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Esperienze nell'attività del partito 

Tesseramento 
a Torino 

Le organizzazioni di fabbrica sono le punte 
più avanzate nella campagna di proseliiumo 

« 

In una recente assemblea 
di quadri comunisti torinesi 
e stato deciso di organizzare 
un grande numero di assem
blee di fabbrica aperte a tutti 
i lavoratori, per discutere ti 
tema attualissimo della fun
zione della classe operaia 
nella lotta per una svolta a 
sinistra, riprendendo in que
sta occasione l'esperienza 
quanto mai positiva delle as
semblee di fabbrica che ave
vano preceduto, nella prima- • 
vera scorsa, la II conferenza 
nazionale dei comunisti delle 
grandi fabbriche. Si è inteso 
cosi sottolineare l'importanza 
che può avere un immediato 
intervento diretto delle masse 
operaie nel dialogo in corso 
fra i partiti politici, per sven
tare manovre trasformistiche, 
dare cìiiarezza di prospettive, 
cementare una più larga uni
tà operaia nella lotta per un 
reale avanzamento della de
mocrazia della fabbrira allo 
Stato. 

L'attualità di un tale dibat
tito viene a cadere in un cli
ma fecondo di lotte operaie 
che da più parti investono il 
prepotere capitalistico e che 
come sempre mettono a nudo 
i contrasti di fondo della no
stra società, danno evidenza 
a quei problemi che i patteg
giamenti ed il trasformismo 
ai vertici dei -partiti governa
tivi si sforzano di coprire e 
di eludere. 

In questo clima, caratteriz
zato da un appassionante di
battito politico sulla realtà 
italiana, che segue e si in
treccia con i temi sollevati 
dal XXII congresso del PCUS, 
e da una nuova recente ri
presa di lotte rivendicative 
caratterizzate in questi ultimi 
giorni dal combatitvo sciope
ro dei 6.000 lavoratori della 
Lancia dei 15.000 lavoratori 
della Michclin Pirelli, CEAT, 
Incet, ecc., e diverse migliaio 
di lavoratori del pubblico ini 
piego e del legno, si va at
tuando a Torino la campa
gna di tesseramento e prose
litismo al partito per il 1962. 

Allo stato attuale della 
campagna è impossibile rica
vare giudizi definitivi, ma dai 
dati, sia pure parziali, già in 
jwstro possesso, possiamo già 
intravvedere alcune tendenze 
e degli elementi di novità nel
la vita dell'organizzazione co
munista torinese. Una difficol
tà delle operazioni di rin
novo delle tessere è data dal
lo sforzo non indifferente che 
viene compiuto per elevare il 
contributo finanziario degli 
iscritti realizzando nella mag
gioranza dei casi contributi 
personali che vanno oltre le 
1.500 lire per iscritto .sino a 
toccare la punta più avanzata 
alla FIAT Ferriere, ove la me
dia per compagno ha già su
perato le 3.0U0 lire. 

Ma, dalla spinta che si va 
facendo strada per un « ri
torno in massa del partito 
nelle fabbriche ». Per la pri
ma volta dopo tanti anni le 
organizzazioni di fabbrica del 
nostro partito sono le punte 
più avanzate nella campagna 
del tesseramento avendo già 
superato il 77 per cento degli 
effettivi dello scorso anno, su 
una media provinciale del 70 
per cento. Il fatto che in 
grandi complessi industriali 
questi indici generali siano 
stati superati come alla Oli
vetti con il 100 per cento, 
alla R1V ed alta FIAT Fer
riere con l'85 per cento e che 
in decine di altre fabbriche, 
quali la FIAT Ricambi, FIS, 
Castor. Indes. Rivoira, Oli
vetti di Aglic e così via si sia 
dato vita, per la prima volta, 
ad una organizzazione comu
nista, stanno a confermare la 
giustezza di una linea die, sia 
pure tra tante difficoltà e re
sistenze, si va affermando. 

Inoltre, in alcune fabbriche 
ci troviamo di fronte ad un 
reclutamento che, per la pri
ma volta, esce dai limiti di 
poche unità per diventare un 
fatto di massa che interessa e 
conquista decine di lavorato-
ri. Alla Fonderia Gaia ove la
vorano poco più di 100 ope
rai, dopo un periodo di lotte 
rivendicative assai aspre, la 
cellula, composta di 6 comu
nisti soltanto, riesce ad apri
re un dialogo politico con t 
lavoratori e ottiene l'adesione 
al partito di 24 operai. Alla 
Borsello, una fabbrica di 350 
lavoratori, a seguito di un ra
dicale rinnovamento delle 
maestranze la nostra cellula 
si era ridotta a 17 iscritti nel 
1960; qui s t è compresa l'esi
genza che a maestranze nuove 
deve corrispondere un partito 
nuovo e nel corso di due anni 
si è saliti prima a 31 ed oggi 
ai 68 iscritti. Infine, alla Fiat 
Ferriere, contro i 9 reclutati 
dello scorso anno, grazie ad 
un lavoro politico durato tut
to l'anno verso un ben deter
minato nucleo di lavoratori, 
vi sono oggi 23 nuovi iscritti. 

Selle diverse esperienze di 
proselitismo comunista in 
queste tre fabbriche si po« 
sono raccogliere elementi es 
senziali di una situazione po
litica che e prevenir nella 
gran parte delle fabbriche »n 
rine.*i. Il rinnovo massiccio 
delle maestranze con il con 
fluire a Tonno di centinaia 
di migliaia di immigrali. le 
espirazioni della gioventù 
operaia ad una vita migliore 
di quella riservata ai loro pa 
dri e la presenza instancabile 
di una avanguardia comunista 
nella fabbrico, sia pure ri

dotta alle volte a poche uni. 
là, costiuiscono le premesse 
di un possibile e necessario 
passo in avanti del nostro 

E artito nella classe operaia. 
a Federazione di Torino con

sidera questo obiettivo essen
ziale e preminente e da alcu
ni anni, ma ancor più nella 
presente campagna di tessera
mento, si propone di racco
gliere tutte le forze necessa
rie per un sostanziale svi
luppo organizzativo nelle fab
briche vincendo i residui di 
un passato in cui, sotto la 
rabbiosa offensiva padronale, 
non pochi avevano abbando
nato la lotta in fabbrica, ri
piegando nell'attività delle 
organizzazioni territoriali. 

Oggi si incominciano ad in
travvedere i primi risultati di 
questa hnpostazione. Molto 
ancora ci resta da fare, ma 
ncoraggianti sono certamente 
numerosi episodi di compagni 
che ritornano a voler essere 
iscritti nella cellula di fab
brica. Parimenti significativo 
il fatto che alcune sezioni co
me la « G. Scali ». siano im
pegnate a rùollegarsi con le 
fabbriche del circondario ed 
a esse dcdicliiiio gran parte 
della loro attività politica. 

Il quadro attivo del nostro 
partito comprende sempre di 
più l'enorme forza rivoluzio-
noria che si sta accumulando 
sui luoghi di lavoro e sente 
quindi che il suo posto è in 
prima fila, nelle fabbriche, 
alla testa delle nuove forze 
operaie, che il monopolio non 
è riuscito a piegare. 

Le lotte operaie del I960-
1961 non hanno solo determi
nato una rapida maturazione 
della crisi del blocco domi
nante della borghesia italia
na, ma sono state pure un 
potente stimolo all'attivismo 
comunista sin luogìii di lavo
ro. Si fa strada sempre più 
la coscienza che solo da un 
vasto e multiforme movimen
to rivendicativo che parta dal
le fabbriche per coinvolgere 
tutti gli aspetti della vita na
zionale, potrà derivare quel
l'elemento cìiiariftcatore della 
situazione politica italiana 
che dia scacco alle manovre 
trasformistiche per imporre 
quella svolta rinnovatrice di 
cui il Paese ha bisogno 

Suspence » davanti a 5 .000 tpettatori a Detroit 

I superstiti della «piramide» 
sono ritornati sui trapeli 

L'esibizione è avvenuta poche ore dopo la sciagura anche questa volta senza rete 
DETROIT. 1. - Herman 

Wallenda, capo della troupe 
dei « FlyinR Wallendas > (gli 
angeli volant i ) e suo figlio 
Gunther, hanno ripreso ie
ri sera, senza rete, le loro 
acrobazie al circo « Shr ine » 
di Detroit , nel quale due lo
ro compagni si sono uccisi 
mnrterìl, cadendo da 15 m e 
tri di altez?a dalla corda t e 
sa sotto la grande tenda. Tre 
altri componenti della c e l e 
bre troupe, gravemente fe
riti, sono tuttora ricoverati 
in ospedale . Uno di essi, Ma
rio, versa in condizioni d i 
sperate. ' 

Herman, ' di 00 anni, e 
Gunther. di 34. non doveva
no riprendere mercoledì se
ra il loro numero. A causa 
del dramma il direttore del 
circo aveva loro chiesto di 
aspettare a lmeno 24 ore, ma 
i Wallendas hanno insistito 
o il direttore ha dovuto c e 
dere. 

l 'n t er /o acrobata, .lean 
Mende?, giunto in aereo in 
gioì nata, si è unito al pa
dre e al figlio nel le lo io 
acrobazie. E' stato Mende?, a 
sal ire per primo sulla cor
da tesa, seguito da Herman 
e quindi da Gunther Wal
lenda. Quest'ultimo, sal i to 
su una bicicletta ha prima 
percorso nei due sensi la 
corda, per tutta la sua lun
ghezza. E' stata quindi la 
volta del padre che si è t e 
nuto in equil ibrio, in piedi 
e poi sulla testa, su una 
barra orizzontale tenuta dal 
figlio e da Mendez. Il loro 
numero è stato salutato da 
una vera tempesta di a p 
plausi da parte di 5000 spet 
tatori. 

Affonda una nave 
con 14 uomini 

ne! Mare del Nord 
ROTTERDAM. 1 — Un moto. 

peschereccio U'desco, con 14 uo
mini tli equipaggio a bordo, è 
alTondato noi Maro del Nord 
Diverso navi limino ritrovato 
noi Maro del Nord, al largo 
dell'Isola di Texel. cadaveri di 
marinai che indossavano cintu
ro di salvataggio della nave te
desca che si chiama - Berta 
Kionass --. 

Undici cadaveri, tra i quali 
quelli di due donno, sono nifi 
stati ripescati. 

Aspre difficoltà davanti ai conservatori 

Scendono in sciopero 
i tnefatmeccanici ingiesi 

L a l o t t a r i v o l t a s o p r a t t u t t o c o n t r o i l g o v e r n o c o m i n c e r à la p r o s s s i m a se t 

t i m a n a • C o n f l i t t o fra L o n d r a e i c o l o n i d e l l a f e d e r a z i o n e r h o d e s i a n a 

DF.TKOIT — i superstiti delta (ragie* - piramide umana» de! circo «Wallendas» sono ri
tornali .sul trapezi — sfrondo le migliori tradizioni della sperlcolatezza degli acrobati di 
fama Internazionale — poche ore dopo 11 mortale volo. Eccoli, Infatti, esibirsi nello spetta
colo della sera (la distrarla si era verificata In quello del pomerlKldo) 

(Telefoto A. P . - « l'Unita-> 

(Nostro aervli lo particolare) 

LONDRA, febbraio — lì 
governo conservatore sta 
procedendo verso una si
tuazione pericoloso, la più 
pericolosa che la c lasse di-
rigente britannica abbia 
dovuto affrontare da quan
do l conservatori sono an
dati al potere, nel 1951. 
Due sono le principali com
ponenti del lo crisi. Primo, 
la debolezza della polit ico 
economica del governo di 
faccia alla grave situazio
ne del capital ismo britan
nico. Secondo, la sua de
bolezza dinanzi allo stato 
dì cose, sempre più e sp lo 
si vo, esistente nel più urtiti-
de dei superstiti territori 
coloniali britannici, la Fe
derazione centro - africana. 
Questo secondo fattore con
tribuisce ad aggravare la 
fondamentale causa di 
inefficienza costituita dal 
primo. 

L'inconsistenza della po
litica governativa su tali 
questioni non è e i ' idente-
iriente casual»*. Il signor 
Macmillan e i suoi colla
boratori non possiedono 
certo in minor misura che 
altri statisti britannici le 
tradizionali doti di reali
smo e di f lessibil ità della 
classe dirigente borgltese. 
Il fatto è che il problema 
di adattare il capitalismo 
britannico ai nuoci tempi , 
attraverso uu'acioue « p o 
siti va * dello Stato, e di at
trezzarlo per i compiti del
la competizione con il 
Mercato comune, presenta 
difficoltà obiettive immen
se. Macmillan ha sperato, 
come abbiamo già scritto, 
die la decisione di nego
ziare con i « sei > j o r m s -
se le cose in questo senso. 
Ma gli avvenimenti ranno 
più in fretta. 

Tutto quello che il go
verno ha fatto, concreta
mente , fino ad ora. per fa
vorire il riadattamento del 
capital ismo al niinno um-l 
biente, è stato il blocco 
delle rivendicazioni sa la 
riali nel settore pubblico 
e r iunito , rinolfo ai pri -
vati, a fare altrettanto. E' 
questa, ovviamente, una 
politica prituifira e inade

guata, rispetto agli stessi , 
più recenti Indirizzi bor
ghesi. Per di più, essa è 
stata posta in esecuzione 
in modo assai maldestro. In 
conseguenza, si è ottenuto 
il risultato di mettere le 
Trado l 'nions sul piede di 
guerra, senza peraltr,* rea
lizzare gli obiett ici desi
derati . 

Cosi, nel mezzo di questa 
diffìcile fase della sua sto
ria, il capital ismo britan
nico si trova dinanzi ad un 
aumento della combnffiui-
fd della classe lavoratrice. 
Questa settimana, i postele-
grafonlcl hanno contliua-
to II loro sciopero « al ral

lentatore >, e assai proba
bilmente lo intensifiche
ranno. I ferrovieri, estre
mamente inaspriti dall'in
consulto i inetto di rincridi-
cazioni del tutto moderate. 
hanno messo in atto lunedì 
scorso, a Londra e nel sud
est. uno sciopero di t'.mfi-
quattro (tre. La settimana 
prossima, tre m-lioui di la
voratori metalmeccanici se
guiranno il loro esempio. 
Tutti quei ti lavoratori so
no consapevoli di sc iope
rare contro il governa, ed 
è questo il dato caratteri
stico delia situazione da un 
punto di vista social sta. 
Mai. prima d'ora, -iella 
storia del movimento sin
dacale britannico, lotte di 

In. California a causa del la nebbia 

IO morti nella corriera 
investita d a un treno 

Erano braccianti che tornavano dal lavoro — La sciagura è avvenuta ad un 
passaggio a livello incustodito — Un solo occupante la vettura si è salvato 

FKESNO (California) — La carro*»» dell'autobus nel quate dieci desìi undici agricoltori che 
vi \ lanciavano K bordo sono rimasti uccisi (Telefoto A T. - - l ' f n i t a - ) 

Con ipocrite elucubrazioni sulla « libertà di parola » 

Il «N. Y. Times» avvocato dei nazisti 
per il comizio in onore di Hitler 

Il g i o r n a l e a m e r i c a n o a f f e r m a r h e la c i t t à d i N e w Y o r k n o n h a n o . - i i r i 

t i t o l o p e r i m p e d i r e la m a n i f e s t a z i o n e i n d e t t a d a l n a z i s t a R o c k w e l l 

NEW YORK. 1. — La 
scandalosa richiesta avanza
ta dal capo del partito nazi
sta americano. Rockwel l , di 
tenere una pubblica manife
stazione nel centro di N e w 
YorK. in occasione dell 'anni
versario della nascita di Hit
ler ha travato un sostenitore 
nel maggior giornale ameri
cano. il .Yen; York Times. 
Ipocritamente mascherando 
la sua posizione sotto l'aspet
to di un « legal i smo sen
za compromessi >. il quoti
diano nuovavorchese pren
ce pus / ione per la « «Ille
sa della liberta di parola 
su Hitler ». e scrive « Fino
ra non risulta che vi sia sta
ta una nchiesta pubblica per 
la celebrazione del l 'anniver
sario della nascita dell 'ese
crabile Adolfo Hitler. Ma 
dacché George Lincoln Rock
well , il capo del cosiddetto 
partito nazista americano, de

sidera farsi della pubblicità 
col tenere un comizio in 
Union Square a N e w York 
per quel Riorno. 20 aprile, la 
citta di New York non ha 
fondamenti , né legali ne di 
principio, per negargli l'au-
tonzzazione a parlare II di
ritto a parlare di Rockwel l 
lia superato il vagl io del più 
alto tribunale del paese, e ri
mane sancito Pur essendo 
detcrminato ad essere offen
s ivamente dannoso, egli go
de della stessa protezione co
st ituzionale di cui usufrui
scono quell i con cui andiamo 
d'accordo Come, altrimenti . 
vi potrebbe essere libertà di 
parola? » 

In declino 
i l turismo in Svizzero 

n movimento turistico verso 
la Svizzera, e non solo dal no
stro paese ma anche • soprat

tutto dai p.ìo*: dell'Europa oc
cidentale. »• :n continuo declino 
tanto da porre m seno allarme 
Kit operatori economici e gli 
a.bergator. 

Le preocrupaz.ijni principili 
der;v..r.o dal fatto che da; 'dì 
1 aumento dt-j co«to della vita 
in Svinerà ha .-.ssunto un rit
mo inconsueto del 3.5 por c**n-
to. mentre negli anni precedenti 
< era mantenuto sulla media 
dell 1.5 per cento 

15 centimetri 
di neve a Parigi 

PARIGI. 1 - Par.gi s; e sve
gliata stamani sotto una spessa 
coltre ài neve I tetti e le stra
de della citta, cosi come ;e 
automobili lasciate nottetempo 
a'iì hT..i aperta, sono coperti da 
uiio strato che. ;n alcuni punti. 
supera i 15 crn 

La cireolnzione automobili
stica. sullo strato di ghiaccio 
che ricopre la superfìcie stra
dale. è ancora più lenta e dif
ficile del solito. 

KRKSNO. 1 — In uno 
spaventoso disastro ferro
viario. verificatosi nel la tar
da serata di ieri in Califor
nia. hanno perduto la vita 
dieci persone. La sciagura si 
è verificata ad un passag
gio a l ivel lo incustodito do 
ve un treno merci ha inve
st ito un autopul lman cari
co di braccianti che torna
vano dal lavoro nei campi. 

L'inchiesta che è stata 
aperta dalla polizia strada
le di Mendotn ha accertato 
che non vi sono responsa
bilità da parte del condut
tore del convogl io ferrovia
rio: semmai il disastro può 
essere imputato alla non 
preveggen7a dell'autista del 
pullman che — essendo la 
zona immersa nella nebbia 
— ha attraversato I binari 
senza accertarsi de l l ' even
tuale soprnggiungere di un 
convoglio. 

Il treno è piombato sul lo 
autoveicolo alla velocità di 
circa novanta chilometri 
orari. Il piccolo pul lman re
cava solo dodici persone, 
compreso l'autista; diec: — 
come si e detto — sono m o r 
te sul colpo; un'altra è stata 
raccolta in gravi condiz io
ni dalle prime squadre di 
soccorso e si trova adesso 
ricoverata in un ospedale 
californiano dove si d ibat 
te fra la vita e la morte. La 
dodicesima si è salvata 
per un caso assolutamente 
straordinario. 

Il pul lman e rimasto le t 
teralmente sbriciolato nel lo 
scontro e rottami di esso s o 
no stati trovati a molte c e n 
tinaia di metri di distanza 
dal luogo dove si è ver i f i 
cata la sciagura. 

Il disastro ha sol levato 
un'ondata di commozione e 
di preoccupazione nella zo 
na agricola intorno a M e n -
dota, dove non fanno che 
ripetersi, soprattutto nel le 
ore mattutine e del la sera. 
incidenti stradali e ferro
viari a causa della nebbia. 
Viene anche lamentato l 'ec
cessivo numero, nella zona, 
di passaggi a l ive l lo incu
stoditi. 

Per fare avanzare la democrazia socialista 

Editoriale del «Rude Pravo» 
sulla critica nel P. C ceco 
I militanti invitati a criticare senza esitazione tutto ciò che 
intralcia il progresso e a lottare per eliminare gli ostacoli 

(Dal nostro corrispondente) 

PRACA, 1. — Un richia
mo a una piti pi onta presa 
di coscienza dei mutamenti 
che intervengono nella socie
tà e alla necessità di ade
gua le a questa realtà il mo
vimento e tutti gli strumenti 
della democrazia socialista. 
è stato fatto dall'organo «lei 
Partito comunista cecoslo
vacco. il < Rude Pravo >. In 
un editoriale dell'altro gior
no il quotidiano dei P.C.C. 
invita a una lotta decisa sen
za riserve contro il vecchio. 
contro tutto ciò che blocca 
l'avanzata della società so
cialista. 

« Un at teggiamento critico 
n e i confronti della realta. 
compresa la nostra azione 
— ::i può leggere nell'edito
riale — scaturisce diretta
mente dalla sostanza rivolu
zionaria del nostro Partito. I 
comunisti non pretendono 
stabilire qualche cosa una 
volta per tutte. Kcco perche 
non solo fanno s e m p i e una 
analis1 crtica della realtà, ma 
si preoccupano che all'anali
si seguano le correzioni. 
Onesta è una necessità ob
biettiva della edificazione del 
socialismo e del comunismo». 

II < Rude Pravo > rileva 
quindi la necessità assoluta 
di liquidare ciò che fa «la 
ostacolo allo svi luppo della 
società. « Lo sforzo continuo 
per el iminare gli ostacoli; la 
ricerca della strada più fa
cile e pio breve per raggiun
gere la meta stabilita: la ca
pacita di avvert ire in tempo 
(piando non possiamo conti
nuare con metodi che hanno 
avuto nel passato u n a fun
zione positiva, ma con i qua
li oggi non s iamo più in gra
do di fare dei passi avanti: 
tu'to c iò deve sostanziare la 
critica e l'autocritica nell'at
tività del Partito e di tutta 
la sot iota >. 

«Succede — soggiunge l'or
gano «lei l ' . f C . — che il sen
so della critica e dell'auto
critica non è sempre giusta
mente apprezzato nella pra
tica da alcune organizzazio
ni di Partito, dai loro orga
nismi e dai singoli mil i tan
ti. La critica e l'autocritica 
non mirano in complesso che 
a un processo creativo conti
nuo. che informi di sé tutta 
la vita interna del Partito e 
della intera società >. 

Il « Rude Pravo > sottoli
ne i. a questo punto, che 
« ogni membro del Partito 
asso lve il suo compito di 
mil i tante rivoluzionario an

che criticando, in qualsiasi 
situazione e decisamente, le 
sullkienz.e, le manifestazioni 
di assenteismo e di svogl ia
tezza sul lavoro, la indisci
plina e le truffe; assolve il 
suo compito denunciando i 
fanfaroni e l conformisti lec
capiedi. perché anche costo-
io si trovano attorno a noi >. 
I comunist i « debbono aper
tamente lottare contro i car
rieristi e i parassiti >. La cri
tica e l'autocritica < debbo
no servire come arma con
tro tutto il vecchio, il vec
chio che abbiamo attorno a 
noi e dentro di noi >. « L'ere
dità e le abitudini ilei pas
sato — scrive il giornale — 
ci sono di ostacolo e di fre
no. K questa eredità è anco
ra grande, intessuta di cose 
di cui non abbiamo voluto 
liberarci. Non tutti e in mo
do deciso hanno saputo tron
care con un passato di gret
tezza. doppiezza e carrieri
smo >. 

In conclusione, il « Rude 
Pravo» invita i militanti a 

tenere sempre presente che 
< il vecchio non so ne va da 
solo, senza lotta » e a cerca
re. con l'esempio e con la 
critica. la via del rinnova
mento. 

ORAZIO IMZZIGONI 

L'Olanda rilascerà 
gli indonesiani 

catturati 
NKW YORK. 1 - LOl.m-

del i;pitre«.ir:o dell'ONU li Th.mt 
ti i hi cnn«5ffit.to. su richiesta 
.il rilascio dei prigionieri ìn-
doin-si mi e tttunti durante lo 
«contro navale avvenuto il 15 
gennaio al largo della Nuova 
(Juinea occidentale tra uni»ji 
della marina ola'ideie e mo-
tosiluranti indoni'Mi.ne 

Di Giakarta bi apprenda che 
:l presidente iniloia >1 ino. Su-
k.irno, ha conferito oijct con lo 
nnihur a'^re sovietica a Gia
karta. Mikhailnv. primi di par-
t.re per Honor 

A Rangoon «0 f.uden'i h.mnn 
invado il cort.le deiL'aiubi>ciat.t 
d'Olanda ed hanno bruciato una 
b.indier i olandese 

Negli Stati Uniti 

Arrestato un casellante 
troppo scrupoloso 
A v e v a t e n u t o il p a f s a g - i i o a l i v e l l o c h i u s o roM a 

l u n g o r h e u n a d o n n a l ia p a r t o r i t o i n u n ' a u t o 

IIAMMOND. 1. — Un ca
sel lante è stato arrestato per 
aver tenuto chiuso un pas 
saggio a l ivel lo tanto tempo 
che una donna su di una 
macchina in attesa ha par
torito. 

La signora Rlankenship ha 
dato al la luce una bambina 
mentre l'irato marito era an
dato a chiamare la polizia 
per far alzare le sbarre del 
passaggio a l ivel lo per c o n 
durre ia mogl ie al l 'ospedale. 

Il neonato e stato condot 
to alla vicina stazione dei 
vigil i del fuoco. Il passaggio 
a l ive l lo è rimasto chiuso 
per 42 minuti . 

Portatrti USA 
diventerà 

un albergo 
CHICAGO. 1. — Una nave 

da guerra americana, e precl-
snmente una portaerei lunga 
102 metri, costruita nel 1&45. 
diventerà Quanto prima un al

bergo galleggiante al largo di 
S.m Remo 

K' stata acquistata, nel corso 
di un'asta, dal signor Carlo Ca-
mn««i. per conto della società 
- Riparazione commercio mac
chine di Milano- al prezzo di 
130 mila dollari. La nave. i'. 
cui cofn or:C:nar:o e stato d. 
due milioni di dollari, non e 
mai $•.«.. impiegata in azione 
di guerra 

l'n opponente à->'.ìi fecietà 
milanese ha dichiarato che la 
portaerei costituirà un'isola gal
leggiante a completamento di 
un moderno complesso turisti
co balneare denominato - C M 
fiO - In cor«o di costruzione a 
Capo Migli ìrese. una p r o p a l i 
ne di Bordighera verso San 
Remo. 

La portaerei, ancorata nello 
specchio d'acqua antistante Ca
po Migliaresc, dopo opportuni 
lavori di riadattamento, ospite-
ri» un piccolo albergo, un ri
storante e attrazioni balneari: 
parte della grande tolda sari 
adibita ad eliporto. I ponti sot
tostanti diverranno alloggia* 
menti per imbarcazioni, attrez
zature marinare • sportive. 

tale ampiezza sono s.atc 
condotte in primo luogo 
contro lo Stato, pia eie 
contro un padrone. 

Questa goffaggine e que« 
sta incapacità dei dirigen
ti conservatori nel l 'econo
mia è dovuta al fatto che 
essi stanno, per cosi dire, 
esplorando un nuovo ter
reno In politica. Ciò non è 
meno vero per quanto ri-
guarda enti aspetti nella 
politica estera govcrrativa, 
e soprattutto quel la rerso 
la Federazione centro-afri
cana: un allri problema 
che le / cec ine tecni?i.e 
sono incapic i t'i rinoluere. 

Qui, la novità nasce dal 
fatto che. a afferemo di 
quanto a c c a d e e in iui*si 
tutti i tenitori che c o i t i -
tulvano w>(i volta l'Impe
ro britannico, la Federa
zione è in verna una dit
tatura de; coloni bianchi. 
Essa si compon: di tre ter
ritori: la /vhodoiu del sud. 
hi Kfiodc.•:.-: del nord e ti 
Npassaland la Rhodrsia 
del sud è la parte più ri
levante ed e e jsenzialmen-
fe fondata sulla segrega
zione, su modello sud-vjri
catto. In effetti .il governo 
federale non è che uno 
strumento della dominazio
ne de: razzisti della Rho-
desia del sud sugli altri 
due territori, dove la p o p o 
lazione bianca è molto vtù 
esigua. 

Tuttavia, il governo bri
tannico e il Colonial Office 
eonserrano l'atitorrfd deci
s i t i su questi altri due 
territori, ne: quali la liho-
desia settentrionale è di 
gran liitiou il più impor
tante. Essa cont iene, infat 
ti, la favolosa « cintura del 
rame », la ricca regione mi
neraria cne si estende a n 
che oltre la frontiera del 
Congo. nell'Alto Katangi. 

Da questa complessa si
tuazione. poco nota all'este
ro, è emerso un conflitto 
tra il governo britannico e 
i coloni sud - rhodesiani. 
Questi uooliono trasforma
re l'intera Federazione in 
uno * Stato dei bianchi » 
p ienamente indipendente . 
Il governo britannico, in
vece. vuole continuare In 
sua famosa politica « e last i 
ca » di decolonizzazione: 
creare, cioè, un altro ca
posaldo neocolonialista, che 
garantisca gli interessi e c o 
nomici occidentali nttraucr-
so l'azione di una tipica 
borghesia nazionale. Per 
quanto rionardu la Rhode-
sia meridionale, nulla può 
esser fatto. I coloni sono 
troppo forti e. in pratica, 
già largamente indipenden
ti. Il conflitto tra le due 
forme di imperialismo è di
ventato perciò un conflitto 
attorno al controllo della 
Rhodesia del nord. I colo
ni rhodesiani vogliono as
sicurare al loro Stato le ri
sorse dell- < cintura del 
rame >, mentre il gover
no britannico si considera 
agente degli interessi a 
lungo termine del capitale 
duolo - americano inres t i to 
nella regione. 

Dal punto di vista lega
le, naturalmente, Macmil
lan ha il diritto di conce
dere l'indipendenza alla 
Rhodesia settentrionate im
mediatamente. Ma. per ave' 
re successo in questa a z i o 
ne. deve sfidare per la pri
ma volta il potere di una 
comunità di coloni bianchi. 
/ bianchi rhodesiani sem
brano derisi a resistere al
l'indipendenza e al gover
no africano nella Rhodesia 
del nord. Se il governo bri
tannico decide di rendere 
la Rhodesia del nord indi
pendente. i bianchi posso
no proclamarsi a loro ro l -
tn indipendenti (come quel
li d'Algeria) e cercare dt 
/orrnar»r un nuovo Stato 
composto della Rhodesia 
del sud e della parte più 
ricca della Rhodesia del 
nord. 

Il governo britannico ha 
paura di questo e, sempli
cemente, non sa che cosa 
fare. Le stesse sue esita
zioni sul Katanga erano 
dovute u questa incertez
za. 

Snn può, tuttat-ia. tem
poreggiare a lungo. Pres
sioni sempre più violente 
vengono esercitate tanto 
dai coloni che dui nario-
nalisti all'interno della Fe
derazione e il governo di 
Londra sarà costretto a 
prendere posizione assai 
presto. Ci si attende qui che 
il segretario alle colonie, 
Maudling. darà un annun
cio refafiro alla Rhodesia 
del nord la prossima setti
mana. al suo ritorno dal la 
visita nelle Indie occ iden
tali. 

71 tenore di tale annun
cio. quale che esso sia, p o - l 
tra provocare una espio-1 
s ione, fanfo nella Federa
zione quanto nel partitoI 
con^errafore f d o r e c'è, in 
potenza, un * Rhodesia loò-\ 
bp » assai più forte che 
non il famigerato « Karait» 
ga lobby >. di recente me-\ 
moria h In tal modo, uni 
problema coloniale di tipol 
e a lgerino > e un e iolenfol 
diss idio interno scmbr«ftol 
destinati ad aggitxnffer*i| 
a l le già gravi difficoltà e co* | 
nomiche dei conservatori. 

TOM NAIRN 'I 


