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Fallita l'«Alleanza per il progresso» 

Inflazione e deficit 
— t * 

* *' V 

in tutta l'America latina 
In Brasile il costo de l la v i ta è salito de l 59,4 per cento nei pr imi 

nove mesi - G l i « esperti d i sviluppo » USA 

lohnson presente
rebbe una richiesto 
In tal senso al Con
cesso - Timori per 

(l'inflazione a Bonn 

WASHINGTON, 7. 
[Si annuncia oggi in sede 
)n ufficiale che il presiden-

Johnson intenderebbe 
l iedere al Congresso una 
Codifica della legge che pre-
frive la copertura in oro 
;1 vent ic inque per cento 
»lle riserve monetarie degli 
tati Uniti. Formalmente ta-

decis ione potrebbe essere 
resa dal Federai Reserve 
ìard senza consultare il 
ingresso, cioè senza modi/l
ire la legge ma solo ap -
Jlcando una eccezione ad 
isa; Johnson tuttavia g iu 
ncherebbe opportuna una 
(liberazione più impegnati-
. in vista della necessità 
accrescere la circolazione 

Monetaria, connessa con la 
is tante tendenza inflazio-
^stlca. In altri termini: per
le il circolante possa conti-
tare a essere coperto da 
ro nel la misura del 25 per 
Mito, appare necessario a-
)lire questa copertura. 
Ev identemente tale neces-

|tà americana era stata av-
;rtita già da qualche t em-

negli ambienti finanzia-
Internazionali, dove i tito-
auriferi continuano a sa-

re (a Londra hanno tocca-
oggi il mass imo l ivel lo 

•gli ult imi tre anni) , segno 
accentuata sfiducia nel le 

i lute: gl i Stati Uniti — si 
l leva — impegnandosi per 
aitare la svalutazione della 

perlina, hanno in realtà v o 
lto prevenire una situazio-

in cui potesse determi-
irsi una s imile necessità 
;r il dollaro. Ciò giustifica 
iche la richiesta francese 

governo degli USA, in-
^sa a convertire in oro par-

del ie proprie riserve in 
illari. La richiesta france-

da sola non incide sostan-
la lmente sul le riserve di 
[ort Knox, che ommonte-
;bbero a 15 miliardi di dol
ori, ma naturalmente con
f l u i s c e a porre in ev iden-

la spinta inflazionistica 
ìe dagli Stati Uniti si a l -
krga verso l'Europa occiden
t e e la conseguente diffl-
) l tà di mantenere l'equili-
rio monetario. 
[Questa spinta è avvertita 
)n apprensione nella Ger
mania di Bonn, dove si in 
erisce nel processo di e-
ìansione economica, carat-
(rizzandolo in modo analo-

al tipo di sviluppo che 
è manifestato negli Stati 

|niti dopo la seconda guer-
mondiale: come un pro-

psso, cioè, aperto a fasi di 
(cessione e stagnazione, più 
Ifficili da controllare nel 
)ntesto europeo-occidentale 
ìe in quel lo americano. Le 
lisure finanziarie adottate 
ìora per controllare la 
)inta inflazionistica (e 
iel la con essa contrastante, 
sterminata dalla sovrab-
jndanza del le riserve e dal-
i t t ivo costante del la bilan-

la dei pagamenti ) sono giu
ncate largamente insuffi-
|ent i , e ci si attende che nel 
inno testé iniziato il gover-

di Bonn tenterà di inco-
Iggiare soprattutto le im
i t a z i o n i , s t imolando o a n -
le decidendo unilateral
mente riduzioni del le tarif-

doganali . 
La quest ione del le tariffe 
ìgnnali sarà discussa dal 

al 12 febbraio a Washin-
kon dal vice presidente del 
(EC, S icco Mansholt. con 
irticolare riguardo al se t -

kre agricolo e alle esporta-
|oni americane di prodotti 
;ricoli verso i « sei ». Altri 
(petti della stessa questio-

saranno affrontati assai 
rima, martedì prossimo a 

ixe l les , «_on il ministro 
si Commercio britannico. 

AEREO NEL GARAGE 
- - ^. 

B A Y S H O R E ( N e w York) — Il slg. Arthur Horwltz, m e n t r e era seduto tranquillamente nella sua casa ha udito 
un gran fracasso fuori di essa ed uscito per indagare h a trovato che un aereo aveva scelto come parcheggio 
11 suo garage. Nella foto: vigi l i del fuoco accanto ai res t i dell'apparecchio, un aereo da turismo, dopo l'inconsueto 
atterraggio. Il pilota Milton Kaufmann se l'è cavata c o n una gamba rotta ed altre piccole ferite. Nessuno era 
nel garage al momento dell'incidente (Teléfoto A.P, - < l'Unità >) 

Secondo alcuni giornal i 

L'Inghilterra 
costruirà 

il «Contorti» 
La produzione dei grossi aerei da trasporto rientra 
in un programma di collaborazione con la Francia 

LONDRA, 7. 
Molti giornali inglesi scri

vono oggi che il governo bri
tannico ha deciso di proce
dere nella realizzazione del 
progetto anglo-francese per 
la costruzione dell'aereo di 
linea supersonico Concord 

Il Cairo 

Indennizzo 
agli USA per 
la Biblioteca 

incendiata 
IL CAIRO. 7. 

Le Repubblica Araba Unita 
ha offerto all'Ambasciata ame
ricana al Cairo un palazzo nel 
quale ospitare temporaneamen
te la Biblioteca -John F. Ken
nedy- finché la sede di questa 
ultima — distrutta dal fuoco du
rante le dimostrazioni di proto 
sta contro l'aggressione belga e 
americana nel Congo nel no
vembre scorso — non sarà re
staurata. 

Il governo egiziano ha accet
tato di negoziare un risarcimen
to per i danni subiti dalla Bi 
blioteca. 

[Praga 

Nuovo virus 
contro la polio 

tal nostro corrispondente 
PRAGA, 7. 

Una importante scoperta 
:ientifica, destinata a dare 

|n ulteriore contributo alla 
>tta contro la poliomielite. 
tiene annunciala oggi con 
rande ril ievo dai giornali 
?coslovacchi: si tratta di un 

kuovo virus antipoliomicliti-
attenuato. più efficace, pa-

, del lo stesso Snbin. Autori 
Iella scoperta sono i profes-

Vonca. Janca e Simon, 

della sezione virologica del
l'Istituto sieri e vaccini di 
Praga. L'importanza del ri
trovato consiste nel fatto che 
il nuovo virus non può cau
sare disturbi del sistema ner
voso. come quello usato si-
n'ora. Anche il nuovo medi
camento, che v iene definito 
qui come il miglior vaccino 
antipoliomielit ico tra quelli 
usati s ino ad oggi, sarà som
ministrato per vìa orale. 

Vera Vegetti 

alla condizione che il costo 
del progetto sia ridotto. 

I giornali aggiungono che 
tale decisione è stata presa 
ieri durante una riunione di 
gabinetto presieduta dal pri
mo ministro Harold Wilson. 

Per il momento non si ha 
alcuna conferma ufficiale di 
tale notizia. Secondo il gior
nale The Sun, alla Fran
cia verrebbe chiesto di ri
durre il costo globale del 
progetto da 280 milioni di 
sterl ine a 170 milioni. Ciò 
ritarderebbe di due anni la 
realizzazione del progetto e 
il primo Concord non vo
lerebbe prima del 1969. Di 
conseguenza, gli aerei, sem
pre secondo lo stesso gior
nale, verrebbero immessi nei 
servizi di linea nel 1973 e 
non nel 1971 come previsto 
in origine. Il giornale scrive 
infine che si ritiene che la 
Francia abbia già dato as
sicurazione che accetterà il 
compromesso proposto da 
parte britannica. 

II giornale Daily Sketch 
scrive che il nuovo piano 
per il Concord prevede la 
costruzione nei prossimi 
quattro anni di due proto
tipi: uno in Inghilterra, l'al
tro in Francia, invece del 
programma di accelerata 
progettazione originariamen
te previsto. Il Daily Express 
dichiara che « verranno co
struiti a lmeno due prototipi 
e forse anche sei >. Secondo 
il Sun i prototipi verranno 
costruiti « a mano > per evi
tare le enormi spese di una 
produzione in sene . « Que
sto nuovo piano — ritiene 
il Financial Times — avreb
be il vantaggio, dal punto 
di vista britannico, di non 
obbligare il governo di Lon
dra ad andare sino in fondo 
qualora le linee aeree non 
si interessassero ai prototi
pi. Tuttavia il loro costo sa
rebbe molto elevato — 60 
milioni di sterline per ogni 
paese, secondo gli ultimi cal
coli — e verrebbe perso il 
vantaggio sui costruttori a-
mericani > 

Il Guardian scrive: e La 
forma esatta in cui il gover
no riprenderà lo sviluppo del 
Concord è ancora materia di 
congetture e probabilmente 
non ne saranno annunciati i 
particolari prima che il go
verno sia stato in contatto 
con Parigi ». 

In Germania 

Emigrato uccide 
«per onore» 

moglie Henne 
L'assassino, un giovane calabrese, era convinto che 
la donna avesse una relazione con un altro italiano 

KEMPTEN. 7. 
Un giovane operaio italiano, 

emigrato da anni in Germania, 
accecato dalla gelosia, ha uc
ciso a coltellate la moglie di
ciassettenne che lo aveva tra
dito con un compaesano. 

La penosa tragedia, alluci
nante conclusione delle tristi 
condizioni e del disordine in 
cui vengono gettate le fami
glie meridionali costrette a 
cercar lavoio in paesi stranie
ri ha per protagonisti tre 
cittadini di Busignano, un pic
colo centro in provincia di Co
senza: Angelo Bartolo di ap
pena venti anni, sua moglie 
Maria, madre di un bimbo di 
pochi mesi e Antonio Iaquinta 
di 37 anni. 

La giovane donna è stata 
trovata in un lago di sangue 
nella baracca di Kempten, il 
villaggio bavarese dove si era 
stabilita con il marito, a po
chi chilometri dal confine sviz
zero; accanto al cadavere. An-
gelo Bartolo, inebetito dall'an
goscia e dall'orrore. 

Le prime indagini hanno di
panato una storia pietosa che 
ha avuto origine tempo fa, 
quando Maria Bartolo, poco 
dopo essere emigrata con il 
manto, aveva intrecciato una 
relazione con Antonio Iaquinta. 
Costui, padre di cinque figli. 
convinse la moglie del com
paesano a raggiungerlo in Ita
lia, trascorrendo con lei alcuni 
mesi. La giovane madre, tut
tavia. per ragioni tuttora poco 
chiare, tornò in seguito dal 
marito 

Il Bartolo, che 1 datori di 
lavoro hanno definito un ope
raio attento e scrupoloso, per
donò il tradimento alla moglie. 
tornando a vivere con lei. Tut
to sembrava procedere nel mi
gliore dei modi, quando l'im-
•jrovvisa apparizione a Kemp
ten di Iaquinta risuscitò la 
•juestione. A quanto hanno af
fermato alcuni amici. Angelo 
Bartolo affrontò giorni addie
tro il rivale, ingiungendogli di 
tenersi alla larga da Maria 

Nonostante la situazione ar-
-oventata. Antonio Iaquinta si 
è presentato l'altra sera in 
-asa del connazionale, auto-
evitandosi a cena Angelo 
Bartolo non ha avuto il cuore 
ti scacciarlo- lontano dal pae-
*e natale i diritti di ospitalità 
sono sacri e forse il giovane 
operaio sperava dì chiarire 
una volta per tutte ogni ma
linteso e superare la sua *e-
lo«ìa Ma durante il pa«to fru
gale pjtli ha crpduto di scor
gere fra la moclie e l'ex aman
te lunghe occhiate di intesa 
Uscito l'osnite. il litigio è 
e sdoso furibondo Al colmo 
della esasperazione. Angelo 
Bartolo ha gridato: • Nessuno 
ti avrà ancora all'infuori di 
me! • e. afferrato un acumi
nato coltello di cucina, si è 

avventato sulla moglie colpen
dola ripetutamente al volto, 
alle braccia, al torace. 

Compiuto il delitto, il Bat
tolo, atterrito dal gesto, non 
ha avuto neppure la forza di 
chiamare la polizia, restando 
per tutta la notte accanto al 
cadavere della donna. 

Solo in mattinata, non es
sendosi presentato al suo po
sto di lavoro, qualcuno è an
dato a cercarlo, scoprendo cosi 
l'uxoricidio. 

Il Bartolo si è lasciato ar
restare senza opporre resi
stenza. Agli agenti, egli si è 
limitato a dire: < Ho fatto 
quanto un vero uomo doveva 
fare -. 

Da OGGI 

nelle edicole 

con il primo 
inserto a 
colori dedicato 
a BEN SHAHN 

E inoltre un 
servizio su 
« Che cosa è 
cambiato al 
Quirinale » 

« A Napoli la 
malavita 
non canta più » 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, geennaio 

JI bollettino di informazione 
economica di Prensa Latina — 
preziosa fonte, inaugurata alla 
fine del '64 — fornisce nel tuoi 
primi 7iumeri qualche dato in
dicatilo sui bilanci di paesi 
latino-americani. L'/tryerilina è 

minacciata da un disastro fi
nanziario ', l'Uruguay affronta 
• la crisi più grave di questo 
secolo », in Colombia il debito 
esterno supera di tre volte e 
mezzo l'ammontare del bilancio 
nazionale, in Brasile il costo 
della vita è ancora salito del 
59,4 per cento nei primi nove 
mesi del '64. in Bolivia si vede 
uno spiraglio nell'aumento del 
prezzo dello slagno sul mercato 
mondiale, ma la situazione con
tinua ad essere di fame 

L'Argentina è scossa da una 
nuot'a ondata di mutazioni sin
dacali e da /ennenti politici 
sempre più i>ii'i. Dietro c'è una 
situazione di crisi economica 
assai grave: il settimanale 
Economie Survey di Buenos 
.4ires sottolinea die If de/ifit 
di oltre un miliardo di dollari 
previsto per il "65 - dimostra 
che il paese continua la corsa 
senza tregua verso un vero di
sastro amministrativo, con un 
deficit di casta che appena tre 
anni fa era del 20 per cento 
delle spese e ora arriva al 64 
per cento Se questa corsa pro
segue, come tutto sembra indi
care — aggiunge il settimanale 
— l'amministrazione pubblica si 
troverà assai presto in una cri
si totale di una gravità senza 
precedenti che arre.sieru del 
tutto lo sviluppo del paese ». 

La situazione economica e fi
nanziaria dell'Uruguay è stata 
sintetizzata dall'economista Lio-
ucl Lanoil in otto punti: « im
pressionante accumulazione di 
deficit' nella bilancia commer
ciale, bilancia dei pagamenti 
con 521 milioni di dollari di 
dpbitl a breue e lontana sca
denza. centinaia di piccole e 
medie industrie che chiudono, 
disoccupazione passata dal 3,5 
per cento della popolazione at
tiva nel '57, al 17 per cento nel 
'64, produzione di orano ridot-
i-a del 50 per cento: tre succes
sive svalutazioni della moneta 
hanno portato a ridurre il con
tenuto di oro del peso da 0.5S5 
a solo 0.059: i deficit prevedi
bili accumulati fino al '67 am
montano a 7 miliardi di pesos, 
pari a un bilancio annuale com
pleto: il costo della vita, dal 
1950, è più che triplicato 

Il Brasile, che nel '63 aveva 
registrato il più elevato ritmo 
d'inflazione di tutta l'America 
Latina, mentre il prodotto lordo 
per abitante toccava percentuali 
bassissime (tasso d'incremento: 
dal 5,2 per cento nel '62. al 2.1 
per cento nel '63). non si t af
fatto risollevato dopo la liqui
dazione del regime democratico 
di Goulart: il valore del dollaro 
in cruzeiros. da aprile a oggi, 
è raddoppiato: la valuta pregia
ta è stata esportata in quantità 
crescenti: in una sola banca de-
oli Stati Uniti, in un mese, sono 
stati depositati due milioni e 
mezzo di dollari, attraverso una 
agenzia turistica. Il costo della 
vita, nei primi nove mesi del 
'64, è aumentato — come si è 
detto — del 59.4 per cento. Jl 
deficit del bilancio per il '65. 
si prevede che ammonterà a 116 
miliardi di cruzeiros, in con
fronto ai 72 miliardi del '64 

L'inflazione seguita a minac
ciare tutta l'America Latina 
Ormai è un fenomeno endemi
co f.a terza conferenza annuale 
di revisione deiì'Alìennza per il 
Progresso, tenutasi a Lima nella 
prima settimana di dicembre. 
ha di nuovo dovuto constatare 
che tra i progetti e la loro ese
cuzione c'è un vero e proprio 
baratro: nursto » vuoto - ha 
detto il NYTimes, -continua a 
superare in importanza i risul
tati positivi.. » 7 risultati positi
vi, secondo gli americani, si ri
scontrano nell'organizzazione 
degli • esperti » e nell'accumu
lazione... delle informazioni sta
tistiche. La causa del divario 
fra programmi e realizzazioni 
consiste principalmente nella 
» debolezza della classe dirigen
te latino-americana ». 

La propapanda statunitense 
ha raoione di criticare le defi
cienze dei dirigenti politici Ma 
la classe o la casta a cui appar
tengono Questi dirige ni i non 
potrà mai produrre niente di 
meglio. E chi. se non il Diparti
mento di Stato, sceglie questi 
dirigenti? - .Ventre si teneva la 
conferenza, la settimana scorsa. 
— racconta l'inviato del N'.Y. 
Times a Lima — Augusto Aco
sta. presidente della Società 
Razionale Agraria del Perù, par
lando a nome dei prandi pro
prietari terrieri, protejtapa con
tro il fatto che i lavoratori ad
detti alla raccolta del cotone 
guadagnassero un dollaro e 25 
centi al Qiorno.... Aggiungeva 
che ì "salari eccessivi" ottenuti 
dal sindacali dei lavoratori agri
coli t l costi della sicurezza so
ciale avevano messo in crisi 
l'agricoltura peruviana. Contem
poraneamente — senr-e l'inna
to del N\Y. Times — si appren
deva che in una regione del 
Perù famosa per la sua prospe
ra agricoltura la mancanza di 
scuole e di maestri aveva la
sciato il 36 per cento della po
polazione scolastica fuori della 
prima elementare per questo 
anno . • 

/ dirigenti nordamericani ten
dono a rivestire di moderne ap
parenze filantropiche strumenti 
tipici del colonialismo di sem
pre: cosi chiamano » esperti '^ 
sviluppo • ti corpo di funzio
nari che si stanno preparando 
per t compiti di un neocolonla-
lismo di nuora maniera: • La 
nouvelle va?ue di esperti in svi
luppo che predomina nelle agen
zie interamericane — scrive il 
N.Y. Times, con cicetteria — ita 
cominciando solo adesso ad as
sumere Il controllo delle deci
sioni politiche nei paesi latini, 
dovt questi esperti dovranno 

competere gli interessi contra
stanti dei proprietari terrieri, 
dei consumatori, dei lavoratori 
e altri (sic) per utilizzare nello 
sviluppo la rendita nazionale...: 

L'imperialismo perde la pa
zienza. manda veri e propri pre-
fetti o governatori a dettare 
legge nei paesi dell'America 
Latina. 

Dinanzi allo « sviluppo • del 
Mercato Comune Centroameri-
cano e al « progresso » che que
sto ha apportato nei paesi in
teressati. si registrano già signi
ficative sollevazioni. La associa
zione nazionale degli industriali 
dello Honduras ha inviato una 
lettera, il 2 dicembre, al mini
stro dell'economia e delle finan
ze. in cui si denuncia l'attuale 
processo d'integrazione, che dan
neggia l'economia nazionale al 
solo vantaggio di aruppi o nazio
ni più forti. Cosa è accaduto? 
Che il Mercato Comune Centro-
americano. cui hanno aderito nel 
"Ì8 Costa Rica. Guatemala. Hon
duras. Salvador e Nicaragua, è 
«ferrilo solo a sviluppare il com
mercio di nuove industrie create 
con capitale statunitense, e ora 
anche giapponese, piovute qui 
per podere delle esenzioni fiscali 
e di dogana Ma soprattutto nel 
quadro delle economie più de
boli (Costa Rica e Honduras). 
il MCC asfissia e rende sterile 
ogni im iieguo delle borghesie. 

Jl problema non è dunque 
solo di classi dirigenti inette da 
rostituire con «esperti- FT un 
problema di strutture, che l'im
perialismo. per sua natura, non 
potrà mai risolvere. Quello che 
può fare e che sta facendo l'im
perialismo è solo acutizzare le 
contraddizioni e unire le forze 
che gli si oppongono. 

S. t . . 

Per una tormenta d i neve 

ReOla*rischia 

di precipitare 
Ì • . 

conIaeroplano 
Il quadrimotore del sovrano norvegese 
non é atterrato a Teheran, come previsto, 

ma é stato dirottato su Beirut 

Messaggio sovietico 

consegnato 

a Wilson 
LONDRA. 7 

Il governo sovietico hn fatto 
pervenire al governo britanni
co una comunicazione sul te
nore della quale ci si rifiuta 
per il momento a Downlng 
Street di fornire precisazioni. 

La comunicazione del gover
no sovietico è stata trasmessa 
direttamente a Wilson dall'am
basciatore sovietico Soldatov. 

Un portavoce governativo ha 
dichiarato che, contrariamente 
a certe indicazioni raccolte po
co dopo 11 colloquio, il messag
gio sovietico non riguarda né 
la visita che il primo ministro 
sovietico. Kossighin. ha accet
tato di compiere a Londra nel 
corso della prossima primave
ra, nò l'eventualità di un viag
gio di Wilson a Mosca. 

La comunicazione, si è limi
tato ad aggiungere il portavoce 
del n. 10 di Downlng Street. 
. rientra nel quadro degli scam
bi di vedute in corso tra i due 
governi-. 

Washington 

Disarmo: contatti 
tra USA e URSS 

Il delegato sovietico a Ginevra, Zarapkin, ospite 
del suo collega americano 

WASHINGTON. 7. 
Funzionari americani hanno 

rivelato oggi che Stati Uniti 
ed URSS hanno avuto una se
rie di contatti in merito al di
sarmo. a Washington, nel corso 
della settimana. 

Il direttore dell'Ente america
no per il disarmo e II controllo 
degli armamenti, William Fo-
ster, ha invitato il capo della 
delegazione sovietica ai colloqui 
di Ginevra pur il disarmo. Se-
myon Zarapkin. a recarsi a 
Washington da New York dove 
si trovava per assistere ai la
vori dell'ONU ed ha offerto 
una colazione in suo onore mar
tedì. si è Incontrato con lui 
ieri mattina e di nuovo ieri 
sera nel corso di un pranzo. 
senza che venisse fatta pub
blicità intorno a questi con
tatti. 

I funzionari americani hanno 

precisato al riguardo che si è 
trattato essenzialmente di resti
tuire a Zarapkin l'ospitalità re
sa da quest'ultimo a Foster du
rante i negoziati di Mosca per 
il trattato di sospensione par
ziale de»Ii esperimenti nucleari. 
ma si rileva che In tali incontri 
si sono avute - ampie discus
sioni - su questioni concernenti 
il disarmo. 

Dal canto loro, funzionari del 
Dipartimento di Stato hanno 
smentito una notizia di fonte 
stampa secondo cui Foster 
avrebbe chiesto a Zarapkin di 
seguire l'esemplo americano. 
ponendo una delle centrali ato
miche sovietiche sotto l'ispe
zione dell'ente internazionale 
dell'energia atomica. 

Non vi sono indicazioni di 
mutamenti significativi nella po
litica sovietica o In quella ame
ricana sul disarmo. 

TEHERAN, 7 ' 
Brutta avventura per re 

Olav di Norvegia. L'aereo 
speciale delle l inee norvege
si che lo avrebbe dovuto por
tare all'aeroporto di Teheran 
è stato investito da una vio
lenta tempesta di neve , dalla 
quale è stato costretto a di
rottare verso Beirut. 

L'aereo del sovrano è giun
to questa mattina nel cielo 
di Teheran, proveniente dal
la Norvegia Le condizioni 
proibitive del tempo non 
hanno permesso l'atterraggio. 
Dalla torre di controllo è an
zi partito l'ordine di conti
nuare a volare sull'aeroporto. 

Lo scià di Persia, che at
tendeva con un folto seguito 
l'arrivo di Olav, ha seguito 
minuto per nvnuto le evolu
zioni dell'aeroplano, non riu
scendo a nascondere la pro
pria preoccupazione. Biso
gna, infatti, ricordare che 
l'aeroporto di Teheran, quan
do le condizioni del tempo 
non sono buone, è molto pe
ricoloso per la presenza del 
monte Elburt/ . alto 2 400 me
tri, che forma un vero mura
gliene a nord della città. 

Secondo quanto riferiscono 
alcune agenzie di stampa, sa
rebbe stato proprio lo scià a 
dirigere parte delle opera
zioni dalla torre di controllo 
e a dare l'ordine definit ivo 
di dirottare su Beirut, dato 
che l'aeroporto più vicino, 
quello di Abadan. non avreb
be ugualmente permesso un 
atterraggio tranquillo. 

Lo scià di Persia è stato vi
sto dirigersi quasi di corsa 
verso la torre di controllo; 
poco dopo l'aereo con re 
Olav si è allontanato dalla 
zona. A Beirut, nel Libano, 
il pesante quadrimotore ha 
preso terra con molta facili
tà. Re Olav, subito avvicinato 
da numerosi giornalisti, h» 
dichiarato che ripartirà ap
pena possibile per Teheran. 

Nella capitale iraniana tut
te le cerimonie e i festeggia
menti in onore del re di Nor
vegia sono stati sospesi. La 
visita ufficiale, anche se avrà 
inizio con ritardo, durerà 
sette giorni. 

La televisione, che avreb
be dovuto riprendere la sce
na dell'atterraggio e l'incon
tro fra re Olav e le autorità 
iraniane, ha potuto trasmet
tere un eccezionale servizio. 
durante il quale centinaia di 
migliaia di persone hanno 
trattenuto il fiato, seguendo 
le pericolose evoluzioni d«l-
l'aereo reale. 

r CENTOMILA 
ABBONAMENTI 

PER IL 1965 
| IMPEGNI DEI PARLAMENTARI 
• UMBRI PER LA RINASCITA 

In una riunione tenutasi alcuni giorni fa 

I l parlamentari comunliti del l 'Umbria, se» 
natori e deputati, t i aono impegnati « 

I contribuire personalmente alla campagna 
abbonamenti raccogliendo ciascuno dieci 
nuovi abbonamenti a Rinascita. Intanto 

I d a Foligno ci comunicano di aver rac
colto 9 nuovi abbonamenti a Rinascita • 
18 a Vie Nuove. Dal canto suo la Sezione 

I di P O N T E S. G I O V A N N I ha sottoscritto 
I 5 abbonamenti a Vie Nuove e uno a Ri -
. nascita. 

DIBATTITO A VARBE 
I SULLA DIFFUSIONE 
I La riunione per l'esame del piano per 
' la campagna abbonamenti tenutasi a 
• V A R E S E ha dato vita ad un ampio di-
I battito nel quale sono Intervenuti alcuni 

I
compagni della segreteria fra i quali lo 
stesso segretario, compagno Aleardi, e 
il responsabile della stampa e propa-

I g a n d a . 
Due elementi sono emersi dalla discus

sione: 1) la necessita di proiettare mag-
I g i o r m e n t e II lavoro della diffusione al

l ' . esterno >, uscendo dal chiuso delle Se-
I z i o n i e dal ristretto gruppo degli attivisti 

di Partito per cercare nuovi lettori sia 
dell'Unita, che di Rinascita e Vie Nuove, 

I c o n le dovute differenziazioni, f ra gli 
strati più vasti dei lavoratori; 2) rive-

I d e r e l'atteggiamento di molte Sezioni nei 
confronti degli « amici » nel senso di far 
comprendere che quella della diffusione 

I n o n è un'attività « settoriale » ma un pre
ciso impegno politico di tutto il gruppo 
dirigente. 

I Sono poi state illustrate alcune misure 
• concrete già in corso di attuazione per 

I aumentare il numero degli abbonati al
l'Unita e al settimanali. 

| PORTARE Al NUOVI ISCRITTI 
| l'UNITA' DEL 24 GENNAIO 

I 
Domenica 24 gennaio, come abbiamo 

annunciato, l'Unita, in occasione della 
celebrazione del 44* anniversario della 
fondazione del Partito, pubblicherà un 
numero di particolare Interesse. Fra le 
Iniziative che si stanno prendendo per 

assicurare successo alla diffusione segna
liamo volentieri quella presa da alcune 
Sezioni di recapitare l'Unità del 24 gen
naio ai nuovi iscritti al Partito. Sono 
decine di migliaia in tutta Italia I lavo
ratori, che, per la prima volta, hanno 
preso la tessera del PCI e f ra essi mol
tissimi giovani. Portare a questi nuovi 
compagni l'Unità, che rievocherà la fon
dazione del nostro Partito, ci sembra un -
atto quanto mal significativo. Siamo certi 
quindi che II maggior numero di Sezioni 
farà propria l'iniziativa. 

IL LIBRO SU TOGLIATTI 
AGLI ABBONATI ALL'UNITA' 

Il libro su Togliatti , che ne rievoca la 
vita, e che sarà inviato In dono a tutti 
gli abbonati annui e semestrali a l l 'Unità, 
è in corso di stampa come abbiamo già 
annunciato. Agli abbonati che ci hanno 
scritto sollecitandone l'invio diamo assi
curazione che il ricco volume sarà In
viato quanto pr ima. L'edizione del libro, 
che conterrà una numerosa serie di splen
dide fotografie a colori, in esclusiva, ha 
subito un certo ritardo per le notevoli 
difficoltà che si sono dovute superare end* 
rispondere al requisiti che l'opera richie
deva. 

OLTRE DUEMILA ABBONAMENTI 
ELETTORALI GIÀ' RINNOVATI 

Il numero debili abbonamenti elettorali 
già rinnovati super;: ?Tnai I duemila. SI 
tratta di un risultato più che notevole, 
che contribuisce ad incrementare la dif
fusione feriale dell 'Unità. 

CITAZIONE DI MERITO 
PER IL COMPAGNO VACONDIO 

Il compagno Giulio Vacondio, responsa
bile degli - Amici dell 'Unità » della se
zione del PCI di Porta Castello (Reggio 
Emi l ia ) , ha spedito fino a queste momen
to abbonamenti al l 'Unità, a Rinascita e 
a Vie Nuove per oltre un milione di l ire. 
Egli ha fatto 13 abbonamenti a Rinascita 
nuovi, 25 nuovi abbonamenti a Vie Nuove, 
10 abbonamenti nuovi all 'Unità, senza 
contare tutti I rinnovi. Il compagno Va
condio si è Impegnato a spedire, entro 
la fine del mese di gennaio, oltre 1.200.000 
lire di abbonamenti. 


