
Pag. 7 - Mercoledì 21 agosto 1957 1/ UNITA' 

IL LOGORAMENTO DEI RAPPORTI TRA FRANCIA E STATI UNITI 

Per ragioni diverse tutti i francesi 
guardane con ostilità agli americani 

Molière a Broadway ridotto in « d i g e s t » — I bambini americani in Francia non impareranno più 
il francese — Pineau alla ricerca di voti sud-americani per il dibattito all'O.N.U. sull'Algeria 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 20 — Due notizie 
di cronaca statunitense le 
quali riguardano più il ter
reno del costume che quello 
della politica, hanno confer
mato oggi, per le reazioni 
avute a Parigi, che i rap
porti franco-americani sono 
attualmente sottoposti ad un 
processo di logoramento e 
che il prestigio degli Stati 
Uniti non ò mai stato, in 
Francia, così basso come in 
questo momento. Occorre 
precisare subito, a scanso di 
equivoci, che il fenomeno ha 
diversi aspetti e che non si 
può parlare di « opinione 
pubblica francese > in gene
rale. Tre tendenze, almeno, 
vanno contraddistinte. La 
prima è quella della sinistra 
comunista, ostile alla poli
tica americana per quello 
che essa obiettivamente rap
presenta di reazionario e di 
pericoloso. La seconda e 
quella del centro-sinistra 
contraria alla guerra di Al
geria ma timorosa, in fin dei 
conti, che tutto si possa con
cludere con una sostituzione 
delle posizioni francesi con 
posizioni americane. La ter
za è quella governativa e di 
destra, la quale accusa gli 
Stati Uniti di egoismo e di 
cecità politica, per non ap
poggiare sufficientemente la 
Francia e per continuare a 
tentare un gioco di altalena 
fra gli arabi da una parte e 
gli anglo-francesi dall'altra. 
Nell ' insieme tutta o quasi la 
opinione pubblica francese si 
trova oggi su posizioni ostili 
o di riserbo nei riguardi del 
la politica americana, anche 
se per motivi diversi o addi
rittura antitetici. La confer
ma, dicevamo, è venuta oggi 
da due notizie di non imme
diato interesse politico. 

La prima riguarda la ridu
zione, in una sorta di < di
gest » musicale, di tre com
medie di Molière, che sa 
ranno rappresentate assie
m e a Broadway col titolo : 
« Speak Lucinda >. Natural
mente i francesi si sono of
fesi, e a ragione. Ancora di 
più, però, li ha irritati il 
fatto che a partire dal pros
s imo settembre ai figli degli 
aviatori americani di stanza 
all'estero non sarà più inse
gnata la lingua del paese 
dove sono ospiti. Il provve
dimento, giustificato da ra
gioni di economia, ha già 
condotto al licenziamento di 
duecento professori, i quali 
insegnavano francese e te 
desco nel le basi possedute 
dall'aviazione statunitense al 
di là ed al di qua del Reno. 
« Combat » affronta oggi la 
questione del suo editoriale 
tutto teso a dimostrare che 
l'amicizia di un popolo vale 
molto di più di qualsiasi spe 
sa. « Gli americani — scrive 
il giornale — non capiscono 
nul la del sentimento degli 
altri. Anziché cercare di 
comprendere per poter esse 
re compresi, essi mettono in 
prova una indiscrezione da 
esploratori e pretendono non 
soltanto di conservare, ma di 
imporre le loro maniere >. 
•e Non hanno rispettato — ag
giunge " Combat " — né le 
nostre leggi ne i nostri g iu
dici. Non si sono comportati 
da ospiti ma da soldatacci. 
Ora viene l'annuncio che 
nel le undici basi tenute dal-
YAir-Forcc in Francia, i figli 
degli aviatori non s t u d e 
ranno più il francese. Ogni 
giorno andrà allargandosi. 
per volontà americana, il 
fossato tra la Francia e la 
America. Presto non ci uni
rà più nulla a una nazione 
che ci chiede la nostra ami
cizia in nome dei nostri 
principi ma che ci rifiuta la 
sua in nome dei suoi prin
cipi >. 

Anche in questo caso, non 
c'è dubbio, la ragione sta 
dalla parte dei francesi. 
Questa ragione, però, posso
no proclamarla, non farla 
valere . Dal momento in cui 
si e legata mani e piedi con 
la guerra di Algeria, la 
Francia si è condannata alla 
impotenza politica e ha of
ferto al dipartimento di S ta 
to americano una formida
bile arma di ricatto. 

L'unico problema, in que 
sta situazione, sarebbe quel 
lo della ricerca di una via 
d'uscita. In questo campo 
continua però a esserci il 
buio più nero. Pur respin
gendo gli accenni avventu
ristici dell'ex ministro B i -
dault per l'uscita dall'OXU, 
il ministro degli esteri Pi-

senso. L'atteggiamento della 
stampa di destra parigina 
sembra confermare questa 
ipotesi. Da almeno tre giorni 
essa sostiene che la dottrina 
Eisenhower è inoperante e 
afferma che gli ultimi svi
luppi nel Medio Oriente si 
sarebbero potuti evitare se 
Washington avesse aiutato 
l'azione anglo-francese con
tro l'Egitto. A parere di que
sti circoli la Siria dovrebbe 
determinare un ripensamen
to della politica americana 
sull'Algeria. E' una speranza 
da disperati mentre si avvi
cina l'ultimo quarto d'ora 
prima ilei dibattito all'ONU. 

SKRCJIO SKC.IU: 

Celebrato in URSS 
il 50° dei sindacali 
MOSCA, 20~~sTeelebra oggi 

in tutta Trilione Sovietica il 
50 anniversaria della fondazio

ne dei sindacati. Nell'occasione 
il Comitato centrale del PCUS 
ha inviato una lettera al Con
siglio centrale dei sindacati del
l'URSS in cui si sottolinea l'im
portanza avuta dalle organizza
zioni sindacali nell'affermazio
ne della rivoluzione d'Ottobre 
e nello sviluppo della società 
socialista Nonché la funzione 
che i sindacati hanno osgi, nel 
momento in cui nell'URSS si 
pone il compito di raggiungere 
e superare i paesi capitalistici 
più sviluppati nella produzione 
pro-capite. 

Nel pomeriggio infine, nella 
sala delle colonne del palazzo 
dei sindacati, si è tenuta l'as
semblea celebrativa del 50. an
niversario dei sindacati sovie
tici Erano presenti delegazioni 
sindacali di vari paesi, tra cui 
ciucila italiana composta dal 
compagno Urodolini, vice se
gretario della CGIL e dal com
pagno Ciardini, segretario del
la camera del lavoro di Genova 
Ha pronunciato il discorso di 
apertura il compagno Gnscin. 

presidente del Consiglio centra
le dei sindacati sovietici. Hanno 
preso quindi la parola Louis 
Saillaut, segretario generale 
della federazione mondiale, e i 
delegati di vari paesi, tra cui 
la Cina, la Francia e l'Italia. Il 
compagno Urodolini ha recato 
il saluto dei lavoratori italiani 

Un discorso dello Scià 
sull'accordo con CENI 

BEIRUT. 20 — Rivolgendosi 
ai suoi sudditi con un discorso 
radiodiffuso, lo scià di Persia, 
Mohummed Reza Pahlevi, ha 
detto, fra l'altro, che l'accor
do per la ricerca e lo sfrutta-
mento di campi petroliferi 
concluso recentemente t r a 
l'Iran e la compagnia italiana 
Eni - Agip - riempie di soddi
sfazione ed è causa d'orgoglio 
perchè dà al paese una parte 
maggiore dei profitti di quan
to abbia avuto finora ». 

Un'intervista di Di Vittorio 
al quotidiano "Politika,, 

« L'autogestione operaia è l'aspetto più inte
ressante della via jugoslava al socialismo » 

BELGRADO, 20 — Il quo
tidiano belgradese * Politi
ka » pubblica nel suo nu
mero di domani un'intervi
sta concessa dal .segretario 
della Confedera/ione Gene-
uile Italiana del Lavoro, on. 
Di Vittorio, attualmente in 
.Iugoslavia per un breve pe
riodo di soggiorno. 

« Non esiste alcun serio 
ostacolo — ha dicluaiato fui 
l'altro l'on. Di Vittorio — 
ad un sempre maggiore- av
vicinamento fra l'Italia e la 
Jugoslavia. Le tradizionali 
cause dell'attrito fui ì due 
paesi, cioè i tenitori confi
nanti. sfruttate dalla bor
ghesia jugoslava e dai mo
nopoli italiani, sono elimi
nate. La vita connine nelle 
zone adiacenti deve servire 
ad una sempre più fattiva 
comprensione fra ì due po
poli e contribuire alla di
fesa della pace >. 

In relazione alla situazio
ne interna jugoslava, l'on.le 
Di Vittorio ha rilevati) che 

la classe operaia e il po
polo jugoslavo sono uniti 
intorno alla Lega dei comu
nisti ed al governo, ed ha 
aggiunto che l'autogestione 
operaia rappresenta l'aspet
to più interessante della via 
jugoslava al socialismo. 

* In Jugoslavia si sta rea
lizzando in questo senso la 
forma più progredita dellr. 
democrazia operaia. Bisogna 
lottare contro ogni schema 
e contro l'inclinazione a co
piare meccanicamente le 
esperienze altrui, anche se 
queste sono positive ». 

La giostra del Saracino 
ad Arezzo il 1° settembre 
AREZZO. 20 — La Giostri» 

del Saracino, che e alla suo 
:t2. edizione, scirà dWputatn ad 
Arezzo il 1 settembre, in con
comitanza, quest'unno avià luo
go anche una cerimonia solen
ne per la investitura della 
magistratura della giostra, che 
è lo suprema dignità della sto
rica rievocazione 

L.A SOSTI! A IXC1I1KS T A 8 I I J / V M, •»11\ • » .M O IX ITALIA 

Perchè è necessaria la guida 
Senza una adeguata preparazione dopo venti metri di arrampicata in parete i muscoli si intorpidiscono e le dita non fanno più 
presa sull'appiglio - L'esempio di un medico bolognese - Decine di giovani affrontano ogni domenica diffìcili ascensioni privi di una 
educazione che li garantisca dai mille pericoli - Le cause di tante sciagure - « Non esiste ragazza che valga più delle mie montagne » 

l ì 
Agli inizi della seconda 

metà di luglio una famosa 
guida dì Courmaycr aveva 
preso accordi con un cliente, 
un medico bolognese, per tre 
ascensioni: Il Monte Bianco, 
il Dente del Gigante e Les 
Grandes Jorasses. Il dottore 
di Bologna, un uomo sui 
trent'anni, robusto e non alle 
prime armi con la montagna, 
si diceva in perfette condi
zioni fìsiche. Aveva quindici 
giorni a sua disposizione e 
intendeva, cominciando dal 
Monte Bianco, compiere le 
tre ascensioni concedendosi 
fra l'una e l'altra due o tre 
giorni di riposo. 

La guida lo osservava at
tentamente e poi gli chiese 
cosa aveva fatto nei dodici 
mesi precedenti le ferie. < Ho 
lavorato come un negro in 
citta > rispose il medico. E 
spiegò che dato il suo lavoro 
snervante (dalle dodici alle 
quindici ore consecutive) non 
poteva fare a meno di fuma
re quaranta sigarette tutti i 
giorni. La guida decise di 
portarlo sulla palestra di roc
cia della Saxc. Dopo venti 
metri di arrampicata i mu
scoli intorpiditi delle sue 
braccia cominciarono a tre
mare per lo sforzo e le dita 
diventarono, per i crampi, 
insensibili all'appiglio roc
cioso. Dovette essere calato 
a corda doppia prima che 
perdesse il contatto con la 
parete. 

La guida allora fece un suo 
piano. Per i primi sette gior
ni gli irnpose di andare, ogni 
giorno, da Courmaycr al la
go Miage (16 chilometri an
data e ritorno) e gli chiese 
di non fumare oltre le dieci 
sigarette. Finito questo duro 
alicnamento, sempre dietro 
consiglio della guida, il me
dico si stabilì per tre giorni 
al Rifugio Torino e abituò i 
suoi polmoni, dilatati dalle 
marce dei giorni precedenti. 
alla atmosfera rarefatta dei 
3500 m. L'undicesimo giorno 
di buon mattino la guida e 
il cliente attaccarono il Bian
co e compirono l'ascensione 
in 48 ore. Il terzo giorno scc -
larono il Dente del Gigante 
e. negli ultimi due, Les Gran
des Jorasses. 

Durante quei cinque gior
ni le condizioni del cliente 
furono ottime ed egli superò 
senza rischio le durissime 
difficoltà di roccia e ghiac-

Alpinisti in cordata; in alto è la calda 

ciò. Neanche per un solo mo
mento — mi dice la guida — 
le loro vite erano state in 
pericolo. 

Ebbene, se quel dottore bo
lognese. anziché affidarsi ad 
una guida, avesse scelto co
me compagno di gita un a-
mico robusto ed esperto fin 
che si vuole ma anch'egli in 
debilitate condizioni fisiclic. 
molto probabilmente, in cen
to occasioni, le vite dei due 
uomini sarebbero state in pe
ricolo e il minimo errore 
avrebbe potuto causare una 
tragedia. In questo caso la 
montagna sarebbe stata tra
ditrice? 

E' questo il punto da sta
bilire. Le disgrazie m mon
tagna sembrano tante ma 
proporzionate al numero di 

LA SOTTOSCRIZIONE PER LA STAMPA COMUNISTA 

Oltre 70 mila lire raccolte a Mosca 
fra gli italiani presenti al Festival 
Continuano a pervenire a l - [g ià raccolto 1.3011.600 lire 

la Direzione del partito te - ;per la stampa comunista. La 
legrammi delle cellule e del - jsezione di Grancia ha ver-
Ie sezioni che annunciano il sato 50 mila lire pari ali"83 
raggiungimento degli obiet- per cento dell'obiettivo; la 
tivi della sottoscrizione lan- sezione di S. Lorenzo 50 mi
elata in occasione del «Mese j la lire (83fi dell 'obiettivo); 

neau sembra "pui occupato della stampa comunista». I Bagnore 70 mila lire ( 7 0 f i ) ; 
dal tentativo di spostare ijeompagni della sezione Can- Prata 140 mila lire (TO^c). 
voti di qualche delegato]*agnllo di Pistoia hanno co- j Un gruppo di giovani rien-
sud-americano all'assemblea! inimicato j e r j di aver giajtrato "nei eiorni scorsi da 
generale dell'ONU che aliai versato l'intero importo d i K i 0 ? r a dove ha partecipato 
ricerca di una politica. SuI'<I«ar>to si erano impegnati Uj T V Festival mondiale dei-
problema ritornano oggi. a l l a j a raccogliere al termine del 
vigi l ia della discussione al « Mese >. La sezione Talsano 
consigl io dei ministri s u l l a ' d l Taranto ha raggiunto il 
«legge-quadro>. tanto L'Hu- 1 1 0 Per cento della sottoscri-
manité che Liberation, in z i o n e e s i impegna ad au-
due editoriali in cui a f f e r - | m c n t a r e sensibilmente l a 
mano che la pace negoziata:diffusione della stampa co -
rappresenta la sola via di 
uscita possibile. Altrimenti 
sarà inevitabile una severa 
condanna dell'ONU. Nel suo 
articolo L'Humanitc al lude 
anche alla possibilità che il 
governo di Parici voglia for
zare la mano a Washington 
?er una avventura < alla 

uez» contro la Siria in cam
bio di un appoggio america
no all'OXU sul problema al 
gerino. e, per Io meno, sia 
disposto ad accettare una 
qualsiasi tendenza in questo 

munista. 
La sezione Albanella. in 

provincia di Salerno, ha co
si telegrafato: e Raggiunto 
obiettivo sottoscrizione Uni 
tà impegnasi continuare ono
re festa meridionale a S a 
lerno. Viva la nostra s tam
pa >. Anche la sezione di Bi-
segna (Avezzano) ha comu
nicato ieri il raegiungimento 
dell'obiettivo della sottoscri
zione. 

La Federazione di Gros
seto ha annunciato di aver 

la gioventù, ha consegnato 
alla Amministrazione della 
Direzione del Partito 71.170 
lire raccolte fra i giovani 
italiani presenti al Festival. 
Ecco l'elenco delle delega
zioni che hanno sottoscritto: 
Venezia 1.000; Padova 900: 
Belluno 500; Imperia 400; 
Savona 800; Udine 380; Ge
nova 1.000; Ancona 3200; 
Monfalcone 900; Gradisca 
1.650; Forli 500: Verona 1500; 
Pesaro 1150; Pescara 5100; 
Sardegna 5500: Agrigento 
4500; Cosenza 2500; Viterbo 
8500; Aosta, Parma. La Spe 
zia 10.310; Taranto 1500; 
Grosseto 2500; Pistoia 2860; 
Pordenone 120; Sarzana 1500; 
Livorno 6600; altre de lega
zioni 5800. 

sport. I membri di queste 
associazioni vanno sovente 
in montagna, si diridoiio a 
gruppetti, a secondi! delle 
amicizie, e si diramano verso 
le tìlpi dal flfont'iso al 7'rcn-
fi no. 

In Piemonte, questo sport 
è popolare quanti) il calcio. 
Basta vedere alla domenica 
le corniti re di moi'aui clic, 
incuranti delle fatiche di una 
settimana di lavoro, partono 
per compiere imprese alpi
nistiche recando sulle spalle 
zaini pesantissimi e calcando 
scarponi che non sono certo 
delle piume. Dire ette questa 
multicolore colonia è compo
sta da « pazzi fanatici > è in
giusto e inutile. Bisogna ri
conoscere alla maggior parte 
di questi alpinisti una sana 
passione che non è possibile 
avversare per partito preso. 

Ciò clie invece è necessario 
— e il problema è tanto più 
importante in quanto legato 
alla vita stessa di quest'i uo
mini — è il saperli educare 
ai rischi e ai pericoli a cui 
vanno incontro, cercando di 
smorzare i falsi idealismi 
delle inutili retoriche della 
< evasione verso l'alto » e 
dando a tutti una « etica al
pinistica » che consenta un 
perfetto autocontrollo e una 
esatta valutazione delle sin
gole energie e disponibilità. 

Il progresso tecnico porta 
le funivie sempre più in al
to. Con le funivie l'uomo ar
riva dove con i suoi mezzi 
forse non sarebbe mai arri
vato ma l'uomo, si sa, è in
saziabile. Arrivato a questo 
punto egli scopre nuovi oriz
zonti da scoprire e pensa, 
giustamente, che da quel 
punto in avanti potrà pro
durre lo sforzo che prima 
avrebbe compiuto per rag
giungere la località die ades
so è seri-ita dalla funivia. 
Accade così di trovare sui 
ghiacciai del Monte Bianco, 
diafane ragazzine, non an
cora maggiorenni, die si 
spingono aranti calzando pe
dule di camoscio, pantaloni 
di tela (a volte corti) e ca
micette die vanno benissimo 
sotto il sole cocente dei 4000 
metri a condizione clic nes
suna nube passi davanti al 
sole. 

Prendono confidenza col 
ghiacciaio, si fanno un con
cetto errato della montagna 
rd in turo cresce col passare 

morboso nt-
rischio che le 

I trasformerà nelle vittime di 
'domani. Divenute più adulte 
ìpartecipano con leggerezza a 
llunghc cordate nelle quali vi 

•.sarà immancabilmente il so
luto bel ragazzo atletico che 
ja sentir lui i Walter Bonatti 
e i Hrbuffat non sono poi 
ipiel cìie credono d'essere. 
Andranno una prima volta 
fino alla capanna Gamba, fa
cile. Poi attraverseranno il 
Col des Chasseurs, più emo
zionante. Il gruppo perderà 

'alcuni dei suoi componenti. 
j L'allcnra comitiva di dieci o 

—• • •— jdodici si ridurrà a pochissi-
CERVARO. 20 — Questa nat Imi elementi selezionati, i più 

:::..-. : lavoratori della fur:.,.c( j accesi clic ora disdegnano la 
AGIL — che in seguilo ad unai compaanìa di quelli che han-
a^itazione per la rc«olamcn:a-jn o preferito * non andare 

persone che vanno ad av
venturarsi sulle più alte vet
te questo numero non è più 
terrificante come può sem
brare. Inoltre, bisogna tene
re conto che decine, centi
naia di alpinisti scalano le 
montagne nelle stesse iden
tiche condizioni del medico 
bolognese di cui abbiamo 
parlato, eppure tornano sani 
e salvi. Andare in montagna 
senza saperci andare anche 
se costituisce un grosso ri
schio. non è così sicuramen
te letale come gettarsi in un 
fiume senza saper nuotare. 

Le città del nord pullula
no di club e associazioni che 
dal grande e sriluppatissimo 
CAI ai più piccoli € clan > 
di appassionati raccolgono',degli anni quel 
migliaia di tifosi di questo] ;accamento al ri 

Accordo alle fornaci 
dell'A.G.I.l. di Cenaro 

fa per la vita. Chi non ha 
mai provato cosa sia la tor
menta su una parete non può 
capire a quali sofferenze so
no sottoposti i quattro di
spersi. Ma è inutile, troppo 
spesso inutile. Una volta sti
llata la collera della monta
gna bisogna saperla soppor
tare o soccombere. E' il mo
mento in cui si capisce che 
t U'uffer Bonatti e i liebuffat 
sono tanto diversi, che quel
lo e il loro ambiente natu
rale, che il loro fisico è co-
sf rutto per quell'ambiente. 
La nere li copre e stende il 
SUD dirissimo « vetrato > sul
le pareli. iVou san/io più sa
lire perché una ascensione 
sul sesto grado ghiacciato 
non rientrava nella loro pre
parazione e non possono 
scendere. Aspettano che le 
guide li raggiungano ma le 
guide sono a loro volta uo
mini, non hanno per niente 
la convinzione di essere l do
minatori della montagna. 
Dalla montagna le guide 
chiedono solo un po' di bel 
tempo per poter lavorare in 
santa pace, come i pescatori 
chiedono bonaccia al mare 
per riempire le loro reti. 

Intanto lassù i quattro 
muoiono lentamente. Molte 
vite, di fronte all'incalzare 
dell'opinione pubblica, ven
gono gettate allo sbaraglio 
nel disperato tentativo. Ne 
salvano uno, due ma gli al
tri non si trovano più, la 
montagna li tiene per sé. 

A casa una mamma dice 
fra i singhiozzi: < E' la mon
tagna die li ha assassinati. 
Mio figlio era un bravo al
pinista, sapeva tutto della 
montagna ». Tornano alla 
mente le parole che Antonio 
Perosino, morto sul Monvi
so a 37 anni pochi giorni fa, 
aveva detto a sua madre che 
lo pregava di sposarsi, di far
si una famiglia, di abban
donare quella passione: 
€ Mamma, non esistc-una ra
gazza che valga più delle 
ìnic montagne >. 

M A K I O A I . B I : R T A I U : I . I . I 

Eccezionale impresa 
di una guida alpina 

VENEZIA. 20 — La cuid.i 
alpina di San Martino di Ca
st rozza Saverio Scali-t e l'al
pinista veneziano Enzo Sohia-
vut. hanno effettuato la prima 
.-calata assoluta di una delle 
poche - |»ij-»t»- •• ancora invio
late ni ! gruppo delie Pale 
prenuo .-•iciin: esemplari. 

L'intervista di Gosh all'Unità 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

precedente legislatura. Il 
Congresso ha accresciuto la 
sua forza di 0. I partiti 
reazionari sono scesi da 10 
a 5 seggi. Nel complesso, 
la composizione non è mu
tata molto, ma c'è un leg
gero spostamento a si
nistra. 

I). — Nelle seconde ele
zioni generali, il PC in
diano ha avuto un grande 
successo nel Kerala. Esso 
ha però registrato insuc
cessi a Madras e Andhra 
Come ciò è avvenuto? Qua
li ne sono a vostro avviso 
le ragioni.' 

lì. — E' vero che negli 
stati di Madras e Andhra 
abbiamo subito regressi. 
Le perdite in voti non so
no gravi, ma lo sono quel
le in seggi. Le ragioni di 
questi insuccessi sono com
plesse. 

In Andhra. nel 1955 si 
tennero le elezioni per la 
Assemblea legislativa, che 
dettero al nostro partito 
2.7 milioni di voti, pari al 
31 per cento, ma solo 15 
seggi su 1H(5. Poiché in 
queste ultime elezioni non 
si è votato in Andhra per 
l'Assemblea legislativa, ina 
si''j per il l'ai lamento fe
derale, la contesa eletto
rale e diventata più ditli-
cile per noi. Ma non è que
sta la sola ragione del no
stro regresso. Il fatto è 
che c'è stato un serio de
cimo nel nostro lavoro ili 
massa in Andhra negli ul 
timi due anni, con la con
seguente deficienza delle 
organizzazioni di massa. 
Questa è la eausa princi
pale dei nostri insuccessi. 

Anche nello stato di Ma
dras, il nostro lavoro di 
massa non e stato soddi
sfacente. Una organizzazio
ne che si chiama Dravida 
Munnetra Kazhagam (Par
tito progressivo Dravidico) 
ha avanzato slogans nazio
nalistici e separatisti, po
larizzando in tal modo lo 
scontento prevalente nello 
st.ito di Madras nei ri
guardi di ({nello che pos
siamo indicare come un 
atteggiamento non simpa
tico del governo centrale 
verso gli stati del sud. 
Questo moto di malcon
tento ha registrato una no
tevole espansione nello 
stato di Madias. A causa 
della debolezza del nostro 
partito in quello stato, cui 
si sono aggiunti errori tat
tici, noi non abbiamo po
tuto contrastare la sua cre
scente influenza. D'altra 
parte, il Congresso si al
leò con un'altra ala dello 
stesso movimento dravidi
co, puntellando la propria 
posizione contro gli altri. 

L'influenza del Congresso 

D. — Nelle seconde ele
zioni generali il partito del 
Congresso ha ottenuto set
te milioni di voti in più, e 
ha accresciuto il numero 
dei suoi deputati da 357 a 
366. Deve ciò essere con
siderato un successo, ov
vero l'influenza del Con
gresso è in declino nel pae
se? Se ritenete che tale de
clino esista, quali ve sono 
secondo voi le cause? 

K. — Se fondiamo le no
stre considerazioni sulle 
sole cifre elettorali, e as 
sumendo il paese nel suo 
assieme, non possiamo di
re che c'è stato un declino 
della influenza del Con
gresso. Al contrario, nella 
maggior parte degli stati 
la percentuale dei voti rac
colti dal Congresso e au
mentata. 

Nello stesso tempo biso
gna tener conto di alcuni 
fattori: 1) in alcuni sta
ti come il l'unjab. il Ma-
dhya Pradesh e il Raja-
sthan. alcuni dei rappre
sentanti comunali e feu
dali. che in passato si o p 
ponevano al partito del 
Congresr-o dalle posizioni 
della estrema destra, s o 
no oia nel partito e hanno 
aggiunto i loro voti a quel
li del Congresso: 2) negli 
stati di Bombay e Uttar 
Pradesh che avevano co
stituito in passato la base 

NELLA SUA CASA DI SESTO S. GIOVANNI 

Una donna rinvenuta 
moria dopo 25 giorni 

zior.e del pagamento delle quia 
d:c:r.e arretrai-, da cinque gior
ni ?i trovavano in lotta — JODO 
r.usciti ad ottenere soddi?f :7io-
r.e con la firma di un accordo 
che stabilisce favorevolmente le 
richieste dei lavoratori. 

Questa mattina alle ore 10 s: 
sono incontrati, n«i locai: dfìla 
azienda, l"ir.g. Briki. ammini
stratore unico della società, i tre 
membri della Commissione in
terna. il diri«<*nte dell'ufficio del 
lavoro di Cassino, prof. Ficco. 
e il segretario del Sindacato 
provinciale FILEA. Anselmo 
Ottavia"ni. Xel corso della r.u-
nior.e si è giunti al seguente 
accordo: 1) Immediata corre
sponsione della pnma quindi
cina di luglio; 2> al 26 agosto: 
corresponsione della seconda 
quindicina di luglio: 3) nella 
stessa data: saldo dell'indennità 
di contingenza arretrata dallo 
agosto 1956 all'aprile 1D57; -5) al 
3 settembre: pagamento della 
prima quindicina di asosto 195"; 
5) al 20 settembre: pagamento 
delle ferie, festività e gratifica 
natalizia del 1S56. 

oltre > 
Nasce la prima gita im

portante. Tutto fila liscio. 
La seconda volta rischiano 

un po' di più e ancora le co
se vanno bene. Poi la grande 
ascensione che dura tre gior
ni. Si sentono provetti al
pinisti. ormai sono un grup-
vo affiatato. Partono. 

Al terzo giorno un brivido 
scuote il profuno che non è 
mai salito più in su del Mon
te dei Cappuccini. Le prime 
pagine dei giornali recano 
titoli enormi: < Quattro alpi
nisti bloccati sul Mont Blanc 
de Tacul, le squadre di soc
corso disperano di poterli 
salvare ». Seguono giorni di 
ansia, si accusa la montapna 
di averli assassinati a tra
dimento, poi arriva la noti
zia che tre guide sono in 
pericolo, gli elicotteri batto
no la zona dall'alto. 

Lassù, sulla parete, si lot-

MILANO, 20. — In un a p 
partamento al terzo piano di 
uno stabile di via Risorgi
mento, a Sesto San Giovan
ni, è stato trovato il cada
vere della signora Anna M s -
rongiù, in stato di avanzata 
decomposizione. 

Da circa 25 giorni la don
na — che viveva separata 
dal m a n t o — non era stata 
più vista dai coinquilini, i 
quali tuttavia ritenevano che 
fosse partita per la campa
gna. Ma l'odore nauseabon
do che usciva dall'apparta
mento ha messo in sospetto 
i casigliani che hanno avv i 
sato la polizia. Questa, s o 
praggiunta, ha rinvenuto il 
cadavere quasi nudo e in 
avanzata putrefazione che è 
stato poi trasportato all'obi
torio a disposizione dell 'au
torità giudiziaria. Siccome si 
avanzavano diverse ipotesi. 
la polizia intraprendeva le 
indagini p e r accertare le 
cause della morte della Ma-
rongiù. Nel giro di poche ore 
era possibile pero stabilire 
che il decesso era avvenuto 
per cause naturali. 

Successo dei lavoratori 
alla SIR di Ponfecorvo 

POXTECORVO. 20. — Ieri 
notte, dopo 24 ore di scio
pero. la Società immobiliare 
romana e stata costretta ad 
accettare le richieste elei la
voratori. 

Dopo una lunga discus
sione che e durata oltre 
quattro ore è stato firmato 
il seguente accordo: 1) cor
responsione del salario dal 
6 al 10 di ogni mese; 2) cor
responsione degli a c c o n t i 
nella misura di lire 15 mila 
- o r i : i - _ j - t i = _ i o f t i : ~ . . . . 
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mese; 3) l'impresa si im
pegna a riassumere, ove se 
ne presenti la necessità, il 
p e r s o n a l e già licenziato; 
4) per il premio di produ
zione la ditta ha già dato 
mandato al capo cassonista 
di determinare l'ammontare 
dei premi, sempre se la pro
duzione sia m e r i t e v o l e ; 
5) per l'indennità d'acqua 
l'impresa ha voluto pren
dersi alcuni giorni per in 
formarsi presso enti qual i 
ficati. 

principale del Congresso la 
percentuale nei voti e nei 
seggi ottenuti dal Congres
so è diminuita; 3) e questo 
è molto importante nella 
maggior pai te dei centri 
industriali e operai il Con
gresso ha subito forti per
dite: 4) fra i candidati del 
Congresso sconfitti si tro
vano numerosi ministri del 
governo centi ale e dei go
verni statali e anche alcuni 
dirigenti statali; 5) il Con
gresso ha perduto il go
verno del Kerala. 

Prendendo tutti questi 
fattori nel loro assieme 
possiamo dire che le forze 
di sinistra avanzano seb
bene il Congresso resti la 
più potente forza politica 
del paese. 

D. — Perchè il PC ha 
presentato i suoi candida
ti solo in 122 distretti. 
mentre i socialisti Praja 
li hanno presenluli in 175 
disfreni, e il partito del 
Congresso in 483' 

H. — Noi abbiamo pre
sentato candidati soltanto 
a un limitalo numero di 
seggi a causa del sistema 
elettorale vigente il quale 
nt luede la coucentiazioue 
su pochi seggi. 

I). — l'n grande successo 
è stato ottenuto dal PC 
indiano nelle elezioni jio-
litiche a Btnnhay, e in con
seguenza ili ciò i suoi de
putati hanno raggiunto il 
numero di 21 nella Assem-
hlea di stato d'i Bombay. 
Un'altra vittoria è stata 
conseguita successivamen
te nelle elezioni per il con
siglio municipale di Bom
bay. Quali sono le ragioni 
di queste vittorie? Quale 
ruolo vi ha giocato la que
stione della lingua? Il rag
gruppamento vittorioso era 
composto solo da comnni-
sti e socialisti Praja? 

II. — Nelle elezioni alla 
assemblea di stato eli Moni-
bay e al Consiglio muni
cipale di Bombay il l isul-
tato più notevole è stato 
la formazione di una mag
gioranza di lingua 

Il Samyukta Maharash-
tra Sumiti. in nome del 
quale sono state fatte le 
elezioni contro il Congres
so, è una alleanza di al
cuni partiti: il partito so
cialista Praja. il partito dei 
Contadini Involatori. il 
partito comunista, il parti
to Mazdoor Kisan. il par
tito Lai Nishun (tutti ili 

sinistra), Il Congress Jan 
Parlshad (una organizza
zione di dissidenti del Con
gresso) la federazione del 
le cqste inferiori e alcuni 
indipendenti e lo Jan Sangh 
e 17/indii Mahasabha. Gli 
ultimi due sono partiti co 
munali indù. Essi rappre
sentano una forza minore 
nella alleanza come si ve 
de dal fatto che mentre 
le sinistre hanno ottenuto 
100 seggi questi due parti
ti ne hanno presi solo sei. 
La ragione per cui questi 
partiti furono inclusi ne l 
la alleanza elettorale 6 che 
essi svolgevano una azione 
per la costituzione di stati 
linguistici, e d'altra parte 
il desiderio delle masse e 
dei partiti con cui noi ave 
vamo costituito un Fronte 
Unito era che l'unità della 
alleanza Samuukta Maha-
raslitra Samiti fosse man
tenuta. 

I). — Qnai'è il program
ma della nuova ornmini-
struztonc in Bombay? 

H. — La corporazione 
municipale di Bombay, in 
cui il Samyukta Mahara-
slitra Sannti ha ottenuto la 
maggioranza, sta cetean-
do di migliorare le con
dizioni del popolo con par
ticolare attenzione a bi 
sogni urgenti come ciucili 
salutali e igienici la lotta 
alla corruzione ecc. Cer
cheremo di mandarvi de l 
le relazioni sul lavoro che 
la coi poi azione di Bombay 
sta facendo. 

D. — Con le ultime ele
zioni. il PC si è riafferma
ti» come secondo partito 
dell'india. Come svilupperà 
esso nel Paese e nel Parla
mento il suo ruolo di op
posizione? 

H. — La baso del nostro 
lavoro in Parlamento per le 
assemblee legislative e il 
programma che noi formu
liamo nel IV Congresso del 
partito. Noi cerchiamo di 
ottenere a questo program
ma l'appoggio di tutti i 
settori delle assemblee l e 
gislative inclusi gli uomi
ni ilei Congresso fra i qua
li sono molti democratici. 
Noi spieghiamo come la 
politica da noi proposta ò 
buona per il Paese e in 
tesa a contribuire al pro
gresso nazionale. Noi ci o p 
poniamo a quelle misure 
del governo che sono non 
democratiche o pericolose 
menti e appoggiamo quel 
le buone. 

Il giudizio di Nehru 
sul governo del Kerala 

Nel Kerala, dove noi d i 
rigiamo il governo, cer
chiamo di servire il popolo 
il meglio che possiamo e 
cooperiamo con il governo 
centrale per l'attuazione 
del II Piano Quinquennale. 
Noi pioponiamo di mante
nere le promesse elettorali 
fatte al popolo e in tal mo
do speriamo di influenzare 
anche la politica dei go 
verni di altri stati. Il set
timanale iVeiu Agc regolar
mente dà conto eli ciò che 
il nostro governo fa nel 
Kerala. 

Va osservato che il la
voro del governo del Ke
rala e apprezzato anche 
dagli uomini del Congres
so. Lo stesso Nehru ha det
to in una conferenza stam
pa a Helsinki che il go
verno del Kerala si com
porta con estrema corret
tezza. Un grande numero 
di uomini del Congresso 
nell'intero Paese mosti ano 
simpatie per il governo del 
Kéiala, poiché considera
no ehe la ;,ua politica avrà 
eiretti positivi anche a l 
trove. 

La politica del governo 

Nello stesso tempo, con-
sideiando il Paese nel suo 
assieme, campagne di mas
sa e azioni di massa in di-
fe.%a di immediati interessi 
del popolo continuano ad 
essere d maggior compito 
del partito e il principale 
strumento per la creazione 
del Fronte Unito. 

Il nostro lavori» nelle 
assemblee legislative e un 
mezzo per rafforzarlo. 

IX — Qual'è il giudizio 
n*.>i comunisti indiani sul 
programma del Congresso? 

R. — Nel suo manifesto 
elettorale il partito nel 
Congresso rappresentò un 
programma buono per mol
ti aspetti, come quello re
lativo alla ranida attua
zione della riforma agra
ria. eiella industrializzazio
ne. di metodi di tassazione 
in forza dei quali il mag
gior gravame lebba essere 
sopj*irtato dai ricchi ecc. 
In realtà noi dicemmo an
che durante le elezioni che 
se il Congresso avesse 
mantenuto t u t t e queste 
promesse ci sarebbe stata 
solo una piccola differenza 
tra noi e il Congresso. 
Ma in realtà la politica e 

le misure del governo m o 
strarono in passato e m o 
strano anche oggi che quel 
le promesse non sono serie. 
K" per questo motivo che 
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mente vaghe nel mani
festo. 

Y.' opportuno anche ri
cordare che anche quanelo 
il governo formula una 
buona politica o passa una 
buona legge queste spes
so rimangono sulla carta. 
Più su abbiamo citato do 
cumenti ufficiali relativi 
alla riforma agraria per 
mostrare che lo stesso go
verno ammette che la sua 
politica non è stata appli
cata. In particolare ciò è 

dovuto al fatto che il go 
verno conta solo sull'appa
rato burocratico per l'ap
plicazione della sua pol i
tica e questo apparato è 
manovrato da elementi 
reazionari in molti posti 
ed è anche largamente cor
rotto. 

D. — Quali sono t punti 
di tale programma che il 
Partito Comunista appog
gerà. e (inali quelli cui si 
opporrà, e perchè? 

R. — Non e possibile 
rispondere. 

D. — Quali sono i punfl 
d'incontro e quali quelli di 
contrasto fra il PC e il 
Congresso? 

R. — Io ho già dichia
rato che c'è un accordo 
generale s u l l a politica 
estera, sebbene su alcune 
questioni che pure sono 
connesse con la politica 
estera — per esempio la 
appai tenenza al Common
wealth, l'atteggiamento nei 
confronti d e l l e atrocità 
compiute dagli inglesi in 
Malesia e a Cipro, l'atteg
giamento verso ì fatti di 
Ungheria — esista qual 
che differenza. 

Quanto alla politica in 
terna ho detto che noi s ia 
mo d'accordo con gli o b 
biettivi ufficiali e le d i 
rettive del Piano ma non 
su molti atti politici con
ci eti che il governo compie. 

D. — Quali sono i punti 
in comune fra PC e socia-
Usti Praja? 

R. — I dirigenti più a u 
torevoli del partito socia
lista Praja seguono una 
politica antisovietica e a n 
ticomunista. Ciò vuol d i 
re che in politica estera 
noi abbiamo più cose in c o 
mune col Congresso che 
con il partito Praja. Ma in 
politica interna ci sono più 
punti di accordo fra noi e 
il partito socialista Praja: 
riforma agraria, minimo 
vitale per i lavoratori, d i 
ritti civili ecc. 

Deve anche essere ri
cordato che molti di co lo 
ro che seguono il partito 
socialista Praja sono s o 
cialisti orientati a sinistra 
e fra loro vi sono molti 
onesti socialisti: perciò 
sebbene divergiamo dal 
partito socialista Praja su 
molte questioni e critichia
mo la sua politica sba
gliata noi cerchiamo anche 
eii stabilire le relazioni del 
Fronte Unito con esso. D u 
rante le ult ime elezioni g e 
nerali noi costituimmo un 
Fronte Unito con il partito 
Praja nel Bengala de l -
i'Chest e nel Xaharashtra 
e vi furono anche accordi 
sulla ripartizione dei s e g 
gi in parecchi altri Stati. 
Ma nella maggior parta 
degli Stati non vi potè e s 
sere alcun accordo a cau
sa dell'atteggiamento dei 
d i r i g e n t i del Praja. Il 
Praja non è un partito 
omogeneo; le sue istanze 
statali seguono differenti 
politiche nei diversi Stati. 
inevitabilmente* perciò la 
tattica del Fronte Unito 
deve tener conto di questo. 


