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Cecoslovacchia 

Svoboda e 
il nuovo 

Presidente 
II generate settantatreenne ha ottenuto 282 
voti sui 288 dell'Assemblea nazionale — Una 
folia di cittadini ha partecipato alia cerimonia 

PAG. 17 / echi e notlzle 

Dal noitro corritpondente 
' PRAGA. 30 

La Repubblica socialista ce-
coslovacca ha il suo nuovo Capo 
dello Stalo. La bandiera presi-
denziale 6 stata issata poco pri
ma di mezzogiorno sul Castello 
di Praga per salutare I'elezione 
del generale Ludvik Svoboda. 
proposto dal Pec e sostenuto 
dal Fronte nazionale. 

L'elezione e avvenuta ne! cor-
so di una solenne riunione pie-
naria deH'Assemblea nazionale. 
Dei trecento deputati erano pre-
sentl duecentottantanove. Svobo
da ha ottenuto duecentottantadue 
voti. sei sono state le schede 
bianche e un deputato. ovvia-
mente il candidato. non ha par
tecipato all'elezione. 

Quella di oggi 6 stata una 
giornata di festa per tutti i ce-
co-slovacchl. La calda giornata 
primaverile e il sabato libero 
nanno favorito I'afTlusso al Ca
stello di una vera folia di pra-
ghesi che "nanno invaso i corti-
li. I deputati e gli ospiti che 
arrivavano per raggitingere la 
sala Vladislav sono stati accolti 
da un consistente gruppo di gio-
vani che con bandiere. striscioni 
e carlcllj hanno voltito portare 
flno alia soglia dell'Avsemblea 
nazionale la loro proposta di 
eleggere presidente Cestomir Ci-
sar. E' stata questa una nuova 
dimostrazione deU'atmosfera di 
liberta e di democrazia che si 
respira a Praga. Dopo l'elezio
ne ouestl giovani. frammisti al
ia folia, hannn apnlaudito 11 ge
nerale Svoboda. Presidente di 
tu'to il popolo cecmlovacco. 

l/immensa sala del Castello. 
dove txr I'occasinne si e riunita 
TAssfmhlea nazionale. era ad-
doW»ata con il trirolnre nazio-
n?i° p con handier** ros«e 
( Pnchi minutl prima delle 10. 

Tinaresso del Generate Svoboda 
e statn salutato da un hinco ap-
plauso Poco dopo ha preso DO-. 
sto la presiden7a del Parlamenfo 
e ouindi il presidente Lastro-
vicka ha dato la parol a al pri-
mo seeretario del Pec. Alexan
der Dubcek. che ha Illustrate I 
motivi per cui e stata proposta 
la candidature di Svnboda. 

DODO che Lastrovicka ha co-
municato che la candidatura 
Svoboda era wwtenuta dal par-
titi e dalle organizzazioni del 
Fronte nazionale. i deoutaH si 
sono ritirati per le onerazionl di 
voto che sono awenute a scru-
tinio seffreto e che sono dtirate 
ouasl un'ora Mancava un mi
nute alle 11 30 nuando II prpsl-
dente del Pnrlamente ha letto 
I Hsultafi dello srrutlnio. auin-
di Svoboda. salutato da un pro-
luneafo anr>1au*n. e salito sul 

palco per ricevere la comuni-
cazione ufftciale della sua ele-
zione a Presidente della Repub
blica socialista cecoslovacca. 
Dopo il giuramento del nuovo 
presidente tutti 1 presenti han
no ascoltato in piedi l'inno na
zionale mentre dal Castello ve-
nivano sparate le tradizionali 
ventuno salve di cannone. 

Ludvik Svoboda e 11 sesto pre
sidente della Repubblica ceco
slovacca. Succede a Thomas Ma-
sarik. Eduard Benes, Klement 
Gottwald, Antonin Zapotocky e 
Antonin Novotny. dimissionario 
la settimana scorsa e che oggi 
era presente in qualita di ospi-
te. Svoboda ha 73 anni. essendo 
nato il 25 novembre 1895 a 
Hroznatin in Moravia. Di fami-
glia contadina si dlplomd in 
agronomia. Nella prima guerra 
mondiale combatte nella legio-
ne cecoslovacca in Russia e suc-
cessivamente insegnd all'acca-
demia militare di Praga. Duran
te la mobilitazione del '38 co
ma rxio un battaglione autonomo. 
Fin dal primi giorni dell'occu-
pazione nazista svolse attivita 
clandestina nella regione di Kro-
meriz. nel giugno del '39 passA 
in Polonia e quindi nell'URSS 
dove assunse il comando del 
primo battaglione autonomo ce-
coslovacco a Bozuluk. 

Ministro della difesa daJ 1945 
al 1950 e state, assieme a Jan 
Masarik, uno dei due ministri 
non comunisti che presero posi-
zione con Gottwald a favore del 
governo popolare nel febbraio 
1948. Poco dopo e entrato nel 
Partite comunista ed e state an-
che membro del Comitate cen-
trale e. per un breve periodo, 
vice primo ministro Durante il 
periodo del culto della perso
nality e state perseguitato e col 
pilo duramente. costretto a la-
vorare come semplice impiegato 
in una cooperativa agricola, Dal 
1956 al 1958 ha svolto attivita 
all'accademia militare Klement 
Gottwald e flno alia elezione e 
state un attivo dirigente dello 
istituto militare di Praga e de
putato all'Assemblea nazionale. 
E' insignito di alte onorificenze 
sovietiche e cecoslovacche. del 
titolo di eroe di Cecoslovacchia 
e dell'Urss. Ludvik Svoboda ha 
sempre mantenuto degll ottimi 
rapporti con tutti gli strati so-
ciali. ha numerose amlcizie al-
I'estero. ma sente partlcolarmen-
te I problem! dei giovani e dei 
contadini Nel 1942 I nazisti gli 
tortirrarono a morte un flclio di 
appena 17 anni. 

Questo e Ludvik Svoboda. 11 
nuovo Presidente cecoslovacco. 

Silvano Goruppi 

L inter vista di Dubcek aH'Unita 
(Dalla prima paginn) 

e arrivata negll anni sessanta; 
quindi, essi non potevano 
neanche comprendere la ne
cessity dl mutamenti nel me-
todo dl direzlone politica. 

Nel Comitato cent rale si e 
allora dellneato un contrasto 
tra coloro che volevano mante-
nere 1'esistente sistema dl di
rezione politica e coloro che 
volevano modiflcare questo 
sistema. In ognl organlsno vi
vo. e naturale che. in certl mo
ment!. si scontrino tendenze 
che mirano a conservare le 
cose come stanno. e tendenze 
che vogliono invece camblarle. 
In questo va vista la sostan-
za del nostri conflittl fra una 
llnea conservatrice e una llnea 
progressista. Siamo lietl del 
modo come gli awenimentl si 
sono svlluppatl. Le regole de-
mocratlche sono state rlspet-
tate, anche se alcunl respon-
sabili del potere hanno mani-
festato, in qualche caso, una 
Inclinazlnne ad usclre da que-
ste regole. I necessarl cam-
blamenti dl persone sono sta
ti fattl dopo un aperto scam-
bio dl Idee in cul oenuno ha 
avuto il pleno ed lllimitato 
diritto dl difendere 1P Droprie 
soluzionl Si e affermata una 
soluzione voluta dalla mag-
gioranza ma fatta Dropria. in 
concluslone. da tutto 11 Comi
tato centrale: cI6 e accaduto 
perchfe 11 camblamento si era 
dlmostrato lnevltablle e Indi-
spensablle per la vita del pae-
se. Consideriamo questa solu
zione come 1'awio dl un mo-
vlmento dl nuovo sviluppo non 
solo dl tutto 11 Partlto ma di 
tutta la vita pubblica cecoslo
vacca. 

La rifortna dei metodi dl 
pianiflcazinne e di direzlone 
deH'economla nazionale e 
entrata, in Cecoslovacchia, 
nella sua fase di attuazione. 
Come valutate i prim) risul-
tati e quali prospective In-
travedete per I'awenire? 

Sebbene dopo la guerra nol 
abblamo ottenuto consldere-
voll successl tecnici ed eco-
nomlci, la nostra economla 
soffre oggi dl scarsa elastici
ty ed efficienza. Nonostante gli 
altl ritml dl sviluppo econo
mlco rPKistratl negll ulMmi 
ventl anni — o forse proprlo 
per questo — si e Indebolita. 
da nol. l'attenzione per la ra-
zionalita della econnmia Sia
mo venutl meno a certl com-
pltl del nostro futuro svilup
po perchfe abbiano trascurato 
in alcuni settori di produzio-
ne, e soprattutto nel campo 
delle infrastrutture. il miglio-
ramento e la conservazione 
delle nostre attreraature. An
che la tradizionale abilita del
la nostra gente non e stata 
sufficlentemente stimolata e 
valorizzata. 

Le esperienze fatte d con-
sigliano di cercare una orga-
nizzazione economica del so-
clallsmo plu razlonale ed ef-
ficlente, che corrlsponda ple-
namente alle nostre possibility 
e alia necessita di sfruttare 
bene tali posslbillta. n nuo
vo sistema dl direzlone della 
economla nazionale e un pas-
so lmportante sul la via della 
realizzazione pratlca della Idea 

dl una efficlente economla so
cialista di mercato. 

Va detto apertamente che 
lo sforzo per la elaborazione, 
l'attuaziono dl tale Idea ha 
urtato, negll anni scorsl, con-
tro barriere di carattere poli
tico. Se 1 risultatl praticl so
no stati finora modestl, cib e 
dovuto a questa realta, che si 
e riflessa anche in alcunl 
aspetti del nuovo sistema 
economlco finora adottato, e 
nelle insufficienze della sua 
applicazione. oltre che al fat-
to che cominclamo solo ora 
a risolvere probleml che sono 
stati per tropDO temno trascu-
ratl. Anche per questl motivi, 
nol non disDoniamo ocel dl 
mezzi sufficient! o dl rlserve 
che cl consentano dl mijtllo-
rare sostanzialmente il tenore 
di vita. EDpure, I risultatl 
gla registratl negll ultlml due 
anni — un certo mlelloramen-
to dellHitillzzazlone del fattori 
produttlvi. una riduzione del 
costl dl produzlone. un atteg-
giampnto plu eslgente del con-
sumatorl nei confrontl del 11-
vello ternico e della aitalita del 
Drodotti — confermnno come 
fossero gluste le dpclslonl eco-
nnmlnhe del XITI coneresso 
dpi nostro Partito (ouello 
che ha anprovato le riforme 
economlche — ndr.). 

Naturalmente. finora, que
st! orocessl rjosltivi sono sta
ti frenati dalle soDrawlvenze 
delle vecchle tendenze nella 
struttura deH'economla e dal
la scarsa capacita di adatta-
mento alle nuove condlzinnl 
palesate dalla nostra produ-
•ione. Credo che dovremo pro-
cedere con la nrudenza neres-
saria, ma anche con plb ener-
gla, In alcune dlrezlonl SI 
tratta. ben lnteso, dl un pro-
blema politico cnmolesso Le 
forze conservatrlcl del Partlto, 
parallzzate dal loro atteggia-
mento dnematlco e dalla pau-
ra aprloristica del nuovo, 1m-
pedivano dl adottare mlsure 
che pur erano lnevitablli e in-
dlspensablll. Su esse tnfluiva, 
In certa mlsura. anche 11 fat-
to che le regole del nuovo 
sistema economlco scalzavano 
la base della loro posizione 
soclale. No) non potremmo 
andare avantl senza una no
stra fort* presslone a valo-
rizzare maggiormente 11 lavoro 
qualifioato. In modo da otte-
nere una piu alta aualita 
dei nostri prodotti Se nol 
non fossimo caoacl dl far va-
lere tale presslone. le conse-
guenze negative rlcadrebbero 
su tutta la societa e non so
lo sul Iavoratori piu qualifl-
cati. 

In questa situazione, 11 no
stro compito fondamentale e 
di ellminare con magglore 
energia quella protezlone dei 
livelli dl scarsa efficienza che 
era caratteristica del prece-
dente sistema di direzlone. 

I piu recenti awenimentl 
nel nostro Partito, hanno 
anche reso possibile approfon-
dire le nostre concezioni della 
riforma economica. lntenden-
dola come un programme dl 
democratizzazione della nostra 
economla e della sua direzlo
ne. Una certa tendenza demo-
cratica, vale a dire possibill-
ta eguall per tutti, e propria 
di una economla di mercato 
infesa in senso puro; ma. con 

11 capitalismo. essa e cancel-
lata dalla potenza del capi
tate private che si appropria 
del potere In campo econo-
mico e politico. Noi penslamo 
di poter sfruttare quella po-
tenziahta deH'economla di 
mercato nelle condizioni del 
socialismo, ricollegandola con 
1 prlncipi democratic! che so
no propri della societa socia
lista, poich6 essa ha abolito 
la proprieta prlvata del capi
tate; in questo modo. possia-
mo creare qualche cosa che 
non e realizzabile in nessuna 
societa che non sia socialista. 
Lo possiamo fare tanto piii 
in quanto la Cecoslovacchia 
ha grandl tradizioni demo-
cratiche alle quali noi possia
mo rlallacciarci. 

Nel fare questo, nol partia-
mo innanzitutto dalle nostre 
necessita interne. Siamo in 
grado dl provare che una eco
nomla socialista di mercato, 
democraticamente organizzata, 
e la soluzione piu efficace per 
un paese sviluppato che en-
tra nella fase della rivoluzio-
ne tecnico-scientifica, quale e 
appunto la Cecoslovacchia. 

La riforma economica po
ne problem! complessi a 
tutta la societa cecoslovac
ca e, in particolare, alia 
classe operaia e alle sue 
organizzazioni. Quale de-
ve essere, secondo la vo-
stra opinione, 1'attivita del 
Partito comunista cecoslo
vacco in questo quadro, e 
quale la sua funzione diri
gente nella societa? Quale 

- ruolo snecifico spetta ai 
sindacati? 

La classe operaia e stata la 
forza politica principale dei 
grandl mutamenti sociall ne
gll anni passati, e conservera 
anche in awenire quella fun
zione che il socialismo sclen-
tifico le attribuisce nel proces-
so di ediflcazione di una so
cieta senza class!. Se oggi vo-
gllamo riparare ad alcuni er
ror! commessi nei confrontl 
degll intellettuall, questo non 
significa che vogllamo relega-
re la classe operaia in una po
sizione di secondo piano. Co
loro che nel Partito cl fan-
no questa critica da posizio-
ni settarie, hanno torto. Ma 
non hanno ragione neppure 
quelle voci che rivendicano 
una posizione di direzione 
politica per Vintellighemia. 
Quest! contrast! di a primoge
niture » potevano avere un va-
lore nella Bibbia, non nella 
vita politica modema. Del re-
sto, per questo problema non 
e'e nessuna divergenza fra noi 
e Vintellighemia. 

Da noi non ci sono e non 
cl saranno strati social! privi-
legiati, destinati ad avere una 
supremazla politica sugli altri. 

II Partlto comunista ceco
slovacco e divenuto la forza 
dirigente della societa dopo 
una lotta politica nella quale 
ha conquistato la prevalenza 
sul suoi rival!. Questa posizio
ne dirigente UOD e data una 
volta per sempre. E' necessa-
rio rinnovarsi. Bisogna fare 
uno sforzo per conquistare di 
continuo la fiducla e l'appog-
glo deU'opinione pubblica. Un 
partito politico pu6 esercltare 
la sua funzione dirigente sla 
da semplicl posizioni di pote
re (ma riteniamo che da nol 

questo metodo sla ormai su-
perato), sia da posizioni che 
sappiano influenzare politica-
mente e idealmente grandl 
strati deU'opinione pubblica, 
di modo che la sua posizione 
di potere si fond! sul soste-
gno attivo e palese della mag-
gior parte della societa. 

Nel loro organlsml dl Partl
to, 1 comunisti discuteranno 
la soluzione dei problem! aper-
ti della societa, cost da poter 
Influenzare le soluzionl e le 
decision! degll organism! sta-
tali, portando, in questi, gli 
stimoll delle istanze di Parti
to, con la consapevolezza che 
spetta per6 al governo, alia 
Assembles nazionale e. in Slo • 
vacchia, al Consiglio naziona
le slovacco e ai suoi organl
sml. prendere le decision! con
crete sul probleml della vita 
politica del paese. Solo cosl, 
anche chi non e iscritto al 
Partito avra la legfttima sen-
sazione che la sua voce e 1 
suoi lnteressi vengono tenuti 
In conslderazlone. Tale meto
do cl sembra essere, per il 
nostro paese, il piu vantag-
gioso e democratlco. 

I sindacati, in Cecoslovac
chia, sono vecchi quanto il 
movimento operate. Essi han
no avuto una loro fisionomla 
e una loro funzione specifics 
molto prima dell'istaurazlone 
del potere operate e nopola-
re. II loro peso e sempre sta
te grande perchG dlfendeva-
no gli interessi quotidlanl dei 
Iavoratori. Anche negll anni 
1945-48 essi hanno avuto una 
funzione lmportante, sia lot-
tando politicamente contro le 
destre. sla prendendo in mano 
le fabbriche nazionalizzate e 
garantendo il loro funziona-
mento. Piu tardl, 11 rigldo cen-
tralismo dl direzione ha po-
sto i sindacati in una posizio
ne secondaria, alterandone la 
funzione. Oggi, tra i sindaca-
listi si nota una forte anima-
zione: si discute giorno e not-
te per definire e comprendere 
meglio il ruolo dei sindacati 
e 1 metodi del lavoro slndaca-
le. E' logico quindi che 1 sin
dacati stessi troveranno da so
il, ben presto, un nuovo, de-
gno posto nella nostra vita 
pubblica sia come difensori 
degli interessi del Iavoratori, 
sia come loro portavoce nella 
direzione delle nostre aziende. 
Ricordo quale lmportante fun
zione ebbero, flno al 1948, i 
Consigli di fabbrica In tutte 
le aziende. Si pub prevedere 
che gli stessi organism! sinda-
cali sapranno trovare, in base 
alia volonta dei loro iscritti, 
un posto non formale nel pae
se e nella sua economla. 

Anche nelle vostre recen
ti discussion! si e parlato 
dei rapporti fra I popoli 
ceco e slovacco. L'insleme 
di questi rapporti in cam
po politico, sociale e cuitu-
rale, e un aspetto speciflco 
e molto interessante della 
realta cecoslovacca. Vorrei 
quindi chiedervi come, se
condo la vostra opinione, 
questo problems verra ri-
soito nel prossimo fnturo? 

I rapporti fra cechi e slo-
vacchl, che rappresentano la 
stragrande e declslva maggio-
ranza degli abltantl della no
stra Repubblica, sono un pro
blema cruciate per l'eslstenza 

di entrambi. Dal loro accordo 
e dalla loro collaborazione di-
pende 1'ulteriore sviluppo dl 
questo paese. Noi marxisti rl-
conosciamo ad ogni nazione 
11 diritto a una propria esisten-
za statale. Questa perb pub 
essere realizzata in modi di-
versi. Gi& il 30 ottobre 1918 
1 rappresentanti politic! slo-
vacchi decisero di attuare que
sto diritto In uno Stato co-
mune con 1 cechl. Essi parti-
vano non sollanto dalle am-
nita etniche e linguistiche fra 
cechl e slovacchi, ma anche 
dai reclproci vantaggi che nel
le nostre condizioni geografi-
che uno Stato comune presen-
ta per i cechi e per gli slovac
chi. Non per caso, durante la 
insurrezione slovacca dell'ago-
sto '44, il cap! politic! slovac
chi, sia comunisti che non co
munisti, si espressero sin dal 
primo loro manifesto pubbll-
co per il rinnovamento dl uno 
Stato comune. 

Apprezzo molto che la stam-
pa comunista italiana abbia 
valutato giustamente i fattl 
quando ha scritto che non si 
trattava dl una lotta fra ce
chi e slovacchi: io aggiungo 
che non si e trattato neppu
re di una vittoria degli slo
vacchi sui cechi. La llnea dl 
demarcazione era un'altra: 
essa divideva cib che era con-
servatore da cib che era pro-
gressista, gli asserton dl una 
concezione burocratica dagli 
assertori di una concezione 
democratica del socialismo. 
Le deformazioni degli an
ni scorsi hanno colpito tutta 
la vita pubblica e, tra l'al-
tro, anche la posizione del
la Slovacchia. Se nel 1945 la 
Slovacchia aveva una propria 
autonomia politica con propri 
organl legislative governativi 
ed esecutivi (Consiglio nazio
nale slovacco e Consiglio del 
commissari), la Costituzione 
del '60 ha poi mutato questo 
stato di cose. Alia Slovacchia 
e rimasta una ristretta auto
nomia culturale. Questo viene 
oggi criticato anche da parte 
ceca e in generale si ricono-
sce che uno dei motivi essen-
ziali per l'ulterlore democra
tizzazione del paese e la so
luzione di questo problema. 
In uno Stato in cul vivono 
due nazioni, tale problema 
pub essere risolto grosso mo
do in due maniere: l'autono-
mia politica per una delle due 
nazioni o una federazione di 
entrambe. Nel primo caso, ol
tre agli organism! statali cen-
trali, esistono anche organl 
autonomi per una delle due 
nazioni, cosl come si e fatto 
per la Slovacchia dopo 11 1945; 
nel secondo caso, ogni nazio
ne avra 1 propri organlsml 
statali e al di sopra dl que
sti vi saranno gli organism! 
centrali, come massimi orga
nl della Federazione. Entram
be queste soluzionl sono pos-
sibili e democratiche: entram
be sono conforml a una solu
zione marxista del problema 
delle nazionalita. Attualmente 
le due soluzionl sono oggetto 
d'esame e di studio da oarte 
degli< specialist! nel quadro del
la preparazlone del program-
ma d'azlone del partito e del 
previsti mutamenti alia Costi
tuzione del 1960. Dipendera dal 
rappresentanti politic! cechl 
e slovacchi quale forma ver
ra scelta. Si giunga alia solu
zione dell'autonomia o a quel

la della Federazione, sono con-
vinto che si approfondlra la 
spinta democratica della no
stra vita politica e si raffor-
zera la coesione della Repub
blica. 

Nella vita politica ceco
slovacca esistono comples
si probleml che anche di 
recente hanno suscitato no-

• tevole interesse in tutta 
l'Europa, quali i rapporti 
fra gli intellettuall e il par
tito e, in particolare, la 
funzione degli intellettua-

• II — degll scrittori, in spe-
• cial modo — nella lotta per 

la costruzione di una so
ciety socialista in Cecoslo
vacchia? 

In pochi paesi Yintelltghen-
sia e cosi legata al popolo 
come in Cecoslovacchia. Per 
alcuni secoli le nostre nazio
ni non hanno avuto una pro
pria nobilta e, durante il pe
riodo austro-ungarico, anche 
gli strati della borghesla ceca 
e slovacca erano deboli, cosl 
che la massima parte degli in
tellettuall veniva leclutata tra 
le file dei contadini, dei ceti 
medi cittadini e degli operai. 
Gia nella Repubblica che pre-
cedette Monaco, questo si ma
nifesto con la posizione del-
Yintellighenzla artistica: la for
te maggioranza degll scrittori 
si schierb con la sinistra; mol-
ti erano comunisti. 

I cattivi rapporti con gli In
tellettuall derivavano dallo 
scarso livello di democratici-
ta del partito e della societa. 
Nel partito si e formata una 
abbondante leva di studiosi 
di scienze social!, ma i risul
tatl del loro lavoro non pote
vano venire pienamente sfrut-
tati perch6 molti dirigenti non 
accoglievano favorevolmente 
nuove Idee e nuove conoscen-
ze, contrarie alle loro radica
te concezioni, spesso primiti
ve, e dalle loro alte cariche 
essi si erigevano ad arbitrl, 
definendo antimarxiste mol-
te idee progressiste. Senza una 
normalizzazione dei rappor
ti con gli intellettuall, difficil-
mente potremmo superare le 
nostre serie difficolta econo
mlche e tanto meno intrapren-
dere la rivoluzione tecnico-
scientifica. 

In quest) ultiml anni abbla
mo cominciato a realizzare il 
nuovo sistema di direzione 
dell'economia nazionale. che 
vol, in forma piuttosto sem-
plificata, definite riforma eco
nomica. Questa concezione e 
il frutto in primo luogo del-
l'opera dei nostri studiosi nel 
campo della teoria economi
ca. II nuovo « modello » eco-
nomico non pub perb funzio-
nare senza un mutamento del 
« modello » del nostro sistema 
politico, senza un mutamento 
dei rapporti fra il partito da 
un lato, e gli organism! sta

tali e le organizzazioni socia
ll, dall'altro. L'elaborazione di 
un sistema senza partecipazio-
ne degli studiosi e da esclu-
dere. Per preparare le propo-
ste del programme dazione 
del Partito, abblamo messo 
insieme studiosi di varie di
scipline e abblamo dato loro 
la plena liberta di esprimer* 
le proprie opinion!. Si arriva 
cosl a un altro problema fon
damentale: il problema del 
livello della direzione politica. 
Penso che un metodo moder-
no di direzione politica debba 
far leva sul cosiddetto «trust 
dei cervelli». Non potremo 
mettere insieme un simile 
trust, se ci comporteremo 
con gli studiosi come nel pas-
sato: spesso 11 abblamo rag-
gruppati in commissioni di la
voro, ma in una serie di casi 
non abblamo voluto da loro 
quasi altro che una conferma 
di concezioni apriorlstiche. 

Particolarmente difficile • 
stato negli ultiml anni il rap-
porto fra 11 partlto e gli scrit
tori. Dirb in modo piti preoi-
so: le decision! del Comitato 
centrale del settembre 1967 
hanno Incontrato la disappro-
vazione degli scrittori; 1'oppo-
sizione degli scrittori comuni
sti era ancora piu netta dl 
quella degli scrittori senza 
partito. 

Non si tratta oggi dl essere 
d'accordo con tutto cib che 
gli scrittori hanno detto: sia
mo piuttosto decisi a porre 
fine ai metodi con i quali que
sto contrasto con gli scrittori 
era stato risolto. Vedo l'essen-
ziale nel fatto che gli scritto
ri con la loro opera e con la 
loro attivita pubblicistica han
no espresso 1 attegglamento cri-
tico del popolo verso le lm-
perfezioni. le deformazioni • 
gli errori della nostra vita so
ciale. Siamo decisi a ellmina
re tutto cib che e di ostaco-
lo alia creazione artistica • 
sclentifica. Come ho gia det
to prima, la scienza e la cul
ture sono un settore estrema-
mente sensibile. II rapporto 
fra partito, scienza e culture 
richiede particolare compren-
sione e larghezza dl vedute. 

I dirigenti 
sovietici si 
felicitano 

con Svoboda 
MOSCA. 30. 

Leonid Brezhnev. Nikolaj Pod-
gorny e Aleksej Kossyghin han
no trasmesso a Praga le loro 
felicitazioni a Ludvik Svoboda 
in occasione della sua elezio
ne a Presidente della Cecoslo
vacchia. 

MANTENETE 
GLI ANNI VERDI 
CONIL 

CAMPI 
VERDI 

r 
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DALL'ASTRONAVE AL U S E R ALL'IMPIANTO NUCLEARE: 
TECNICA D'AVANGUARDIA SOVIETICA IN M0STRA ALL'EUR 

XV RASSEGNA INTERNAZIONALE ELETTRONICA 
NUCLEARE E TELERADIOCINEAAATOGRAFICA 

ROMA EUR . PALAZZO dei CONGRESSl 
27 marzo * 7 aprile 1968 

STRUMENTI DELLA TECNICA NUCLEARE 

MATERIALISPECIALI. METALLI RARIE Dl TERRA RARA 

FONTI Dl RADIAZIONI IONIZZANTI ARTIFICIALI E 
NATURALI, ISOTOPI RADIOATTIVI 

ESPORTATORE 
TECHSNABEXPORT 

MOSCA, G - 200, TELEX 974 

Diversi strumenti della tecnica nucleare espostl negll 

Stands sono In vendita. 

II V/O « Techsnabexport » h In grado di offrirVI anche 

la spugna in titanio ed I bricchetti In titanio, ossidi di 

itrio. europio, scandio e samario; silicio e germanio 

poiicristaiiinl; indio, gabbio, bario, circonlo, hafnio me-

tallicl, cromo elettrolitico nonch^ niobio. renio ed altri 

metalii rari e di terra rara. 

VISITATE IL PADIGLIONE S0VIETIC0 DOVE POTRETE 

AVERE INCONTRI CON I NOSTRI RAPPRESENTANTI 

Al XV Salone Internazionale della Rassegna elettronica 
nucleare e teleradiocinematografica di Roma, oltre alle 
ELETTRORODITRICI gia note aH'aquirente italiano. nel 
vasto assortimento sono presentati nuovissimi campioni 
del programma d'esportazione dell* ENTE 

V - 0 TECHMASHEXPORT 

• Una vasta gamma dei generator! a kwant 
(laser) 

4* Evaporatori 

4- Aggregati a super vuoto 

+ Macchine applicate nella microelettronica 
e nella produzione degli articoli della tec
nica elettronica 

FUNZIONA IL CENTRO COMMERCIALS 
Le macchine esposte vengono presentate in azione e 
nilustrazione viene svolta da specialisti altamente 
qualificati 

Rivolgersi al V/O « TECHMASHEXPORT » Mosca V-330 
Rappresentante per I'ltalia: 
SOCOMI s.p^. — Piazza Rossetti, 5/1D — GENOVA 

XV 
^ 

RASSEGNA INTERNAZIONALE ELEHRONICA 

NUCLEARE E TELERADIOCINEMATOGRAFICA 
ROMA EUR . PALAZZO dei CONGRESSl 

27 marzo - 7 aprile 1968 

• c o m p o n e n t i e l e t t r o n i c i 

• apparecchiature per le comunicazioni 

• m a c c h i n e f o t o g r a f i c h e 

• macchine c inematogra f iche 

PRODOTTI REALIZZATI 
CON LA PRECISIONS DELLA 
TECNICA COSMICA SOVIETICA 

L'ENTE ESPORTATORE 

V/O MASHPRIBORINTORG 

MOSCA G. 200 - URSS 

OROLOGI - MACCHINE FOTOGRAFICHE IN VENDITA 
NEGLI STANDS DEL PADIGLIONE SOVIETICO A CUBA 
DELLE DITTE ESPOSITRICI: 

A N T A R E S s.p.a. MILANO (ottica - cine - fotograflca) 

N I V O R MILANO (orologi) 
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