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Un professore americano 
seopre l'altra Germania 

Tutti da rivedere 
ammelte il N. Y. Herald 

i miti sulla RDT 
PARIGI. 18 

Sotto il titolo < Aggior-
nare una vislone supcrata 
della Germania comuni-
ata », il New York Herald 
Tribune - Washington Post 
pubblica con rilievo. nella 
sua rassegna settimanale, 
un ampio articoio del pro
fessor Jean Edward Smith, 
dell'Universita di Toronto, 
rientrato di recente da una 
visita alia Repubblica de-
mocratica tedesca. 

E" ormai tempo di rive
dere. scrive il professor 
Smith, le tesi correnti in 
occidente sulla RDT. da 
quclla secondo cui il go-
verno di Berlino est « man-
ca di una base popolare > 
c « si regge solo sulle baio-
nette sovietiche >. a quella 
di una RDT « arretrata. tri-
ste e picna di rancore », o 
«entita transitoria. desti-
nata alia fine a seompa-
rire ». Tutte queste tesi de-
rivano da cattiva informa-
zione. e cioe. in deiinitiva, 
dagli sforzi compiuti in oc
cidente per isolare la Ger
mania democratica e dai 
tentativi tedesco-occidentali 
di contestarne la realta. 

H professor Smith ri-
leva innanzi tutto che il 
comunismo ha in Germania. 
da Marx in poi. una tradi-
zione storica. cid che ba-
sterebbe di per se a mi-
nare la tesi di un regime 
«flttizio» e privo di fon-
damenta. Colui che visiti 
oggi la RDT. egli sotto-
linea. resta innanzi tutto 
impressionato dalla «ger-
manicita ^ di ci6 che vede 
(in contrasto con Tevi-

dente americanizzazione del-
la Germania occidentale) e 
da una «consapevolezza 
nazionale ». che i dirigenti, 
lungi dal combattere. inco-
raggiano e coltivano. La 
RDT tende cosi a porsi co
me « la vera Germania ». 
custode dei valori positivi 
che all'ovest sono in liqui-
dazione. 

«II muro — soggiunge il 
professor Smith — ha pro-
dotto mutamenti molto rea-
li neU'atteggiamento di mol-
ti tedeschi orientali. La 
gente ha finalmente capito 
che i discorsi sulla libera-
zione era no soprattulto de-
stinati al consumo dome-
stico e che 1'occidente non 
avrebbe fatto nulla per 
metterli in pratica. Come 
in Ungheria dopo Buda
pest. 1'apatia dei tedeschi 
orientali e scomparsa. La 
gente ha messo radici e si 
e accinta a trarre dalla 
situazione tutti i vantaggi 
possibili. In questo senso, 
il muro ha migliorato la 
vita materiale del tedesco 
orientate medio >. 

il prof. Smith si sofferma 

Tito in 

Gioppone 

a settembre 
TOKIO. 19. 

II presidente jugoslavo Tito vi-
sitera in forma ufficiale il Giap-
pone nel prossimo futuro — rive-
Tano ambient i vicini al dicastero 
degli esteri in Tokio — e con 
molta probability nel corso del 
prossimo mese di settembre. 

La visita ufficiale del mare-
sciallo Tito in Giappone — pre-
cisano le stesse fonti — su invito 
formulato dal govemo nipponico 
fin dallo scorso autunno sarebbe 
stata confermata dal vice mini-
stro degli esteri jugoslavo. qui 
ospite dallo scorso lunedL 

Nel corso di un incontro con fl 
tninistro degli esteri giapponese 
Takeo Mflu. il vice ministro de
gli esteri Jugoslavo avrebbe con-
fermato il picno gradimento del 
govemo di Belgrado per la visita 
in questione. la cui esatta data 
ed i cui dettagli verrebbero de-
flniti per mezzo dei normal) ca-
nali diplomatic!. 

quindi sui successi econo-
mici che la RDT ha otte-
nuto negli ultimi tre anni 
e che «hanno portato il 
paese vicino ad un secondo 
miracolo economico, un 
miracolo vero, perche otte-
nuto senza assistenza stra-
niera >. Ed illustra le rea-
listiche premesse che han
no condotto al c nuovo si-
stema economico >. 

« I vantaggi materiali che 
derivano dal nuovo sistema 
economico sono signiflcativi. 
La settimana lavorativa, 
per escmpio. e stata ridotta 
da 48 ore a 44. Ma altret-
tanto importante e 1'entu-
siasmo che il sistema ha 
suscitato. Lo sforzo indivi-
duale e un genere apprez-
zato. oggi, nella RDT, e lo 
individuo ripaga questo ap-
prezzamento in lungo e in 
largo. II 4D per cento delle 
abitazioni della Germania 
orientale hanno la televi-
sione; il 28 per cento hanno 
la lavatrice: il 26 per cento. 
il frigorifero. II numero 
degli automobilisti 6 tripli
cate rispetto al 1960. II 
tedesco orientale medio vive 
meglio che in qualsiasi al-
tra epoca degli ultimi ven-
tidue anni, e molto meglio 
che nei vicini paesi socia-
listi ». 

< La collettivizzazione del-
l'agricoltura e stata anche 
essa un successo sorpren-
dente. I tedeschi ammirano 

1'cfTicienza e riconoscono che 
i loro piccoli appezzamenti 
di prima erano irrazionali, 
nell'epoca della agricoltura 
meccanizzata ». * Bonn non 
ha ancora risolto il suo 
problema — sentite dire — 
i» neppure il MEC lo ha ri
solto. Ma noi si, ed oggi 
la nostra agricoltura fun-
ziona in modo economico e 
rende bene >. 

c E le statistiche docu-
mentano 1'affermazione. II 
valore dei prodotti agricoli 
nella RDT e aumentato da 
12.9 miliardi di march! del 
1959 (l'ultimo anno prima 
della completa collettivizza
zione) a 19.2 miliardi di 
marchi nel 1966: e cioe del 
49 per cento. La produzione 
di uova 6 raddoppiata. La 
produzione di latte e au-
mentata del 23 per cento, 
mentre il numero dei bo-
vini e diminuito di un 
quinto >. 

< Per quanto riguarda I 
redditi per aero, stessa con-
statazione: per le barba-
bietole da zucchero, 1'au-
mento e del 32 per cento: 
per i cereali, 20 per cento; 
per le patate, 16 per cento. 
E il numero degli addetti 
aU'agricoltura e calato di 
un quinto. cid che non solo 
attesta l'efficienza del me-
todo. ma rende disponibili 
trecentomila persone per il 
lavoro in altri settori del-
leconomia *. 

II progresso della RDT, 
unito ai fenomeni di sta-
gnazione nella RFT. fa pen-
sare che il divario sia 
destinato a ridursi. nei 
prossimi anni. ne e possibile 
intravvedere fattori suscet-
tibili di modificare il quadro. 

Qual e la lezione, se
condo il prof. Smith? Pri-
mo. che la RDT «non e 
destinata a crollare». Se
condo. che gli altri paesi 
socialisti non sono disposti 
ad accetlare soluzioni del 
proble.na tedesco suscetti-
bili di mettere in pericolo 
la loro sicurezza. Percid. 
« a d una Germania unifi-
cate si potra arrivare solo 
net quadro di una struttura 
europea molto piu larga: di 
una struttura pluralistica 
che sia compatibile con una 
diversita ideologica nazio
nale e con I'esistenza di 
sistemi sociali in competi-
zione ». 
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Interessante dibattito a Cagliari con gli interventi di Cardia, Fiori e Maxia 

Gramsci, il Mezzogiorno, il sardismo 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 19. 
Una grande folia di cittadlni, 

di compagni. di giovani. ha par
ted pa to ieri, nella sala della se-
zione Togliatti, alia tavola ro 
toada sul tema «Gramsci e la 
questione meridionale », organiz-
zata dalla commissione cultura-
le della Federazione comunista 
di Cagliari. 

All'incontro, che era presiedu-
duto dal prof. Pietro Rossi, do-
cente di filosofia presso I'Univer-
sita. hanno preso parte il dr. 
Sandro Maxia. assistente presso 
la fa colt a di lettere, lo scrittore 
Giuseppe Fiori. autore della no-
ta biografia gramsciana. e tl se-
gretario regionale del nostro 
partito compagno Umberto 

Cardia. 
11 dr. Sandro Maxia. interve-

nendo per primo nel dibattito, ha 
sottolineato la esigenza di un 
confronto spregiudicato tra le 
posizioni elaborate da Gramsci 
e poi sviluppate dal PCI e la 
realta attuale del Mezzogiorno. 
dove sono in corso fenomeni nuo-
vi e mutamenti di un certo ri
lievo nella struttura economica 
e sociale. nei costumi e nella psi-
cologia. 

n dr. Maxia ha espresso dubbl 
sulla possibility di un collega-
mento stretto tra la concezione 
gramsciana e comunista della 
lotta meridionalistica e l'ideolo-
gia del Partito sardo d'azione, 
nella quale, a suo dire, si riflet-
terebbe una chiusura ed una ten-
denza all'isolamento tali da non 

consentire un rapporto di unita 
sia pure a piu alto livcllo. ma 
soltanto di polemics aperta. 

Il dr. Giuseppe Fiori. nel suo 
interessante intervento, ha ana-
lizzato il periodo storico tra il 
1890 e lo scoppio della prima 
guerra rnondiale. periodo della 
rorma/ione di Antonio Gramsci. 
Fiori ha poato in rilievo come 
Gramsci abbia saputo collocare 
i proolemi della Sardegna e del 
Mezzogiorno in una concezione 
unitana e nazionale del rlnnova 
mento dell'intero paese. 

Molto interessante la parte del-
l'intervento di Giuseppe Fiori 
dedicate alia ricostruzione delle 
vicende politiche e sociali della 
Sardegna: egli ha affermato, 
partendo da una nota osservazio-
ne di Gramsci, che un mutamen-

to assai profondo rispetto a quel-
l'ambiente si determinb con le 
elezioni generali politiche del 1913. 
attraverso le quali per la prima 
volta le grandi masse contadine 
fecero il loro ingre*so sulla sce-
na politica, e furono poste le con-
dizioni per la formazione succes-
siva del movimento dei combat-
tenti prima e del movimento 
sardista poi. 

II discorso del compagno Um
berto Cardia e stato dedicuto a 
mettere in luce gli sviluppi del 
pensiero politico di Gramsci nel 
periodo che va dal 1923 al 1931 
per indi vidua re il modo con cui 
il nostro partito introdusse nel 
proprio programma di lotta nie-
ridionalista e nazionale la ri-
vendicazione della autonomia co
me espressione della volonta dl 

emancipazione delle grandi mas-
>e contadine del .Mezzogiorno e 
delie isole. 

Uno dei punti piu alti della 
elaborazione di Gramsci e del 
partito — ha detto Cardia — e 
proprio i'idea della costituzione 
all'interno del Mezzogiorno e di 
ogni singola regione di es>o. in 
particulars delle due grandi iso
le. di un blocco di forze sociali 
e politiche basato sulla alleanza 
degli operai con i contadini, bloc
co ed alleanza che riproducono 
all'interno del Mezzogiorno il 
grande * treno di forze » nazio-
nali alle quali compete di rinno-
vare l'intera societi\ italiana. 

Di fronte al problema dei 
contadini meridionali e sardi, 
I'esigenza e quindi di determi-
nare il sorgere di una forza ope-

raia che sia in grado di dirigere 
i contadini e tutti gli altri stra
ti popolari, nel quadro ilelle au-
tonomie. sulla via della democra-
zia e del socialismo. 

In questo senso. il sardismo 
non viene respinto. ma proiettato 
in una sfera di coscienza piu al
ia che d quella propria del mo
vimento operaio e socialista. 

A chiusura del suo discorso e 
nella replica finale, il segretario 
regionale del PCI tia ribadito che 
la concezione di Gramsci e dei 
conumisti mantiene ancor oggi 
la sua piena validita anche nel 
confronto con la realta, in larga 
parte modificata, della societa 
meridionale e sarda. 

Giuseppe Podda 

Per I'attentato contro 
la sede dell'Alitalia 

CondannafI i 
due terroristi 

VIENNA. 19 
I due neonazisti processati per 

I'attentato compiuto il 20 agosto 
dello scorso anno enntro la sede 
dell'Alitalia di Vienna sono stati 
condannnti. Hannes Falk sconte-
ra 7 anni di carcere duro. Em-
manuele Kubart 6. I due impu-
tati. inoltre. dovranno dormire 
il 20 di ogni mese sul tavolacclo: 
lo stesso giorno sara tolta la lu
ce nelle loro celle. Questo perche 
ricordino il giorno 20, data del-
I'attcntato. 

II verdetto c stato pronunciato 
all'unanimitA dagli otto giurati. 
in base alia legge sugli esplosi-
vi. Agli accusati sono stati con-
cesse le attenuanti: a Kubart 
perche ha confessato. accusando 
il comi<!ice: a Falk perch6 in-
censurato. Senza le attenuanti. la 
pena avrebbe superato i dieci 
anni. 

Sub. TlpoBTaaeo 
Roaoa • Via dal T 
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chi va piano... 

M
Mva sano e tontano". Cos] dice il proverbio. E (a REX 

e andata piano, con la lavastoviglie. Non avevamo fretta. 
Votevamo studiare bene tutto, prima. Siamo usciti fra 
gli ultimi, e ne siamo contenti. Andare piano: non e sem-
pre indice di pigrizia, ma spesso di saggezza, quando e 
in ballo la qualita di un prodotto. Cosi facciamo noi della 
REX, in una gara in cui e meglio arrivare bene che arri
vare primi. E facendo cosi, il risultato e sempre un pro
dotto dalle caratteristiche tecniche superiori. 
Questa volta si tratta della lavastoviglie: vi garantiamo 
che e la sintesi di tutto quello che sapevamo, di stu-
di durati dieci anni, di prove lunghe e meticolo-
se, di seiezione accurata dei materiali. Tutto 
per darvi semplicemente una cosa: una lava
stoviglie che lava Ma che lava veramente. 

LAVASTOVIGUE REX 3 fdin a mic. Una lavastoviglie vera
mente nuova, perche "andando piano", studiando cioe 
a fondo tutti i problemi di una donna di casa, siamo riu-
sciti a darvi oggi tante cose in piu: 
• II lavaggio 3/dinamic brevettato: vere e proprie "spaz-
zolate d'acqua" che lavano a fondo tutto, anche le pentole. 
D Una capacita di carico intelligente: tante pentole e pc-
chi piatti o viceversa, deciderete voi secondo la necessita. 
• Le dimensioni: e una "grande" lavastoviglie (pud far 
fronte alle necessita di una famiglia di 5 persone) ma oc-
cupa uno spazio minimo (e piu piccola di una lavatrice). 
D II costo: potete acquistarla con lire 135.000, uno dei 
prezzi piu bassi in Europa. 
E anche il costo d'esercizio e minimo. 
Tutto questo ha un pprcH<»: e un prodotto REX. 

^ J>»3- eTcz;one deli«i r _ - A 

riposo ai netturb 

una gar 

. v.-enza cit-
>4~t:one. svoltasi 

.omenica 9 aprile. 
» cittadino e!etto dal-

nza fanno parte: Sal-
jre'ii, Bruno Casu, Batti-

jbizza. Claudio Cau, Iolan-
robu. Luigi Dek>gu. EJeo-

a Masia. Vincenzo Mura. An-
jjrla Muzzu, Michole Perroni. 
Giuseppe Pillittu. Vincenzo Ru. 
Alberto Seeondi, Dario Usala. 
Antonio Vanali. 

La prima nunione del Comi-

ampia iiscussione .« 
eJetta ali'unanimita. t- , . 
cosi composta: Salvatore Loreiii, 
Bruno Casu. Eleonora Masia. Giu
seppe Pillittu. Daro Usala. Se
gretario responjabile e stato elet-
to Salvatore Ix>relli. 

La conferenza cittadina del 
PCI ha scgnato un momento mol
to importante per un forte rilan-
cio dell'iniziativa politica dei co-
muni sti sassaresi e per il rafTor-
zamento del'* strutture organiz-
zative del Partito. 

CATANZARO. 19. 
II sindaco di Catanzaro d sta

to denunciato alia Procura del
la Repubblica dal segretario 
della Camera del Lavoro, Vin
cenzo De Virgilio. 

L'accusa c di aver negato ai 
nctturbini il riposo settimanale. 
cosi come e stabilito per legge. 


