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 contrasti — econo-
mic*' , politici c mihtari — sono sorli 
recentemcnte tra i  capitalistici 
e sono stati aggravati e resi ptit ma-
nifesti dalla creazione dell'asse
rigi-Bonn e dal rtjiuto oppusto da 

 Gaulle all'ingresso detla Gian 
Brctagna nel  Qucsti contrasti 
investono sia il  atlantico die 
il  connate, e tendono ad al-
largarsi al sistema di alleame c uc-
cordi conclusi in questo dopognerra 
dai  imperialistici in conlrappo 
sizione al sistema socialista e al mo-
vimento di libcrazwnc nazionale dei 
popoli coloniali e dipendenti. Queste 
nnove contraddiziom, che ri}lettono 
lo stato attuale della cnsi geneiale 
del capitalismo, mettono in luce le 
gravi difficolta che incontrano i
si imperialistici ad acccttare la sfida 
alia competizione pacifica lanciata 
dai  socialisti e a riconoscere 
la realta di un rnondo che e siato 
profondamente trasformato dall'esi-
stenza e dal rafforzamcnto del cam-
po socialista, dal crollo del sistema 
coloniale e dall'estendcrsi della lotta 
delle masse popolari per imporre, 
contro il  pericolo di un  disastroso 
conflitto nucleare, Valternativa della 
coesistenza pacifica.  sono, con-
temporaneamente, una consegnenza 
dello sviluppo ineguale registrato in 
questi anni dai  capitalistic  ̂ e 
dal rafforzamento  occi-
dental di fronte agli Stall Uniti. A 
tale rafforzamento ha nolevolmente 
contribuito il  comune euro-
peo che — creato per rispnndere al-
Vesigenza di superare i rislretti mer-
cati nazionali, imposta dallo sviluppo 
delle forze produttive — per il  modo 
in cui esso e stato concepito ha 
consentito ai monopoli europei di 
raggiungere un grado di competiii-
vita assai superiore al passalo, c. ha 
determinato una nuova fase della 
lotta tra gli Stati imperialistici per 
una nupva divisione dei mercati e 
per la conquista di un'egemonia sui 

 ex coloniali.  qucsta ragio-
ne, dopo aver incoraggiato la crea-
zione del  comune, in quanto 
vedevano in esso Uno strumento ca-
pace di rafforzare lo schieramento 
atlantico nel cuore  gli 
Stati Uniti  hanno cercato di contra-
stare la spinta espansiva della piccolo 

 proponendo Vallargamento 
del processo di integrazione e la crea-
zione di un sistema economico po-
litico e militare di interdipendenza 
tra  occidentale e VAmerica 
del Nord.  della Gran Bre-
tagna nel  sollecitato dagli Stati 
Uniti,  doveva rappresentare il  primo 
importante atto della politico del go-
verno di Washington volta a rista-
bilire un sistema di relaziont inter-
occidentali unitario, e diretto, come 
nell'immediato dopoguerra, dall'im-
perialismo americano. A sua volta il 
rifiuto  opposto dalla  all'in-
gresso della Gran Bretagna nel
ha espresso la pretesa di e Gaulle 
di assumere in  occidentale, in 
stretta alleanza con la Germania di 
Bonn, una funzione dirigente della 
politica imperialistica. Si e cost con-
fcrmato che il  non costituisce 
soltanto un ostacolo alio sviluppo 

 cooperazione economica
si a differente regime sociale ma, 
essendo lo strumento di una nuova 
divisione dei mercati, rappresenta 
anche una fonte di contrasti e di lotie 
antag'onistiche tra gli stessi  ca-
pitalistici  e di aim con-
tinenti.  - ,,. - -. - , 

-.Nel -tentativo di comporre le lace-
razioni prodottesi neilo schieramento 
atlantico e di conservare, sostanzial-
mente, la funzione guida sinora cser-
citqtd sull'Occidente, gli Stati Uniti 
si muovono pero in due direzioni che 
creano nuovi gravi pericoli per la 
pace.  un lato essi ricercano una 
nuova unita dei  della Nato rul-
la base di un nlancio della guerra 
fredda e rinunciando, almeno wo-
mentaneamente, alia adozione di una 
linea di politica internazionale che 
tenga conto degli attuali rapporti di 
forze nel mondo e si proponga una 
soluzione concordata dei profil e mi 
controversi; dall'altro, proponendo la 

; creazione di una forza nucleare mul-
''  tilaterale, che rischia di condurre a 
. una moltiplicazione dei membri del 
« club atomico  e pone queste ar:ni 
nelle mani di Stati che, come la Ger 
mania occidentale, mantengono ri-
vendicazioni territoriali  e st rifiutano 
di riconoscere le frontiere uscite dal-
la seconda guerra mondiale. Questi 
tentativi non sono pero valsi, sinora, 
a superare i motivi di fondo delta 
crisi che caratterizza ora i lapporti 
tra i  capilalistici, e a frenarc 
il  processo centrifugo in atto nel-
Valleanza atlantica.  che 
di questo processo e ora la punto 
avanzata, non solo accelera la co-
struzione di una propria forza nu-
cleare, ma d'intesa con la Germania 
di Adenauer tende alia creazione in 

 occidentale di un proprio si-
stema di alleanze, cui Vesisienza del 

 comune potrebbc conferhe 
una pariicolare forza. per fare d» 
questa parte del vecchio cont'menic 
una roccaforte della guerra iredda c 
della rcazionc e uno slrumenin di 
penetrazione neocolonialislica nel ter. 
zo mondo. 

Vapparente prudenza' con cui « 
muovc il  governo di Bonn — per gli 
stessi vincoli politic ! economici e 
militari  che lo legano agli Stati Uniti 
e per la crisi in cut esso si diballe — 

 non nasconde il  falto che la
' blica federate tcdesca, approfiltaudo 

dei contrasti tra Stati Uniti  c
da e agendo secondo una linca.tra 

 dizionale dcll'imperialismo gcrmani 

co, vuole conquistare una fumJone 
chiavc nella politica mondiale, giun-
gere rapidamente al possesco delle 
armi atomiche e imporre, ancor put 
che nel passato, la propria linea re-
vanscista a tutto lo schieramento 
atlantico. Gia oggi Valleanza tra
rigi  e Bonn ha come effetto di in-
cidere negativamente sulle prospet-
live di dialogo tra gli Stati Uniti 
e  e costituisce un ostacolo 
al raggiungimento di un accordo ml 
disarmo, sul trattato di pace con la 
Germania e su Berlino.
Bonn rappresenta, alio stesso tempo, 
il  nucleo di un sistema reazionario 
e autoritario in cui si tenta di tra-
scinare tutti gli altri  della pic-
cola  e in primo luogo

 politica della porta aperta pra-
ticata da  e da Bonn nei con-
fronti  della Spagna franchista e il 
tentativo di inserire il  governo fa-
scista di  nell'alleanza atlan-
tica e nei patti militari  politici ed 
economici  occidentale 
confermano ulteriormente e aggra-
vano questa minaccia per la pace e 
lo stesso avvenire democratico dei 
popoli europei, e si accompagnano 
alle sempre piii  pesanti press'ioni 
esercitate sull'ltalia  per costringeila 
ad abbandonare la via segnala dalla 
Costituzione repubblicana e ad alii-
nearsi alia politica interna ed estera 
della  e della Germania occi-
dentale.  queste pressioni, 
combattere la minaccia alia democra-
zia e alia pace portata dall'asse
rigi-Bonn, rovesciare H caratterc e 
gli orientamenti impressi dal  al 
processo di integrazione economica, 
imporre una alternativa di democra-
zia e di pace e oggi il  compito fonda-
mentale delle forze operaie, demo-
cratiche C antifascists 

Fare dell'Europ a occiden -
tale una forz a di pro -
gress o e di pace 

 —  occidentale e giun-
ta a un punto drammatico del suo 
cammino-  fronte all'involuzione in 
atto e alia serieta dei contrasti rive-
lati dal fallimento della Conferenza 
di Bruxelles, gravi preoccupazioni si 
fanno ora luce anche tra gruppi che 
hanno sin qui appoggiato la linea 
data, col  al processo di inte-
grazione, e cominciano a rendersi 
conto che il  prevalere dei grandi 
gruppi monopolistici allinterno del 

 si e risolto, sul piano politico, 
nel sopravvento delle forze piu rea-
zionarie e oltranziste e in una grave 
minaccia alia democrazia e alia pace. 
Questi pericolosi sviluppi, i quali 
pongono con urgenza il  problema di 
una scelta di fondo, sono la conse-
guenza del fatto che all'esigenza di 
una crescente internazionalizzazione 
della vita economica, creata dal-
Vespansione delle forze produttive, si 
e rispostp con una iniziativa inserita 
nel quadro della guerra fredda e affi-
data alia direzione. dei monopoli, al 
di fuori di og'ni controllo democra-

 piccola  creata dai 
trattati di  ha avuto alcu-
na vita demdqratica. 1 suoi organvnni 
di potere. sono stati creati dall'alto. 
e ,song staii dpminati, nelVintctesse 
dei 'grandi gruppi '  monopolistici, da 
una iecnocrazia che ha assunto ca-
ratteri sempre. piu'£sclusivi. Gli stes-
si parlamenti-nazionali non hanno 
avuto alcun potere di-controllo sugli 
organismi sovrdnnazionali, e- la de-
signazione dei delegati nazionali e 
stata fatta con criteri di disenmma-
zione politica, escludendo i rapprc-
sentanti dei partiti operai e di alcu-
ne grandi organizzazioni sindacali. Si 
e creato in tal modo un abisso tra 
questi organismi sovrannazionali e le 
diverse realta nazionali dei paesi 
membri, e si e dato vita a un siste-
ma di tipo assolutistico che e la ne-
gazione della democrazia e tende 
sempre piii  a sovrapporsi alle istitu-
zioni democratico-rappresentative dei 
paesi che compongono la Comunita. 
Questa deformazione, nelVinteresse 
dei monopoli, dell'esigenza del pro-
cesso di integrazione economica st k 
anche espressa, al di la delVestenJer-
si della concorrenza tra i grandi 
gruppi monopolistici, in un'azionc 
coordinata di questi gruppi contro le 
conqniste e le aspirazioni dei Uivo-
ratori, e nel tentativo di impedire 
qualsiasi pur minimo rinnovamento 
della vita politica ed economica.

 se da un lato ha favorito
mento della produzione, dell'occupa-
zione e degli scambi nelVambito del-
ta piccola  dall'altro ha con-
corso, anche la dove si e avuto un 
aumento delVoccupazione e dei salari 
a un accentuarsi della tendenza a 
un crescente divario tra retrtbuzioni 
e rendimento del lavoro, che e pro 
pria di tutti i paesi capitalistici. Non 
soltanto le condizioni dei lacoralori 
ma tutta la vita economica dei paesi 
del  sono sempre piu determi-
nate, direttamente o indirellamcnte, 
dalla volonta e dalle decisioni del 
grande capitate finanziario, ch  orien-
ta in misnra crescente la stessa poli-
tica degli Stati.  piccola
creata con il  si e cost rivelata, 
nei fatti, un ostacolo e una n.inaccia 
alia distensione internazionale, alle 
democrazia e al progresso sociale. 
Una piena corrcsponsabilitd per quc-
sta situazionc porlano i diversi go-
verni italiani che in questi anni han-
no detenuto H potere, e quindi -n 
primo luogo la  crisliana. 
Non meno pesanti sono le responsa-

bilita di quelle forze le quali pro-
pouendosi Vobiettivo dell'unita euro 
pea hanno di fatto accettato e favo-
rito un processo di integrazione eco-
nomica che ha aggravato la frattura 
del continente, ha creato nuovi con-
trasti, e servito di pedana per i 
gruppi oltranzisti franco-tedeschi e 
per la creazione dcll'asse
ha dato vita a istituzioni della piccola 

 autoritarie e antidemociati-
che, ha fatto maturare gravi pericoli 
per lo stesso sviluppo democratico 
del nostro  rer que 
sta strada significa aprirc le portc 
dell'ltalia all'ondata reazionaria che 
si alza da  e da Bonn, significa 
riporre in discussione, in ultima ana 
lisi, le conquiste democratiche fat-
te dal popolo italiano dopo Vnbbatti-
mento del fascismo e nel corso delle 
grandi battaglie politiche di questi 
anni. 

 per questa strada e 'm-
possibile.  invece indispensable e 
urgente una lotta comune di tutte le 
forze democratiche, in  e in
ropa, per mutare radicalmente
dirizzo assunto dal processo di inte-
grazione economica, rovesciare le 
tendenze antidemocratiche e militari. 
stiche che hanno preso il  sopravven-
to nella piccola  e realizzare, 
su scala europea, una grande riscossa 
delle forze democratiche e antifasci-
sts Alia classe operaia italiana, ai 
suoi partiti e alle sue organizzazioni 
sindacali spetta, in questa lotta, una 
funzione di primo piano, in collega-
mento con tutti quel gruppi e quegli 
schieramenti i quali respingono ta 
prospettiva di un'ltatia ridotia a svol 
gere in  occidentale una fun-
zione subordinata all'asse
Bonn e agli interessi dei grandi grup-
pi monopolistici franco-tedeschi. Nes. 
suna alternativa e venuta sinora dal 
governo di centro-sinistra, il  quale 
come unica alternativa ai piani del 
gaullismo sembra indicare la strada 
di una maggiore subordinazione alia 
politica degli Stati Uniti  e ha impe-
gnato  con  di 
una forza nucleare multilaterale,
un nuovo e piu pericoloso stadio 
della corsa al riarmo convenzionale e 
atomico, che aggrava i pericoli per 
la sicurezza del nostro  renden. 
do piii  difficile un accordo per il 
disarmo e per la soluzione dei pro-
blemi lasciati aperti dalla seconda 
guerra mondiale.  questa via non 
si contrasta ma si facilita il  rafforza-
mento dell'asse
resse del nostro  richiede oggi 
un nuovo orientamento della politica 
estera, e delle scelte precise in fa-
vore della distensione.  in 
primo luogo, il  rifiuto  dell'armamen-
to nucleare, multilaterale, in direzio 
ne di una linea attiva di coesistenza 
pacifica, di disimpegno e di neutra-
lita.  un'iniziativa per il  di-
sarmo, per la soluzione del problema 
tedesco e della questione di Berlino 
sulla base del riconoscimento delle 
attuali frontiere e dell'esistenza della 

 per la conclusione di un patto 
di non aggressione tra la Nato e il 
trattato di Varsavia, per la creazione 
in  di zone disalomizzate e di 
disimpegno-  to sviluppo del-
ta cooperazione economica con tutti 
i paesi.  questa via e concreta-
mente possibile contrastare it pre-
valere dell'asse  e rove-
sciare — in collaborazione con tutte 
le forze che in  si battono 
per la pace e la democrazin — la 
situazione che ha condotto le forze 
reazionarie e militaristiche a pren-
dere il  sopravvento net  e nella 
piccola  questa via c 
concretamente possibile respingere 
la minaccia che l'asse  fa 
pesare sullo sviluppo democratico del. 

Respinger e la minacci a 
che l'ass e Parigi-Bon n 
fa pesare sull'Europ a 

* # —  occidentale Aevc 
cambiare strada.  e giunta a un 
bivio.  una parte e'e la continua-
zione dell'indirizzo sinora seguito, 
che ha gia condotto a una crisi pro-
fonda, alia degradazione delta de 
mocrazia in tutta una serie di paesi, 
al prevalere delle forze autoritarie e 
reazionarie, alia corsa al riarmo. 

 e'e una strada che conduce 
con la lotta per  la coesistenza pacifi-
ca a contrastare e sconfiggcrc le 
forze reazionarie, ad assicurare una 
riscossa democratica, a fare
ropa occidentale una forza di pro-
gresso e di pace. Questa alternativa 
esige oggi una vasta azione diretta a 
modificare sostanzialmente gli stru-
menti e gli indirizzi che hanno per-

*messo, con i trattati di  it prt-
\dominio dei grandi monopoli -
\ terno del  comune.  fronte 
'alia gravita della situazione crea-
tasi  occidentale, la quale 

,conferma pienamente la denuncia 
Che i comunisti hanno sempre fatto 
del  come di uno strumento che 
deformava la necessita delta integra-
zione economica e tendeva per la sua 
natura ad approfond>re la divisione 
economica e politica  e a 
creare nuovi contrasti, si impone con 
urgenza una profonda revisione di 
tutte le linee fin qui seguite, e una 
iniziativa di tutte le forze demo-
cratiche per opporrc, a questo Upo di 

 un'altra
' Questa alternativa non si rcahzza 

con il  ritorno ai rislretti mercati na-
zionali, o a posizioni antarchichc e 

protezionistiche.  si realizza inve. 
ce con lo sviluppo di una iniziutiva 
unitaria per porre le basi di una 
cooperazione economica europea, an-
che tra Stati a diversa struttura so-
ciale, che permelta, nel quadro degli 
organismi economici e politici del-

 di intensificare gliv scambi, 
di eliminarc o ridurre gli ostacoli 
doganali, di intervenire in comune 
per favorire il  progresso delle urp.e 
sottosviluppate.  in questo quadro 
che va posto il  problema dell'aHur-
gamento del processo di integrazio-
ne economica  e ad 
altri  paesi, procedendo innanzitutto 
alia riduzione della tariffa cstcrnu e 
alia stipulazione di accordi tra il 

 e  da un lato e il
e il  patto di mutua assislenzu econo-
mica dei paesi socialisti (Comecon) 
dall'altro. 

11 superamento dell'attuale carat-
tere chiuso e autarchico del
comune e dei conseguenti contrasti 
insorti tra i paesi capitalistici non 
pud e non deve essere ricercato nel 
rilancio della guerra fredda come 
base di una nuova unita atlantica. Al 
contrario, il  superamento dell'attuale 
carattere chiuso e autarchico del
deve essere ricercato in una direzio-
ne che consenta di superare la irat-
tura economica e politica che oggi 
divide il  continente, e permetta al-

 occidentale di stabilire pro-
ficui  e positivi rapporti con il  terzo 
mondo, compromessi oggi dall'azione 
neo-colonialistica svolta particolar-
mente dalla  e dalla Germa-
nia occidentale e soprattutto dal ten-
tativo del governo di  di ser-
virsi del  per ricostruire in allra 
forma il  suo impero coloniale. 

Questa alternativa si realizza con 
una battaglia della classe operaia, 
delle masse lavoratrici, delle orga-
nizzazioni sindacali europee contro i 
gruppi monopolistici e le grandi con-
centrazioni di potere economico per 
la difesa e il  miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro, la di-
fesa e la conquista delle libertu sin-
dacali e democratiche. Si realizza con 
la difesa del diritto di ogni paese di 
seguire la politica di sviluppo con-
forme alle esigenze nazionali, anche 
sulla base di una programmazione 
economica che preveda Vestensione 
del settore pubblico e misure di na-
zionalizzazione. Si realizza con la bat-
taglia per assicurare alle istituzioni 
democratico-rappresentative dei pae. 
si membri ampi poteri di controllo e 
di intervento. Si realizza assicurando 
una scelta democratica e proporzio-
note dei rappresentanti dei parlamen. 
ti nazionali e dei sindacati negli or-
ganismi creati dai trattati di

Cinqu e proposf e dei co-
munist i a tutt e le forz e 
democratich e 

 serieta della situazionc cteatasi 
in  occidentale impone delle 
misure urgenti.  fronte a questa 
esigenza la  del  propo-
ne a tutte le forze democratiche 
un'azione immediata che abbia per 
obiettivo: 

1) un'iniziativa del governo italia-
no diretta ad ottenere una revisione 
dei trattati costitutivi del  alio 
scopo di modificare sostanzialmente 
il  carattere e gli orientamenti del-
l'attuale processo di integrazione eco-
nomica, di sottrarlo alia direzione dei 
monopoli e di climinare Vimpronta 
autoritaria assunta dalle istituzioni 
comunitarie;

2) un impegno del governo italiano 
a bloccare — sino alia revisione dei 
trattati di  — qualsiasi misura 
di ulteriore realizzazione dell'integra-
zione economica che possa compra-
mettere le possibilitd di una politica 
nazionale di sviluppo economico e le 
funzioni e  il  rafforzamento delle 
istituzioni democratiche, opponendosi 
in particolare all'avvio di una po-
litico agraria comune e di una pro-
grammazione economica sovrannazio-
nale che si risolvercbbero nelle con-
dizioni attuali di un consolidamento 
del potere dei gruppi dominanli fran-
co-tedeschi, e respingendo i progelti 
di associazione dei paesi ex-coloniali 
con i quali si mira a perpetuare una 
situazione di dipendenza dcll'intero 
continente africano; -

3) un impegno del governo italia-
no a sospendere, sino alia riunione 
del nuovo portamento, Vadesione a 
qualsiasi progettc politico e militare, 
su scala europea e atlantica, U quale 
vincoli la futura politica estera del 
nostro

4) un impegno del governo ita-
liano a promuovere una sessione 
straordinaria della commissione eco-
nomica europea delle Nazioni Unite 
che studi le misure concrete per lo 
sviluppo degli scambi.e della coope-
razione economica fra tutti i paesi 
europei, in vista della Confercnra 
mondiale per il  commercio decisa 
dalla recente assemblea generate del-
VONU su proposta dell'Unione So-
vietica; 

5) Vavvio di un dibattito tra tutte 
le forze democratiche europee — 
politiche, sindacali, economiche e 
culturali  — per giungcre alia convo-
cazione di una conferenza che favo-
risca Vinizio di una azione comune 
in favore di  unita nella 
democrazia c nella pace, contro i pe-
ricoli  dell'autoritarismo c della guer-
ra fredda. 
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L O 22 
Nel quinto o del-

l'unione a l'Egitto e ia , U 
e della U Nasse ha 

tenuto un . dinanzi a 
qualche centinaio di migliaia di 
cittadini, in cui ha sostenuto la 
tesi a del-
l'idea a a no-
nostante la defezione della Si-

. a e una delegazio-
ne del nuovo o o 
guidata dal vice o o 
Salch El Saady, il quale ha -
lato pe o o che 
««la a e a 
il o e d costituisce il 

o all'unita a ». 
Nasse ha uuziato  suo di-

o o che <*  dopo un 
anno e mezzo dal fallimento 
dell*unione a alle 

e pe  la a del-
l'unione o i i na-
zionalisti i »: questa e la 

a che il o deU'unita 
e del socialismo ha -
suto — e alle spe_ 

e dei i — al falli -
mento della a a 

« con la a e a 
si sviluppa in nuove . 

e della U ha 
sottolineato i passi avanti com-
piuti in questo senso. o 

: l'indipendenza -
na, la caduta di . i -

i dello Yemen: e ha ag-
giunto di e o che « il 
popolo a la a su 
Saud e su . e 
anche il popolo o « e -
to a e pe e 1 
suoi obiettivi di unita, a 
e socialismo». Nasse ha detto 
che e teme l'unita della 

U e , «una a 
e che pu6 e 

molto lontano». 
Le i economiche a 

gli Stati Uniti e la U han-
no costituito i l'oggetto di 
un colloquio a il o 
della pianificazione della U 

t e il e econo 
mico del e y 

d . giunto al Cai-
o pe  una missione che si 

a fino al 9 . 

Nella telefoto : Nasse insieme al vice  del 
nuovo o o A  Salch El Saady 

l nostro corrispondente 
' , 22. 

Un o dl eminenti -
sonalita , i 
a e i politiche de. 

. hanno tenuto oggi 
a a una a sul col-
po di Stato di d e sulle 
sanguinose i a in 

o nel paese. 
Ali a a della confe-

a eedevano d -
hadi , uno dei piu 

i poeti i viventi. . 
sidente dell'Unione degli -

Dopo I'Angola 

Terra 
bruciata 
anche in 
Guinea? 

 colonialisti i si 
o a e in Gui-

nea la politica della a -
ciata. La a denuncia 
e contenuta in un appello del 

o o pe  l'indipen-
denza della Guinea e delle iso-
le del Capo , i 
dal Comitato anticoloniale ita-
liano.  documento denuncia 
che l'evacuazione dei civil i eu-

i dalle i : 
(piu di un o del paese) e 
stata decisa da Salaza alio sco-
po di e via a alia poli-
tica dei i al na-
palm e di e ogni -
cauzione nell'utilizzazione di 
questi mezzi o la vita e i 
beni delle popolazioni , 
Nessuna minaccia pesava, in-
fatti. sui civil i i da -
te del movimento di -
ne che ha e evitato di 

e i civil i con i colo-
nialisti che si oppongono ad 
esso con le i in pugno. 

L'appello conclude -
do che il popolo della Guinea 

a la sua lotta fino al-
ia a e facendo appello al-
ia a . 

o 15 dei 32 paesi mem-
i della commissione economi-

ca dell'ONU pe a — -
nita a Leopoldville — hanno 

o Tespulsione del -
gallo e del Sud a pe  la 

o politica . i 
si a il voto. 

Nel 1962 

Buoni risultati 
nell'indu stria polacca 

Aumentano le esportazioni di prodotti indu-
strial ! — a la produzione agricola 

l nostro corrispondente 
. 22. 

' L'Uffici o e di statistica 
polacco ha pubblicato le e 

e all'andamento dell'eco-
nomia nazionale pel 1962. Come 
abbiamo gia e 

. e stato pe  la a 
un anno difficile , o 
da i eccezionali. in cui la 

i delle condizioni atmo-
e non ha tuttavia consen-

tito di e i i -
sultati . 

i i complessivi 
sono i , la 
cui e globale e aumen-
tata dell*8.4 pe  cento, o 
al '61. i ! alln 
media e sono stati otte-
nuti in i i set-

i come nella e d. 
a a (aumento del 

9.7 pe  cento), di tubi e lami-
nati di acciaio con un aumento 
deU*8.6 pe  cento: locomotive a 

e e diesel con un aumento 
del 43.7 pe  cento, della -
zione di navi da alto e con 
un aumento del 33 pe  cento nei 
tonnellaggio ed. infine. pe  i 

i con un aumento del 
19.6 pe  cento. 

i ottimi sono etati ot-
tenuti anche in molti i del-

a chimiea.' l 31 pe
cento e jnfatti aumentata la . 
duzione di medicinali. del 14 
pe  cento quella delle e sin-
tetiche e del 12 e  cento quel-
la dei concimi fosfatici. 

Commentando questa e 
e e delFUfficio statistica, 

Trybuna Ludu sottolinea * 
alcune deficienze e e 
definisce o il mancato -
giungimento degli obiettivi nel. 
n e di vagoni -

, di e . di 
! e di e a va-

. 
' decteamente catti-

vi sono quel i in -
. La e a 

e i diminuita doil'8.5 pe
cento e pet to o o 
ed e stata c del 9,3 pe

cento al o o dal 
piano. 

e delle cattive con-
dizioni , ha -

e colpito la -
ne vegetale che e infatti -
sta del 14.2 pe  cento e 
a quella dell'anno . 

e quella animale meno 
sensibile alle condizioni del 
tempo, si e mantenuta alio stes-
so livello del *61. 

Le e statali che impie-
ganc mezzi e sistemi piu mo-

i di coltivazione su i 
. hanno a una volta 

Cina 

il  discorso 
di
a Berlino 

. 22. 
- l " Quotidiano del popolo» 
di o pubblica, dedican-
dovi due pagine e mezzo il te-
sto completo del o -
nunciato a o da Nikit a 

v il 16 gennaio . 
al sesto o del o 
di unita socialista della -
mania . 

E' qticsto il o docuuientG 
sovietico che, in e , 
viene pubblicato -
tc o del o eo-
munitta cinetc. 

o la o y nei 
i della piccola azienda 

a e sono e a mante-
e la e della o -

duzione sull'l pe  cento. e 
la piccola a 6i estende. 
tuttavia, su piii de^ '80 pe  cento 
della a . i danni del 
maltempo si sono fatti e 
in a molto considefevole 

Gli scambi con o hanno 
avuto nel '62 Tandamento se 
guente: i 6.584 mi-
lioni di eloty; i 7 541 
milioni. l 61.6 pe  cento delle 

i polacche hanno i 
o i paesi socialioti. 

Si e o nel o 
o una a e 

modifica nelle e delle 
. Le macchine. gl 

impianti i e i mezzi 
di o sono passati infatt-
al 28.30 pe  cento del e to-
tale delle i e i 

i i sono diminuiti 
al 22.19 pe  cento. E" a 
poeo ma e tuttavia un fatto im-

e e a lo 
inizio di un o 
neile i polacche an-

a e da i ali 
quote di i i a 

i i eccedenti. 
La stampa polacca pubblica 

le e dell'Uffieio'di statistica 
accompagnandole da comment; 
in cui non si nascondono le dif. 
ficolta. E' stato un anno diffi -
cile le cui conseguenze non 

o di i e 
anche nel '63: a questo com-
mento di fondo. si aggiunge pe-
d la soddisfazione pe  lo o 

che a ha com piu to e 
la a che le e non 

a utilizzate ed il potenzia. 
le o e di 
cui il paese dispone, o 

e o se il -
simo o non a a 

 gli effettl del maltem-
po. di c le battute -1: 

o che il 2 a 
o fiviluppo eco-

nomico del paese. 

Franco Bertone 

i i e del sindacato del 
. il . Faisal Al-Sam-

, ex o delle -
zioni nel o . la 

a Naziha , 
ex o della Sanita pub-
blica e e della -
nizzazione delle donne -
ne. Ashim Abdel , ex 

e di . il . Salah 
. e e , 

u Noon Ayyub ex consiglie-
e dell'ambasoiata k a 

. Aziz , . 
tante del o comunista -
cheno. i Abdel k -
sein. ex o e del-
la e della gioventu 

a . i 
. e dell'Unio-

ne degli studenti . 
Faisal Al-Samme o la 

a ha sottolineato l'im. 
a del fatto — gia palese 

pe  la a e la a 
politica delle a -
senti — che oggi tutte le e 

e . e non 
solo i comunisti (come una . 
te della stampa a del-
l'Occidente vuol fa ) 
sono unanimi nei giudizio sul 
colpo di stato e sulla azione di 
lotta da e o di 
esso. 

La e unanime 
che le e e dan-
no del nuovo , e che si 

a di un e che si ba-
sa sul e e sulla violenza 

o tutte le e di oppo-
sizione. o le conquiste de-

e e la a del po-
polo : lo a il 

e stesso delle -
zioni e dei i in . 
che — scatenati sotto la a 

e - e i comuni-
sti dovunque si o » — col-
piscono oggi tutte le e pa-

. 
Anche pe  quanto a 

gli i che hanno scatena-
to il colpo di stato non vi sono 
dubbi ne e a le . 
ze politiche . Si 

a dei i piii i 
o e delle -

di compagnie e -
nazionali, che hanno agito at-

o ufficiali i 
di tutti i colpi di stato i 
tentati con e e ne-
gli ultimi anni (Tattuale o 

o . e stato defi-
nito dal e . che 
lo ha avuto come ufflciale su-

© , l'~ analfa-
beta e dell'antico-
munismo »). 

La a fascista che ha -
so il e nel paese e e 

a da un miscuglio 
di posizioni scioviniste. di de-
magosia sul *socialismo . 

; di o na-
zionalismo. che ha immediata-
mente o la sua -
ne o alio o 
delle popolazioni . 

 l'elemento di , 
nella a che il popolo 

o sta vivendo in questi 
. e costituito dal fatto che 

il colpo di stato e  ad 
i solo o il -

: dal punto di vista politico, 
il nuovo e e completamen-
te isolato da tutti gli i del. 
la popolazione. 
' La a e a viva 

nei i i di -
dad: in tutte le e citta. dopo 
ie i manifestazioni popo-

i nei i . si va a 
o la a che 

a tutte le e demo-
e unite in un solo e 

antifaseista.  la a volta 
un colpo di stato . nello 

, a una a 
. 

i delle e 
e , dopo a-

ve o ad una e di do-
mande dei i sulle con-

i della politica di -
sem, che hanno o il col-
po di stato, sulla politica se-
guita o le compagnie pe-

. 6Ul e della 
a di . hanno consegna-

to ai i della stam-
pa cecoslovacca e , un 
comunicato in cui o i 
punti essenziafi del giudizio sul 
nuovo , e nel quale si 
fa appello a tutte !e e de-

e del mondo, e 
si uniscano nella condanna dei 

i e della violenza fasci-
sta scatenata , e mani-
f e s to la o a con 
la lotta e pe  il -
bilimento della a nei 
paese. 

Vera Vegetti 

Protesta di 
deputati 
inglesi 

contro Aref 
, 22 

Un o di i del 
o inglese ha inviato 

un a al e 
. pe i che sono 

i colpiti dalle notiz.e de-
gli i in massa e delle 
esecuzioni sommane nel paese. 

n invitano f ad 
e la sua a pe

e atti - che possono sol* 
e k e * 

i suoi hmici». a i
sono i i i 

t . Fiank AlUun. 
l Foot, Jennie L  e 
a Caatle. 

' * ) 
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