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Oggi all'Avana il 13° anniversario 

del primo atto deila rivoluzione 

Cuba vigila contro 
'escalation e sviluppa 

le sue istituzioni 
Ittesa per il discorso di Fidel Castro - Le assem-
llee di rendiconto al popolo delle amministrazioni 
[local! • Creato il Consiglio della Difesa Civile 

Renania-Westfalia 
• - . . . i . 

La CDU pretende di 
governare con la 

maggioranza di uno 
I democristiani hanno ricostituito la coalizione 
con i liberal! rifiutandosi di riconoscere la 

vittoria socialdemocratica 

Nei primi mesi di quest'anno 

il nostro corriipondente 
L'AVANA, 25. 

*er domani si annuncia la 
atnpia fra le annuali ce-

irazioni avutesi finora, dal-
tizio della rivoluzione. Per 

jordare la data del primo, 
idacissimo assalto a un forti-

\io della diitatura batistiana 
Utacco alia caserma Mon-

\tla), verranno nella capitale, 
\lle Ire provincie occidentali 
il'isola, centinaia di miyliaia 
cubani. Fidel Castro parlera 

llffi Piazza della Rivoluzione, 
tui edifiri sono letterulmcntc 
ioperti da giyanteschi mum-
It i dove' la rievocazinv.c del 
j.s-rifo serve per sitttolineare 
orientameiiti attuuli e il lorn 

iiificatn. L'aceento, natural 
tide. «'• sulla solidarietd run 
[Vietnam. 

*)ulc le cirenstanze vi e una 
lesa particolarmentc viva per 
'tntn dira Fidel Castro. II 

ultimo discorso jmlitico ri
le al 1. may gin e da allora 

oggi I'aggressione america-
si c ulterinrmente appesan-

Cuba vive drammatica-
)nte i passi della escalat ion: 

viyilanza c incpssante, di-
bstraz'tnni, comizi, presp di 

fsiziniie per I'aiuto ai victtta-
ti si susseyuono; anche il 
ficolo di uno «spnstamcn'o 
\zona •» net proresso aygres-
fo del Pentayono e tenuto 
tsente. Se ne e avuta una 
iva a fine mayyio, quando 
una sprie di yravissime pro-

:azioni intorno a Guantana-
). i{ governo cubano rispose 

r» Vimmediata mobilitazione 
llo stato d'allarme. 
Wa allora ad nggi. sonn state 
\esp nuore misure sul piano 
ilitarp. K' stato 1st it tut o il 
\nsiglin Nazionale della Dife-

Civile, presieduto dallo stex-
Presidente della Repubblica. 

Jsvaldo Dorticns, e costituito 
lU'insieme deyli organism! po-
\ict P di massa interessati a 

?ndcre tutte le misure neces-
rie per la continuita produt-
W c la protezione dei citta-
ii. oltre che per una lotta 
trdinata. sul piano civile, in 
so di yuerra. U primo i-ice-
isidente della difesa civile 
il Comandante Flavin Bravo. 

all'epoca dell'attacco al 
incada — luylio 1953 — era 
jretario della yioventii co-
inista e che si conquislo il 
tssimo yrado dell'esercitn ri-
luzionario combattendo e ri-
inendo ferito a Playa Giron. 
itro il tentativo di sbarcn 
rcenario, nel '61. 
f'tgilando per prevenire le 
sse aggressive dell'imperia-
JO. i dirigenti cubani non 
scurarono gli sviluppi ne-
sari della vita interna. La 
ilia del 26 luglio c stata de
lta alle assemblee di rendi-

kto del poterc locale, in tut-
til paesp. Nella seconda set-
\ana di ayosto. si aprira il 

Congrcssn della CTC-R. che 
mtera profondp modificazif 

\vella struttura c nel funzio-
nento dei sindacali. 
le assemblee di rendiconto 

\pnpolo delle amministrazioni 
di sono una novita. sul pia-
nazionale. Le amministra-

n municipal'! (249). rcgiona-
1(44) e provincial'! (6) sono 
\rate in funzinnp nel gen-

scar so. Oyni sci mesi e 
fma istituzionale che si pre-
tinn pubhlicamente a ren-

Ye contn dpi lavorn svoltn p 
anntmciarc il piano per i 

)ssimi sci mesi. La figura 
\ sindaco, a Cuba, e stata so-
uta da quella del Presidcn-

[del Comitato Ksecutivo del 
lere locale, che vicne per il 

lento dpsiynato dal partita, 
Ueme con U Segretario e con 
'resident! delle Commission} 

lLavoro. La desiynazionp at-
\verso il Partito obbedisce 
m criteria di democraticita 

ra commisurata alia ma-
^ra qui adnitata per creare 

ntito. dooo la rittoria della 
tfuzinv.p. Come si sa. i mem-

del partito renpono scclli 
raver so assemble? di base. 

\oyni centra di lavnrn. e In 
tianazinnp dpi candidati ar-
\np dopo una discussione col 
l i r a . 

le Commission! di IMVOTO in 
si articala il < potere Inca-

sono quelle dei Serxizi 
tunali. delle Imprese. delle 

fivita ricreative e delle Atti-
di Costntzione. I larora-

i. nei rispettiri centri (fab-
che. fattorie del popolo. uf-

J). eleggono direttamente i 
tgati che fanno parte delle 
imtesioni. Cuba ha circa 7 

lioni di abitanti. I delegati 
Imembri delle giunte ammi-
Irativp — sono attualmente 
1ST. Per cs*cre pletti delp 
i. i rcquisiti S'mn eridenti: 

ksta. spirito rivoluzionari't. 
lizione al lavorn. e c>->mpren-
le dei problem: della comu 

Per i contadini ocrorre 
the non essere di quelli che 
Cora sfruttano forza di la-
io salariata permanent?. 

jno molte le realizzazioni 
I'amministrazione locale in 

questi primi sei mesi, in tutta 
I'isola. Ma piii importante di 
tutte e « la direzione colletti-
va », ciop, come faceva notare 
nei giorni scorsi il Granma, 
« l a maniera in cui si canaliz-
zano al massimo le iniziative 
delle masse e si utilizzano le 
risorse di ogni regione a bene-
ficio della comunita, si riduce 
il personate burocratico, si in 
seriscono le donne nel lavoro 
praduttivo, soprattutto nei ser-
vizi. e si ottenyono bassi costi 
in operc important!, yrazie a 
uno stimoln adpyuato verso il 
lavoro volontario *. 

/ cubani vivnno con legitti-
ma fiprpzza la loro battaglia 
per costruirp una societa so 
cialista. II uemico c sempre 
vicinissimo c piii agyressivn 
die mat. In questi ultimi mesi 
si sono avuti fatti sintomatic't: 
oltre alle provocazioni di Guan-
tanamo. si c registrata una 
netta inlensificazione della 
campagna contro Cuba, in tut
ta VAmerica. II presidente del 
Nicaragua, Rene Schick, ha di 
chiarato a Washington — ai 
primi di giugnn — che il sun 
paese c pronto a prestarsi co
me base per un'nperazinne con
tro Cuba. E pin tardi si sono 
avutp prove clip non stava par-
laudn di ipotesi nstrutte: ci 
sono anenra cam pi c basi an-
ticubanp. in piena funzinne. in 
Nicaragua. 

Neyli Stuti Uniti. la campa
gna di stumpa anti cubana ha 
ragyiuntn punte calunniose di 
una subitanea acutezza. Le 
menzogne diffuse dalle agenzie 
USA hanno I'aspetto grnttescn 
e trayico dei parti della fan
tasia nazifascisla: quella se 
condo cui Castro avrebbe fat-
to fucilare priyionier't politici 
per mandarne il sangue ai par-
tiyiani che lottano nel Vietnam 
del Sud non c mai stata smen-
tita dalla stampa pift stolta di 
tutto il mondo, quella italiana 
compresa. Tutto questo impone 
vigilanza e al tempo stesso sti-
mola a raddoppiare gli sforzi 
nel lavoro costruttivo. Una so
cieta nuova e sana come quel
la che si costruisce a Cuba sa
rd il migliore baluardo, con il 
possente schieramento delle 
Forze armate rivoluzionarie in 
prima linea, per dare scacco 
alia rabbiosa aggressivita de-
gli imperialist!, che Cuba ha 
gia sconfitto. 

Saverio Tutino 

Gli astronauti USA 

V0GLI0N0 TRAPANARE LA LUNA 

I disordini 

a Stanleyville 

PASADENA (California) — Gli astronauti americani che atterreranno sulla Luna useranno uno 
speciale perforatore a batteria per sondare la superficie lunare. II « trapano » potra scavare sino 
ad una profondita di tre metri. NVlla t'oto: un tecnico della NASA in tuta e casco spaziale men-
Ire fornisce una dimostrazione pratica del « trapano » 

Praga 

Uccisi died 

ufficiali 

delle forze 

regolari ? 
KINSHASA (jiiii UopoldviKc*. 2."> 

Kudin Kinshasa ha dichiarato 
quosta tnattina chr 1'ordinc c sta
to ristabilito a Kisangani (gia 
Stanlej villet. teatro r.fi £u>rni 
scorsi di disordini in sejiuito ad 
una ribellione di trupin; katan 
gliesi appotfginte da mereenari 
bianchi. < In seguito ai colloqiii 
a\uti con il primo ministro I-eo-
nard Mulamba uecatosi icri in 
\o!o a Kisangani) — ha affer-
mato Radio Kinshasa — i volon-
tari stranicri. al pari dei gendar-
mi katanghesi, hanno finito per 
rendersi conto del loro dovere 
di militari o nor sottomettorsi al
le directive di Kinshasa ». 

L'cniiUcnte ha prccisato the 
« tin da ieri nomoriggio. alle 16.30. 
la calma t% tomata sulla riva de-
stra del flume Congo ^ c ha ag-
giunto tiio sulla ri\.i sinistra del 
liumc. non \ i era stato akun di 
sordino. < l.a crisj che ha col 
pito certe unita militari di Ki 
sangani durante il wceVcnd — 
ha affermato la radio — apparc 
dunquc praticamonte risolta. Hi 
mano da trarrc la leziono di que
sto penoso a(Tare: o cio che fara 
probabilmente il generate Mobu
tu in un discorso ehe rivolgera 
al pae.*>». 

In ambient i informati di Kin
shasa si ritiene pero che laf-
fermazione che la crisi e ormai 
superata sia alquanto prematura. 
IJ\ situazione a Kisangani, si af-
ferrna negli stessi ambicnti. scm-
bra essere abbastanza promct-
tente al momento attuale ma oc-
correra ancora parecchio prima 
che si possa giungere ad una ve 
ra soluziono. 

Soc«>nflo notizio giunte a Kin 
shasa. parecehi utTiciali supeno 
ri rlellesercito <̂ i |\irla di dieci 
ufTieiali>. compreso il coniandan 
te della guarnigione locale, sono 
nmasti uccisi durante l*impro\-
\ i s o attacco sferrato sabato dai 
ribelli contro le forze fcdeli al 
governo. I ribelli sj sono scrviti 
di cannoni e mortai riuscendo ad 
assumere il controllo della citta. 

Avviati 
i colloqui 
di Couve 

de Murville 
PRAGA. 25. 

11 ministro degli Esteri france-
se Maurice Couve de Murville e 
arrivato nel pomeriggio a I'raga. 
All'aeroporto egli e stato accolto 
dal suo collega cecoslovacco Va
clav David, da numerose nerso-
nalita cecoslovacclie e (lall'am-
basciatore di P'rancia a I'raga. 
Roger Lalouette. Doiw una prima 

tornata di collo<|ui nel pomeriggio. 
Couve e il suo seguito sono inter-
venuti a un ricevimento offerto 
dal ministro degli Esteri David. 
Domani Couve incontrera il pri
mo ministro Lenart. Mercoledi 
si reehera a Bratislava, e giove-
dl lascera la Cecoslovacchia di-
retto a Budapest. 

c Dopo la fine della guerra 
fredda in Europa — scrive oggi 
l'organo del P.C. cecoslovacco 
Rude Pravo in occasione della vi-
sita di Couve de Murville — non 
rimasero problemi di sorta tra 
la F"rancia e le nazioni socialiste 
che potessero rendere impossi 
bile oppure ostacolarc Tabbatti-
mento delle barriere le quali era-

Berlino 

SED: duro commento 
a una trasmissione 
della TV di Bonn 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 25. 

II c N'euos Deutschland » di sa
bato .scorso ha riservato un duro 
commento a una trasmissione 
della tetevisione tedesco-occiden-
tale dedicata al dialogo tra la 
SED e la SPD e al rinvio delle 
manifestazioni di Karl-Marx-
Stadt e di Hannover. Alia tra
smissione, dai titolo piuttosto 
sbrigativo di * Fronte popolare >. 
hanno preso parte anche il com-
pagno Lucio Lombardo Radice. 
del PCI. e il compagno Ernst 
FNcher del Partito comunvsta 
austriaco. i quali si sarebbero 
espressi per un franco scambio 
di idee tra partiti comunis:i e 
non comunisti. avrebbero respin-
to la subordinazione dell'un par
tito all'altro e avrebbero chiesto 

no state erctte piu o meno arti- i il rispetto delte opinioni altrui 
ficialmente negli anni imniedia- J 
tamentc successivi alia seconda 
guerra inondialc ». 

% N'oi non nhbiamo dispute o 
questioni di frontiera e non vi 
sono sentimenti di sop.te ost:lita. 
retaggio del passiito — piose-
gue il giornale — mentre le no 
stre posizioni su molti dei proble
mi che travagliano il mondo. so 
no identiche o simili: in parti-
colare ritenianw) che le dispa 
te intemazionali devono essere 
regolate con ncgoziati e =ul!a ba
se della non intcrferenza necli 
afTari interni di altre nazioni. 
Tutti questi. da soli, sono arco 
menti suflicienti per affermare 
che i pie<i comun.sti. in«ieme 
con la F"r.inc;a. sono nront: ad 
eliminare le conseguenze delle 
fatali riivi«ioni deU'r'uropa in due 
campi ostili a causa della guerra 
fredda, per stabilire un'era di 
utile cooperazione e di tollcranza 
democrat ica >. 

Ritrovata sola 
la barca del 
navigatore 

solitario 

La stampa di Bonn, che d: so-
Iito ignora lesistenza dei parti
ti comunisti dell'Europa occidcn-
ta'c o d i e al massimo ne p.:rla 
in termini calunniosi. travisan-
do:H? totalmcnte gli oncntnmen-
ti. ha preso spunto dal commen
to dell'organo della SED per 
sviluppare una campacna scan-
d.ilistica contro la RDT. Hngen-
(Ut di r.on conoscorc i profondi 
legami di classe che unisco:io i 
Iavoratori e i comunisti r.allani 
e austriaci al primo Sta:o iccie-
sco pacifico o -ocialista. 

I! commento del t N'eues 
Pc itschland ». ricordando che 'a 
trasmissione te'.evisiva tele^co 
occidentalc e stata curata da un 
certo No'.Iau. collaboratore dei 
ser\izi segrcti di Bonn, no vede 
gli obiettivi not tentativo. da 
una parte « di falsificare la s'.o-
ria tede-^ca. di diffamare » cr»-
munisti tedeschi e di dimj^trare 
che con essi non si puo avere 
nulla in convane >. c dall'aUra 
pane c di contrapporre d je par 
t:ti comunisti di pae=i C3ii:a 
!:-t:c: europei alia SED e C>si d 
urdizzarl: ai f:ni della CD'" d 
B.̂ nn e d: quei driiienti *••*.- ai 

HAMILTON (Bernv.ideV IS ; 
Su un banco di sabbia al larco : 

deliisola di Antigua, nel mar i 
riei Caraibi. e stata ritrovata la ! 
uiibarca7ione a bordo del quale j 
I'amencano di origine olandese 
John Pflieger. di 68 arm inten j 
deva con-.piere la traversata dal j 
le Bcrmude all'Isola di Saint 
Martin, nel gruppo delle P i cco 
le Antille. Pfliecer e propneta-
rio di una villa nell'isola di 
Saint Martin che dista dalle Ber-
mude circa 1.600 chilometri. E«li 
era partito dalle Bermude cin
que settimane fa a bordo della 
Stella Maris, una pirco'a barca 
lunga appena un metro e mezzo | 
Di Pfliecer ni«n e stata tro\ata 
alcuna traccia E" «'ato rileva:-> j 

i rie:r,x"at:ei crso ;xT-og:i.>r! 
j polirca de! CDl' > 
j Per ' primo '^i»;io. 

'."orjano de'.la SKD. ti ;̂ t" 
' \ v vi, Herrvrt \Veh:x'r. an 

d.riceate !< '. Partito •, 

cato accordo tra i partiti in'cies 
sati... ». 

Per quanto riguarda poi !o di-
chiarazioni del compagno 1 oni-
bardo Radice, il < Neus Deu'.ich-
land > afferma che « c o n f o le 
sue osservazioni e difficile po-
lemizzare, poiche esse erano co-
si generali che non risultava 
chiaro a che cosa precisan.ente 
il professore diceva si e a che 
cosa diceva no». Al contrario. 
l'organo della SED polemizza 
aspramente col compagno Fi
scher e con la sua affermazio-
ne che «non esiste una verita 
di classe. non esiste una veri
ta di partito >. 

L'u'tima parte del co:nn,cnto 
del € Neues Deutschland > conte-
sta infine un terzo obiettivo del
ta trasmissione, per il quale si 
e ricorsi addirittura al presi
dente della SPD. Willy Brandt. 
e cioe quello di affermare ciie 
per la SED fronte unitario "igni-
fica «abbraccio soffocante» e 
< pretesa di comandare >, 

II commento conclude affer-
mando che. malgrado che !a leg 
ge sui < salvacondotti > appra 
vata a Bonn anche dalla SPD 
abbia per il momento impodito 
i comizi comuni. il dialogo tra 
la SED e i socialdemocratici e i 
proaressisti tedesco occidental! 
andra avantt perche «noi vo 
gliamo che i socialdemocratici si 
liberino dalla falsa comin.nza 
con i propri nemici e trovino 
nel proprio paese la v;a ct>n'ro 
:I nemico nella \cra conunanza 
con i loro fratelli di classe ». 

r. c. 

Dai nostro corrispondente 
BKRLINO. 25. 

Con un solo voto di maggio
ranza — il proprio — il uV-
inocristiano Franz Meyers u 
stato ricletto oggi a Diissel 
dorf Presicknte del Governo 
regional? della Hcnania set-
tcutrionale - Wcstfalia. Poco 
prima dcll'inizio della seduta. 
ct-ntinaia di studenti delle 
scuole superior! di Diisscldorf, 
insieme ai delegati di quelle di 
Aquisgrana. Bonn. Colonia. Es
sen. Neuss e Wupperthal. avo-
vano dimostrato davanti alia 
sede del Parlamento del Land 
contro il preordinato tentativo 
della CDU di tradire i risultati 
della consultaziono elettoralc 
di due settimane fa. In tali ele-
zioni. come si r icordeia. la 
CDU (i democristiani) aveva 
perso 10 seggi . scendendo da 
'Id ad 8C. la S P D (socialdemo 
crazia) no aveva guadagnati 9. 
salendo cosi da 90 a 99. ed uno 
no aveva guadagnato la F D P 
(liberal!) passaiulo da 14 a 15. 

La condanna del corpo elei 
torale verso la passata coali
zione CDU-FDP non poteva es
sere piii c lamorosa. ma la 
CDU, operando una vera c pro
pria truffa ai danni degli elet-
tori. ha voluto sfruttare i soli 
due voti di maggioranza della 
coalizione per conservare il po
tere. I libcrali si sono prestati 
alia sporca operazione e Me
yers e stato rieletto. Un parla-
mentare della striminzita al 
leanza non se l'e pero sent it a 
di dargli il proprio voto e si e 
astcnuto per cui il neo presi 
dente ha ottenuto 100 si contro 
i 99 a favore del socialdemo 
cratico Heinz Kuehn. 

AH'origine della caparbietii 
della CDU vi e la convinzione 
che il inutamento di maggioran
za a Diisseldorf comporterebbe 
inevitabilmente. a scadenza piii 
o meno breve, un mutamento 
analogo a Bonn e il conseguen 
te sacrificio di Krhard. 

I socialdemocratici , che gia 
nei giorni scorsi avevano intra-
visto il pericolo di essere de-
fraudati della possibilita di ot-
tenere, conformemente alia vo-
lonta del corpo elettorale, la 
direzione del governo regiona-
le, hanno protestato con durez-
za mentre s tamane la Frank
furter Rundschau — giornale 
appunto di orientamento social-
democratico — scriveva che 
i circoli politici di Diisseldorf 
temono che nelle citta della 
Ruhr, nelle quali la CDU nolle 
recenti elezioni ha subito le 
maggiori sconfitto. si possa 
giungere a disordini s e a Diis
seldorf si governera ancora 
senza i socialdemocratici ». 

Rappresenta Fodierna mani-
festazione di studenti — re-
spinti dalla polizia lontano dal-
l'edificio del Parlamento regio 
nale — il primo sintomo di 
«disordini »? La risposta evi-
dentemente sta nel le mani del
la direzione socialdemocratica. 

II presidente regionale del 
partito Kuchn, all'annuncio 
della rielezione di Meyers , ha 
avuto parole aspre ed ha affer
mato c h e la S P D sviluppera 
una dura opposizione e che uti-
lizzera tutte le possibilita per 
rendere al governo regionale la 
vita difficile. Analoghe dichia-
razioni ha rilasciato a Bonn il 
portavoce socialdemocratico 
Fritz Stallberg. il quale ha an
che aggiunto che quanto e sta
to compiuto nella Renania avra 
i suoi riflessi anche su scala 
nazionale. Malgrado questi se
v e n propositi, e presumibile 
tuttavia che la S P D alia fine 
si adeguera al fatto compiuto, 
in attesa che per la. « grande 
coalizione ». cioe per un gover
no socialdemocratico democri-
stiano. maturino tempi piu op-
portuni 

Romolo Caccavale 

p<» 
:i -:a :e.te»co e 
iler.'.v (iclla S!'D. 

Ogg! 
e iv : 

-r»:to .:x\: 

D'li.I 
V IV 1 ' f - i 

L'URSS costruird 

il metro del Cairo 
Nuovo accordo con I'ENI per I'aumento dei ca-
pitali della societa petrolifera italo-egjziana 

URSS: aumentata dell' 8% 

la produzione industriale 
Un milione di operai lavorano sulla base del nuovo metodo - II piano 

si attua positivamente e le prospettive sono buone 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25. 

L'Unione Sovietica — ha reso 
nolo ieri la direzione dell'uffieio 
di statistica — ha oggi 2.J3 mi 
lioni di abitanti. La cifra e coin 
presa nel consuntivo delle atti-
vita economiche del primo se 
niestre di que.st'anno, che for 
nisce altri interessanti dati che 
qui riassumiamo. 

Industria: la produzione Indu
striale e aumentata dell'8?I> ri
spetto ai primi soi mesi dello 
storso anno. Particolarmente ix> 
sitivo l'andamentto elettrico (piu 
10^1) e di quella chimica (piii 
12'c). mentre la produzione di 
fertilizzanti e aumentata del \7ch. 
L'industria e rimasta sulla me
dia (piii 4 ^ ) . mentre un buon 
aumento si e registrato anche 
nei set tori dei prefabbricati per 
I'edilizia (piii 13'<). Al rij sot to 
delta media e mveee raumento 
nella piwhizione dell'acciaio (piii 
(J'<) mentre il piano non e stato 
raggiunto nei setton controllati 
dal mmistero della lawira/.ione 
del leiino e delle l'oie-ite nella 
produ/'one delle turbine a v,i 
ixire degli impianti radio. 

I Iavoratori delt'industna. che 
lavorano sulla base del nuo\o 

metodo. sono oggi 1 milione e 
la produttivita e aumentata in 
media del 4.7'r, portando a un 
aumento dei salari del H'T: que-
ste cifre indienno i nsultati ma 
anche le difficolta. del resto pre-
vedibili. che incontia I'attuazio-
ne della ri forma ecoiiomica. II 
numero di operai e impiegati del-
l'industria e aumentato di tre mi-
lioni di unita raggiungendo cosi 
la cifra di 78,5 milioni di per-
sone. 

Aqricoltura: colcos e sovcos 
Iianno superato gli obiettivi per 
le semine primavenli. II salario 
dei colcosiani e aumentato del 
20'c>. Aumentata e la produzio 
ne (e la produttivita) nel campo 
del latte e dei latticini. L'agri-
coltura ha ricevuto m sei mesi 
14.000 trattori, 52.000 camion. 14.4 
milioni di tonnellate di fertiliz
zanti (1.9 in piii rispetto alio stes
so periodo dello scorso anno). Si 
avvertonn gia. |x>iitivamente. i 
segni deila * svolta » per quel 
che riguarda soprattutto l'agri-
colt lira colcosiana. 

Costntzione di miori iriip/anfi. 
(I piano non e stato raggiunto 
perfettamento. giacche la produt
tivita e aumentata solo del 4°r. 

Tenore di vita. Sono stati co 
struiti nei primi sei mesi di que

st'anno 500.000 appartamenti (per 
una superficie di 20 milioni dl 
mq.). 1 consumi registrano i se-
guenti aiimonti: frutta p.ii 40°S, 
carne piii 16'I. automobili piu 
AV'c. televisori piii 2T>-. II com-
mercio con l'estero e aumentato 
del 4.5'c'. Le cifre mostrano chia-
ramente die il piano quinquen-
nale va bene e d ie i realistic! 
obiettivi che esso si pone IH»SSO 
no essere raggiunti A condizio 
ne. naturalmente. di (xirtare avan-
ti per l'industria la riforma eco-
nomica che assegna pot en ntuivi 
alia fabbnea e funzion nuove 
ai minister!. E' certo he ' a v 

vio della riforma urta come ab-
biamo visto contro difficolta di 
vario tipo - oggettivo e anche 
psicologico - che non e possibile 
su|x>rare in poco tempo Signifi
cative. a questo proposito e la 
attenzione che le fsi'cstia di que 
sta sera dedieano ai setton che 
non reggono al passo S|K"tter4 
fra qualihe giorno al Soviet Su
premo. sulla base dei risultati dei 
primi sei nie.si. varare ufficial 
mente il nuovo piano quinquen 
nale a conelusione di oltre un 
anno di studi, di dikittiti. e di 
esperienze. 

Adriano Guerra 
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K>-do d.-i:.i SVi 'N V'.-jr cne 
mancano un cano»to p".eur:atno 
i un sahaecnte Pflietrer »• ^f.T.) 
\ i s to I'ultima \elta l! 21 Cnier.' i 
scorso a hV\ chilometri ad e t̂ 
delle Bermude. 

Nell'ago.-to dello scorso anno. 
Pflieger a bordo della S'.clla 
Maris era recato da solo da 
Long Island alle Bermude m tre 
settlman*. 
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Radice e F.scher. Qic^'.; 
u!:;m: * dovevano confernare 
the : 'oro partiti ranprev.ilur.o 
una hnea polifca che non e 
quella della SED » * Na* iral-
me.nte — comrr.enta il "N'e.jcs 
Deutschland"' — ogni pani'.o co-
munista rappresenta la l:n-?a. ia 
politic.! che corrisponde alle 
condizioni del s-io paese. So!:an 
t>> <e si poss'e.ie Sa pros.x^tiva 
dal basso di un N'ollau si po«-ono 
iiinorare :e difforenzc che «•»«:-

condiziixi; Telle 
;i P a t i t o .-.•»:i : i 
a.i^flaeo .> : n.» 

;"«• !«• q . i e -v M . -t 
tie par* t: C-T.VI 

:: .it'll'Eiro >« ro.i 
esempio ro'ii q..v 
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IL CAIRO. 25. 
II presidente della RAH Nasser 

ha annunciato che I'Unione So
vietica ha accettato di costrui-
re una metropolitana a! Cairo. 
Nasser ha dato l'annuncio in oc
casione del 14. anniversario del
ta rivoluzione egiziana. 

«So benissimo — ha detto il 
presidente — che abbiamo pro
blem! di trasporto. Abbiamo 
quattro milioni di abitanti al 
Cairo e un numero non sufficien 
te di autobus. Sono pertanto lie 
to che l'l'nione Sovietica abbia 
accettato di costruire una metro-
politana * II co*-tn del progetto 
e le cond:zioni n*-r la sua realiz 
/a' iore non <-ono sfati precisati 

Si apprende anche che un ac 
cordo e stato firmato venerdi al 
Cairo tra l'ENI o I'Organizzazio-
nc generate egiziana del petro-
lio. alto ?copo di aumentarc da 
10 a 16 milioni di lire egiziane il 
capitale delta Socltt* Oritntala 
d«a Pt trotn , nella quale l'EM 

ha una partecipazione al 50 per 
cento. 

Le due parti contribuiranno in 
mi sura eguale all'aumento del 
capitale: l'ENI paghera parte 
della sua quota con i profitti ad 
esso dovuti. e per il resto in va
luta pregiata. Inoltre. la parte 
Italiana e impegnata a conce-
dere a quella egiziana un presti-
to di otto milioni di dollari. pa-
gabile in rate in un periodo di 
cinque anni. con interesse non 
superiore al due per cento. 

E* stato anche approvato il bi-
larcio della Societe Orienfale des 
Petroles i>er il periodo 19fi2 W . . 
e la parte italiana ha accetta;.> 
the i pacamenti di profitti ad e-
sa riovuti siano rinviati di due 
.-.r.ni nel caso in cui la produzio 
ne scenda al di sotto della quan 
tita concordata di cinque milioni 
di metri cubi l'anno. Per Ia parte 
egiziana ha firmato I'aecordo il 
vice ministro dell'Industria. Mu-
starft Khali! 
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Tutte abusive 
le case di Vitinia ma 
i fiilmini del Commie 
si sono ahhattuti su 
un solo « costruttore » 
Car a Unita. 

anni fa. rimasto disoccupato per la nota 
crisi dell'edilizia, pc'r provvedere al man-
tenimento della mia famiglia mi sono mes-
so a costruire una casetta a Vitinia, come 
tutti quelli del posto, senza licenza di co-
struzione. rispettando pero tutte quelle 
norme che anche gli altri rispettavano, 
pagando regolarmente il dazio sul mate-
riale di costruzione e credendo che. con 
i! pagamento della contravvenzione che 
veuiva e levata dai Vigili conuinali. il suo 
abuso fosse sanato. cosi come pensavano e 
pensano tutti gli altri abitanti di Vitinia. 

Nel 1963 ebbi a vendere il lastrico di 
copertura di una casetta in Vitinia — Via 
Porretta Terme n. 12 — al s ig . Dalmazio 
Di Cosimo, che vi inizio la costruzione di 
un proprio alloggio. Purtroppo i vicini. 
mess i su da un avvocato. sono insorti con
tro il Di Cosimo. essi c h e non meno di lui 
sono abusivi costruttori. non limitandosi a 
tentare un'azione giudiziaria, ma anche 
rivolgendosi all'Autorita comunale , perche 
faccsse demolire la sopraelevazione e se 
guita dal Di Cosimo. A questo punto sono 
stato minacciato dal Di Cosimo di azione 
per danni. per avergli venduto un lastrico 
so lare ritenuto costruibile. e mi sono visto 
costretto a riprendermi indictro l'apparta-
mento costruito dal Di Cosimo. gia comple-
tamentc ultimato nelle parti murarie. co
pertura compresa, e nel quale dovevano 
e s sere eseguite soltanto alcune rifiniture. 
restituendo il prezzo del lastrico venduto e 
rimborsando tutte le spese di costruzione. 
rimborsando tutte le spese di costruzione. 
L'atto di acquisto c stato stipulato il 
3 maggio . 

E veniamo al fatto piii grave . II 1. luglio 
u.s. venni informato c h e una squadra di 
operai del Comune. scortata dai Vigili urba-
nie dai carabinieri. si era presentata in via 
Porretta Terme n. 12 per demolire l a p p a r 
tamento divenuto di mia proprieta. Ho av. 
vcrtito subito i] mio legale che e intervc 
nuto sul posto e ha chiesto un differimento. 
es ibendo il rogito di acquisto, per potere 
esaminarc Ia Iegittimita della pretesa co
munale di demolire I'immobile, facendo 
comunque presente che non poteva preve-
dersi d'ufficio senza una notifica al nuovo 
proprietario. Intanto. per la inopportuna 
intemperanza del rappresentante deH'Avvo-
catura Comunale la demolizione aveva 
inizio. fra la co;ternazione di tutti. perche, 
earn Unita. chi lavora sul serio c non v ive 
alle spalle degli altri. sa che a costruire 
M suda «. non puo comprendere come si 
l » s s a distruccere i] frutto del lavoro altrui 
con tanta catt iveria! 

Diipo una giornata e niez/a <li lavoro. c 
a m v a t o I'ordine di sospendcrc la demoli 
zione. perche ev identtmente il Comune si 
era accorto che non era lecito demolire la 
cosa altrui. senza informare prima il pro
prietario. 

Ed infatti il 5 luglio mi e stata notificata 
I'ordinanza. a firma deH'assessore Principe 
per de lega del sindaco, con la quale mi si 
invitava, quale nuovo proprietario dello 
stabi le , a demolire entro 20 giorni la so
praelevazione. 

A questo punto avrei potuto cautelarmi 
in v ia giurisdizionale. ottcnendo la sospen 
sione dell'ordine di demolizione, ove nel 
caso . oppure avrei potuto rassegnarmi e 
demolire con i propri mezzi entro il 2-> In 
glio lfHVj. Scnonche il legale dei vicini in 
causa con il si. Di Cosimo. in una memoria 
presentata al giudice i| 13 luglio sapeva 
gia che fin dal 12 luglio era stato dato ordi-
ne di riprendere la demolizione e che il 
13 luglio la squadra degli operai sarebbe 
andata sul posto. come in effctti c avvenuto. 

Ho piesentato (|iiesto esposto al sindaco 
sottolineando che la demolizione mi lia fatto 
subire una perdita di alcuni milioni. che 
rappresentano il frutto di venti anni di 
sudore e anche piii, i>erclie purtropiw ho 
anche i debiti da pagare! Ormai mi sono 
rassegnato a subire il danno: ma voglio 
t h e sia fatta giustizia e cioe che anche agli 
altri costruttori abusivi di Vitinia vengano 
subito demolite le case , s e cosi vuole la 
legge, d i e deve essere uguale per tutti: 
mentre jxii. s e la demolizione nei miei 
eonfronti, eseguita con tanta sollecitudine. 
senza neanche aspettare la scadenza del 
termine assegnatomi. non fosse il frutto di 
una rigorosa applicazione della legge. ma 
di interresse privato in atti d'Ufficio vorrei 
ehe i| sindaco intervenisse e ordinasse una 
indagine approfondita. 

ANTONIO DE CAROL-IS 
(Vitinia . Roma) 

E' eostoso e faticoso 
ottenere il rimborso 
dalle Mutue 
Car a Unita. 

sono un pensionato di 04 anni. malato 
di cuore e quindi bisognoso di continua 
assistenza. Scrivo proprio a proposito del 
la assistenza che le mutue dicono di dare 
in questo momento. 

I contributi io li ho versati a suo tern 
po. Lo sai tu. cara Unita, come s iamo as 
sistiti? 

Ecco un esempio. L'assistito si reca dal 
suo medico di fiducia. viene visitato. paga 
1.500 lire e poi. munito di ricevuta, va 
presso la mutua per essere rimborsato. E 
qui viene il bel lo: lunghe file ai tavoli 
per presentare agli impiegati la ricevuta. 
il libretto della mutua. i\ libretto della 
pensione. il tutto sotto la regia del poli 
ziotto di turno e di alcuni inservienti. 

La ricevuta c h e il medico rilascia. per-
inservienti, ascieri e impiegati. 

E pensare che si parla di segrcto pro-
fcssiotiale! 

Poi, quando arriva l 'assegno bancario 
delle 1.500 lire, bisogna recarsi a riscuo 
terlo. neccssariamente. al Banco di Roma. 

Kias.sumendo: visita lire 1.500. tram per 
andare c tornare dalla mutua lire 100. 
mezzo per recarsi presso Ia banca lire 200 
(per noi di Primaval le due mezzi) . Mezza 
che possa e s s e r e di gradimento aH'ammi 
nistrazione dell 'INAM, d e v e essere com 
pleta della diagnosi affinchel possa essere 
rimborsato 1'importo. 

Cosi Ia diagnosi medica diventa di d a 
minio pubblico compresi . naturalmente. 
giornata. per chi lavora. perduta. tante 
arrabbiature che non fanno certo bene al
ia salute. 

E' proprio un btj bilancio. non c e che 
d u e . 

ANGELO FELLI 
(Roma) 

Lii siuilo delle leggi 
rhe la DC non approva 
Cara Unita. 

vorrei farti una proposta scaturita nel 
corso di una discussione con dei compagni . 
Sarebbe molto utile, a nostro parere, c h e 
l'Unita pubblicasse ogni settimana o ogni 
mese , un sunto brevissimo delle leggi e 
delle proposte che la Dcmoerazia Cristiana 
e i suoi alleati respingono e che invece, s e 
approvato. sarebbcro di beneficio per i 
Iavoratori. 

V.' vcrn che m'jiti di noi ritagliano gli 
articoli che piii ci interessano. ma un sunto 
ogni tanto non ci starebbe male . Comunque 
a voi la decisione. 

C. C. 
(Roma) 
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