contro Cuba 
sol lecitano ins i s tentemente 
atti di forza. II ' sen. Barry 
Goldwater , ha proclamato a 
Concord, nel N e w Hampshi 
re, che gli Stati I lnit i devono 
« reagire fermamente a que
sta ennes ima umil iaz ione > e 
si e offerto di « marciare alia 
testa di un battagl ione di ma
rines per riaprire i rubinetti 
chiusi da Fidel Castro >. 
George Smathers , senatore 
democratico della Florida, e 
Kenneth Keating, repubbli-
cano di N e w York, gli hanno 
fatto eco lnvocando il < bloc-
co navale > di Cuba. 
• Ma autorevol i . organi di 
s tampa usano un l inguagg io 
assai piu cauto, a m m e t t e n d o 
piu o m e n o espl ic i tamente 
che gli Stati Uniti sono dal
la parte del torto nella v icen-
da dei pescatori e che essi 
non hanno nulla da guada-
gnare a seguire i caporioni 
della Florida sulla v i a del la 
provocazione. < Lo Stato del
la Florida — scr ive il New 
York Times — ha varato leg-
gi che Dossono essere costi-
tuzionali o non esserlo. m a 
che di fatto sp ingono gli S ta
ti Uniti in un contrasto tut 
t'altro che voluto e necessario 
con un paese straniero ». Gli 
Stati Unit i , fa osservare la 
Washington Post, hanno gia 
abbastanza guai con Panama 
per desiderare una compli -
cazione del conflitto. 

F ino a questo m o m e n t o , 
Johnson e i suoi collabora
t o r non hanno ancora preso 
una posizione chiara. Ieri. il 
pres idente e il Dipart imento 
di Stato si erano l imitati ad 
assicurare che si provvedera 
con altri mezzi al riforni-
m e n t o idrico di Guantanamo 
e a r imettere Fintera que -
st ione c ai tribunali della 
Florida >. Stasera. in una 
conferenza stampa convocata 
dopo la discussione alia Casa 
Bianca. Rusk ha accusato F i 
del • Castro di vo ler costrin-
gere gli Stati Unit i ad < ab-
bandonare Guantanamo > ed 
ha proclamato che Washin
gton « n o n e disposta a di
scutere il futuro della base 
con un governo che . a suo 
avv iso . non • rappresenta il 
popolo cubano ed e ost i le ai 
paesi v i c in i» . Il portavoce 
della Casa Bianca. Sal inger . 
ha detto a suo volta che nel
la r iunione di s tamane « s i 
e fatto qualcosa di piu che 
non esaminare il problema >. 
Ma non ha vo luto dire di piu. 

In serata Johnson ha fatto 
annunciare che il segretario 
della difesa e s tato incarica-
to di effettuare « u n a ridu-
zione ^ del personale cubano 
che lavora per la base. 

Dal canto s u o . Fidel Ca
stro ha annunciato in una 
conferenza stampa c h e l'ac-
qua verra restituita alia ba<=e 
per un'ora al giorno, c o m e 
gesto di umanita verso le 
donne e i bambini . II premier 
cubano ha anche r ipetuto c h e 
Cuba « ha tentato e tenta di 
fare una politica di pace ver
so gli Stati Unit i >. m a e 
pronta a lottare fino airult i -
m o u o m o se quest i . prose-
guendo la loro politica ag-
gressiva, tenteranno di ricor-
rere alia forza. 

Nella gia citata conferenza 
stampa. Rusk ha parlato sta
sera anche di altri problemi 
Fcli ha accusato i governi d 
Hanoi, di Pech ino e di Mo-
^ca di essere in varia misura 
re«;nonsabili della tensionp 
nell'Asia del sud - est e si e 
scaeliato contro il p iano di 
neutrali7za7ione. c h e ha de-
finito c il primo passo verso 
la comunistizzazione» di que
sta area. Ha espresso au in -
di. non senza una str idente 
contraddizione. la speranza 
che l 'URSS c cerchera di far 
rispettare gli accord! di Gi-
nevra ». Per quanto riguarda 
Panama, ha detto di sperare 
che una conferenza possa 
aver inizio nei prossimi 
giorni. 

Imminente 
larottura tra 

Parigi e Formosa? 
r 

Nessuna smentita alle indiscrezioni della stampa americana 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 7 

La Francia potrebbe rom-
pere la prossima settimana 
i rapporti con Taipeh? 1 gior-
nali americani ( N e w York 
Times e N e w York Herald 
Tr ibune) , che dichiarano di 
avere raccolto le informazio-
ni negli ambienti v ic ini al 
Quai d'Orsay, non vengono 
smentiti. Ami, al contrario, 
una interpretations seria 
viene data alia nota da par
te di Le Monde, che dedica 
ad essa un commento. Le 
cose starebbero a questo 
punto: 1'EUseo era deciso fin 
dall'inizio solo a riconoscere 
la Cina popolare. ma spe-
rava di non essere posto di 
fronte alle rivendicazioni di 
Pechino su Formosa. L'us-
senza di * condizioni preli-
minari » nel negoziato fran-
co-cincse e stata perd chia-
rita a Mogadiscio da Ciu 
En-lai senza mezzi termini: 
Formosa rappresenta un 
pezzo di terra clnese usur-
pato da Ciang Kai-scek, e se 
Pechino non ha posto richie-
ste pregiudiziali, e soltanto 
perche e convinta che il mec-
canismo politico diplomatico 
messo in moto scatterd nel-
I'unica direzione posstbrle: 

la rottura dei rapporti della 
Francia con Formosa. « Ora 
— scrive he Monde — sia 
che Ciang Kai-scek richia-
mi la sua missione diploma-
tica, sia invece che non lo 
faccia, it generate De Gaul
le, ormai troppo impegnato 
sulla via del riconoscimento, 
e obbligato ad andare sino 
in fondo >. 

In quanto all'arrivo del-
I'incaricato d'affari cinese a 
Parigi, esso dipende dal re-
golamento, nella capitale 
francese, di ogni sorta di 
problema in sospeso: ammi-
nistrativo e materiale, vale 
a dire della riconsegna a 
Pechino della propria sede 
diplomatica e dei fondi che 
sono ancora nelle mani degli 
usurpatori. Per evitare tale 
logico sviluppo degli eventi, 
i diplomatici di Formosa 
hanno < passato in propric-
td * tanto Vedificio dell'am-
basciata quanto i titoli alia 
rappresentanza di Ciang 
Kai-scek all'UNESCO. Ma si 
contesta qui la validitd giu-
ridica di questa operazione 
avvenuta dopo Vufficiale ri
conoscimento da parte di Pa
rigi della Cina popolare; e 
che coincide, necessariamen-
te, con il ripristino di tutti 
i diritti di Pechino sui beni 

Mosca 

La «Pravda sui 
rapporti 

italo-sowietiei 
Ricordando il 40° anniversario delle relazioni 
dip'omatiche si rileva la possibility di una frut-
tuosa collaborazione - Discorso dell'ambascia-

tore Straneo alia radio sovietica • 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7. 

La stampa sovietica ricorda 
oggi il 40. anniversario della 
istituzione di normali rapporti 
diplomatici tra l'URSS e l'ltalia. 
mettendo in rilievo il buono 
stato delle relazioni tra t due 
Paesi. le concrete possibilita di 
sviluppo nella collaborazione 
economica e culturale. il reci-
proco interesse ad agire per il 
miglioramento della situazione 
internazionale e della pace. 

La « Pravda ». ricorda altresi. 
che quando ancora il fascismo 
non era completamente vinto. 
TUnione Sovietica fu il primo 
dei governi alleati a ristabilire 
relazioni diplomatiche con il 
nostro Paese. Ed aggiunge: - Nei 
document! e nei discorsi dei 
dirigenti. sovietici e stato sotto-
lineato piu volte, anche in que
sti ultimi tempi, che nei rap
porti tra I'Unione Sovietica e 
l'ltalia non esistono question! 
che possano essere in contrad
dizione con i reciproci intercssi 
ne che potrebbero creare osta-
coli per la pacifica e fruttuosa 
collaborazione tra i due paesi 

Al contrario e stato piu volte 
affermato che tra l'URSS e 
l'ltalia esistono interessi comuni. 
Dai trattati commerciali annuali. 
i due Paesi sono passati ad ac-
cordi pluriennali che. nel giro 
di qualehe anno, hanno aumen-
tato di otto volte il volume 
dell'interscambio Questi accor-
di sono basati sui principio del 
reciproco vantaggio e I'Unione 
Sovietica fa tutto il possibile 
perche i rapporti commerciali 
si sviluppino e 1 termini dell'in
terscambio aumentino ancora 

-L'URSS annette grande im-
portanza — prosegue la -Prav 
d a - — airincontro tra dirigenti 
di governo e ai franchl scambi 
di opinione tra di essi, perche 
considers che tali scambi pos-
sono essere utili alio sviluppo 
della comprensione tra i due 
Paesi*. In questo quadra ven

gono ricordate le visite a Mosca 
dell'ex Presidente della Repub-
blica. Gronchi. dell'ex Presiden
te del Consigiio Fanfani e del-
1'on. Antonio Segni. allora mi
nistro degli Esteri. visite che. 
ricordiamo noi. non sono state 
ancora contraccambiate. 

Sui piano politico, tuttavia. 
sottolinea 1'organo ufficiale del 
PCUS. non si possono chiudere 
gli occhi su - alcuni aspetti 
contraddittori deTI'attuale poli
tica italiana -. Anziche lavorare 
per una giusta soluzione del 
problema tedesco. l'ltalia ap 
poggia non sultanto la formazio 
ne della forza atomica multila 
terale atlantica che andrebbe a 
vantaggio deU'armamento ato 
mico della - Bundeswehr - ma 
addirittura apre i poligoni di 
esercitazione alle forze tedesche 
sui suolo italiano. 

Anche le IsvestU questa sera 
ricordano. in un lungo articolo 
l'anniversario ed affermano che 
i principi della coesistenza pa
cifica su cui venti anni fa ve 
nivano fondati i rapporti di
plomatici tra i due Paesi ri-
mangono alia base della poli
tica sovietica come permanente 
offerta di collaborazione alia 
pace a tutti i governi di buona 
volonta. 

Questa sera, invitato dalla TV 
sovietica. 1'ambasciatore ita
liano a Mosca. Straneo. ha ce
lebrate l'anniversario sottoli
nea ndo che dagli ultimi 20 anni. 
riensi di molti awenimenti ora 
felici ora tragici. esce tuttavia 
un bilancio che lascia sperare 
nella migliore comprensione tra 
i popoli. Straneo ha ricordato. 
come esempio del miglioramen-
to costante dei rapporti italo-
sovietici. lo sviluppo delle re
lazioni commerciali e cultural! 
tra l'ltalia e l'URSS ed ha con-
cluso il suo discorso con un 
augurio, dlretto alle nuove ge-
nerazion!, di vivere in pace e 
in serenita. 

Augusto Pancaldi 

p. sulle proprietd dello Stato 
cinese in Francia. 
• Il rifiuto di De Gaulle ad 

affiancare le truppe della 
Nato in un'azione coloniali-
sta contro Cipro e I'aperta 
rivendicazione di indipen-
denza della Francia dalla 
Nato, compiuta ieri dal ge
nerale nella visita alia Scuo-
la Militare (< La nostra stra-
tegia non coincide per forza 
con quella della Nato*) di-
mostrano che il presidente 
francese e deciso a mostrarsi 
sempre piu intransigente nel 
sostenere un proprio ruolo 
autonomo all'interno della 
organizzazione atlantica. La 
egemonia degli USA in Eu-
ropa ha ricevuto un nuovo 
manrovescio e le contraddi-
zioni fra Francia e America 
esplodono ormai per la pri
ma volta, sui terreno mili
tare. Si pud dunque ritene-
re che in un'epoca non ton-
tana il generale si appresti 
a un clamoroso divorzio da
gli occ'dcntali. ridimensio-
nando, in forme che saranno 
rese concrete, quel patto 
atlantico Vobbedienza al 
quale ha costituito sempre 
la prova del nove della fe-
delta agli USA. 

Negli ambienti u iewt al 
Quai d'Orsay, si lascia ca-
pire che i rapporti con la 
America precipitano in malo 
modo. anche perche VAme
rica di Johnson e ancora piu 
ostile di quella di Kennedy 
all'indipendenza militare o 
al nazionalismo nucleare dei 
suoi alleati atlantici. 

Al Ministero delle forze 
armate, una macchina elet-
tronica ultramoderna e sta
ta ieri interrogata su una 
questione delicata e imba-
razzante: « Se la Francia do-
vesse utilizzare una sola 
bomba atomica, su quale cit-
fd dell'URSS bisognerebbe 
gettarla per ottenere il mas-
simo di effetti politici. psico-
logici, strategici. economici. 
in una volta soltanto? >. II 
cervello meccanico ha lunga-
mente funzionato, in un lam-
peggiare di lnci e in un infu-
riare di calcoli, poi ha dato 
questa secca risposta: « New 
York ». Che New York sia 
la prima citta russa da di-
struggere. e una notizia che 
il ministro Messmer si i af-
frettato u smentire affcrman-
do che non gli risultava la 
csistenza d» un simile calco-
lo elettronico; tuttavia Videa 
va tenuta presente. in quan
to essa sintetizza bene a 
quai punto e giunta in Fran
cia la volonta d'indipenden-
za dagli Stati Uniti. 

Il leader laburista Wilson. 
invitato da Defferre, insicme 
a Willi Brandt a venire a 
Parigi per colloqui sul-
V< Orizzonte SO * e sulle pro-
spettive della sua campagna 
presidenziale, si e mostrato 
molto prudente: egli non hm 
ritenuto di muorersi, fino 
alle prossime elezioni. Se 
proprio vuolc. perd. Deffer
re pud recarsi lui a Londra... 

Maria A. Macciocchi 

Ritorna 

alia 
legalita 

il P.C. i 

Brasile 
La notizia non an

cora confer ma ta c/r-

co/a a Rio de Janeiro 

e Brasilia 

RIO DE JANEIRO, 7. 
Fra pochi giorni — secon-

do notizie non confermate che 
circolano negli ambienti poli
tici brasiliam — il Partito co-
munista ritornera alia vita le
gale. dopo diciotto anni di 
clandestimta Vero e che in 
questi ultimi anni, grazie ai 
rapporti di forza profondamen. 
te mutati nel Paese, i comuni
sti agivano gia attivatnente 
alia luce del sole, facendo va-
lere la loro influenza politica 
in ogni campo* nei gindacati, 
nella cultura. negli enti locali, 
nella vita parlamentare (attra
verso deputati e senatori di al
tri partiti e gruppi, ma eletti 
con il concorso dei loro voti). 
II settimanale del Partito, 
« Novos Rumos ». si stampa re-
golarmente. in modo non clan
destine. II comitato centrale si 
nunisce senza dover osservare 
alcuna misura di sicurezza La 
influenza dei comunisti & no-
tevole anche fra i quadri medi 
dell'esercito (ufficiali giovani 
e soprattutto sottufflciali). In-
flne. lo stesso presidente bra-
siliano. Joao Goulart. tiene in 
gran conto il contributo del 
PCB alio sviluppo della vita 
politica brasiliana in senso an-
timperialista. 

II ritorno ufficiale del PCB 
alia vita legale — sempre se-
condo le notizie che circolano 
a Rio e a Brasilia — avver-
rebbe nel quadro di un vasto 
programma di riforme demo-
cratiche. tendente — fra l'altro 
— a rafforzare l'intervento 
dello Stato nelle question! eco-
nomiche. Fra le misure previ-
ste dal programma figurano 
anche l'istituzione del mono-
polio statale sui catnbio delle 
valute straniere e sull'esporta 
zione del caffe. Per render va-
na l'opposizione della destra in 
parlamento. il programma ver-
rebbe approvato mediante de-
creto presidenziale. 

Secondo indiscrezioni pub-
blicate dal * Jornal do Brasil«. 
il presidente Goulart si sareb-
be gia incontrato con il mas-
simo * leader -» del PCB, Luis 
Carlos Prestes. Per tacitare le 
proteste e i malumon della de
stra del suo partito (il traval-
hista, detto anche impropna-
mente laburista), Joao Goulart 
farebbe nei prossimi giorni 
una dichiarazione. di cui que
sta sarebbe la sostanza: resti-
tuendo al Partito comunista la 
legalita piena e ufliciale. ci 
sara piu chiarezza. e il Partito 
travalhista non potra piu es
sere tacciato di cripto-comum-
smo. ne accusato di avere nei 
suoi gruppi parlamentari dei 
— comunisti mascherati». 

Goulart ha present ato alle 
due Camere due proposte che 
— indirettamente aiutano a 
capire l'ana nuova che si re-
spira in Brasile: la prima e un 
progetto di riforma agraria. la 
seconda una legge per la con-
cessione del voto agli analfa-
beti (legge che sconvolgerebbe 
a favore delle sin.stre i rap
porti di forza in tutti i parla-
menti statali e in quello fede
rale. negli enti locali e cosl 
via) 

Infine. Goulart «e intervenuto 
m difesa di duemila contadini 
che stanno invadendo terre 
nella zona di Governador Va-
ladares (Stato di Minas Ge-
rais). II presidente ha ordinato 
ai ministri della giustizia e de
gli interni di disarmare i gran. 
di propnetan. Questi. che di-
spongono di fucili. mitra e mi-
tragliatrici pesanti. avevano di-
chiarato di voler opporsi *> col 
plombo - all'azione dei conta
dini. 
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Evasori 

le decisioni prese dai grup
pi monopohst ic i e flnan-
ziai i . -• 

pro-

Mississippi 

Nienfe sentema 
per I'assassino 

del leader negro 
Medgor Evers 

JACKSON, 7 
Una giuria formata di soli 

bianchi non e nuscita ad - a c -
cordarsi- sui verdetto nei con-
fronfi deU'assassino razzista 
Byron De La Backwith. che in 
un'imboscata uccise il giovane 
leader del movimento antise-
gregazionista del Mississippi. 
Medgar Evers. II mancato ac-
cordo, fra i giurati, rimasti in 
camera di consigiio per sette 
ore, significa in pratica che 
essi.hanno rifiutato di condan-
nare I'assassino il quale potra 
cosl beneficiare d'un nuovo pe-
riodo di attesa prima di essere 
deferito ad un altro tribunale 
e ad un'altra giuria. 
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RIUNIONE MINISTRI „ 
blema del f lnanziamento 
del le aziende a partec ipa-
zione statale e s tato d i scus -
so — in una r iunione pre-
l iminare — da un gruppo 
di ministri, sotto la presi-
denza dell'on. Moro. Erano 
presenti i ministr i , Bo, 
Giolitti , Colombo e ^iedici . 
Success ivamente sono stati 
discussi problemi e c o n o m i 
ci piu general i e in questa 
sede, sempre sotto la p t e -
sidenza deH'on. Moro so
no intervenuti ne l l a r iu
nione anche il v i ce p i e s i -
clente Nenni e i ministri 
Ferrari Aggrach e Preti; 
erano presenti anche il 
Governatore del la Banca 
d'ltalia, Carli, e il Ragio-
niere generale de l lo Stato. 

Quanto al le quest ioni 
poste dai piani di sv i luppo 
del le aziende a partec ipa-
zione statale nessuna de-
cis ione e stata anntinciata 
dal governo. I problemi 
maggiori r iguardano i b i -
lanci dell 'ENI e dell 'IRI. 
In via appross imat iva si 
puo stabil ire che il fabbi-
sogno f inanziai io del l 'ENI 
per il 1964 e di 200 mil iar
di, dei quali 60-70 po treb
bero i-ssere coperti da l -
rautof inanziamento. Per il 
quadriennio 1964-'67 l'ENI 
avrebbe necess i ta di flnan-
ziamenti per compless iv i 
6-700 mil iardi con la pos 
sibil ita di coprirne con ri
sorse interne dai 240 ai 280 
e forse piu, data la reddi-
tivita crescente dei nuovi 
inipianti. Circa 1'IRI si sa 
che i f inanziamenti per il 

1963 ammontarono a 543 
miliardi di l ire; sembra 
che la d i scuss ione per il 
1964 si basi su una cifra 
non mol to d iversa e che 
un taglio e v e n t u a l e p o 
trebbe riguardare il p iano 
autostradale. 

Del le quest ioni re lat ive 
al flnanziamento de l l e 
aziende a partec ipazione 
statale si e occupato nei 
giorni scorsi anche il pre 
s idente del la commiss ione 
Bilancio de l la Camera. 
on. La Malfa, il qua le ha 
sottol ineato l 'urgenza che I 
il ministro Bo met ta a co-
noscenza del la c o m m i s s i o 
ne 1 problemi e le s o l u -
zioni che in mer i to il g o 
verno sta d i scutendo . 

LA «CENTRALE» PRO
GRAMMA i n merito aIla 
programmazione degl i i n -
vest imentj che v i e n e fatta 
dai gruppi monopol is t ic i , 
interessanti not iz ie sono 
state diffuse circa i piani 
del la « Centrale >. Si trat-
ta di uno dei mass imi 
gruppi finanziari del pae 
se che ora verra a d ispor-
re — tramite le soc ieta e x 
e lettr iche ne l l e qual i la 
c Centrale > ha forti par-
tecipazioni — di 190 m i 
liardi di indennizzo , pro-
venienti dal la nazional iz-
zazione del l 'energia e l e t -
trica. Il pross imo cons ig i io 
d'amministrazione di q u e 
sto gruppo dec idera I'in-
greaso del gruppo, in gran
de sti le, nel se t tore del la 
distribuzione. A ques to 
fine e prevista un' integra-
zione con la < General 
Shopping > societa interna
zionale che poss iede ca te -
ne di grandi magazzini in 
molti paesi. Un'altra de-
cisione di questa p r o g r a m 
mazione riguarda il c r t -
dito alia vendi ta dei p r o -
dotti e le t tromeccanic i ed 
e let trodomest ic i . sfornati 
da aziende n e l l e qual i la 
« Centrale > e interessata 
(Triplex . General , S ime , 
Sacet, Zeus, A u t o v o x , e c c ) . 

tutta la sua a u t o r i t i affin-
che sia rispettata la sovra-
nita dell' isola ed espr ime la 
speranza che ' il Pres idente 
degli Stati Uniti comprenda 
i motivi che hanno spinto 
l 'URSS a prendere le difese 
di Cipro. 
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dente del Cons ig i io soviet i -
co . e in condiz ioni di de-

j c idere in modo autonomo del 
proprio des t ino e tiitt.ilpiu, 

• se i ciprioti lo chiedessero , 
I le grandi potenze potrebbe
ro aiutarli so l tanto con dei 
buoni consigl i . < S e si do-
vesse discutere dei problemi 
di Cipro su un piano inter
nazionale — agg iunge Kru-

j sciov — es i s te per ques to un 
jaccordo tra tutti gli Stati . 
la Carta de l l e Nazioni Uni-

! te. che stabi l i sce il luogo 
jdove tali problemi debbono 
essere presi in considerazio-

j ne. Sembra invece c h e oggi 
I si faccia tut to il possibi le 
1 per ev i tare c h e la discussio-
J ne del problema di Cipro 
sia condotta davant i al Con
sigi io di s icurezza deU'ONU 
a] quale e stata indirizzata 

j in proposito una richiesta 
j dal governo cipriota ». 

i Di conseguenza il governo 
, soviet ico condanna i piani 
' che vorrebbero porre Cipro 
'sotto control lo mi l i tare e 
chiede a tutt i i governi in-
teressati . e in particolare a 
quell i membri del Cons ig i io 
di sicurezza deU'ONU. di ri-

j spettare l ' indipendenza e la 
;sovranita dell ' isola. 
i II governo sov ie t i co rivol-
' ge questo appe l lo < perche 
non puo restare indifferente 

, di fronte alia s i tuaz ione che 
rischia di crearsi nel Medi-
terraneo orientate , e perche 
un aggravamento della ten-
s ione in quel la zona sareb
be contrario agli interessi di 
Cipro c d e l m o n d o ». 

Concludendo il suo mes 
saggio al Pres idente Jhonson, 
Krusciov lo invita ad usare 

U Thont: 
spero che 
I0.N.U. 

risolva la crisi 
NICOSIA, 7 

L'umb.isciatore sovietico a Ci
pro. Pavel Yermoscin, e stato 
ricevuto oggi dal presidente 
Makarios, al quale ha conse-
gnato una «speciale comunlca-
zicne « del primo ministro del
l'URSS. Krusciov. Lo ha an
nunciato un portavoce dell'ar-
civescovo; piu tardi si e appreso 
che Yermoscin non aveva con-
segnato copia del messaggio gia 
inviato da Krusciov agli USA, 
.dla Gran Bretagna, alia Fran
cia. alia Grecia e alia Turchia. 
ma con messaggio personale al 
leader cipriota. 

II segretario deU'ONU U 
Thant, rientrato la notte scorsa 
a New York, ha espresso ai 
glornalisti la speranza che «la 
crisi di Cipro possa essere ri-
solta positivamente, mediante 
1' intervento d e l l e Nazioni 
Unite ». 

Continuano a circolare voci 
su un prossimo viaggio di Ma
karios a New York. 

Nicosia 
che dxrige V operazione 
c green line > avendo come 
obbiettivo di tener sepa
rate — e qutndi Vuna con
tro I'altra armata — le due 
comunita. 

L'opera di «paci / icaz io-
ne > degli tnglesi a questo 
e servita da Natale ad og
gi: a seavwc un piu pro
fondo bolco j>a i ciprioti 
di origtne green e quelli di 
origine turca, e a dare a 
questi ultimi il tempo e la 
postibilita di delineare un 
proprio fantasma di stato 
(con financo una propria 
nioneta e propri bolli po-
stali) sperando in un piu 
impegnato intervento stra
niero per creare le condi
zioni per la sua sopravvi-
venza economica e poli
tica. 

E giacchi tutto questo 
finora non e bastato a di-
sorganizzare lo stato ci
priota e giacche il presi-
devie Makarios resiste alle 
proposte di Londra per 
Vivtervento delta NATO 
ecco in questi giorni gli 
atteninti terroristici, i ra-
pimrnti, le provocazioni. 

Due boinbe all'ambascia-
ta amerienra: hanno fatto 
solo cualcne decina di mi-
gliaia di lire di davm, ma 
hanr.o dato all'ambasciato-
re USA. i'occasione di pre-
sentare una dura protesta 
contro Makarios. 

Poche ora prima r'nra 
stuto a Lcnka il rapimen-
to :1» vr, medico gre .o c.e 
passava vtcino al settore 
turco per recarsi all'ospe-
dale. Fermato come ostag-
gio od un pootc di blocco, 
egli e stato rilasciato solo 
il giorno dopo. Anche cin
que r-oliziotti greco-ciprio-
ti, che passavano vicino 
alia t green line > di Ni-
losia, sono stati rapiti — 
sotto pit occhi degli ingle-
si! -- e trattenuti come 
ostaggi (e poco dopo i gre
et rap'wano un gruppo di 
turchi alio stesso scopo). 

Sulla strada fra Nicosia 
e Limassol i turchi hanno 
ercalo dei t^inceramenti e 
delle fortificazioni in ce-
mento armato. A Ktima, 
vicino Paphos, gruppi ar-
mati di ciprioti turchi han
no circondato e distrutto 
il mercato gestito dai gre-
ci iniziando un combatti-
mento che e durato piu di 
due ore. 

Mentre scrivo giungono 
altre notizie luttuose: in 
un villaggw settentriona-
le dell'isola un gruppo dl 
operai del gruppo etnieo 
greco sono stati attaccati 
mentre, scortati da una 
jeep, si recavano a ripa-
rare una conduttura del-
Vacqua e nello scontro 
sono rimasti sui terreno 
irenta mnrtt, cinque agen-
ft greco-cipnoti e 25 arma-
fi turchi. Nella stessa loca-
HtA gh scontri 'sono rieo-
mmciaii questa mattina, 
ma sono cessati prima che 
si avessrro vittxme dalle 
due parlt. 

L'unwo scopo plausibile 
di questa rrpresa degli in
cident} c certo quello di 
dimostrare che a Nicosia e 
in tutta Visola non c*# ni 
ordiixe ne calma, che dun
que c indispensabile Var-
nvo d: oltri armati e la 
cstensionc di altre < linee 
verdi *. In hquidazione, in-
fine. dell'indipendenza del
l'isola. 

Ma iria cosa e certa, qtn 
a Nicosia, in queste ore 
di genetale preoccupazio-
ne: che il prospettato inter
vento delie truppe NATO 
(del rer-to ancora una vol
ta respinto da Makarios) 
nmt fn-ebbe che aggrava-
rr la t»*nsjonc generale sca-
tenatido nuovo disordine e 
nuove lotte fratricide: per-
cio mrnlre si montano le 
prime provocazioni per ren-
rterc < inevitabile » quelVin-
terrento, Vopinione pubblt-

. ca chietle che si pervenga 
serza ritardi al ricorso al-
VONU. tutta Vopinione pub-
blica cipriota meno — na-
turalmente — t volontari 
del w settore turco > che 
aspettano con le armi in 
pugno che appaiano $%l 
mare davanti a Kerrntm le 
navi con la mezzalwm. 
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