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Misure contro il governatore fascista di Rio 

Goulart esautora 
il fascista Lacerda 

j*r u vXi^ffip-

Jarlo Lacerda Joao Goulart 

IL BRASILE VA A SINISTRA 
Un profondo tumultuoso sommovlmen-

to politico e soctale scuote il Braslle da 
alcune settimane ed i fattl sono gluntl ad 
un sufficlente grado di maturazione per
che si possa tentare df flssarli con quel 
minlmo di esattezza consentito dall'estre-
tna fluidtta della sltuazione. - £' forse esa-
gerato affermare che il 13 marzo 1964 
segni la data in cut il sipario si e alzalo 
sul primo atto della nvoluzione brasiliana, 
ma quel giorno ne e stato certamente il 
preludio», ho scritto il corrispondente 
di Le Monde da Rio de Janeiro, a conclu-
sione della cronaca del glganiesco comizio 
popolare durante it quale il presidente 
Joao Goulart ha * dichiarato guerra alia 
reazione •», dopo aver ftrmato due decreti 
che tncidono sulle strutture del Paese: di 
ri/ortna agraria, sia pure ancora parzlale, 
il primo: di nazionalizzazione delle ultime 
cinque raffinerie private, il secondo 

Di fronte ad una folia di oltre duecen-
tomila persone glunte da tutto il Brasfle 
dopo aver percorso in camion o in treno 
distanze di 500. 600, 1000 chilometri, 
Goulart, quest'uomo di sinistra a cul perd 
sia i comumstl, sia- le estreme sinistre -
«• c'mesizzanti» o « neo-troskiste * e per-
fino una parte dei suoi amici e sostenitorl 
rimproveravano fino a ieri un'eccessiva 
prudenza, confinante con la debolezza e 
con una * oblomovistica * inettitudlne a 
tradurre in azfone le Idee e i programmi 
teorlci: questo personaggio enigmatico, 
grande proprletarto di bestiame e leader 
di tin partito popolare, «• gaucha • del Rio 
Grande come il suo * padre politico -, 
Getulio Vargas, il dittatore antimperialista 
tnorto suicida per non cedere il petrolio 
agli americanl; questo amletico Goulart 
che e divenfato presidente quasi suo tnal-
grado, sull'onda del grande movimento 
popolare che reagl alia congiura di destra 
contro Janio Quadros, e che poi per anni 
si e mosso con indecisione, passando di 
compromesso in compromesso, ha parlato 
un llnquaggio di un radlcalismo. e al tem
po stesso di una concretezza, che non si 
erano mai manifestati in Brasile a cosl 
alto llvello. 

La chiave di qualsfasi processo ripoluzio-
narlo. o anche semplicemente riformatore 
nel Brasile, come In tutta VAmerica Lati
no. e la rijorma agraria. Goulart ha affron-
tato it problema di petto. « 11 decreto che 
ho ftrmato oggi — ha detto francamente — 
non e ancora la rijorma agraria. Ma senza 
una ri/orma della Costiturione opni ri
jorma agraria in Brasile non sard altro 
che un affare d'oro per I proprietari di 
terre, che intascheranno piu danaro di 
quelto che le loro terre valaono: 

Ma che signlflca, in Brasile. rl/orma 
della Costituzfone? Signlflca riorgani«are 
le strutture politiche in modo che il pre
sidente abbia i pit* ampi poterf possibili 
per varare le non piu proropabili ri/orme 
di base in questo Paese che scoppia di 
salute, di ottimismo e di alleoria, ma che 
al tempo stesso conosce contrasti spauen-
tosi * /ra Varretratezza e la cfpiltd, lo 
miseria e il lusso. Vanalfabetismo e la 
cultiirfl"-, come scrivera la rirista tiru-
guayana Marcha: dove la citta piu moder-
na del mondo. Brasilia, e sorta accanto 
ad agglomerati di baracche: dove si co-
strulscono automobili, trattori e camion 
tu licenze straniere, ma ormai »brastlia-
nizzati • al 95 per cento mentre 40 milio-
ni di contadini hanno fame di terra e 
spttso di manioca, il pane del brasiliani 
poreri; dove * la sltuazione economlca e 
molto sana, ma le finanze in catttvo stato », 
come ha detto il ministro del Piano trien-
nale, e ha detto paradossalmente la verlta, 
perche lo srilufc»po economico supera U 
pur fortissimo tocremento demograflco, 
mentre la moneta, il cruzeiro, perde colore 
rispetto al dollaro ogni giorno di piu, da 
ajmeno tre annl 

II programma 

di Goulart 
Riforma della Costituzione signlfica perd 

dlstruggere il potere dWattuale Parla-
mento, roccaforte delle forze piu reazio-
narie; i grandi latifondisti e la borghesia 
• compradora -, lepata ai monopoll Jtra-
nieri. Signlfica, doe, in prattca spazzare 
via t'attuale Parlamento, e quindi la map> 
oior parte della closse politico. 

tfello stesso comizio del 13 marro. fl 
cognato di Goulart. Lionel Brizola, che 
si vanta di essere *p i6 a sinistra del 
comunui i - e che non nasconde le sue 
simpatie per VAvana t per Pechino, (o 
ha detto con vlolenza e con chiarezza; 
'Dal Congresso federate, come e oggi 
composto, il popolo non pud piu attendersi 
nulla di buono. perche con un regime 
eiettorale come U nostro t deputati non 
rappresentano il popolo. essi sono sempli
cemente gli oaenti del orandi interessi 
economic! antinarionali >. 

Che fare, dunque? Sottomettere al po
polo un re/ercndum per la formazione 

di un'assemblea costituente. che tinno-
vando net profondo le strutture politiche, 
permetta alle masse lauoratrici di man-
dare al potere { suoi diriaenti, e nel frat-
tempo creare un governo nuovo, - vera-
mente democratico ». Una tempesta di ao-
plausi ha salutato le parole di Brizola. La 
folia ha gridato una parola d'ordine ri-
voluzlonaria, proprio quella, del resto. 
che I'oratore si attendeva: • Chiudiamo il 
Parlamento.'». 

Pol — come abbiamo detto — ha par
lato Goulart. II presidente ha esposto un 
programma di riforme che accoglie prati-
camente tutte — o quasi — le riuendica-
zioni del • nazionalisti», cioe delle sini
stre brasiliane. Gli stessl comunlsti non 
chiedono molto di piu. Dlntto di voto agli 
analfabeli. eleggibilitd del soldati e del 
sottufficiall (I famosi msargentos» rlvo-
luzionari e spesso • c'mesizzanti; prota-
gonisti di una recente sanguinosa protesta 
armata a Brasilia); riforma del sistema 
bancario per bloccare la fuga all'estero 
del profilti; riforma urbana per Hmitare 
la proprieta tmmobiliare e controllare gli 
affitti: riforma agraria; ritorno del partito 
comunista alia Iegalitd de jure, dopo quel
la de facto. 

I latifondisti 

acquistano armi 
Cost, dopo mesl di tentennamentl. Gou

lart ha Infranto ogni residua possibilitd di 
compromesso con il Parlamento, con la 
grande aristocrazia feudale e con gli affa-
risti legati ai monopoli statunitensi; ha 
scavalcato gli stessi partiti - utfJciali» la-
cerati. compreso il suo, da contrasti in-
sanabili, da personattsmi. dalla corruzlo-
ne. da lotte di fazione, e si e rivolto 
direttamente al popolo, con una mani/e-
stazione che • aveva una strana aria di 
rassomiglianza con i comlzi di Fidel 
Castro '. Questa e piu una domanda a noi 
stessl, che un'affermazlone. Ma la rispo-
sta e probabilmente **i» . 

La destra, naturalmente. non se ne sta 
con le mani in mono. 11 governatore dello 
Stato di Guanabara, in cni e situato Rio 
de Janeiro, il famoso leader fascista La
cerda, ha spinto la sua audacla fino a 
vietare il comizio del presidente della 
Repubblica, come «manifestazione soo-
versiva-: fatto tnaudito e senza preceden
ts crediamo, nelJa storia moderna, che 
spiega le energiche contromisure di Gou
lart, di cui parliamo in altra parte del 
giornale. U divieto, perd, e stato reso 
inoperante non solo dalla massiccia par-
tecipazlone popolare. ma anche dall'inter-
vento dell'esercito, che ha inviato carri 
armati. autoblindo e fantl di marina in 
assetto di guerra a proteggere U gover
no e i manlfestanti (questo fatto parados-
sale ovunque. ma particolarmente in 
America Latino, dope gli esercitl sono 
quasi tutti strumenti reazionari, ha un 
precedente meno clamoroso. ma altrettan-
to significativo: tempo addietro. Lacerda 
invid la sua poluia a impedire la pub-
blicazione dell'organo del Partito comuni
sta. Novos Rumos: il direttore del settl-
manale telefond al comando dell'esercito. 
che invid immediatamente due camion 
carichi di soldati: li comandava un uffi-
ciale. che intimd alia polizia di sgombrare 
il campo. altrimenti — minaccid — 
• ocrebbe fatto aprtre il fuoco»: e la po
lizia fu costretta a ritirarsi). 

Nelle campaane. t latifondisti acquistano 
armi automatiche, bombe. mitraoliatrici 
pesantL, fortiftcano le 'faztndas». arrvo-
lano esercitl privati. per resistere al mo
vimento contadino che dal Nord-Est. dove 
e capeggiato dal noto • castrista • Franci
sco Juliao. sta dilagando negli Stati cen-
trali di Minos Gerais e di Goids (in questo 
ultimo e situata Brasilia). Fra I promotori 
della controricoluzione figurano i colon-
nelli Altino Machado e Pedro Ferrelra 
dos Santos: fra i nuovi orgardzzatorl con
tadini, emergono Francisco da Palxao, il 
giomalista Carlos Olavo da Cunha Perei-
ra, direttore di Combat*, il deputato Jose 
Porfirio de Souza. e alcuni funzionari d*l-
la SUPRA (Sovrintendenza federate alia 
riforma agraria), come Jaime Camera. 

Prima ancora che Goulart firmasse U 
decreto per respropriazione delle terre in-
colte situate per una pro/onditd di died 
chilometri ai due iati delle strode, delle 
fCTTovie, dei /himi. e nelle adiocenze dei 
baciiii idrici e delle zone di bonifica, de-
cine di mioltaia di contadini hanno comin-
ciato ad incadere i latifondi, scontrandosi 
con le bonde annate dei fazendelros o con 
le polizie comandate da governatori 
reazionari 

Si va verso la guerra civile? Goulart 
non lo ha escluso. *Se U sangue dovesse 
scorrere — ha detto — ne sarebbero re-
sponsabili le minoranze reazionarie che 
voaliono dUendere con tutti i mezzi certi 
pririleai inammlsslbUl». 

Arminio Savioli 

La polizia federate bra
siliana occupa porti e 
aeroporti • Sciopero del
le telecomunicazioni 
30 mila disoccupati ma-
nifestano a Brasilia 

RIO D E JANEIRO, 19. 
II pres idente Goulart ha 

preso una energica misura 
per ridurre lo strapoiere di 
Carlos Lacerda, il governato
re fascista dello Stato di 
Guanabara, dove si trova 
Rio de Janeiro Ha ordinato 
alia polizia federale di assu-
mere il controllo di tutti i 
porti ed aeroporti dello Sta-
to.'esautorando la polizia sta-
tale, che e dominata daRli 
uomini di Lacerda. Tale mi
sura rappresenta la prima 
concreta controffensiva alia 
violenta campagna reaziona-
ria condotta da Lacerda, e 
culminata il 13 marzo scor-
so nel tentativo, fallito, di 
vietare come « sovvers ivo > il 
grande comizio popolare in 
cui Goulart ha esposto il 
programma di riforme da lui 
elaborato con il concorso di 
tutte le forze di sinistra. 

Lacerda, che sta tentando 
febbri lmente di creare un 
fronte del le destre da op-
porre al nascente fronte po
polare, ha defin\to la deci-
sione di Goulart « u n atto 
di violenza e di usurpazione 
delle prerogative statali >, 
ma non e ancora passato dal
le parole agli atti. 

Si e anche diffusa la voce 
che Lacerda sia stato arre 
stato, voce r ipetutamente 
smentita da fonti respousa-
bili. 

Un compatt iss imo sciope
ro di tutti gli addetti alle te
lecomunicazioni ha pratica-
mente isolato il Brasi le dal 
resto del mondo (a Montevi
deo e a Buenos Aires si con-
t inuano pero a captare le no-
tizie trasmesse dalle stazio-
ni radio brasi l iane) . Lo scio
pero ha per scopo immedia-
to di impedire il l icenzia-
mento di 150 operai da parte 
della societa All America 
Cables, filiale della Interna
tional Telephone and Tele
graph Inc., ma ha anche un 
obiett ivo politico. II sindaca-
cato dei lavoratori del le te 
lecomunicazioni ha infatti 
chiesto al presidente Gou
lart di porre fine per s em-
pre agli arbitri del le societa 
straniere nazionalizzandole 
tutte: AH America, Radional, 
Western, Italcable. 

A Brasil ia, 30 mi la edili 
(disoccupati a causa della 
parziale interruzione del lo 
svi luppo edil izio nella capi
tate) hanno organizzato una 
manifestazione durante la 
quale alcuni poliziotti, in 
tervenuti a bordo di una ca-
mionetta, sono stati catturati 
dai dimostranti . II s indaco ha 
promesso di varare nuovi la-
vori pubblici per assorbire 
i disoccupati . 

L'ex presidente Kubitschek 
nel corso di una intervista, 
si e dichiarato contrario al 
ritorno alia Iegalita del par
tito comunista , ma non ha 
osato opporsi apertamente 
alle riforme proposte da Gou
lart Cid sembra indicare che 
Kubitschek, candidato alle 
elezioni presidenziali dell'an-
no prossimo, e riluttante ad 
aderire al le offerte di allean-
za del fascista Lacerda. 

Grande dibattito in pre para z ion e del congresso del POUP 

La Polonia affronta i problem/ 
del traguardo '70 
Preminenza ai problemi economic! nelle tesi programme-
tiche -1 finanziamenti piu cospicui alia chimica e all'agri-
coltura - La questione dell'aggiornamento continuo del piano 

Dal nottro corrispondente 

In visita ufficiale 

Seku Tur6 
ad Algeri 

II Presidente della Guinea e Ben Bella sot-

folineano la necessita deHrunita africana 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 19 ' 

II Presidente Ben Bella, quat-
tro altrl membri dell'Ufflcio po. 
litieo tra cui il Presidente del-
l'Asspmblen naztonale, moltl 
ministri deputati, le autori-
t i citt-idine. tutto il corpo di-
plomatico ed una gran folia. 
attendevano stamani Seku Tu-
re alio aeroporto di Dar El 
Beidn Ben Bella ha salutato 
l'ospite con grande sempllcita 
Ha esaltato innanzitutto in Se
ku Turf- il capo del primo pae
se africano che ha saputo dire 
di no al neo-coloniahsmo fran. 
cese. ha proclamato «1 merito 
s'arico di un popolo che, sino 
daU'inizio dell'insurrezione al-
gerina. ha riflutato di combat-
tere contro j fratelli africani 
Dopo avere ricordato 1'aiuto 
oflerto dalla Guinea all'Alfieria 
all'ONU e alle conferenze di 
Monrovia del 1959 e di Lagos 
e Casablanca del 1960. Ben Bel
la ha parlato dell'avvehire. 

* La lotta armata di ieri, la 
lotta per la ediflcazione di una 
nazione moderna oggi — ha 
detto — ci hanno insegnato che 
I'azione isolata non pub con-
durre ad una vittoria contro 
iili imperialisti solidali tra di 
loro. Ecco perche crediamo al
ia necessita di una unita afri
cana A questa unita danno un 
contributo decisivo i popoli che 
lottnno ancora contro le domi-, 
naz oni coloniali ». 

Alludendo certamente alle 
restrizioni che il possesso del
le miniere e di altri importan-
ti mezzi di produzione e di cre-
dito da parte dei monopoli stra-

nieri pone alio sviluppo della 
economia algenna: - II nostro 
obiettivo — ha dichiarato Ben 
Bella — e di vedere un glomo 
questo popolo padrone delie 
risorse del suo paese, con una 
funzione determinante Non 
mtendiamo subire la dittatura 
dei monopoli e dei grandi mer-
cati dei paesi sviluppati che 
stabiliscono unilateralmente 1 
prezzi-

E' stata pol la volta dl Sekii 
Ture Dopo avere dichiarato 
che 1'AJgeria non e terra stra-
niera per un africano, ha rin-
graziato per il contributo gi-
Uantesco del popolo algerino 
alia liberazione del continen-
te * L'Algena — ha detto — 
ha preso coscienza che biso-
gnava abbandonare la pohtica 
riformista per impegnarsi nel
la lotta per 1'indipendenza *. 
Per il loro carattere dinamico. 
ha detto, 1 nostri popoli vo
aliono vivere non nel passato, 
ma nell'avvenire. Non si trat-
ta solo di costruire. ma anche 
di non cadere nello sciovini-
smo ed in altre vision! ristret-
te Seku Ture ha reso omaggto 
all'azione di Ben Bella espri-
mendogli la propria flduc'a 
nella sua persona di combat-
tente e riconoscendogli II me
rito di avere vlnto le forze 
reazionarie e di avere adem-
piuto il compito deLTaccelera-
zione del movimento. 

I due President! hanno poi 
raggiunto Algeri, acclamati da 
una folia immensa lungo i 
venti chilometri percorsi dal 
corteo. 

Loris Gallico 

Stati Uniti 

Johnson vuole 
McNamara alia 

vice-presidenza ? 
Pierre Salinger si e dimesso da por-

tavoce della Casa Bianca 

A Mosca 

Studenti 

marocchini 

occupano 
I'ambasciata 

L'azione deciM per prote
sta re contro le undici con-
danne a morte pronunciate 

dai tribunate di Rabat 
MOSCA, 19. 

Una cinquantioa di studenti 
marocchini regolarmeote iscnt-
ti a facolta diverse dell'univer-
sita di Mosca e agli altri isti- . . . _ 
tuti superiori della capitale so- della difesa e onginano In se-

WASHINGTON. 19. 
II presidente Johnson conta 

di proporre l'attuale segretario 
alia difesa, McNamara. quale 
candidato democratico alia vi
ce-presidenza, nelle elezioni del 
prossimo novembre7 Tndiscre-
zioni in questo senso circolano 
oggi nella capitale federale. 
dove sono stati notati negli ul-
timi tempi, da una parte il co-
stante aumento del peso che il 
capo del Pentagono ha in «eno 
aH'amministrazione (si era par
lato di lui anche come del pros
simo segretario di Stato). dal-
l'altra una tendenza dell'am-
pliamento della sua sfera di 
azione. 

Secondo tali tndiscrezioni. 
una scelta a favore di McNa
mara sarebbe alia ba*e della 
ostilita con cui Johnson ha ac-
colto la campagna di alcuni 
gruppi kennediani per una de-
signazione del fratello del pre
sidente assassinato. il ministro 
della giustizia Robert Kennedy 

Una candidatura McNamara 
presenterebbe. per I democra
tic!. soprattutto due vantaggi 
Essa consentirebbe. innanzi 
tutto. di consolidare le posizio-
ni del partito ' in California. 
Stato di cui l'attuale ministro 

Sud Viet 

Khan non 
esclude gli 

attacchi 
al Nord 

19. 

J 

vietica, hanno occupato questa 
mattina alcuni Iocali della lo
ro ambasciata, nella centralis-
sima via Gorki dichiarandovi 
uno sciopero di 24 ore in segno 
di protesta contro le undici 
condanne a morte pronunciate 
dal Tribunale supremo di Ra
bat, ai danni dei democratic! 
deH'U-N.F.P. (Union nationale 
des Forces populaires). 

I manifestanti, che tra l'al-
tro hanno dato prova di un al
to senso civile, evitando qual-
siasi chiassata fuori e dentro 
il palazzo dove vivono anche 
cittadini sovietici. hanno invia
to un telegramma alia presiden-

Iza del Consiglio marocehino per 
reclamare «la liberazione im-
mediata dei condannati-. 

L'occupazione e cessata nel 
primo pomeriggio, quando gli 
studenti hanno sgomberato la 
ambasciata di propria spontanea 
volonta. 

Telegrammi di protesta sono 
stati Inviatl aH'ambasciata del 
Marocco a Mosca e al governo 
dl Rabat da eentinaia di stu 
denti arabi, africani, asiatici che 
frequentano i corsi nella capl 
tale aovietiea. 

condo luogo. avendo dalla sua 
McNamara. che e molto vicino 
ai repubblicani, il partito di 
governo verrebbe a svuotare 
la campagna del partito a w e r -
sario. , 

Oggi. Johnson ha presentato 
al Congresso il suo programma 
di - a i u t i - per 1'anno fiscale 
1964-65 (che comincera il 1° 
luglio). programma che preve-
de una spesa di di 3.4 miliardi 
di dollan: Z4 miliardi per 
• aiuti* economici e uno per 
• aiuti > mihtarL Rispetto alia 
somma chiesta I'anno scorso da 
Kennedy e suecessivamente de-
curtata sostanzialmente dal 
Congresso. vi e una riduzione 
di 1.1 miliardo di dollan. 

Questa sera, Pierre Salinger, 
portavoce della Casa Bianca, ha 
annunciato ufficialmente le sue 
dlmissioni. Lo sostitutra George 
Reedy, un giomalista vecchio 
collaboratore di Johnson. Si ri-
tiene che Salinger intenda pre-
sentarsi come candidato demo
cratico alle elezioni per il Se
nate. 

SAIGON. 
II capo del governo del Viet 

Nam del Sud, gen. Khan, si 
e pronunciato ancora una volta 
contro ogni proposta di neu-
tralizzazione del paese; nello 
stesso tempo egh si e signifi-
cativamente rifiutato di rispon-
dere a domande dei giornalisti 
sulla possibility di attacchi ar
mati (sudvietnamiti e statuni
tensi) contro il Viet Nam del 
Nord. < Un attacco contro il 
Viet Nam del Nord e un pro
blema talmente grave che non 
posso rispondere a nessuna do
manda in proposito >. In so-
stanza egli si e rifiutato di 
smentire; se si aggiunge poi 
che Khan ha indicato - n e l 
Vietcong ha responsabilita del
la guerriglia • e dichiarato che 
1'obbiettivo del suo governo e 
quello • di giungere alia riu-
nificazione del paese ». si ca-
pisce chiaramente che nessuna 
manovra provocatoria contro il 
Nord viene esclusa dai piani 
congiunti del Sud Viet N a m e 
degli occupanti nordamericani 

VARSAVIA. 19 
L'organo del Partito operalo 

unificato polacco e quello del
la organizzazione glovanlle so-
cialista. hanno aperto in quest! 
piorni le loro colonne al dibat
tito che precedera 11 IV Con
gresso del Partito. fissato po-
chi giorni fa dal Comitato'cen-
trale per il 15 piuano Le tesi 
programmatiche. rese note nel 
loro testo intearale. fissano i 
termini di questo dibattito 

La base problematica econo
mlca sociule e politico cui si 
trova di fronte la Polonia po
polare ncH'annirersario del suo 
ventennale di pslstenca, ulene 
presentata al paese nel conte-
sto di un bilancio che, come 
t,crive Trybuna Ludu. deve es 
sere sempre presente nel di
battito che si svolgera tiei tre 
mesi che ci separano dalla da
ta del Congresso 

Che cosa era la Polonia nel 
ventennio 1918-1938 e che co
sa e la Polonia soclailsta degli 
annl '60? * Troppo spesso — 
osservava Gomulka nel suo in-
tervento al Comitato centrale, 
rispondendo a questo interroga-
tivo — la parola "difficolta" fa 
passare in secondo piano la pa
rola "suiluppo" • Troppo so-
vente, cioe, secondo il segre
tario del POUP fa difetto la 
coscienza che determinate pe-
santi situazloni (ed e il caso 
dell'attuale congiuntura) deri-
vano da difficolta specifiche che 
sorgono nel corso del rapido 
sviluppo del paese. nelta corsa 
che si e inaaggiata < per rag-
giungere il livello economico di 
paesi gia da tempo assai piu 
suituppati, per risoluere proble
mi economici, soclali e cultu
ral! su scala mai vista 

Da qui, pertanto, Veslgenza 
di quella chlarezza che le tesl 
intendono introdurre con il bi
lancio comparato dei due uen-
tenni dell'esistenza della Polo
nia come Stato, e dal quale ri-
sulta chiaro, — come ha detto 
Gomulka — la netta superiori-
ta del repime socialista su quel
lo capitalista. La produzione 
globale pro-capite della Polonia, 
che rispetto a quella della Gran 
Bretagna, della Francia. della 
Germania e dell'ltalla. era ap-
pena del 18 per cento nel 1938. 
ha raggiunto oggi il 60 per cen
to di quella di questi Stati. II 
suo potenziale industriale si e 
moltiplicato per nove e la sua 
produzione agrlcola ha elcvato 
il suo livello del 65 per cento 

Gli anni '66-70. dal punto dl 
vista economico, pongono, perd 
opffi, dei problemi non piu sol-
tanto dl quantlta ma dl qualita. 

Al Plenum dell'ottobre 1963. 
ci si era posti dinanzi ad una 
serie di interrogativi. cui oggi 
le tesi offrono una prima ri-
sposta. I problemi erano in
fatti: come correggere le stor-
ture ed il troppo esteso fronte 
degli investimenti che impegna-
vano il bilancio del paese in 
misura eccessiva e non suffi-
cientemente reddittria; come ri-
soluere i problemi dell'ulterio-
re necessario spiluppo dell'fn-
dustria e dell'agricoltura; come 
trovare impiego per il milione 
e mezzo di braccia che si affac 
ceranno. fino al 1970. sul mer 
cato del lavoro: come, infine, 
assicurare un aumento dei con-
sumi e del tenore di vita Non 
deve quindi sorprendere la 
preminenza che i problemi eco
nomici hanno assunto in questo 
documento 

Lo sviluppo dell'lndustria. di-
COTIO le tesi, dovra basarst es-
senzialmente sull'introduzione 
di tecniche e tecnologie piu 
avanzate e sul rafforzamento 
dl quelle branche. ad esempio 
la chimica. che danno risulta-
ti piu raptdi e redditizi. Gli 
tnvestimenti in questo settore 
vengono quindi visti sotto il 
profilo dei mutamentl di strut 
tura che si impongono ad una 
industria che ha gia superato 
la sua prima fase dl costru-
zione 

Accanto al settore chimico. 
quello dell'agricoltura otterrA 
la parte piu cospicua dei fi
nanziamenti: oltre il 38% del
la intera quota dl 800 miliardi 
previsti nel cinque annl E" sta
ta cioe rlconosciuta giusta la 
analM critica fatta nei meil 
scont quando si rilevava che 
troppo modesti erano stati ne
gli ultimi anni gli investimenti 
aaricoli e insufficienti quindi 
gli sforzi fatti per avvlcinarst 
a quello che vlene posto dalle 
tesi come un obiettivo dl fon-
do: ottenere. cioe. una produ
zione tale da permetUre dl 11-
quidare Vimportazione di ce-
reali che grava enormemente 
sulla bilancia del commercio 
estero e che crea difficolta sul 
mercato dei conxuml interni. 

La soluzione di questi pro
blemi base: lo sviluppo di certi 
settorl industrial! (macchine, 
elettrotecnlca. slderurgia ecce-
tera); una dosata distribueione 
della mano d'opera tra citta e 
campagna e Vestensione della 
Intera rete dei servlzi dovreb-
bero assicurare laooro alle nuo-
ve leve di quella che sara la 
piu alta ondata demograflco del 
dopoguerra. 

Quello della estenslone de! 
servlzi e tuttavla un capitolo 
tuttora aperto anche se e su! 
tappeto da anni. L'economista 
prof Oscar Lange infatti, rl-
prendendo una vecchia discus-
sione, sottolinea s^t Trybuna 
Ludu la opportunity dl punta 
re con coragglo sullo sviluppo 
del settore del servizi. Un al 
tro aspetto di scottante inte-
resse e pure la tesi sostenuta 
dallo stesso Lange circa la ne

cessita dl rivedere le diretrlve 
di investimento con *eIasMcHa>. 
Condi?ionarle cioe alia deter-
minata sltuazione che pud ve-
nirsi a creare nei cinque anni 
del Piano. II prof. Lange rioen-
dica la elaborazione di *va-
rlantl* al piano quinquennale 
sia per quel che rlguarda le 
prevision! di investimenti sia 
per quel che riguarda 11 piano 
nel suo complesso. La possibi
litd — a//erma Lanoe — di cor-
reggere il piano in ogni mo
menta della sua realizzazione. 
eHminerebbe 1'inconveniente di 
dovere affrontare in manlera 
estemporanea (come e successo 
negli ultimi anni) nuove e im-
prevlste situazloni E* questa 
una tesi, notiamo, che gode del-
1'appogglo dl tutti gli economi
st polacchi. 

Franco Fabiani 

Budapest 

Discorso di Kadar 
al congresso del 
fronte patriottico 

Nostro servizio 
BUDAPEST. 19. 

Si e aperto oggi a Budapest. 
con l'intervento di ottocento 
delegati e alia presenza di nu-
merosi ospiti stranieri. il terzo 
Congresso nazionalc del Fron
te popolare patriottico unghe-
rese. l'organizzazione che riu-

Al rapporto di Kallay ha fat
to seguito un brillante Inter-
vento di Kadar il quale ha sot-
tolineato che datl 1 success! 
dell'attuale politica sia interna 
che estera del governo e dei 
Partito operaio socialista un-
gherese, non vi sara nel pros
simo futuro alcun camblamen-
to sostanziale. Kadar ha fra l'al-

nisce tutte le forze politiche e t r o poiemizzato con il giudizlo 
le organizzazioni di massa un- c h e s i d a i n t a i U ni circoli occi-
gheresi. Assistono ai lavori le 
piu alte personality dello Sta
to. esponenti della cultura. in-
egnanti universitari. tecnici. 

operai e contadini. Le gerar-
chie ecclesiastiche sono rap-
presentate da alcuni vescovi. 

II rapporto introduttivo e 
stato esposto dal vice primo 
ministro Gyula Kallay. che del 
Fronte patriottico e il presi
dente. Kallay ha presentato un 
bilancio dell'attivit& svolta nei 
quattro anni trascorsi ed ha 
messo in risalto 1'aiuto che il 
movimento da alia costruzione 
del socialismo nel Paese. Ha 
inoltre sottolineato che grazie 
all'attiviUi del Fronte popolare, 
alle sue migiiaia di iniziative 
in ogni settore e all'azione per 
una decisa trasformazione delle 
coscienze. oggi e possibile ope-
rare in Ungheria un ulteriore 
perfezionamento della legge 
eiettorale. Si tratta — ha detto 
Kallay — di assicurare che gli 
elettori possano fare sempre la 
scelta migliore. Si e posta per-
cid 1'idea della introduzione del 
sistema di clrcoscrizione eietto
rale individuale con due o piu 
candidati. 

A Londra 

Un ufficio 
permanente 

della «Krupp» 
a Mosca 

BONN. 19 
La - Krupp» apnra quanto 

prima un proprio ufficio di 
rappresentanza permanente a 
Mosca Sara la prima grande 
azienda occi den tale ad avere 
un simile ufficio nella capita
le scviftica La decisione ven-
ne presa. sembra. I'anno scor
so quando il direttore gene
ra'.e delle - Krupp • Bertold 
Beitz, visit6 Mosca e fu ri-
cevuto da Krusciov. 

dentali, dell'attuale sviluppo so-
ciale ungherese, che arbitraria-
mente vlene deflnito con la pa
rola *> liberalizzazione ». Cid che 
chiamano * liberalizzazione » — 
ha detto Kadar — non e altro 
che lo sviluppo della democra-
zia II popolo ungherese non 
permette che il sistema prenda 
una svolta a destra, non per
mette cioe che 11 capitalismo 
venga contrabbandato nel Pac-
se ma nello stesso tempo ha 
deflmtivamente seppellito i l 
culto della personality per cui 
in Ungheria non e'e piu posto 
neanche per gli avventurieri dl 
sinistra. Parlando di politica 
estera Kadar ha detto che "Un
gheria e per la paciflca coesi-
stenza, appoggia tutte le pro.. 
poste concernenti la creaziona 
dl zone disatomlzzate e 11 ritlro 
delle truppe straniere all'estero. 

Nel pomeriggio si sono avutl 
gli interventi dei delegati un-
gheresi e i saluti di quelli stra
nieri. Fra 1 primi, dl partlco-
Iare rilievo l'intervento del go
vernatore apostolico di Eger, 
monsignor Vakrony, che ha 
portato al congresso il saluto 
del presidente del corpo vesco-
vile cattolico ungherese. monsi
gnor Endre Hamvas, ammalato. 

Monsignor Varkony ha ricor
dato che il clero magiaro con-
sidera come documento testa-
mentario fEnciclica «Pacem in 
Terris- di Giovanni XXIII; la 
Enciclica, ha detto monsignor 
Varkony. precisa che 11 clero 
deve prendere parte a tutte 
quelle attivitA pubbllche cha 
mirano al miglioramento della 
vita degli uomini: e in base a 
questo nobile principio che il 
clero cattolico ungherese pren-
de parte all'attivita del Tronta 
patriottico popolare. Monsignor 
Varkony ha aggiunto che in 
Ungheria 1 rapporti fra la Chie-
sa e lo Stato continuano a mU 
gliorare benche vi slano ancora 
question! che devono essera 
chlarite. 

Franco SaltarelH 

Sul N. 12 di 

RINASCITA 
DA OGGI IN VEIDITA NELLE EDIC0LE 

<*"*UHS%Sfatantobene! 

Protesta per 
le discriminazioni 

anticomuniste 
della BBC 

LONDRA, 19 
Alcune eentinaia di comuni 

stl uiglesi hanno ieri sera pro-
tesrato davanti alia sede della 
BBC. a Londra. per I'esclusione 
de! PC britannico dalle tra-
smissioni previste durante la 
prossima campagna eiettorale. I 
35 candidati del Partito. guidati 
dal segretario generale John 
GoUan, hanno denuixdato la 
d.scriminaz!one ed hanno pre
sentato una protesta. Armata da 
migiiaia di persone, aHa dire-
zdooe della B B C 

La nostra democrazia (editoriale) 
II prestito USAt on miliaruo tappabnehl 
La ' c cedolare i e lo seandalo deUe eraslool 
autorizzate r ' 
II ricatio della FIAT 
Dibattito fra L«cio libertini e Giorgio Amen-
dola anile proapettive della politica economica 
L'accordo commereiale italo^ovietico 
Dati completi snOe diocesi e anile parrocehie 
italiane 
II viaggio di De Gaulle nelTAiiierica latina 
L'altima parte del doemmento inedito tnllo 
sciopero antinazista a Milano nel mano 1944 
Perche FURSS riconobbe per prima il governo 
Badoglio 

II teste iotegralo della prefaiioie i l Nl-
kita KmciOY all'eiizlewe Hanaaa M 
MOI iisceni sal prebleni della pace 


