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Inter vista con il presidente dell'Accademia Medica 

Ormai vinta in URSS 
la lotta contro la polio 

Nostro servizio 
Un luminare della medi

cina soviet ica, il professor 
Hlokhin, ha preannunciato 
la totale l iquidazione del la 
pol iomiel i te ne lTURSS, «ra-
zie all'uso del vaccino ame-
ricano « Sabin >. Egli ha det-
to d i e es is tono stretti con-
tatti e at l iv i scambi d in-
formnzione tra i niedici so-
vietici e quel l i americanj e 
si o di lungato quituli sui 
principi cui si conforma 
rininiunizzazione col lett iva 
in U R S S contro la polio-
mie l i te . 

II vaccino creato in Ame
rica dal dr. Sabin di Cincin
nati era in uso nel l 'Unione 
soviet ica c inque anni prima 
d i e le autorita americane 
dessero il loro benestare per 
il suo uso nella repubblica 
stel lata. 

II prof. Nikolai Nikolaje-
vic Blokhin, presidente del-
l 'Accademia soviet ica del le 
sc ienze mediche . che e il 
principale organismo di ri-
cerca nel campo della tera-
peutica nell'LIRSS. ha detto 
che dal 1956 si e proceduto. 
sia nella repubblica russa 
che in altre repubbliche del-
l'unione, alia vaccinazione 
di piii di cento milioni di 
persone, dando la preferenza 
alia popolazione infantile e 
agli adolescenti . Come e no-
to il vaccino « Sabin » c un 
preparato che si prende per 
bocca. Per renderlo pin fira-
devole . si e pensato. nel
l'LIRSS, a incorporarlo in un 
confetto: e d ivcntato il cvac-
cino bombon ». 

E' stato chiesto alio scien-
ziato se i medici soviet ici 
danno importanza speciale 
al ia lotta contro qualche de
terminate malatt ia. « N o n 
penso — ha risposto — che 
qui ci si curi di dare parti-
co lare impulso alia lotta con
tro certi morbi. Riteniamo 
comunque che sia del la mas-
s ima importanza una vacci
nazione contro la poliomie
l ite. npplicata su vast iss ima 
scala. S iamo molto vicini 
alia totale' liquidnzlbrie di 
questa malatt ia nel nostro 
paese >. 

Blokhin ha detto a que
sto punto che la scienza so
viet ica e quel la americana 
lavorano. si pud dire, gomi-
to a gomito . scambiandosi 
frequenti informazioni, per 
cio che riguarda il settore 
medico , c Qtianto alia polio 
— ha aggiunto — abbiamo 
stretti contatti col dottor 
Sabin >. 

Si sa che il vaccino < Sa 
bin > v iene confezionato con 
v irus " v i v i " ma resi rela-
t ivamente inerti . mentre il 
primo vaccino anti-pol io an-
dato in uso in America, quel-
lo del dr. Salk. e realizzato 
con virus '* mort i" . o per 
meg l io dire nssai inertizza-
ti. II «Sa lk >. poi. si som-
niinistra per iniezione. 

I sovietici hanno fatto 
qualche uso del vaccino 

New York 

Innocuo 
lanti-

fecondativo 
NEW YORK. y. 

Va perdendo sempre piii 
consistenza la notizia allar-
mante che era stata diffusa 
a proposito del la pericolosita 
di un anti fecondativo. lo 
c Enovid ». particolarmente 
diffuso negli ambienti anglo-
sassoni. Secondo alcune no-
ti/.ie che furono raccoltt dal 
< British Journal », 1'antife-
condat ivo avrebbe provocate* 
penco los i coaguli di sangue 
jn quattru donne inglesi che 
ne facevano uso. Sembra in-
v e c e c h e l'« Enovid » sia m-
nocuo: lo ha assicurato il di-
rettore medico della « Fede-
razione americana per la 
procreazione pianihcata ». 

Giunge intanto da Bru-
x e l l e s la notizia che la s i -
gnora Suzanne Vandeput. la 
mndrc di l . iegi che provocd 
la morte t o n i barbiturici 
del suo hglioletto. nam de-
forme a causa della t.ilido-
mide . rimarra ancora un 
m e s e in carcere La magi-
stratura belga doveva icri 
decidere se la signora doves-
se essere scarcciatn in atte-
sa del pr<<esso che si terra 
ad ottobre e che vedra im-
putati anche gh altri com
ponent! del la famiglia Van
deput Fino all* u l t imo la 
« Chambre du Ci.nseil >. n u -
nitasi a porte ehiuse. ha esi-
tato. r inviando la decis ione 
di 24 ore mentre da tutto 
il Belgio migl iaia di persone 
espr imevano la loro solida
rity per fili imputati . 

« Salk > in passato. Taluni 
scienziati sovietici , pur am-
mettendo clie questo prodot-
to ha una grande efficacia, 
hanno manifestato le loro 
prefcrenze per il « S a b i n >. 
per varie ragioni: non ulti
ma quella del la facilita di 
sornministrazione — per 
bocca — a vasti gruppi di 
immunizzandi 

Blokhin, c i tando un rap-
porto rec-ente dello « istitu-
to per la pol iomiel i te c le 
encefalit i virali > ha fatto 
presente che < la frequenza 
della poliomiel ite > ha accu-
sato una forte diniinuzione 
nel le repubbliche e regioni 
dove e stata praticata la vac
cinazione >. 

Gli scienziati sovietici , ha 
sottol ineato il prof, Blokhin. 
hanno accertato l imposs ib i -
litii che un virus c attenua-
to ». o inertizzato, riacquisti 
il suo priniitivo potere pato-
geno. Negli Stati Uniti non 
si credeva in questa assolu-
ta impossibil ita: e tale fat-
tore e stato alia base della 
diffidenza di cui e s'.ato cir-
condato il vaccino < Sabin > 

I ricercatori soviet ici — 
ha anche detto il professor 
Blokhin — hanno anche pro-
vato che il vaccino con vi
rus v ivo somministrato ai 
neonali non porta danni ed 
c compatibi le con il vaccino 
anti-tubercolare denomina-
to < B C G > . Quest'ult imo 
prodotto e largamente usato 
ne irUnione Soviet ica e in 
altri paesi, ma non ha otte-
nuto ancora il " v i a " dalle 
autorita americane per l"uso 
negli Stati Uniti. 

< L'Istituto per le ricerche 
sulla pol iomiel i te e altre in-
fezioni encefa l iche da v i ' i i s 
— ha detto lo studioso s o v i e -
tico — non e che uno dei 
ventotto istituti che opernn> 
sotto il diretto controllo del-
I'Accadeniia de l le s c i en / e 
mediche. la quale a sua vol-
ta fa capo al Ministero djll . i 
sanitn. 

« Tali istituti. che si distin-
guono per l'imi)ostazione ino-
-derna del lavoro, sia sul pia
no organizzativo che su 
quel lo s tret tamente seientifi-
co. coprono tutto il campo 
della medicina: essen / ia ' -
mente cost ituiscono il fron-
te avanzato della scienza so
vietica nel le ricerche di b io -
chimica. di eziologia e di te-
rapeutica. 

< Di queeti istituti. venti tre 
si trovano a Mosca. tre a I-e-
ningrado. uno a Kiev, uno 
a Sukhumi . 

c Inoltre, il governo sov .e t i -
co dispone di 250 istituti di 
ricerche special i . sparsi in 
varie zone de i r t ln ione >. 

< Quale rammontare di 
denaro sul quale l'Accadcir.ia 
puo fare assegnamento per 
finanziare annualmente W 
sue alt iv i ta? ». e stato ch i t -
eto al prof. Blokhin. 

* Non ho del le cifre a por-
tata di mano — ha risposto 
1'intervistato —. Comunque 
posso dirvi che si tratta di 
bilanci non fi&si. che po.-t'n-
no essere ampliati all'occor-
renza. Ad esempio . per il re-
cente Congresso internazio-
nale sul cancro, che si e t e -
nuto a Mosca. sotto I'egida 
della nostra Accademia. ab
biamo chietUo ed ot tenuto dal 
governo 350.000 rubli (qua-i 
250 m ; l ioni di l ire) > 

E' s tato chiesto al pro!cs-
?or Blokhin s e i ricercator; 
ru>si po^sono dire dt avi*re 
aperto cmalche via nuova. 
originale nel campo del la 
medicina. come ogni tanto si 
sente dire del medici «une-
r:cani o di qualche altra ;ia-
zione. 

L'interpellato ha avuto un 
sorriso nel quale t rape la .a 
una spec ie di bonario sarc i -
t=mo per tante esageraziom 
della pubblicita. « Non e'e 
mai nulla di veramente "ori-
ginale". "unico" — ha r:s.rif>-

jsto —. Nessuno apre "v:e 
inuove". Tutti portiamo il r o -
!>tro pcz7etl ino. il nostro mr.t-
Itone all'edificio del la scie".:'i 
jche e internazionale. Non 
;es:~te una medicina amer.<n-
jna e una medicina russa. Do-
po tutto. gli tiom:ni sono 
ugunli in tutto il mondo 

« S e pero la scienza puo 
dichiararsi veramente inter-

j nazionale. senza che un par»-
'se possa vantare qualcosa di 
veramente "unico". non c^t 
succede nel campo deM'or-
canizzazione l'r*>o dire chv 
:n questo settore noi sov.e-
tici abbiamo qualcosa d: ve
ramente interessante: le c i -
re mediche sono gratuite per 
tutti. Svo lg iamo inoltre un 
lavoro immenso nel campo 
della profilass:. cioe nella 
medicina prevent iva: soprat-
tutto per cio che riguarda i»: 
visite mediche periodiche per 
gli operai e gli agricoltori.. 
e. infine. debbo qui ricorda-
re che in rapporto alia po
polazione abfyamo una per-
centuale di meriici che e la 
piii alta del mondo » 

Frank Carey 
dell'Associated Press 

v Una dichiarazione del compagno Codovilla oW'Unita 

I comunisti argentini 
per I 'unita d'azione 
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con peronisti e socialist! 
Catena di suicidi 

«Fans» di Marilyn 
cercano la morte 

La u svoha a sinistra del peronismo» come conseguenza 

del distacco delle masse dall'ala conservatrice del vecchio 

regime, e dell'azione liberticida dei militari e di Guido 

* * a t •• 4» 

Sulla tragedia di Mari lyn 
c calato il sipario, ma I'eco 
della terribile notizia non si 
e spenta ancora nel mondo. 
Due suicidi ancora ha pro-
vocato I'isterica suggestione 
che ha attanagliato centinaia 
di fans della celebre attr ice: 
un'anziana signora gallese 
e un giovane contadino ve-
nezuelano si sono uccisi con 
altissime dosi di barbiturici. 
La pr ima, Ella Owen di 43 
anni residents a Caracas ha 
lasciato un a lettera. • L e so-
migliavo troppo — ha scnt-
to, alludendo a Mari lyn — 
anch'io. come lei, ho avuto 
un'infanzia infelice -. II se
condo si chiamava Eusolio 
Monroe e, quantunque sa-
pesse che • Monroe » era so
lo il nome d'arte di Mar i 
lyn, era convinto di esserne 
parente. Lo hanno trovato. 
stroncato dai sonniferi. nella 
sua abitazione di Los Ama-
rillos (Caracas). 

Altre due persone, una gio
vane attrice cmematografi-
ca inglese e un cittadmo tur-
co hanno cercato la morte. 
ma sono state salvate all'ul-
t imo momento 

L'attrice inglese Connne 
Grey di 29 anni. sposata da 
appena un mese. era tor-
nata sola dalla luna di n-iie-
le — il marito Joe Wa
de era parti to per il Libano. 
Ha saputo da t giornah lon-
dmesi della morte della Mon
roe e anche , e ' n a ingoiato 
barbiturici: I'nanno salvata 
i medici dell'ospedale di S. 
Mar ia . 

L'altro tentativo di suici-
dio e avvenuto » Smirne: 
Bayram Kandermin, un uo-
mo di 36 anni. sposato e pa
dre di tre bimbi si e gettato 
in mare, stringendo al petto 
una foto di Mari lyn. L'ha sal-
vato un passante. - Da quan-
do aveva saputo della mor
te di Mari lyn • ha singhioz-
zato sua moglie - non face-
va che piangere e ubria-
carsi >. 

N E L L A T E L E F O T O : la 
bar a con le spoglie di Mar i 
lyn portate da quattro amici . 

Morto il«Nobel» 
Hermann Hesse 

Nostro servizio 
MONTAGNULA 

(Sv izzera) . 9 agusto. 
i i e t m a n n Hes.-c. Premso 

Nobel 194U pei l.i !ef.c:.i-
tura. e mtirlo oggi a ieg iuto 
di una crisi carduca . L'll lu-

.stre scrittore .iv^v.i ft-stcg-
i giato un mese fa :1 -no 8a 
compleannu. 

Da anni tc <>pere (it Hesse 
circolano m Italia. Ma solo 
da <\ualche mese 1'interesse 
dei leltori e della <te\<u cri-
ricn si era tiuor-imentp n -
sri'Qltnta. '/<i tiuatitlo cioe 
Slondaiton arcra niizmlo la 
diffusione <li una monumen~ 
tale * Opera Omnia ». n -
presentandn alt Scritti a u -
tobiogratici e aleuni Ira i 
magginri racconti. AQerma-
tosi qmranisiimn nci primi 
anni del secolo, Hesse ap-
parttene in realta a una 
Germama che membra al-
lontanarst nel mito dei ri-
cordi. quando ancora il di-
fapnnfe prutstanerimo non 
arcva soflocato. sulla scin 
della nttoria del 1870. t'alto 
licello intellettuale c le dif
fuse aspirazioni di liberta 
anche m moltt strati della 
stcssa borghesia. Cost, du' 

I ranle la prinm yuerra tnon-
dtale. //("!><• i i, accantn a 
Homain RnlUu d c ail altri 

\*rrittort dri pnesi in cmi-
jfufto. fra ro'i.ri) che 'nyn'^e-
onrono la pnnria influenza 
per mettere in allarme le 
coscienze dei popoli e in-
fliiirc nella \>>'ta per il ri-
torno alia par.-, /.a sua de-
plorazione 'lei massacro qlt 
procuro sin da allora inimi-
cizie c perseenziont da partci 
dcll'cstrcmism-t nazinnalista.' 
Generoso finn all' cstrcmn. 
ficssp cnn'ln*?e la propria 
battaqlw dichtiirnndovi enm-
partecipe ilrl'n trnn^ih-i. 
co lprro lc ancWepU alia pa
ri di tutti a't uomini che 
non nrernno saputo scongin-
rare In guerra. Da allora 
Hesse si ritim a Montagno-
la, eonttnnando la sua ope
ra di scrittnrr r nel 1923 ri-
nuncio pcrsmo alia cittadi-
r.anza tedesca optando per 
quella trizzern. Sottoposto a 
nuarp e accanite polemiche 
da parte dei suoj connazio-
nali di origine. pochi anni 
dopo lr sue opere furono 
messp al handn dai nazisti. 
Frattanto una profonda tra-
sformazionc t' era operata 
anehp nell'arte di Hesie: a 
poco a poco egli assimilo i 
mcfodi dclln pslcnnaUxi nrl-

V indaginc introspcttiva dei 

suoi pcrsnnaggi, aagiornando 
<os'i quella particn'are visto-
ne della < deeadenza > eiiro-
pea che resta. nello vfondo 
tlella sua nnrrattra, il tema 
dommanle dt opere noterih 
come Demi.in. N'.ir/i.-.^ unci 
(Mildmund e Das (i!.i>per-
• enspiel (l.a collani di uerle 
'It ve'rot, considerato gene-
ralmenle il «»o capnlf-oro. 
Partendo da roncezioni Umi-
tatamente 'dealt*"che nella 
tun cr'tica della recchia i o -
'•tetn n.a tostenn'n da una 
profonda rsigcnza di demo-
crazia e di nnttr-mlormtsmo 
in 75 fiiini cgU era fuaqi'o 
'U cns f i nf>.'lffi»id'>Ni iill'edn-
caztone borphese e alia rant-
ffitta atmosfera impmta dal 
padre, paslore vrotcstnntcl, 
Hes*p aveva saputo indivi-
duare e definite nlcuni fra i 
problenn londamrntali del 
tempo, procedendo a roffe 
git abissi che si aprtrann 
sulla stnda tlei nopoli. Cos}. 
nceanto ad opere che spe i so 
.<» trasferiseono in una di-
mensione dt titoma. grande 
mteresse acquistano i suni 
^crtffi niifofiiopra(?ri c alcune 
delle sue lettere scritte du
rante la dittatura nazista e 
nel periodn SUCCCSIIKO al 
crollo di Hitler. 

m. r. 

Nostro servizio ' 
11 i'urttfo com ii it is td cinjcn-

fiiio ha posh), in IIIKI recente 
riunioiw elandestnut del suo 
Comituto Cetitrale. il proble-
uui della creazmne </i un ii'i/-
(•<» piirdfo della cltistc ope-
riiiu »• del popo/o (iffnii'iT.so 
KM prOl T.\-.><) ({( (ll'CieiMMMU'M-
fd. coMdhonicMmi' ed nnificu-
;nuir — iii'Wii lotta per il po-
(<•(»• — COM il nioriiiieiito pe-
ronittu ed MICMMI iilfri settori 
• iraii:ati del tnorimcnto so-
i-ialista (irpi'KliMO. 

/ /o potnfo diseutere ill <|M*'-
\f<> problcma •' delle prospef-
I I I T della situazione dftiiiih' 
tM .Iroi'MJfiKi ciwi il eonipagno 
\ / ifforio Codovilla. capo del 
Partita cumiiiiiMfn iin/fiifino 
iu un incontro c/inidt'sftMo nc-
veniito aU'iiidaiiuini della 
riiiitioiit' del C.C. 

Per eomprendere la porfnfu 
i/i'M'iMi;nifii'(i pofifii'd del 
I'CA e ueeessario fornirc <il-
cKMi eleinenti sulla sttuazio-
ne oihermi dcM'Aroi'iitinii 
fnmiiic'fii((o. 'ii .sifiiii.roMc ur-
tnule ilel paese e curattcriz-
:ata da tre eleinenti: una 
projondissinia crisi ccoiiomi-
ra, una crisi ci execute della 
uttualc direzione politiea ilel 
paese, una stato ilj repressia-
III paliziesehe ipiot'uliane che 
pero si riceluiio srmprc me
nu eljicaci. 

l.a cris> econaniica ha nr-
miii rtnniuinto aspetti nriifif 
viiM/. ' pii'_;i i/»'i (M'lii'ri di 
prima necessity MIIUOMO in 
miifiii'i'ii fcrnoiMo.Mi (da un 
mama all'altra il (;i/s- •• (Hi-
meiihifo «f«•# 411 per cento, il 
(/<is- in bombale del 00 }ier 
cento) e imirrcstahile; tutta 
una scric dt atttvitu ccana-
inuhc — iiidu.sfrMili e aurarie 
— Minn in crisii 

/n qlies(d .sitMMCKiMC. il o<>-
r«'rno < ciiiicd-mili/iiri* » di 
d'jiido «"' or;ui giomo ili piii 
impotente ail aflrontare i 
firablemi. i' del tutta isalato 
ddH'opiiMiiiie piihhlicii c nes-
S-IIIIO. in /Irf/c/ifi/id. ignora la 
vcrilu: chi aovema sono t 
militari. Alta * Casa liota-
ila >. infutti. Guido non •'• che 
an labile paruventa del po
tere militurc. \egl\ uffici 
ilella Presidenza funzionttno 
come centri reali di potere 
tre segretariati: dell'esercito. 
ileU'ariazione, della marina. 
Guido fa cio che ilecidono 
questi organ't effettivi del po
tere. 

Come e giunta IVlruentiiKi 
a (piesta situazione? Qtiuli so-
Mf> /c prospettive'.' 

Si puo dire che I'attuale si
tuazione politiea ha le sue 
origini piii vteinp nella ca-
data del regime pcron'tita. 
nel 1955. II regime cuddc i>cr 
nn complcsso di ragioni. Con
tra Peron, ormai scredttato 
presso le stcs<e masse peroni-
ttc. si" ITII rri'dfii MM I'ds-fo 
f route di opiiosizionc (che 
cmnprendeva anche gli ame-
ricnni che rilermrro il ililtn-
forr oniidi innfile e perico-
loso): eht c/d/r fnlfdi in il 
ruolo dirigente furono in s-o-
•itanza t milttart e la destra 
oligarchial estrema. Questo 
lotto impronto dt se tutta la 
1ase snecesstva: invecc di 
uno svtlnppo democratico si 
• •MM", salvo rare parcntest 
ana dittatura militare di fat 
to che shocco nel colpo di /or-
za militare del marzoapr'tle. 
Sul lerreno economico-socia-
le ri fit nn fatto che certo ha 
(liuocato un ruolo dectsivo in 
tutta la situazione: I'attacco 
aperto. mussiccio. brutale 
contro tutti i prowedimenti 
di carattere riformttta che il 
reoinie pcrontsta aveva adot-
tutn 1'iia ilelle raatont della 
tarza del peronismo fra In 
rln<se operuia nrrjenttna fa 
•ippunto questa: che esso. at-
traver<o la dcmaaociia e le 
r-ttnccstioni. apparve ao't oc-
rln di milioni di luraratori 
iraentim come •nmlrfxd di 
proprio zoprattutto in rela-
zione ai precedentt rcoimi ili 
dittatura militare. 

I.'tndirizzo che prctoro le 
cose aU'indomani della cadu-
ta di Peron fu quello di una 
rivncita contro }e conccstio-
ni ed i prorri'dnnrii i i « }io-
polari * di Peron. non quello 
di una democratizzazione. di 
nforme <trutturali. di una 
ivtluppo delle liberta popo-
lari Questa Imen impotta 
dalle caste nulitnri. dm lati-
fondisti. dalla prande bor-
qhesia oligarchica che oode-
vano I'appoqgio dell'tmperta-
li*mo americana. dette I'av-
vio ad un complcsso procc*-
so. Da un lata il peronismo 
stesso. che qia era stato pro-
fondamente eroso dn un pro-
cesso di ripensamento critico 
nelle masse popolari ne fu 
rivitaltzzato Dall'altro si 
manifesto una ripresa del mo-
vimento rivendicativo. delle 
lottc di mnssa. Ed e proprio 
in questa situazione cost ric-

ca e complcssii che i comiim-
NII iir(ieiitiiii lidiino sro l to ttu 
ruolo di'cisiro. 

So/)i(irfKffo negli nlfimi dii-
u/ il Partita comunista ha 
svtlupputo in muntcra ariqi-
nale la propria linca politiea 
i// unita d'azione can i peroni
sti. dal basso e diill'dlfo, suite 
qiics'tioui .siiiddcidi e sul ter
rain politico. II Partita co
munista argentiiia ha rttenu-
ta che quella che si pofreMie 
cliKiiildi-c fd odit'rrid •« rnia-
fcita » tlel peronismo non era 
In stes.s-ii cosd del morimei i to 
pi'roMisfd del 1944: vi era no 
present! piii cliiurj elemeiifi 
ili ciisciciird di classc, rinfird-
p-fd/isficii «'. fra qiiesfi, IIMO 
d e c i s i v o: hi progressiva 
scamparsii dell'anticamuni-
s-mo fni le masse peraniste, 
la reciprocd conosccM^d e col-
laborazione. Questa evoluzio 
ne e oggi evidente non solo 
Ira le masse, ma anche fra 
MM largo strata dirigente: uo
mini che fino a ieri eurattc-
i-i?:(!t'ti>io il * peroitismo » co
nn* pnrferipe delhi - ririlfn 
• ircidentdlf » oggi pnrldiio mi 
l/n(/ii(K/fiio dircrs-o. che e q\<) 
di classc. 

In questo grande (jnmlro di 
rapporti di forzn mutati. il 
Partita comunista argent'tno 
pinnae opr/i (id IIIKI prima 
sintesi di iimil di lotte unl-
tarie con le masse lavoratrici, 
ili una azione unitaria nei 
sinducuti in tutte le forme 
possihili . di collaborazione in 
mille (< mil le comihiti locdli 
i/f lotta a di salidaricta. Hn 
momenta decisivo di questa 
fiolitica unitaria' fu quello 
delte elezioni del 18 marzo. 
I (omi/nisf i . rraendo IIIKI nSn-
s-M ronclnsionc da lunqhi an
ni di esperienza. decisero di 
iippooflidre i cdiididuti jiero-
nis-fi. / | risulfnto e nolo: fu, il 
frioufo d Buenos Aires «• »n»l-
la maggioranza delle altre la-
calitu. I.e stesse sconfitte sn-
hitc Id dove ull'unitn non fu 
possidife piunuere, dettero il 
rid (id tdferiort riflessioni 
critiche. Quell'iniziativa po
litiea ha cambiato tutta la si
tuazione argentina di oggi. 
Ila distrutto if pin no concept-
to da certi sctfori delta gran
de borghesia (ed anche da 
certi settori detla Democra-
ziu fYisfidiid) di " aqgancia-
re • il movimenlo pcranista 
c di condnrlo sit posizioni 
moderate: tta avviato. nello 
stesso niotiimcnto pcranista. 
nn ricco dihnttito jiolttico ed 
an processo di rmlicalizza-
zianc. 

Praticamente esiste unita 
d'azione e coordinumento po-

II ministto 
dell'eserciio 

cede ai 
sediiiosi 

I1UENOS A IKES. 0 
II Ro\rrm> iirucntino di 

( iu ido h:i rediitu un altro 
poco del suo ormai quasi 
inesisteute potere ai inil i-
t.iri. i qiiali sutin in ef-
fetti i veri arhitri dcll.i 
s i tuazione argentina. N e l -
l.i nnttata II ministro d r l -
I'esrrrito •• romandantc 
in rapo delle fnrre arma
te. grii. Juan Katista l . o -
z.i, si v d lmesso ccdendo 
in pirnn aH'ultirnatum del 
Kcneralc sedizioso F r d r -
rir«i Toran /o Muntero. il 
quale — ins irmr ad un 
sruppo di altri militari — 
si era rihrllatn minarr ian-
dn di marciare su Kurnos 
Airrs se l.oza non si fi>s-
sr d imesso . II prrsidrnte 
( lu ido ha suhi lo arrrt ta-
t» lr dimissioni del suo 
ministro. I.e funzinni di 
l.oza sono state assiintc 
dal ministro drl la difrs.i 
(rhr romprrndr i seRre-
tariati drl lr trr arm!, 
rsrrrito. marina r a\i .»-
z ione) . 

Circa la natura del cnl-
pn militare minarriatn 
irri dal cen. Montrro si 
e apprrso chr csso \ a \ i -
sto nrl quadra dei con
trast! fra il c m . A r a m -
hnru rsnonrntr drlla c -
strrma destra r o n s r r \ a -
trirr) e il s e n . Bengna. 
suo rivalr: candidal! m -
tramhi allc prnssime e l e 
zioni presidenziali . Aram-
burn ha rappoRjcin del 
t en . Montero. mentre 
Bengoa Rode\a del sos te -
cno del ministro l.oza c o -
strettn alle dimissioni . II 
cen. Aramhnru e fautnre 
di una politiea anrnr piii 
intransieente nel ronfrnn-
ti di tutto i | mov imento 
popolare arrent ino . dai 
comunist i ai peronisti . 

Virtorio Codovilla 

litico fra il Partita comuiii-
s-fd ed il movimento pcrani
sta; una stretta umtd d'u^ioue 
i* oriiidi dL'(Miisifn nel iiiot'i-
menfo sindacalc. Hanno luo-
00 tiit'Oii tri. consiiKnzioni. 
coordiuomeii lo politico, A La 
* svolta u sinisfni » del pero-
iiisnid non e ifuindi un fatto 
strtino o nieniMii'iite trosfor-
mistico. ma tl Irutta dt tutta 
una sitiiiirioiie. Le nro.s-fietti-
ve, dunque, cast come le 'in 
(rdceiate il Partita comunisfd 
orpeutino sono que l le di nun 
lotta. ccrtamente lunqa. du
ra, difficile, ma con ampic 
possibilitd di successa. L'ob-
bicttiva e la creazionc. attra-
verso la lotta di massu sin
dacalc «* po'ificd. di un lar
go movimento popohirc che 
bittta r imperidl ismo, t'oligar-
eliia e le caste ititlituri, c'ie 
sconfiqqu I'attuale dittatura 
civica-militare di Guido at-
truvcrso la formaz'uoie di una 
sclticrumcnto politico die 
esprima un governo naziona
le e democratico, il quale 
assienri alia classc operaia ed 
al popoto la direzione del 
paese e attui radicali riforme 
di struttura. 

K' in questa situazione che 
e maturata I'iniziativa dei 
comunisti argentini di porre 
dU'ordiue del o ioruo del pae
se, nella lotta per il potere. 
il problcma della creazionc 
di un Partita nnico della clas
sc operaia e del popolo. 

II compagno Vitforio Codo
villa, illnstrandoci la situa
zione, cosi gutdica le cose 
e pone i problemi: « La svol-
ta a sinistra del peronismo 
ha uia avuto come risultato 
la forma/ ione, nel suo seno, 
di t i e all: una di destra che 
cerca la concil iazione; una 
che potremmo dire di ultra-
smistra fonuata i\ti co lon • 
chf. piciii di impa/ ie iwa u -
volii/uni.iri.i. parlauo di n-
VOIU/IOIIL' lmmediat.i , senza 
lenei cont«i che ancora non 
esistono le condi/ ioni obbiet-
tivt» JKT e.s.-,.i ne la prep.u.i-
/ lone nece.ssan.i: e l.i te i / . ' , 
la fondamcntale . diretta d.i 
Fnimini . Mendo/a ed altr:, 
che rappiescnt.i la nnmeiis.i 
inaumoian/a dei lavorator: 
pt'iomsti Questa l enden/a 
coniprendi* che l.i co-n fu:i-
damentale nel momento at-
luale sono le a/ ioni di mas-.i 
che prepanno le condi / ion: 
favorevtili per la lotta per ;i 
putere. (Juesta e la posizione 
Kiusta, che not appoc«iam>>. 
rerche? , ci si puo chiederc. 
I-a ri^posta non e difficile: 

j perche lo svi luppo dialett . -
u> della >ilua/'.one u«»rteia 

! mev i lab i lmen ie il peronism.i 
| sii pusi / iom coinculents coa 
!i | i iel le dei comunisti . ed alia 
j as-;:ni:la/:on,- crescente della 

lottrina marxista-Ieninista. 
I^i puo prevexlere che que>to 
j pnx-esso sara rapido. e lo >a-

1 ra tanto pm >e i comuni>ti 
j v'ontribuiranno a sospmcer lo 
I innan/i . In tal modo gtunge-
j r.i il momento nel quale la 
jsvolta a sinistra del peron;-
j smo. a t tualmenle diretta da 
I Kr.imini e M e n d o / j . si fon-
jdera. a panta di eondizioni. 
j coa il nostro P.irtito e con 
|.i;t:*e for/e ilella sinistra. Cî -
jni** sono ad e.-empio i "socia-
llir.ti d'avanguarilia*', B;Si>-
' cn.i lavorare tenendo ben 
presente questa prospett: \a . 
E" cosi che per\-erremo alia 
forma/ ione di un grande psir-
tito unificato della classe 
operaia e del oopolo. basato 
sin principi del marxismo-
lenmismo. che assicurera la 
v i t tona sopra la olnsarchui 
lal ifondista. I grandi monopo-
li imperialist! e la grande 
borghesia intennediaria . ri-
solvera i nroblemi della ri-
voluzione agraria e antimpe-
nal is ta e aprira la strada ver
so il social ismo ». 

Renzo Triv l̂li 


