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Bilancio di success! dei paesi del Comecon 

La produzione industriale in 
rapido e 

forte aumento 
La Corea del nord in testa con un aumen
to del 14% nel '65 rispetto al '64 - Le 
deficienze nel settore agricolo e chimico 

BERLINO OVEST: V I I assise 

d e l l a D G B tedesco-occidentale 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

II volume della piodu/ione 
iiulusti lalt* (lei paesi del cam 
po socialista e aumoiitato nel 
l'Jfi.'j. nspctto all'aiiiin piet e 
donte, del !l pel cento. I.a Co 
ron del iiDid o il pat-so the ha 
ivgisliato il i ituif) di sviluppo 
pm alto, ton un aumento dol 
II poi (onto Hcguoiio la Rut 
garia (115.7 poi cento). la Ro 
mania (l . 'U). la Polonia CJ.l). 
I'UIISS (8,(»). la Jugoslavia 
(8). la Cetoslovaoohia (7,'J). 
la Mongolia (7,4). I'Albania 
(b\5). la RDT (o'.l), rUnghtriu 
(.')). Non sono ancora noli *̂li 
indici che riguardanu lo ecu 
nomio dol Vietnam, dolla Cuiu 
o di Cuba. In totalo la prndu 
zione industnalo doi paosi so 
cialisti o auinontata ncgli ulti 
mi einqtio anni dol M per ton-
to. Questi dati ritlottono. oon 
tomporanoamonto. lo sviluppo 
oontinuo iloH'cconninia sooi.ili 
sta o la variola dollo situa/in 
ni nolle quail si ( io\ano lo di 
verse economic na/ionali. 

La Pravda, t h e forniste 
queste cifrc in un articolo dol-
1'cconomista I. Olcinik affrnn-
tu poi particolarcggiatamente 
atcuni problcmi che stanno di 
fronte ai paesi del SEV (Co 
mccon). La produzione indu 
striate pro capite nei paesi del 
SEV lia superato di tre volte. 
alia fine del '(55. il tivello me
dio mondiale. Nei settori dctle 
lonti di energia c della metal-
meceanica i paesi socialist! so-
110 oggi. nel loro complesso. 
al tivello dei paesi eapitalisti-
ci piu avnnzati. L'URSS in par
ticulate possiode oggi la piu 

, potente industria del inondo per 
le maccliinc utensili. ma note-
voli • risultati sono stati otto 
null tlal t ampo socialista nel 
Mio insieme nella produzione 
di carbone (3.9 volte il tivello 
medio mondiale). dell'acciaio 
o della gliisa (2.5 volte.) del 
tomento i'2M volte). deH'cncr-
gia elettrica (quasi duo volte). 
Sullo sviluppo dei piu im
portant! settori industriali la 
I'ravda fornisce ancora inte-
rcssanti clati dai quali si ri-
cava che, sempre nei paesi 
del SEV, la produzione di ener 
gia elettrica e aumentata dal 
19G0 al 19f>5 del 108 per cento. 
quella dell'acciaio dol 131) per 
cento, del carbone del 115 per 
cento, della nafta dol 1(*>0. dol 
cemento del 152. dei tessuti 
tlel 115 e detlc scarpe del 119. 
K' soprattutto in questo setto 
re che 1'economia socialista ha 
ottenuto in questi uttimi anni 
risultati decisivi cho si sono 
riftessi anche not miglioramen 
to delle tondi/ioni di vita e 
che hanno raffnrzato la collo 
caziono del cam|)n socialista 
sul fronte dolla * compel m o 
in- pacifica i eon lo potenze ca 
pitalistiche piu sviluppate. Non 
c possibilo pero fare to stcsso 
discorso per altri settori. come 
per osompio (niello chimico o 
per I'dgiicolluia. E sono in 
particolare gli insnerossi not 
cam no doll'agriooltura th alcu
ni paesi socialisti a spiegare 
Ir diffitolt.'i e d i squilihri oho 
si notano uollo >\iluppu ccono 
mico piu gonorale. E' tonondo 
conto doi risultati. doi limiti e 
degh insueccssi. che i paesi 
del SEV hanno ora elaborato 
\v linee dei nunv i piani quin 
quennali. L'articolo dolla Prnv-
da. mette in rilievo. in partico 
tare — pur non scendendo noi 
dcttagli — l"importan7a cre-
s tcnte che vengono ad acqui 
s tare i problcmi dolla specia 
liz7azionc c dolla divisione in 
ternazionale del lavoro fra i 

paosi dol t ampo socialista. 
(iraude itnpoi tan/a hanno an 

oho lo nfonne ooonnmichc do 
oiso in questi uttimi tempi in 
divciM paosi sooialisti. II pio 
(osso di oostru/ioite dol sncia 
lismo o dol (omuni'-mn — sori 
ve a questo ptoposito il giorna 
lo — o sompie complesso, h;i 
sompio molti lati o piesenta 
(outraddi/ioni oho gli sono pio 
prio. Not torso dollo sviluppo 
o( ouomicn. in particolare. si 
incontrano tlilfloolta o ostaroli 
di vario tipo od infiiip si pos-
sono verificarc errori. L'esi 
ston/a infatti di una economia 
basata snlla proprietA sociale 
doi mez/i di produzione e I'aiu-
to eennomico fra i paosi soeia-
listi non garantisoono tla solo 
lo sviluppo rapido ed armonico 
della piodu/iono. E' nocossa 
i jo anche una giusta politica 
ooonomica. Etco |>oiohe sono 
niolto impnrtniiti lo ritoimo o 
(iiniiniK lie di oiso in questi ulti 
mi tempi dall'l'iiiono Sovietica 
o da altii paosi sooialisti. spo 
oie pot quel (ho riguarda il 
|x-iTo/ionainento dol livollo 
soiontirioo dolla pianifienzione. 
I'aumento doH'autonomia a li 
vollo doll'azienda, i problcmi 
doH'incentivazione materiale. 
del ruolo del « piofitto » azien-
dale. ccc. 

Per i prossimi cinque anni 
tutti i piani quinquennali na-
zionnli prevedono un ulteriore 
grande sviluppo della produ
zione (45 47 per cento in Polo-
nia. G4 65 in Romania. 32-33 in 
Cecoslovacchia) e uno sfor/o 
particolare in dire/ione dei set
tori che segnano il passo e 
dcll'industrin dei beni di con-
sumo. 

Per la chimica si prevedono. 
per esompio. aumenti dol 200 

conto in Polonia, dot 230 
conto in Romania del 200 
cento nell'URSS. 

por 
por 
per 

Adriano Guerra 

Fischi per Luebke al 
congresso dei sindacati 
II presidente di Bonn aveva difeso le leggi eccezionali in preparazione 

da parte del governo - II dibattito sulla «cogestione» 

I I 
I Inaugurata a Rheinsberg presso Berlino I 

LA PRIMA CENTRALE 

NUCLEARE DELLA RDT 

IE' stata attuata grazie all'aiuto dell'Unione So-1 
vietica ed eroga una potenza di 70 megawatt 

nostro corrispondente 
BERLINO. 9. 

Alio II di ongi o ontrata in 
fim/iono noi piossi di Rhoin 
sboig. a un,i eiridiiaiilma di 
ohiloinctri dii Meihiio. la pi 1 
ma ifiitralf t'loHiomu leaie 
dolla RDT L'linpianlo possio 
do nil,) poton/a tit 70 nieua 
watt, cd in piatica poo for-
niro energia sufriciento per 
una citta come Lipsia. La (!or-
inariia di Bonn fino ad ogt̂ i 
non possiede centrali elettro-
nucleari. ma soltanto reattori 
di rieerca meat re sta costruen-
do un corto nuinero di reat
tori di potenza e quindi di 
centrali energetiche. 

Oltre che produrre energia, 
la centrale della RDT s e n e 
come centro di addestramen 
to e di studio per lo svilup
po doH'enerRia atomica a sc<>-
pi pacific) e po=siede di con 
seguenza divcisi impianti di 
rieerca La costrnzione 6 sta
ta possihile gr.izie all'aiuto 
deirUnione Sovietica che ha 
messo a disposizione cogni 
iioni ed esporienze tecnithe 
e <-cicntificlie. oorsonale spo 
cializzato di addestramento 

ed nii|)i;inti fotulaniontali. 
L'iiiiportan/a (k4la contia-

10 di iflieinsberg pot lo svi
luppo oconomioo od etieruetKo 
dolla RDT o >-tatji stamanc 
illiistrata. pinna (leH'm.iuUii 
la/iono uffioiale. in una ton 
foion/H -,lami»a ai nioinalisti. 
11 iiuuistio tloll'iiidti^tria e 
|KM lo matoiio prime. Klaus 
Siebold, ha rivolato oho la 
progetta/ione doirinipianto 
venno ini/iata a Mosca e 
conclusa a Herlino. Per la 
RDT. etfli ha aggiunto. po-
vera di fonti energetiche. I'u-
so dell'eriergia nucleare e la 
strada che potra aiutarla a 
roali/zare i suoi obiettivi 
economici. che nel 19110 ri-
thiederanno una dispnnibilita 
di energia elettrica tre volte 
superiore a quella del 11)05. 

Al termine della conferenza 
stampa i giornalisti sono sta
ti accompagnati a visitare gli 
impianti. II discorso alia ce-
i inionia inaugurate e stato te-
niito dal vice primo ministro 
e menibro dell'ufficio politico 
della SED Alfred Neumann 
che ha ampiamente riohiama-
to il contributo fondamentale 
fornito dall'URSS [KM- la co
strnzione della centrale. 

Mosca 

Monito di Malinovski 
ai revanscisti tedeschi 
In tutta I'Unione Sovietica celebrato il 21° della sconfitta del nazismo 
Documentario alia televisione sulla forza e I'efficienza delle difese aeree 
Dall a nostra redazione 

MOSCA. 9. 
Con mamfcstazioni. teste pty 

polari e. a Mo>ca o in tiitle le 
piiiK-iiuIi c-itta del pacsc. ton 
s.ilve di atti'-Uieii.i. il (NI|MI!(I -o 
vioiico ha festcKgiato ogsi it 21. 
anmver>-ano dolla vittoria sul 
na/o<iiio 

Alio 1K.50 lid poi avnto luugo 
una unpic>si(Hianto niamrostazio 
no. quando il Paese mtrro <=i e 
fennalo per un nnniito di si 
lon/io in onore dei caduti. men 
tre tuttc lo .-t.uioni r.idiofoniche 
e telcvisive trasmettevann nmsi-
ohe sinfoniche P rnordavano gli 
immonsi sacrifici degh anni di 
guerra 

Con uno speoale ordinc del 
Ciorno. il m.iresciallo Malinovski 
ha ricordato che il nopolo e 
l'esercito deU'URSS hanno v>ste-
nuto il peso mn^giore nella lotta 
contro l'hitlcnsmo e hanno aui-
lato numero<i ponoli a lilx?rarsl 
dalla sehiavitu fascista. II mini 
sfro della Difesa ha affermato 
poi che eli imperiahsti america 

Guatemala 

Appello al tiranno 
dei minisfri rapiti 

CITTA' DEL Ct \ T E M \ L \ 9 
he Forzc armatc nvoluziana-

tric del d jaltvii.i..!. ctio to 1.1.1 
[corto la resisten/u arm-ita contro 
J la dittatura del colonnello Enn-
jque Peralta Azurdia. hanno av. 
[vertito quest'ultimo che ha tem
po fino a martedi per discutere 
la restituzione dei due al:i fun-
zionari presi prigionieri e la h-

fbcrazione dei pngion:en politici. 
L'ullimatum c contenuto in una 

lettera manifesto che Bernardo 
Alvarado Mon/on e I>uis Turcios 
hanno trasmesso alia stampa, a 
nome delle P'AR. I partigiani <n 
sono dichiarati pronti a i accet-
tare la mediazione dell'arcive-
scovo di Citta del Guatemab. 
monsignoT Mario Casariego. E" 
stata recapitata nolle redazioni 
anche la reglstrazionc su nastro 
di un appello che i prigionieri 
hanno rivolto al .colonnello Pe-
raKa. affinche dia seffuito alle 

por«o-
mli;e>to de'.le FAR. 

II rapimento dei d.ie 
naggi — il prc^dentc della Cor 
te suprenn ltomeo Aiijjus;o de 
Ix>on. c Raltazar Morales do la 
Cruz — h i atsgravato la OONI 
7Hnie della Riunta militare. il 
cui i.-=o!amento era pia stato soi-
tolineato dalLi sconfitta del can-
didato * ufficiale » alle elezioni 
di marzo. II colonnello Peralta. 
dispcratamente aggrappato al 
potere. ha scatenato una nnova 
ondata di repression). 

Dal canto siio. il Partito del 
lavoro tzuatemalteco ha denun 
ciato in un ar>r**l!o del Primo 
M.igcio la duplico manovra del 
le forze oltranziste. intc^a a 
frustrare I'esito delle elezioni at-
traverso un colpo di Stato 0 at-
traverso un coinvolgimento del 
candidato \*ittorioso. Mendez Mon-
teneffro. nelle attivita del (Crup-
po al poter*. 

in conduiotio ojitji una goerm 
sanguinosa tout 10 il popolo viet-
n.inula, --i ingeriM'ono brutal 
motile nouh affari intern) degli 
altri popoli e fannn di tutto tier 
incoraggiaie le pretose dei nn-
htaristi della CJeimania octiden 
tale per quello che riguarda 
I'acces'-o alio armi nuclean. 

Le nostra forzp armale — lia 
pro^emnto Malinovski — in-ie 
me alle for7o armate dei pae-t 
sociali^ti ^ono pionte a daro la 
piu efficaie n-po-td acli ag 
Ulesson 

In un editoiiale della « Pravda » 
di ogj!i. !o stcsso maresciallo 
Malinovski affronta anche. ad 
on terfo punto la questione eu 
roiiea. affermando che «I'al-
Ioan7a militare bilaterate che M 
delinea fra cli USA e la RET. 
motto in penrolo la pate ». Per 
que-to — continua il ministro 
della Difesa — «arebbe una Tol-
lia imperdonahile »dimenticarr 
la Ip7i"nno dolla seconda euorra 
mondiale e non prenderp le mi 
sure noces^arip al fine di ron 
«;olidare la cananta di dife^a 
dellTTtSS e dol tampo soria 
li>.ta * 

N'ollo sit v-o aitioolo. Malinov. 
sk). dopo aver ricordato la fe 
delta tiellTnione Sovietica alia 
p>>iitira dolla rno«i^ton/a pacifi 

' ca di(P the il Connfato Centra 
le del P(TS ilojx) aver cornpiu-
to una profooda anah^i scipn 
tifita fiigli dvvrnuvionti del do 
poeuerra. ha elaborato 1 pnn 
ti|)i e>Mn7iaIi della doitrma mi-

j litarc e ha dehneato !a hr.ea 
I ijonerale della ooMru/ione delle 

for/e armate. del nerfe7ion.imen 
10 della tecnira di guerra e del 
l'armamento. 

Sn tali qi:e-tioni <;rrivono ô r 
gl. sulla <tampa vivietica. i mac 
ciori comandanti militan II ma 
resoial.'o Gretschko <ulla « Kom 
•^omolskaia I'ravda 1 d i t t (he la J 
L'nione Sovietica poo contare | 
su forze armate moderne. fort) ! 
di razz) a te^tata nucleare. acre! 
Minersonici che nossono nortare 
missili. c a m armati modemi. 
efficaci^imi razzi eonfraerei. 
una flotta di vwnmerpibili afo 
mici. 

Krilov, comantlante delle for7f 
mis«i|i<;tiche strategiche, scrive 
sulla « Pravda di Mo«ca » che 
negh ultimi anni «ono aumen 
fate le ri<rn-e di armi atomiehe 
di ogni tipo. 

In una dichiarazione alia 
c T a s s t fl comandante generale 
dell'aviazione e comandante del
le forze armate aeree della re-
Itione di Mosca afferma. dal 
canto sue, cha oggi i razzi an-

tiaorei ^ovietici possono abbat-
tore. di giorno o di notte. etl in 
quaNiasi condizinnc. tpialiinque 
missile diretto contro la capi
tate. Le forze antiaeree fiaran 
tiseono cost la difesa di Mo^ca 
e di tulto il Paese contro on at-
tatco dal cosmo II generate ha 
anche affermato the le forze 
rontraeree di^poncono di carcia 
capaci di nercorroro 'in contmaio 
di chilometri in 2-3 minuti: ps«;l 
sono dntati di oijive euidate aria-
aria. di un impianto radar e dl 
un sistema til puntamento autn-
matico I^i funzione di questi 
apparecdii o di di-truggere I 
missili doi bombardieri dell'av-
ver^ario lontano dacti obiettivi 
da riifendere. cosicche quando i 
radar di avvistnmentn seanalano 
il nemico. «=i ha sempre tempo 
di annientarlo ad una di<-fanza 
notevolo rispetto alia 7ona dx 
protoeiferp 

Wlla «erata. la TV ha tra-
srros^o un imnre^ionanie docu
mentario su quc^fp r <;,, altre 
armi mi^ilisfiVhe. moMrandone 
in particolare la ranacita di pre 
M-u>ne e la mobilita 

D A N Z A N E L GIELO 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. !) 

II Presidente 1'cdcmlc in pei-
sona lloinrich Luebke si e s to 
modtito oggi pel poioiaio la 
causa della legislaziouo o t to 
/ionale. t ioe della liinita/iono 
dollo garan/io democratiche o 
doi diritti doi lavoraton. da 
vanti al VII Congresso del 
DCH (la confedora/ione uni 
taria doi sindacati todoscn oc 
cidontali) apcrtosi stamanc a 
Rorlino ovost. 

La sortita di Luebke — ve 
rnmente insolita per tin Capo 
dollo Stato cho dovrebbo rosta 
10 al di sop) a dolla lotta poli 
tioa oontingente — lia provo 
oato tra 1 -440 dologati prote 
ste o tisehi cd ha suscitato tra 
i dirigenti dol DCIH o tra gli 
osservatori stranieri un peno 
so senso di disagio. Es>a ha 
tomuiit|tie indiiettameiite (en 
forinato il peso (he il tenia 
* leugi di einergen/ii -> prop.i 
rate dal governo avia nel cor 
so tlel dibattito. anche so il 
Presidente del D(JB. Ludwig 
Rosenberg, nel suo discorso di 
upertura .stamanc ha ammo 
nito il Congresso a non sacrifi-
care ai problemi politici (|uel-
li economico sociuli. come ad 
csempio il diritto alia cogestio
ne delle aziende. 

Agli innumerevoli appelli al 
Congresso perche mantenga il 
« no > dei sindacati alle leggi 
eccezionali. si e aggiunto que-
sta mattina quello di quattro 
organizzazioni studenteschc 
deirUnivorsita di Berlino ovest. 

Accanto alia legislazione oc-
cczionale una soconda (|iiostio-
ne es.senzialmente politica che 
appassioncra i dolegati sara 
indubbianiente quella dollo svi 
luppt) dei rapporti ton i sin
dacati doi paesi sooialisti 

I lavori dol Congresso si 
protrarranno sino a sabato 
prossimo. La mattinata di og-
gi e stata nccupata dai di 
scorsi di saluto. Oltre a Lueb 
ke. hanno parlato il sindaco 
di Berlino ovest. Willy Brandt. 
il Presidente delta CTSL inter-
nazionale Bruno Storti c i rap-
presentanti del governo di 
Bonn, dei varii partiti e delle 
organizzazioni padronali. La 
sala dove il Congresso si svol-
ge e addobbata secondo I'aset-
tico gusto dei rappresentanti 
della societa dot benessere. II 
colore dominante p il blu. com-
ptetamente assente il rosso. 
llna sola parola d'ordinp cam-
po»gia: * DHB - Parlamonto 
del lavoro >. 

Not pomeriggio Rosenberg 
ha illustrato il rapporto che la 
Presidenza ha sottoposto a I 
Congresso. Pur con linguaggio 
pacato e talvolta reticente Ro 
senberg non lia nascosto le 
preoccupazioni t h e suscita noi 
sindacati lo sviluppo econo
mico sociale o politico dol 
pat">e. Queste preoccupazioni. 
egli ha detto. aumrntann sem 
p)o piu r nella misura in cui 
• isserviamo cho i nostii tosid 
dolti partners sociali (Hoc gli 
industriali) si sfoivaim ton 
sempre maggiore energia o 
sempre piu aportamonte per 
una conovntrazione dol loro 
potere > Cio si manifesta sia 
nolle trattative salariali sia 
nella influenza che la t las^e 
padronale esercita sui partiti. 
sul governo e sucli organi di 
forma7ione deH'opinioiK* pub-
blica. 

Egualmente tloplorevote e il 
fatto. ha proseguito Rosenborg, 
che i datori di lavoro conti-
nuano a respingere una schiet 
ta di^cussinnr sutld questinno 
dcll 'altargamcnto della co
gestione r _ 

BUDAPEST — Stupendo volo, quasi un passo di danza, nel cielo di Budapest. Sono Tibor Fulop e Jozsef Abraham che si al 
lenano per i campionati mondiali di paracadutismo che si terranno a Lipsia. II fotografo l i ha ripresi appena dopo il laocio 
dall 'aereo, col paracadute ancora chiuso, la mano nella mano (Tolefoto AP - I ' l 'n i ta) 

«Terza fase » per il potere socialista 

Cuba: un cemento nuovo 
per rendere piu solida 
Vunita rivoluzionaria 

Una complessa operazione di « pulizia » — La discussione con 
gli intellettuali dell'Avana — Critiche all'« uomo montagna» 

Stati Uniti 

Scontri a Los Angeles 

tra negri e poliziotti 
Un negro arrestato liberato dalla folia — lm-
ponente mobilitazione di forze di polizia 

LOS ANGELES. 9 
Violenti incident 1 tra la poli

zia e una fo!!a di negri si *ono 
verifieat! ogtji nella parte meri 
donalp del!a citta di I>os An 
celes a mono di on chiiomotro 
e me770 lal quartiere di Watt*. 
toatro n«l!o vnovi ajio^to di san 
«uino*i conflitti razz:ali con 10 
hilancio di trentaq'Uttm nwrt; 

G'I ineidon'i soio -s^i^iut- 1! 
lorche due poliziotti hanno ten-
tato di arrestare due n « n 1 
qtiali. secondo una versione for-
nita dalla polizia. erano impe-
jtnati in una rissa. Mentre uno 
dei iwcri ai dara alia futfa. 

Sli a.2enti certavano di portare 
via l'altro. in stato di arresto. 
m,i la folia e intervenata. nmet-
tendo in hberta il pngioniero 
G!i ^cent 1. :n*:eme con al'ri so 
pravven.it) -o-xi stjti o^rgetto d: 
•ma fitta >js«a.ola. 

In ui 'a It ra 7ona dol q.iartiere. 
c.nqic b anclr hanno fento a 
co!pi di pstola an negro che -4.4-
va sp.ngendo la sua macch.na. 
nmasta in panne. 

La polizia dello Stato di Ca
lifornia ha disposto un imponente 
concentramento di forze a l/n 
Angeles, in pre\tsiona di ulte-
nori oonflitti. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. maggio. 

Tra il '65 e il 'GO. si pud dire 
die c cominciata lo terza fuse 
della rivoluzioiw cubana: (fuel 
la in cui .si precisera de/miii-
ramente la tmtura del potere. 
La prima fuse fu quella del-
iabbattimeiitu della tirannm e 
della presa del potere: hi se-
vanda. quella della lotta di 
classe, violeuta. per la difesa 
del potere e per affermare il 
caraltere socialista della rim-
liuinne; la terza. <• quella del 
iassestaiuento delle furze che 
diriqoiio la riroluzumr e quindi 
della climiitazioue delle snria-
ztrutture viziose. residua del 
passato, all'iuternn della stes-
sa direzinne riroluzionaria e 
dell'apparala statale. 

II nwtorc essenziale di que-
sla nuora fase di consolida-
menta c il partito. dotato di 
un enmitato centrale e di nuo-
vi efficient! orqanismi di di-
rezione, in oani cavipa. II par
tito e sorrelto dall'appoaaio 
coscientc di un proletariato in 
cut 1 lavoraton aqricoh hanno 
piu peso deqli aperai dell'in-
dustria. Questo non nffitscn d 
caratterr rsseiuialmentv prolr 
tarut delle masse die sasten 
anno il potere rivaluziotmi 10 
in primo luoqo. perche la so 
cieta aqricola cubana era es-
senzialmente compost a di brac-
ciantato e * precaristi 5. c da 
una massa di piccoli cmiladini 
semiprnletarizzati die non ban 
no mai posto la proprietd del
la terra al vert ice delle loro 
aspiraziom: in secondo luoqo. 
perche — come abbiamo nstn 
nel precedents articnlo — tutta 
la fase piu vinlenta della lotta 
per svnnfigqere la cnntmrim-
luzione armata. dal '60 al 'il.'t. «» 
*t at a condotta con Vappnaipn 
dei contadim e accompaqnata 
da qraduah misure di sociuliz-
zazione della terra die hanno 
radicalmente trasformatn la 
cosaenza di qrandi masse ru-
rah e sppnfo qualsiasi motirn 
di rihcllione tra la residua pic-
cola proprieta. II partito si e 
sriluppato soprattutto in que-
sta nuora societa agricola. do. 
re prerale d caratterr SOCK; 
lista della produzinnp. 

AU'imzin di qnest'aiwo tj e 
arrerlitn il tevomeno nunrn: d 
partita assumeia una posizio-
nr nvtentica di mama, muo 
rendo-'i fivnlmente come un 
vurpn solo t'.' difficile f-pieaare 
que>ta noi tla m due parole. 
Per e^emp'.n. fino all'anno *.cor-
so st sapera che il psirtao. in 
ogni prorincia. sefiuira meto 
di particolari. ha.-ati si; un'e-
spenenza evnp'rica; i rapp'ir 

T '1 con la direzu>i<e vazmnale 
erann salluan. p>r.chf iion c.\r 
stera listaiiza fondamentale 
di questi rapporti. il romitato 
centrale: si tirara araiitt con 
i quadrt della prima ora. non 

j si assvmerann rr.olle imziatirc. 
sj cercava di fare meqho che 
>i potera quello die e'era da 
fare, soprattutto per Vecono 
mia del pace -lnW»o nirece 
enmincmra un Inioro pin pm-
mficato: •.pr>stamci,to e rinno 
ramentn di quadri. assembles 
piu reqolart di bilancm e di 
programma. qrar.de impeano 
autocntico. 

Sella prorincia di Camaaucii 
— una delle regiom piu * dif 

I ficili >. qia roccaforte del la 
I tifandismn cattnhrn e quindi 

della reaziane — la conferen 
za di bilanno e rinnoramento 
tenuta, come in tutte le altre 
province, alia jine del '65, e 
stata forse lesperienza poli
tica piu importante del nuovo 
partito cubano. I lavori si .wino 
ttolti a port* chiuxe e la di

scussione non s stata rcsa 
pubblica. I'ero si su die lies-
sun difetto e stato tenuto na
scosto e nessun aspetto del la-
vnro del partito e stato trascu-
lata Le indicazioni per il fu-
turo sono state sostanzialmen-
te rirolts in due direzioni: rac-
coinandare maqqiare attenzio 
ne per la vita e I'orqantzzazio-
ue del partito. senzu trascura-
re iimpeuito — finora preva 
Unite — nella produzione; e 
stare atlenti a pralctanzzare 
il partito in senso ideoloaico 
e nella politica dei quadri. 

Un altro siiitomo delle non-
ta. e stata I'aulocritica del 
lorqanizzazioiie qiovaiiile. Que-
sta si s sviluppata in direr-
si momenti. II seqretario del
l'Unione dei (liorani commit-
sti. Miguel Martin, fece un 
rapporto il II dicembre. in cui 
si denmtciaiuiiio abbastanza 
cliiaramente 1 difcttt dell'epu-
razione tentata I'anno scorso. 
all'Vniversitd: qli estremisti e. 
le soltizioni affrettate e sche-
mat iche. I'iit tardi. Martin ha 
lasciata la seqreteria della U.IC 
(I'Unione dei giovani comuni-
sti) e il suo posto p stato pre-
so da Jaime Crombet, che 
I'anno scorso aveva appunto di
retto quella cpuraziotw come 
presidente della FEU (Federa-
zione degli studenti universita-
ri). Questo s sembrato voter 
dire die la colpa degli est re-
mismi non era stata attribmta 
tutta ai oiorani. 

Eccessi di 

burocratismo 
// uitoro \egretuito della 

("./(". Jaime Crombet. ha tenu
to in febbraio un discorso al-
I'Attno dei giovani coniunistt 
dell'Avana. in cui il tono auto
cntico e slato ancora put espli 
cito e I'argomentazione piu 
dettagliata die nel rapporto di 
Martin di dicembre: qui si e 
jxirlato degli eccessi di bunt 
cratismo e della assurda sere-
rita ron cui fino a wri si e^pel-
lerano nmrani dall'arganizza-
ziove. per mancanze di Here 
sntitd Si s rleniinnata 1'inca-
parita dei dinqenti nell'amci-
narsi alio ba*c e nel cogliers 
Ir preoccupazioni e le e<i()en:e 
delle masse qi'a anJt; si r par
lato dell' norm • montagna ». 
ctos del diriaente die accu-
rnula irrancht e ac(entra d 

j lavoro: della propaganda inef-
tit are. merramra. del laroro 
priro di idee, in-omma. d> tut-
to quello die puo derirare da 
una cniicszinne sterile s buro 
erotica del laioro ffJitico 

.Maine < oss. t he fino all'an 
no <cor^o si notarano ron una 
rerta preoccupations, si stan
no correggsndo- il puritanesi 
mo astraito. per essmpio, chs 
von sra compreso. naturalmen-
le. dalle masse gioranili. Si 
rondannnrn ogni rapporto se.<-
snals prima del matrimnnio. 
Ade**o. in rerti gruppi della 
qiore.itu comumsta. se ne di-
scule ron maggiore serietd e 
apsrtura; e in alcune riunioni 
dedicate a questo argomento si 
r arriratt alia conclustone che 
troppi matrimoni di giorani si 
saolgono subito nel dirnrzio 
per mcnmpalibdila che prisso 
no derirare anche dal fatto chs 
Is giorani coppie non si erano 
conosciuts bene, prima di spo 
sarst Cost, la impastaziane pw 
ritana riene corretta. si am-
mette I'amore prematrimonia-
le. Queste discussioni restano 
nel chiuso dell'organizzazione, 
non sono ancora pubbliche. Pe-
ro il loro effetto si ripercuote 

gia in una maggiore freschez-
za, in un'atnwsfera piii distesu, 
fra 1 giorani. Son si da piii la 
caccia a chi porta paiitalom 
strctti o capelli liinghi. Si cer-
ca di sorvegliare la condotta 
sociale degli individui. si en-
tra nieua pesantemente nella 
vita privata. 

Di uii'opcrazione di * repuli-
sti *. si era cominciata a par-
hire fin dalla pnmarera del 
1UG5. Soprattutto aH'Avaua, il 
partito ronsiderava necessnrio 
rimuorere qiiuhhe aspetto di 
costume poca coiisono con W 
sacrificio collet tiro delle ma* 
se e con la cosaenza di tale 
.sacrifiao die u sriluppa 
ra net centri di laroro. per le 
esigenze della produzione. Si 
era dapprima parlato di rire-
dere i rapporti fra i circoli 
intellettiudi e qnelli politici. II 
problema politico fu confuso 
con quello di costume. Tre o 
quattro insegnanti colpevoli (It 
arerc portato all'omosessuali-
ta giorani allium erano stati 
logicamente allnntanati dall'in-
carico. Poi. pen), per eccesso 
di zelo. rennero presi prorre-
dimenti anche contro intellet
tuali che onorano la cultura 
cubana e quindi si dorette 
frenare la brntalitd ainmini-
stratira di ccrli dirigenti. II 
problema e stato ripreso dal 
principio ^eparando bene le 
cose. 11 imam seqretario al-
larganizzazione del partito. 
Armando Hart, ha rn'tito lun 
ghe e franche discussioni con 
gli intellettuali. e non ha pre-
so nessun prorredimento. La 
nuora linea. dunqtie. sembra 
quella giusta: informarsi. ope-
rare con pazienza. erttare Va-
buso di potere in un tampo 
come quello dei rapporti fra 
politica ed espressione artisti 
ca — fra intellettuali s poli
tici — di cm si riconosce le 
strema complessita. I rapporti 
fra il mondo della cultura s 
dell'arts e i circoli dirigenti 
della politica sono nettamente 
migliorati. 

L'aperaziane di pulizia si s 
quindi spostata verso i settori 
dure era piu urgente e pos-
sibils adottarc prorredimenti: 
la burocrazia. I'apparato della 
stato e i mmisteri. gli stessi 
circoli dirigenti. In un discor
so del Presidente della Hepub 
blica. Osraldo Dnrticos. ai 
quadri del ministero dell'indu-
stria. all'inizio di quest'anno, 
d problema del necessario con-
solidamenta dell'amminisira-
zione r stato po*1o in maniera 
esphcttamente rigorosa: * Lo 
Stato non si attends nulla da 

I dn non t rii ohizionario: nr la 
j trcnua. nr la capncita am-

mnvstratu a •*. < Piu la lino 
Uizions araiiza — ha dstto pn 
re Dorttcos — p,u j rompiti 
dnsntano complsssi s all'aran-
quardia della loro realizzazm-
ne stannn 1 mdilanti comum-
sti r 

Si adombrara una test di acu-
tizzazione della lotta di clas
se? Sarebhe sbaqliato giudica-
rs in questo mrxlo. Si sono 
avuti parecchi dtscorsi. Miguel 
Martin: « Dobbiamo sradicare 
i residui dell'ideoloqia piccolo-
borghes-e nsl morimsnto stu-
dsntssco » Haul Castro: t IA 
presenza del partito si manife 
sta nell'irrobustimento delle no-
strs ]or:s armate... II nostro 
motto c chiaro e precisa: aiu 
tare in tutto e tutti... *. Si c 
osssrrato die lo sforzo di re 
risione remra concentrato al 
I'interno delle file della rivolit-
zione. Non xi trattara piii di 
un'epurazione meccanica, si 
cercava di srilupparc un di
scorso coerente con il princi
pio chr I'uomo, costruendo il 

soctalismu deve anche tict/ut-
stare una cosaenza ttuova. 

Accanto a una put duttile ar 
ttcolazione degli incentiri mo 
rali per le produzioni piii im 
partatiti, si acccntuuva 1/ (// 
scorso siill'incentivo morale. 
unico stuuolo per i dtngeiiti. 
7.(1 piccolo borghesta rivultizto 
nana mm e - malsana i di p o 
se: anzi. puo costituire tin ele 
menta di pressione anticonUir 
mista utile tier il diiiumtsmo 
dei proccssi intern). Quello che 
dere essere elinunato «'• d rtzio 
piccolo borghese delle aspna 
zioni imliridualistiche e astiat 
te. i relle>tarismi. raiiardnsmo 
e talrolta I'estremismo. Lo lot 
ta di classe. adesso. si mam 
festara all'interna della rtvolu 
zione. Xan era accessor 10 un 
piegare la violenza. 

<> Processo 

alia citta» 
Quando 1 ante scoperto il 

complotto di Rolando Cubelas 
per ucadsre Castro, si capi 
che .sareo^e stato apertu d 
«processo alia citta >: quel 
qitisto processo agli aspetti 
corrotti della vita delta capi 
tale, che non avrebbe rispar-
miato gli ambienti « rtvoluzio 
nari T>. Cubelas era stato mag 
qiore dell'ssercito s guerriglic 
ro csemplare. Pol si era ritt 
rata e aveva cominciata a e.sei • 
ciiars la prnjessione di medi 
co. In compagnia anche di uf 
ficiali ancora in servizio atti 
10. Cubelas vivsva scrats fa 
nli. di » doles vila s. // com 
plotto aveva rorato in questi 
ambient 1 

Tutte le r magugne & che si 
ronosrsrano. ma di cm si pre 
fsrira non parlors, rennero a 
gnlla. Fidel Castro le ha de 
nunriate in un discorso. Hn 
salrato la rita a Cubelas e 
ai suoi complici: ma per colpe 
minori ha degradato il Coman 
dante Efigcnio Amejciras, ha 
compiuto una rerisione di qua
dri dei ministeri, negli tiffin 
del roiriTiercio cstero. delta 
marina mercantile, dei sinda 
cati La piccolo corruzione del 
le como'Hta ottenute approfit-
tando del potere r stata pub-
hlicamente fu.stigata. Per due 
settimans. la gente ebbe un 
certo ritegno a frequenlare i 
t cabarets 1 e decine di locali 
notturni trascorscro serate se-
miruote. Poi si capi che non 
si trattara di un'or.data di pu-
ritanismo integrate e il earn* 
rale pni con l's-ssrs (est eg 
qiato come spmpre. ron Pen-
ttKiasmo della »• conga »•. 

In so'tanza. non si apre una 
nuora fn*s violent a. IM tesi 
di Stalin secondo cui la lotta 
di clasps si acutizza dopo la 
presa del potere da parte de
gli operax e dei contadim ri-
mane una tesi contestable. 
D'altra parte, il pc>tere. a Cu
ba e stato preso e riene man-
tenuto da forze unite proleta 
rie e piccoloborghesi. urbane 
e rurali. Senza bisogno di usa-
re inutilmente la violema. si 
deve mutare il contenuto idea-
loaico di un'alleanza provviso-
ria in vn contenuto di solido 
blocco riroluzionario. capace 
di una prospettiva lontana. La 
riroluzione cubana pensa di 
pater ottenere questo soprat
tutto con le armi della mobi
litazione cirica: la partecipa-
zione di tutti al raccolto dello 
zucchero dimostra ogni anno 
di piii la bontd di questo me-
todo. 

Saverio Tutfno 
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