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Nel 14° onniversario del trattato fra i due paesi 

Bilancio delle «lsvestia» 
sui rapporti Cina-URSS 

La RDT propone a Berlino ovest 

«Riapriamo 
il muro 

per Pasqua» 
I colloqui anglo-americani 

Home - Johnson: 
magri risultati 

Dissehso su Cuba e sul commercio con I'URSS 
Nulla di fatto per la forza mulfilalerale 

WASHINGTON, 13. 
I colloqui tra il presidente 

Johnson e il primo ministro 
britannico,, Home, s i ' sono 
conclusi oggi con un comu-
nicato comune che insiste 
sulla « stretta amicizia » tra 
i due paesi, ma indica il per-
manere di serie divergenze. 
Una conferenza stampa di 
Home ha sostanzialmente 
confermato in serata questo 
risultato. 

II bilancio dell'incontro 
pud essere tratto, sulla base 
del documento e della con
ferenza stampa, nei seguenti 
termini. , 

CIPRO. — II comunicato 
si riferisce al problema sol-
i'anto indirettamente, allor-
che afferma che «l'improv-
vjso sorgere di tensioni in 
molte parti del mondo ha 
provocato imprevisti ricorsi 
alle risorse dei due paesi > e 
che questi ultimi « rispondo-
no a tali esigenze, svolgendo 

. al tempo stesso ogni possi-
bile azione politica per dimi-
nuire le cause di tensione ». 
E' una formulazione assai 
cauta, che riflette evidente-
mente il < nulla di fatto > 
della missione Ball. II pre
mier britannico ha insist ito 
nel dire che, nei prossimi 
giorni, si dovra fare di tutto 
per inviare nell'isola «una 
forza internazionale », ma ha 
aggiunto che « se risulta che 
le due parti non vogliono un 
accordo bisognera rivedere 
il nostro atteggiamento ». 

CUBA. — II documento 
tace sulla questione dell'em-
bargo commerciale e Home 
ha ripetuto che la Gran Bre-
tagna «non crede ai boicot-
taggi >, confermando cosi che 
Johnson non e riuscito ad 
imporre il suo punto di vi
sta. Nel passaggio del docu
mento dedicato all'America 
latina, si parla di « preoccu-
pazione di Johnson per la si-
tuazione nell'area dei Carai-
bi e> per l'influenza sovversi-
va e disgregatrice dell'attua-
le regime cubano >. La po-
sizione di Home e invece 
definita come c riconoscimen-
to delTimportanza dello svi-
luppo di condizioni di liberta 
e di stabilita economica e 
politica >. 

. RAPPORTI CON L'EST. -
II comunicato dichiara che 
Tobbiettivo principale degli 

Stati Uniti e della Gran Bre-
tagna e « i l perseguimento 
della pace nella sicurezza > 
ed esprime la speranza che 
I'URSS c esaminera con la 
massima serieta > le propo-
ste presentate a Ginevra. 
Home ha vagamente accen-
nato alia possibilita di un 
vertice, condizionato ai ri
sultati della conferenza. II 
premier britannico ha anche 
annunciate che la Gran Bre-
tagna (resistendo, anche in 
questo campo, alle pressioni 
americane), concludera nei 
prossimi mesi con I'URSS 
importanti contratti com
mercials 

NATO E FORZA ATOMI-
CA. — II documento comu
ne afferma, con evidente ri-
ferimento polemico all'azio-
ne di De Gaulle, che c nes-
sun progresso puo esser com-
piuto senza un'alleanza occi-
dentale forte ed unita. pron-
ta a difendere i suoi interessi 
contro la minaccia e l'intimi-
dazione ». Ma Home ha man-
tenuto le sue riserve nei con
front! della forza multilate
r a l (il comunicato parla sol-
tanto di c studi sui problemi 
della difesa comune*), riba-
dendo che la Gran Bretagna 
« desidera mantenere la sua 
forza d'urto indipendente »; 
agli americani, egli ha con-
cesso soltanto che « vi sono 
forti argomenti politici > a 
favore della forza. 

EUROPA. — II comunica
to auspica « la piu ampia 
cooperazione economica e 
politica in Europa. nel qua-
dro di un'estesa partnership 
atlantica > e parla di «una 
azione positiva per facilita-
re il successo del Kennedy 
round. 

ASIA. — II comunicato 
parla di appoggio di Home 
alia politica americana nel 
Viet Nam del sud e di appog
gio americano a quella bri-
tannica nei confront! della 
Malaysia. Home ha pero ri-
cordato che la Gran Breta
gna ha riconosciuto da tempo 
la Cina e che « sarebbe stato 
meglio avere quest'ultima al-
l'ONU piuttosto che fuori ». 

II terzo ed ultimo collo-
quio tra Johnson e Home si 
era svolto nella tarda matti-
nata ed era stato preceduto 
da contatti tra Rusk, Butler 
e McNamara. 

Strettomente tecnico il tono del dibattito 
al C.C. del PCUS sui problemi agricoli 

Dalla nostra redaiione 
MOSCA, 13. . 

Per il quarto giorno con-

Ginevra 

L'URSSa tutti 
i paesi: tagliamo 
le spese miff fori 

;, GINEVRA, 13. 
II delegato sovietico alia 

conferenza per il disanno. 
Zarapkin, ha proposto oggi 
che la conferenza stessa dia 
la precedenza, neU'esame 
dtUe «nusure collaterali » 
iotese a ridurre la tensione 
• a facilitare il disarmo, alia 
proposta sovietica di ridurre 
del 10-15 per cento i bilanci 
militari di tutti i paesi. 

Zarapkin ha fatto tale pro
posta dopo che i l d e l e g a t o 
brasiliano, Josue de Castro, 
avava rivolto un appello nel-
lo stesso senso alle grandi 
potenze e aveva chiesto loro 
di devolvere altresi il venti 
'per cento delle somme cosi 
risparmiate ad aiutare i pae
si •ottosviluppati del mondo. 
De Castro aveva anche sug-
gerito che la conferenza no-
mini una sottocommissione 
per discutere il problema, 
ma Zarapkin ha dichiaratn 
di dissentire da questo sug-
gerimento, trattandosi'di mi-
sure che non richiedono un 
rsame in sede di versa. 

II mendo, ha detto il dele-
• gato sovietico nel suo inter-

vento, spende ogni anno 
centoventi miliardi di dollan 
in armamenti. Questa somma 
potrebbe essere dedicata ad 
altri scopi. L'Unione Sovie-

£•• tica e «lt SUti Uniti hanno 
''' gia dato l'esempio riducendo 

' rata i loro bilanci 

militari. ma essi non possono 
continuare su quests via se 
il loro esempio non viene se-
guito da altri paesi. Zarapkin 
ha ripetuto che l'accordo da 
lui proposto dovrebbe essere 
sottoscritto da tutti j paesi. 
compresi quelli che. come In 
Trancia e la Cina, non sonc 
rappresentati alia confe
renza. 

E* uscilo il n. 5 di 

nuova 
generazionc 
U N U R I : incontro a si

nistra 
Autonomia della FMGD 
Angola 
I giovani del triangolo 
industriale: Torino 
Una-storia del Sud 
Jim Clark 
Kubriche 
Uomini e cose nella pit-

tura di Guttuso 

Bedasleiie e Amminlstrszlo-
a«: Vto i e l FreaUal 4, B « i 

secutivo, il «Plenum » del 
Comitato centrale del PCUS 
ha continuato oggi a dibatte-
re i problemi agricoli. La di-
scussione ha mantenuto, al-
meno a giudicare da quanto 
viene pubblicato dei singoli 
interventi, il tono che aveva 
assunto fin dalle prime bat-
tute. Si e parlato e si parla 
ancora quasi esclusivamente 
di problemi tecnici; vengo-
no toccate, anche in questo 
quadro, questioni di notevo-
le importanza, ma non si 
varcano i limiti. Basti dire 
che fino alia fine della se-
duta mattutina di oggi, un 
solo membro del Comitato 
Centrale aveva preso la pa-
rola: si tratta del segretario 
del Komsomol, Pavlov. Gli 
altri che hanno parlato in 
questi quattro giorni, non 
fanno parte del Comitato 
Centrale; sono tutti degli in-
vitati: specialisti, capi di 
ministeri agricoli, direttori 
di imprese contadine o, piu 
spesso, responsabili di isti-
tuti e uffici di ricerca. Si 
direbbe che, prima di pren-
dere le future indispensabi-
li decision! circa l'avvenire 
delle campagne, si sia voluto 
soprattutto passare in rasse-
gna quelle che sono le opi-
nioni e le richieste -dei 
tecnici. 

In questo senso il < Ple
num > ha potuto servirsi per-
sino di un contributo ameri
cano. Non si tratta, ben in-
teso, di un discorso pronun-
ciato al Cremlino. ma di una 
lettera inviata alia Pravda, 
che affronta esattamente gli 
stessi problemi finora discus-
si dal C.C. Ne e autore un 
grosso farmer americano. 
Garst, grande specialista del 
granoturco e, forse per que
sto, entusiasta ammiratore 
di Krusciov oltre che suo 
amico personale. In un con-
fronto fra agricoltura ame
ricana e agricoltura sovieti-
ra, egli ha indicato i motivi 
di superiorita della prima in 
un piu radicale impiego di 
sementi ibride per il mais, 
in una attrezzatura merca-
nica migliore e in un mag-
gior uso di concimi di alta 
qualita. In piu, pero, Garst 
ha dato ai sovietici un con-
siglio su un punto che tutti 
qui finora hanno nettamente 
sottovalutato: «costruite — 
egli ha detto — delle .strade. 
molte strade che colleghino 
i colcos ai mercati. perche 
altrimenti parte del vostro 
raccolto andra inevitabil-
mente perduto ». 

Mentre al C.C. continua il 
dibattito sui temi agricoli. 
questa sera le Isvestia han
no pubblicato un articolo per 
ricordare che cade domani il 
14' anniversario dell'allean-
za fra URSS e Cina. Lo scrit-
lo mira soprattutto a sottoli-
neare come I'URSS abbia 
sempre tenuto fede alio spi-
rito e alia lettera del trat
tato. Segnala quindi gli aiuti 
economici che i sovietici han
no concesso ai cinesi, i rico-
noscimenti, le espressioni di 
gratitudine che in passato 
vennero da Pechino; rievoca 
le iniziative prese da Kru
sciov per eliminare dai rap
porti cino-sovietici le diffi-
colta che Stalin aveva la-
sciato: I'URSS rinuncio. do
po il *53. a certi privilegi che 
aveva conservato in Cina. 

II giornale dichiara che i 
potenti mezzi militari del-
l'URSS non sono destinati a 
garantire solo la sicurezza 
sovietica ma anche quella 
della Cina. Infine, esso va-
lorizza l'appoggio diploma-
tico che Mosca ha fornito a 
Pechino su tutte le questioni 
essenziali: da quella di For
mosa alia ammissione al-
l'ONU. fino alia lotta contro 
la teoria delle « due Cine *, 
€ Non e colpa dei sovietici — 
commentano quindi le Isve
stia — se negli ultimi tempi 
si e ridotta la collaborazione 
economica della Cina col no
stro Paese... Ai sovietici rin-
cresce che, nonostante tutti 
gli sforzi dell"URSS. i rap
porti fra i nostri due Paesi 
nbbiano preso una piega tan-
to spiacevole >. 

II tono dell'articolo dimo-
stra come i sovietici abbiano 
la coscienza di aver tentato. 
negli ultimi mesi, un sincero 
sforzo di riavvicinamento 
con la Cina: la forma piu 
palese che questo sforzo ha 
assunto e stata la proposta 
di cessare la polemica pub-
blica. Ma non pare che il loro 
tentativo abbia trovato ri-
spondenza a Pechino. I cinesi 
hanno sempre respinto il sug-
gerimento sovietico: nella 
forma piu categorica il ri-
fiuto definitivo e venuto col 
!ungo articolo pubblicato il 
3 febbraio scorso dal Cemin-
gibao e da Bandiera rossa. 
Di questo scritto la stampa 
sovietica, come di solito, non 
ha detto nulla. L'impressfone 

che si e avuta a Mosca e sta
ta egualmente quella di tro-
varsi di fronte ad un nuovo 
gesto di rottura (la radio ci-
nese trasmette in russo tutti 
i testi e chiunque, qui nel-
l'URSS, puo ascoltarla). 

La tesi fondamentale del-
Pultimo articolo cinese scar-
ta effettivamente <ogni ac-
cenno di compromesso o di 
conciliazione. La polemica, 
crmai che e cominciata — 
si dice — non pud fermarsi: 
ognuno deve < vuotare il sac-
co >; se i sovietici non hanno 
nulla da dire, lascino par-
lare gli altri; altrimenti par-
lino pure e lascino gli altri 
rispondere. Del resto, i di-
rigenti sovietici vengono ac-
cusati di essersi alleati con 
gli americani, di aver c tra-
dito » il marxismo-leninismo, 
ogni principio comunista: 
quindi i cinesi si ritengeno 
in dovere di condurre contro 
di loro una lotta a fondo. 
La sola .possibilita di accor
do viene indicate! in un to-
tale abbandono, da parte del 
PCUS. delle sue posizioni. 

Nello stesso tempo, i cine
si continuano a rivendicare 
il loro diritto a < collegarsi > 
cogli altri movimenti operai 
e comunisti. con tutti coloro 
che essi ritengono < marxisti 
leninisti >, cioe partigiani 
delle loro tesi, per lottare 
contro tutti coloro che par
tigiani delle loro tesi non 
sono. E' questa l'azione scis-
sionista che qui maggior-
mente gli si rimprovera. In 
queste condizioni, e difficile 
non presumere che la pole
mica cino-sovietica, apparen-
temente attenuata negli ulti
mi tempi, possa riprendere. 
e anche con toni assai aspri. 
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«Viva il 
comunismo!» 
Fiera risposfa ai giudici di un 

giovane portoghese 

Giuseppe Boffa 

LISBONA, 13 
« Viva il comunismo! ». 

Con queste tre parole, 
coraggiosamente gridate 
in faccia al giudici fa
scist!, II meccanico Ade
line Pereira da Silva, di 
25 annl, ha accolto la 
condanna a tre anni di 
prigione, inflittagli oggi 
da un tribunale della ca-
pitale portoghese. 

I pochi particolarl che 
si conoscono di questo 
processo sono contenuti 
in un laconico comuni
cato della « Associated 
Press >, di sole dodici 
righe. 

II giovane operaio fu 
arrestato I'anno scorso 
dalla polizia politica, ac-
cusato di dirigere una se-
zione, naturalmente clan-
destina, del Partito co
munista a Lisbona, e 
« di aver fomentato una 
rivolta nel 1962 >. 

II tribunale — informa 
I 'AP — • ha riconosciu
to II da Silva colpevole 
di att ivita sovversive e 
di far parte, con respon-
sabilita v direttive, - del 
Partito comunista che in 
Portogallo opera, come 
e noto, in stato di clan-
destinita ». 

Secondo alcuni magi-
strati , interrogati dal 
corrispondente del 'AP, 

dittatore Salazar 

• il condannato ha rea-
gito alia sentenza con 
grida di "V iva il comu
nismo!" . Secondo la 
stessa fonte, il condan
nato ha opposto resisten-
za e insultato gli agenti 
che lo scortavano fuori 
dall'aula >. 

I 
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Colloqui difficili 

Oggi Erhard 
da De Gaulle 

L'incaricato di affari della Cina popolare e gid 
arrivato nella capitale francese 

Dal nostro inviata 
PARIGI. 13. 

II cancelliere Erhard, che 
tibarchera a Parigi domattina 
alle 10, accompagnato da un 
corrucciato Schroeder, la cui 
visit a in Francia e stata pra-
ticamente tmposta. e da un 
drappello di quattro Afini-
stri. avra ben poco da dire 
al generate net tre incontri 
preoisti dal protocollo. 

Molti eventi si sono ve-
rificati dopo quell' incontro 
Erhard-De Gaulle del 22 no-
vembre, che passera alia sto-
ria sol perche termino proprio 
poche ore prima dell'assassl-
nio di Kennedy Dalla visita 
in USA che Erhard fece al 
nuovo Presidente americano. 
alia fine di novembre 1963. U 
governo francese trasse Vim-
pressione che Bonn non solo 
rinsaldava i suoi legami con 
gli USA. ma passava al ran-
go di alleata pnvilegiata (si 
legga alleata atomica) del-
V America, accettando. come 
moneta di scambio. di ren-
dere inoperante il trattato 
firmato con il vecchio Ade
nauer. 

La tensione tra i due paesi 
ha quindi registrato nuove 
punte di asprezza: all'atto del
le violente diatribe di bru-
xelles. quando i tedeschi co-
vettero pagare il prezzo pin 
alto per gli accordi ajjricoli: 
al momento dello scambio di 
note tra i due governi per la 
rrstituzione del famigeratu 
colonnello Argoud. arrestato 
sul territorio della Repubbli-

II cordoglio 
di Togliatti 

per la morte 
diDlaski ; 

II compagno Togliatti ha in-
viato al Comitato centrale del 
Partito operaio uniflcatb polac-
co il seguente telegramma: 

- Vi esprimo profondo cordo
glio comitato centrale PCI e 
mio personale per scomparsa 
compagno Ostap DIuski cui no-
me restera per sempre-legato 
alia storia drammatica et eroi-
ca del -movimento opera:o e 
del Partito comunista polacco 
Il compagno DIuski ha dato 
contributo important* alia lotta 
per il'socialismo e la pace in 
Europa e nel mondo dando 
con la sua azione prestigio ed 
efneacia alle iniziative della 
Polonia socialista per la co-
struzione della sicurezza euro-
pea. Ricevete, cari compagni, 
espressione nostro dolore. Pal-
mire Togliatti-. 

ca Federate. 
Piu recentemente, il riconu-

scimento della Cina da parte 
della Francia. • che Bonn ha 
registrato » con rammarico >, 
e la partenza di una delegu-
zione di deputati francesi per 
Berlino democratica hanno 
provocato una nuova corrente 
di incertezza politica nel te
deschi occidental! • verso De 
Gaulle. I riflessi di questa 
crisl di orientamento a Bonn 
si sono fatti sentire vivamente 
nell'interno del partito demo-
cristiano tedesco (C.D.V.) 
che si e praticamente diviso 
in due ali. una pro-america-
na e una pro-gollista. Schroe
der. che capeggia Vala filo-
atlantica viene accusato dl 
• voter fare del territorio fe
derate un satellite di Wash
ington '. come scrivono oggi. 
garbatamente. i g'tornali fran
cesi. 
• L'ala filo-gollista farebbe 
capo al decrepito ex cancel
liere. e a ' nuove forze - non 
meglio definite. Erhard. il 
quale e, con il cuore. sulle 
posizioni di Schroeder. ritie-
ne tuttavia. con il cervello, 
che la carta del trattato fran-
co-tedesco rappresenta ancora 
un asso importante nella par
tita internazionale che Bonn 
gioca cinicamente per arriva-
re al possesso delle atomiche 
e o'/a unificazione tedesca. 

La - visita di lavoro - del 
tedeschi occidentali a Parigi, 
dimostrerh tuttaria che. or-
mai. i due alleati hanno due 
politiche estere. non solo in-
dipendenti I'una dall'altra. ma 
divergenli, e che nessuno di 
essi e disposto a tornare in-
dietro: ne Bonn, nella sua 
sempre piu stretta amicizia 
politica verso Washinpfon. ne 
De Gaulle nella sua nuova 
strategia verso il 'terzo mon
do • che sottolinea un distacco 
ancora pift marcato dagli Stati 
Uniti e dalla NATO. -

L* integrazione europea. in 
questa atmosfera, e una pur a 
nebulosa. La Francia. affer-
mando che-non prendera al-
cuna iniziativa in materia di 
unione politica europea. in-
tende sottolineare le difflcolta 
degli attuali rapporti tra i 
i sei. Al tempo stesso. tutta
via. Parigi. sembra voglia 

• avanzare. in » questi giorni. 
una proposta minore: stabilire 
tra i vari gorerni europei 
consultazioni periodiche, e 
forse creare un organismo 
permanente di collegamento. 
una specie di segretariato o 
Commissione Europea. senza 
tuttavia che questi tsrituti 
posseggano alcun carattere di 
sovranita. (La nota. e poco 
significativa. iniziativa tniran-
te ad unificare gli esecutivl 
del MEC, della CECA. del' 

ta a breve scadenza. nell'as-
senso generate), 

La Francia pare soprattutto 
interessata ad allacciare in 
Europa attualmente vari ac
cordi bilaterali.- cosh come ha 
fatto con i tedeschi occiden
tali. anche se i risultati sono 
magri. A conferma di questa 
iniziativa. segnaliamo un sor-
prehdente trafiletto pubblicato 
oggi daU'Aurore. tn merito 
alia visita di Segni, in cui si 
afferma: * Secondo cerre in-
formazioni. il generate De 
Gaulle' potrebbe firmare la 
settimana prossima con Se
gni. che sara suo ospite a 
partire da mercoledi 19, un 
trattato franco-italiano, che 
sarebbe Vequiralente del trat
tato franco-tedesco -. 

La informazione. che da al-
Vocchio per il suo carattere 
di • ballon d'essai » e che ser
ve a rimettere esplicitamente 
in gioco una recchia manovra 
del governo francese in que
sta direzione. e tuttaria sor-
prendente per il rilievo con 
cui Vautorevole giornale del 
mattino da la notizia. 

Secondo informazioni pro-
renienti dal Quai d'Orsay. do
po domani, sabato. dovrebbe 
arrivare a Parigi. il primo 
incaricato d'affari della Cina 
Popolare. Soung-Tchi-Kuan II 
diplomatico cinese si installe-
rebbe all'Hot el Continental in 
attesa che gli vengano ricon-
segnati i locali dell'ambascia-
ta dell'Avenue George V: ma 
questi locali. proprio ogai. 
sono stati * occupati - dalla 
delegazione di Formosa al-
VVSESCO e da questo nuovo 
atto di prevaricazione sorgera 
certo una gigantesca verten-
za politico-giudiziaria. L'inca
ricato d'affari francese. Cha-
vet. e pia partito da Parigi 
ed arrivera a Pechino do-
menica. 

Maria A. Macciocchi 

L'ingresso potrebbe av-
venire dal 21 al 30 
marzo e quindi per la 
Pentecoste - La RDT 
insistera per un accor-

do permanente 

BERLINO, 13. 
II governo della Repubbli-

ca democratica tedesca ha 
preso una nuova iniziativa 
distensiva e amiehevole nei 
confront i dei berlinesi che 
abitano nella zona ovest del
la capitale, proponendo di 
riaprire il < muro * durante 
le feste pasquali e. in segui-
to, in oceasione della Pente
coste Le condi/.ioni per il ri-
lascio dei permessi — infor
ma un comunicato dell'agen-
zia ADN — saranno le stesse 
adottate a fine d'anno. quan
do agli abitanti di Berlino 
ovest fu consentito di visita-
re i parenti della zona est. 
durante un periodo di 18 
giorni. 

L'iniziativa e stata sotlopo-
sta oggi da Erich Wendt. vice 
ministro degli affari culturali 
della RDT, a Hoist Korber, 
fun/.ionario del senato-gover-
no di Berlino ovest. II Wendt 
e il Korber trattarono l'aper-
tura del « muro > per le fe-
stivita di Natale e Capodan-
no, e quindi continuarono i 
colloqui in vista di un accor
do permanente. Quello di 
oggi e stato il sesto incontro 
dal 5 gennaio scorso. 

II comunicato dell'ADN 
precisa che il governo della 
RDT e stato costretto a ren-
dere di pubblica ragione la 
sua proposta per porre fine 
alle equivoche informazioni 
apparse sulla stampa tedesco-
occidentale. ed anche perche 
«pur avvicinandosi le feste 
pasquali, il Senato di Berlino 
ovest non ha ancora accettato 
l'offerta, formulata dal gover
no della RDT, di stipulare un 
accordo a lunga scadenza >, 
che autorizzi i berlinesi occi
dental! a visitare la parte 
orientale della citta mediante 
l'esibizione di semplici lascia 
passare. 

L'agenzia ADN ribadisce 
comunque che il governo del
la RDT si sforzera di giunge 
re ad un tale accordo. e che 
i colloqui fra le due parti 
proseguiranno la settimana 
prossima. ' 

In pratica. la proposta for
mulata oggi significa che la 
RDT offre di prolungare me
diante un apnosito protocollo 
l'accordo dello scorso 17 di 
cembre. per consentire l'at-
traversamento del «muro > 
dal 21 al 30 marzo. con l'ac-
corgimento di iniziare piu 
tempestivamente della volta 
scorsa. e cioe fin dal 25 feb 
braio. Fatti vita degli uffici in 
caricati di accogliere le ri 
chieste. alio scopo di evitare 
file troppo lunghe. ingorghi, 
attese estenuanti ed altri di 
sagi alia popolazione. Gli stes
si uffici potrebbero inoltre 
rilasciare permessi urgenti. in 
casi particolari (nascite. ma 
trimoni, morti di congiunti). 

Restera nella 
Get-mania ovest 

il terrorista 
austriaco Burger • 

BONN, 13. * 
II capo dei terroristi tirolesi, 

dr. Norbert Burger. dell'Univer-
sita di Innsbruck, potra restare 
nella Germania occidentale do
ve si e rifugiato un anno fa per
che colpito da mandato di cat-
tura delle autorita austriache. 
La corte costituzionale di Karl
sruhe, infatti. ha accolto un suo 
ricorso contro un prowedimen 
to di estradizione deciso dalla 

VEuratom, $ara Invece attua- I magisrrarura bavarese. 

Nuovi appelli 

a Etiopia 

e Somalia: 

basta con 

i combattimenti 
DAR ES SALAAM. 13. 

I componenti del comitato 
delle dodici nazioni africane in
caricato di discutere sulla for-
mazione di una forza armata 
panafricana che dovrebbe so-
stituirsi agli inglesi (e in ge-
nere agli effettivi militari eu
ropei) in ogni intervento di in 
terete africano. hanno conti
nuato a discutere oggi. nella 
piii grande riservatezza. i par
ticolari del progetto loro sotto-
posto. Del comitato. come *i sa. 
fanno parte delegati di: Tanga-
mka. Uganda. Kcnia. Niger. Ni
geria. Guinea. Etiopia. Algeria. 
Madagascar. Mali. Senegal e 
Costa d'Avorio. Si presume che 
nessuna indiscrezione sara for-
nita sulle discussioni in corso 
prima che la conferenza della 
Oua concluda i suoi lavori nel
la capitale tanganike^e. 
- Ai confini fra Somalia t-d 

Etiopia sono ripresi oggi spo-
radici combattimenti .-he hanno 
causato qualche morto e fe-
riti. La conferenza di Dar Es 
Salaam non ha ancora comin-
ciato a discutere delta ?ontro-
versia. ma si pensa rhe domani 
o dopodomani i ministri afri-
cani saranno investiti del pro
blema. Ai governi di Addis 
Abeba e Mogadiscio sono in-
tanto pervenuti oggi nuovi 
messaggi che invita-io i due 
paesi a cessare i conflitti e a 
stabilire relazioni di buon vici-
nato e di fratcrnita africana 
Fra questi. e il messaggio di 
Nasser che afferma fra l'altro. 
- ogni spargimento di *angue 
africano nelle attuali circostan-
ze costituisce una grande per-
dita che la solidarieta. I'unita 
e la dignita africane pagheran-

1 no a caro prezzo*. 

DALLA 1 
Leggi agrarie 

ge governativo, rifiutando 
questa impostazione che 
era stata rivendicata dalla 
CGIL e dalla CISL, si h-
mita a trasformare in Enti 
di sviluppo gli attuali enti 
per la riforma agraria con 
un'estensione alle Marche 
e airUmbria degli attuali 
territori ove tali enti ope-
rano. Per il finanziamento 
di tali Enti e previsto un 
primo stanziamento di 30 
miliardi di lire. 11 disegno 
di legge sugli sgravi fisca-
li — introdotto nell'o.d.g. 
aU'iiltimo momento — non 
e stato reso noto che in 
termini generici (sgravi di 
oneri diretti e indiretti 
che gravano sull'agricol-
tura). 

BANANE p r j m a di af-
ftontare le leggi agrarie 
il Consiglio ha approvato 
un disegno di legge per lo 
scioglimento dell'Azienda 
monopolio banane (AMB), 
l'azienda che e al centro 
del noto scandalo. II dise
gno di legge dispone che 
l'AMB cessi ogni attivita 
col 1" gennaio del 1965; ta
le spostamento nell'efllca-
cia dello scioglimento del-
l'AMB e stato giustificato 
con la necessita di realiz-
zare alcuni i m p e g n i 
che il governo italiano ha 
arsunto con quello della 
Somalia. Dal 1° gennaio 
1965 saranno dunque libe-
ralizzati la importazione e 
il commercio delle banane. 
In pari data viene istituita 
una imposta erariale di 
consumo sulle banane fre-
sche. nella misura di 70 li
re al chilo e sulle banane 
secche (350 lire al chilo). 
Si apre ora il problema di 
fare in modo che eliminata 
l'AMB non si istituisca per 
questo prodotto un mono-
polio privato. 

II Consiglio dei ministri 
tornera a riunirsi martedi 
prossimo per proseguire lo 
esame delle questioni al-
l'ordine del giorno: tra 
esse figurano provvedi-
menti per il Vajont e un 
disegno di legge riguar-
dante gli Enti lirici. 

CONGIUNTURA NeIIa „,„,. 
tinata si sono riuniti 
nuovamente i ministri dei 
dicasteri economici e fi-
nanziari, assieme al Go-
vernatore della Banca 
d'ltalia. La riunione si 
e protratta per alcune ore 
e sembrava che fosse possi-
bile un accordo su alcune 
misure ' congiunturali da 
portare all'esame del Con
siglio convocato per le 17. 
Alle 15, invece, i ministri 
e il dottor Carli sono usci-
ti dalla sala della riunione 
ed hanno fatto sapere ai 
giornalisti che le discussio
ni ' continueranno fino — 
almeno — a giovedi pros
simo, data fissata per una 
nuova convocazione del 
gruppo incaricato di elabo-
rare i provvedimenti anti-
congiunturali. Se si arri
vera ad un accordo il Con
siglio dei ministri non po
tra discutere tali provvedi
menti prima di venerdi del
la prossima settimana o, 
addirittura, nella settima
na seguente. I ministri 
hanno insistito: tutto di-
pendera dalla riunione di 
giovedi prossimo e agli 
< esami > dei problemi che 
nel frattempo proseguiran
no. E stato comunque co
municato che martedi il 
Consiglio non si occupera 
di problemi economici. 

Da quanto si e appreso 
in merito alia discussione 
sulla politica economica le 
difficolta di approdare a 
proposte precise derivano 
da due ordini di fattori: in 
primo luogo daU'insistenza 
della D.C. per non discu
tere alcune questioni ri-
guardanti la lotta contro il 
carovita e quindi concer-
nenti la regolamentazione 
e il controllo dei mercati 
e delle importazioni (que-
stione che tira in ballo an
che quella della Federcon-
sorzi); in secondo luogo 
sull'incertezza e i contrasti 
che ancora caratterizzano 
le stesse misure in discus
sione. 

Tali misure sono quelle 
che abbiamo riferito in 
questi giorni e riguardano, 
in sintesi, una complessa 
regolamentazione tendente 
a frenare determinati tipi 
di consumi. Stando alle no-
tizie che si sono apprese 
ien !a discussione sarebbe 
approdata ai seguenti pun-
ti: 1) Sarebbe stato rag-
giunto un accordo di mas
sima per un provvedimen-
t j che limiti le vendite a 
rate, probabilmente me
diante 1'obbligo di un co-
spicuo anticipo e di una 
cambiale non rinnovabile, 
stampata su carta colorata 
(verde o rosa, di cio si di-
«cute ancora). 2) Le pro
p o s e per un aumento del 
prezzo della benzina e per 
un taglio sui finanziamenti 
per le autostrade sono an
cora in d'.rcu^sione ma tro-
vano una netta ostilita — 
a quanto si e appreso — da 
parte di Colombo. 3) An
che la proposta di una im
posta patrimoniale < una 
tanlum » da far pagare a 
coloro che possiedono case 
di lusso. dotate di piscine 
o campi da tennis, sareb
be osteggiata dai ministr: 
d c. e quindi rimane anco
ra o«?pctto di discussione 

Emerge in sostanza un 
quadro piuttosto preoccu-
pante. E' evidente la inca-
pacita del governo di af-, 
frontafe la congiuntura 
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economica • con provvedi
menti che afTrontino 1 veri 
problemi (fuga dei capita-
li, speculazione sui merca
ti, controllo dei prezzi e 
del mercato finanziario, 
qualificazione' della spesa 
pubblica, ecc) . Occorre an
che che tali provvedimenti 
siano tempestivi perche il 
fattore tempo, su questo 
questioni, ha importanza 
decisiva e il continuo rin-
vio non aiuta certo a mi-
gliorare la situazione eco
nomica del Paese. 

Gli altri 
provvedimenti 
II Consiglio dei 'ministri 

ha approvato anche una se
rie di altri provvedimenti. 
Con un disegno dl legge il 
fondo di dotazione della 
Cassa del Mezzogiorno vie
ne aumentato di 60 miliardi 
di lire. Su proposta del mi
nistro degli Esteri e stato 
inoltre approvato un dise
gno di legge per la ratifica 
e l'esecuzione del trattato di 
Mosca 

Cipro 
ppprofittato di una sospen-
si'one del fuoco per penetia-
le nel settore turco, e por-
tarne fuori il capo della co-
munita. che e stato condotto 
a nego/iare la tregua. 

Nel frattempo, il coman-
ilo n.glese di Cipro aveva 
diramatu una comunicaz.o-
ne di grave sapore intimi-
datoiio* le forze britannichc 
— aveva dichiarato l'alto co-
mandD britannico — saran
no costrette a occupare i 
punti chiavi della citta, sa i 
combattimenti non cesseran-
no. 11 generale Peter Young. 
comandante delle truppe di 
occupazione britanniche, si e 
recato a Limassol, insieme 
col ministro degli interni ci-
priota Polycarpos Yeorga-
djis. 

I greel di Limassol stava-
no attaccando con « bulldo
zers > una moschea turca 
dove si erano rifugiati gli 
assalitori nottumi. I dirigen-
ti greco-ciprioti chiedevano 
che i turchi deponessero le 
armi. La presenza del mini
stro degli interni greco-ci-
priota (non quella degli in-
glesi) e servita a calmare gli 
animi. Due giornalisti ingic-
si, erano stati cacciati via da 
Limassol dai greci esaspe-
rati. Poco dopo le 10.30. l'in-
tervento delle autorita di 
Nicosia e valso a imporre 
una tregua. Ma verso le 15 
i combattimenti sono ripresi 
nella zona del porto. Le fa-
miglie britanniche resident! 
nella zona sono state fatte 
evactiaie. 

In mezzo a queste tragl-
che vicissitudini, il 'sottose-
gretario americano George 
Ball h a avuto una serle tli 
colloqui con Makarios. Lo 
accompagnava 1'ambasciato-
re Pickard. Il risultato de-
v'essere considerato, secon
do diverse fonti. negativo. 
Le stesse fonti amencaiM.-
hanno fatto sapere che gli 
USA intendono aiutare Ci
pro, ma non < entrare a Ci
pro con la forza >. 

Ad Atene i sanguinosi a \ -
venimenti di oggi a Cipro 
vengono considerati esplici
tamente come una provoca-
zione turca. Si ammonisce 
Ja Turchia — e personal-
mente il lender della comu-
nita turco-cipriota Kuciuk —. 
a non attuare Jl progetto di 
un governo turco indipen
dente; altrimenti « il gover
no cllenico non resterebbe 
inattivo >. 

Gli ambienti politici di 
Atene considerano gli Stati 
Uniti pienamente responsa
bili della piega che stanno 
prendendo gli avvenimenti; 
ci si preoccupa in particola-
re per le voci secondo le 
quali ja Casa Bianca favori-
rebbe una «forma attenua
ta » di spartizione territo-
riale dell'isola. Il giornale 
di centro Ethnos si chiede 
€ perche mai 1'ellenismo do
vrebbe sacrificarsi per tfil-
vare la NATO >. 
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