
M-

»;' PAG. 10 / faHl d e l m o n d o 1'UnitA / venerdi 10 ogosto 1962 

rassegna 
internazionale 

Prime verita 
su Inghilterra 
e MEC 

Fin tlaU'imluiiiunt ddla .-ri-
si ili linm-llcs ahhiuiiiu MI-
Menu to die mm a CIIMI I'rin. 
Colombo, i-lu> ruppresciiiava 
I'lliilia nclla inillativu tra i 
nei d d MIX f lu Gran Uretn-
gna, ha leiuito a inininii//are 
la pnriala ili c|iianio i>ra nvvr-
nulo. Sulo in lal mmlii, in-
fatli, si potcva leiilarr di cvi-
lare ili offriro raiuoiit* ili ma-
lesscre a una parte ddlo M-liir-
ranit'iito politico die :>o.-<iiriic 
il governo ili ioniro-sinj,ir.i. 
Mn il lenialivii ilcH'on. Co-
Inntho, ri|M>lnln in seile ill 
Coiisiglio (lei mini>tri, «> nlaln 
iiiundnto nll'iiriu ilalla Mi//n-<u 
quuntn sinimiialira pnleinica 
ilic si c aperla Ira il Qimi 
iTOnny e il Foreign Office a 
proposito, nppunto, ili qiiiiiilo 
b nvvcniiin a Hnixdlrs. 

AfTtTiiui dnmpie il Qutii 
if Orsny chc il rappresriiliin-
tc lirilunnico. si^iior llralli, 
avrdibe prcai'iitalo all'opinio-
ne. puhlilica del suo pai'M> una 
vrrM'miR diilorla dei fatli. II 
Foreign Office rispoml" inn 
britimitic.i prrcNionc: il M-
gnnr Heath ha ilaln mi rsntto 
rrsoi-unto drlla «ittt;izioue a 
mi somi giiiuli i ncgnxlali 
alia fine della rinnimie miiii-
iterialr del 5 nposto. 

Lusdnmo andare i compli-
rati svihippi della pnleinica c 
Miamo al leulo dei dneiimenti. 
Vi riMilta ehe i n set n ave-
vaiin tentatn di far arretlnre 
al rapprcspiiianto liritannien 
mi acrnrdo nel quale unit ve-
niva fatla ne«sniia <peeiale 
tnenzimie del Cninnmnwealllt. 
II elie era evideiitc:iientr tunc* 
retlahile per i negoziatori in-
plcsi. II faltn nnn e tantn inle-
re«snnte • in se qnanin mine 
indtee dei niez/i eni i « oei » 
avevano fatln rienrsn per im-
pedire rnrrordo. 

Ma tin rapimie \'F.*iirrssn 
qiiandn arrive elie la c|iie.s|iinie 
vera nnn c qnella della «« com-
mereiahilila della earne di 
innninne aH'iiiteruo deH'areii 
rnmimitaria ». La qtie<ifiimr 
vera, infnlli. e di sapero s<" 
il Mereatn c(iiiiiine |in«> sop-
jiorlare. n menu. I'lugrcsso ili 
mi pne«e enine I* Inidiiltt-rr.i 
senza ehe la «na Mriitliirti lie 
rislilli mnilifie.it.i. I*. lion nel 
sen*.o rhe rinpres-n ilrll'In-
pliillcrra rappre.-sentereldie an-

loiiialieaiiieiile nil failure di 
liniila/ioiu' del pntere dei 
prandi gruppj uioiiopoliMii-i, 
ma nel scn>o elie I'allarxa-
meiilu della eitsidilelta enmii-
liila enrnpea metirrehhe in 
perieolo il pre pole re dei mo-
nopnli franee.̂ i e tede.srhi. 
Ahhiainn gi;'i uvulo m-ca<iotic 
di esprimere il nosiro parere 
sii questa qiK-.-tintie. 

Quel ehe dnvrehlie enlpire, 
tnllavia, aiiehe i redattnri del-
VF.tpre.txo. e il faltn ehe I'iii-
grc«<o ilelT Ingliillerr.i vlene 
evidenieinente rileniiln eslre-
mamente pcrirolo.so dai « sei u. 
Come si opiegherchhf, altri-
menli. ehe Toppim/jone frail-
ee-e noil si »". infranta di fnm-
le alia volimta depli allri cin
que? Qiiroio ei .teuihra mi 
piintn i|eei->ivn: perehe dimo-
slra ehe, al limite. pli arm-
iiienii fraueesi non Irovano, ira 
cli allri cinque, opposilori di-
sp"*li ad nmlare linn in fniuln. 
II ehe vale pin di uinlii di-
«eop<i per definire quale >ia 
In slalo altuale del MI'C e 
in pern-re di lulli pli ioinui 
allonio ai quali si arlieola la 
vila della <> pieenla Kuropa n. 

l//it/»re.«f> serive pin«tamen-
le ehe \ i e un ne-̂ sii Ira I'at-
Irpuiaiiiinlo franeese a iJrn-
xelle* e la siralepia puliiiea 
di l)e Gaulle e da qucMn 
Irae vpiiuin per ehied<*re ehe 
I'lliilia enndi/inni allViiir.iia 
inplese nel MI'C il pniM-piii-
menln deirazinne eurnpei-.ti-
ea. Sarehhe pia qiialenta. Ma 
davvero VKspreno riliene ehe 
ha«li? K se I'inpretsn deirin-
phillerra avveni»i>.e alle enn-
(li/ioni deitaie d.ii «spi» e 
sen/a una ehiara, uianifesta 
vnluuiri lahurisla di nperare 
niriuternn del MKC. assieme 
a tulte le altre for/e euriqH'e 
iuleres^ale a rappiunpere :l 
tuedesiiiio ohiellivo.. per mti-
tarue prnfondiimeute pli iiuli-
nzzi r 

!Vn. il prnhleiua nnn e quel-
|n di «rhicrarsi pro « enntrn 
rineres.on deH'luuhiliprra. II 
(irnhlema — In ahhiainn detln 
e In rinelinmn — e qnelln di 
una rifle«Mi>ne. ehe ilnvrchhe 
inlere^are ,11111a la ^ini-ira 
eiirniiea. "iilla . natura del 
M!•'(;. alio -copo di rnmliirre 
una haltaplia effieaee direl'a 
a inulariie le c.iraiteri-iliche di 
rlruiiieitlu di iule<a dei uran-
di nioiiopoli r di divi-tinnc 
'ill piano ••eotioiiiieo e poli
tico dellT'iirnpa e il'-l uiumlo. 

a. j . 

Ginevra 

Respinto il piano 
amencano 
Gl\ USA continuant) a bloccare ogni pos-
sibilita di accordo sugli esperimenti H 
Forte denuncia all'ONU contro if Porto-
gallo per I'oppressione del Mozambico 

Varsavia 

Progress! 
economic/ 
in Polonia 

Dal nostro corriipondente 
VAKSAVIA. 9. 

*VeI primo scntestre del 
'62 si c rcgistrato un nuovo 
aumento dclla praduzionc 
industrialc c agnvola in Po
lonia. La produzione indn 
striate globule e aumentata 
del 9.7Tc All'intcrno del 
scttore si sono rerificati au-
menti superiori al limite ge
nerate (energia elettriea 12 
per cento, cleitrotecnica 22 
per cento, siderurgia 14c'c. 
gomma sinteticn 2V\t) c au-
menti inferion alia media 
(metalli ferrosi 9r.'c, mctalli 
non fcrrosi 6^1. materiali 
per costruzionc 3*Z, legno c 
carta 6Tc tessili 4Tc prodot-
ti alimentari 9^c). 

In c'tfra assoluta sono 
stati prodotti, fra I'altro. 
17 miliardi di kwh di ener
gia elettriea. 54 miitoni di 
tonnellate di carlmne. 3A 
miitoni di tonnellate di ac-
ciaio. 2,6 miitoni di tonnel
late di laminati. 7100 trat-
tori. S100 automobili. 72 mi-

larom nelt'industr'ta e I'un-
(iuuu'nio di'fjli acanthi con 
I'est era. 

Mentre la produzionc in
dustrialc c aumentata infut-
ti del 9.7Tt H colore della 
produzione per ogni lavora-
tore occuputo e aumentata 
solo del $.9c,'c (6.1<;c se r l . 
fcrita at soli opcrai). Cio si-
gnifica ehe I'incremento pro-
diitf iro •*' (fortito pin ad tin 
aumento dell'impiego (3.6 
per cento) cite non ad un 
aumento di produttiritd de-
rirante da un decisiro mi~ 
cjHornmrnto della nircriiniz-
zazione e tlcll'automazione. 
Di conseguenza. se e cre-
scinto il monte snlari glnlm~ 
le. il saiario medio si e al-
znto in misura motto piit ie-
nue (1.8X). 

Segli scambi con t'estrro 
si registra un deficit delta 
hilancia dei pagamenti pari 
a 515 niilidrfli di zloti. 

Set sno reccnte discorso 
di Gdansk il Primo segre~ 
tar'io del Partito unificato 
polacco. Gomulka. Iia Ian-

la motociclcttc. 135.500 i«>-tciflto mi nrrcrftmciilo. at 
lecisori. 48 miitoni di pain 
di scarpe. 

In agricoltura il primo sc-
mestre non e gcncralmcntc 
motto indicflliro p o i c h r 
mancano ancora i dati della 
mietitura. Dcgni di rilievo 
sono comunque i dati re'a-
tivi al bestiame. I contadini 
polacchi ncllc fattorie di 
stato c quelli pricati hanno 
renduto in sei mesi alio sta
to 206 mila tonnellate di car
ve bocina vale a dire I11.4 
per cento in piit rispetto al-

' I'anno scorso. e 584 mila ton-
'• ncllatc di came suina garan-
• tendo un buono c crescente 
I rifornimento alia popola-
' zionc. 
.»" / risultati sono notevoli e 
I confermano uno sviluppo 
; ininlcrrotto della economia 
1 socialista e il miglioramento 
} costanle del tcnore di rita 
J del la popolazionr La stam-
w pa ha pubblicato con grande 

• rilieco le cifre e snttolinen-
to con soddi<taztone i <uc-
cessi ragninnti L'nttemione 
viene ora rirolta daqli sne-
cialisti e dai dirigenti a due 
question'! motto importanti 
dcll'attuale- situazionc eco-

I. Lm produttivita del 

fermando cite occorrc muta-
re la struttura de! commcr-
cio eslero, < jmichc da alcu-
ni anni la Polonia esporta 
mcrci il cm prezzo interua-
zionale diminuiscc. mentre e 
costretta a importare mcrci it 
cut prezzn e in costante au-
mcnlo ». 

II Cousiplio dei rnimsrri 
ha di conseguenza njjrrrnnfo 
la necessita di concentrare 
gli investimenti in quei set-
tori e in quelle fabhriche 
ehe pos.«ino garantire un 
rapido incremento della pro
duttivita e la conqiiista di 
tin maggiore lirello di enm-
petirita internazionale. .Yon 
e improbnnile pertanto ehe 
la costruzionc di aleuni im-
pianti renga rallentata e 
ehe alcune altre intziatire 
r.engano rinviate per con-
sentire di mcttcr** in funzia-
ne pin rapidamente del prc-
rifto i settori piII ritali e 
decisiri. F' quanto lascia 
prevedere it quotidiano co-
munisra Tribuna L«dii qunn-
rfo sottolinea la necessita di 
€ accorciare il frontc degli 
investimenti ». 

Franco B#rton« 

ULVKVHA, D. 
Otfgi nel pumeriggio Dean. 

Coclber o Zorin — rispetti-
vamente delegati defili Stati 
Uniti, dell'InKhiltcrra e del-
l'Unione Sovietica alia con-
ferenza di Ginevra per il 
disarmo — si sono riuniti 
per esaminare le ultimo pro-
poste anierieane in materia 
di fontrollo sulla eessa/ione 
deuli esperimenti atomiei. La 
liunioiie non poteva aveie 
tuttavia altro ehe un valorc 
j)iii o mono formale. Le pro-
poste anierieane erano infat-
ti «ia larfiamonte note, per
ehe cspo.ste piii volte in sedi 
diverse: non ostante la pa-
lese intenzione di Washing
ton di stromba/zarle come 
qualcosa di < nuovo », come 
luia specie di « coneessione * 
fatta airURSS, in realtu es
se non fan no compiere il 
tninimo progresso aU'intera 
(|iiestione e continuuno, ciuin-
di, a bloccare ogni possibili-
ta d'accordo. 

II problema c abbastanza 
sempliee. La fine ilegli espe
rimenti atomiei e realiz/.a-
bile sin (la oggi proprio per
ehe non richiede sintemi di 
control In particolari. Qual-
siasi esplosione nueleare 
sulla Terra vione infatti 
identificata anche a conside-
revoli distanze: una volta ac-
cettata la tregua, nessuno 
sarebbe qu'hidi in grado di 
violarla senza essere imme-
diatamente seoperto. Prati-
camente tutti i tccnici sono 
d'accordo su questo punto. 
Gli stessi esperti americani. 
ehe in passato, per ragioni 
politiche, avevano negato la 
possibilita di un controllo a 
distanza. hanno finito per 
ammettere ehe non vi posso-
no essere esplosioni clande
stine. Ciononostante. lino a 
leri gli americani avevano 
chiesto ehe per un controllo, 
in se tanto sempliee, fossero 
creati 180 speciali posti di 
os.servazione internazionali. 
di eni una buona parte su! 
territorio sovietico. Adesso. 
accettano di riduili a 80. Ma 
— e questa la prima cloman-
da ehe sorge — a ehe mai 
servono questi posti. visto 
ehe per il controllo di even-
tuali prove illcgali. sono del 
tutto siiperflui? La risposta 
conferma i sospetti ehe i so-
vietici hanno sempre mani-
festato: servono sempliee-
mentc ad esercitare uno 
spionaggio < legalizzato >. 

Tutto questo e quanto oggi 
Zorin ha fatto osservare ai 
collegbi americano e britan-
nieo. leggendo loro una di-
ehiarazione preparata in an-
tieipo. II d^legato sovietico 
ha si»ttoline.ito die il nuovo 
piano «non e altro ehe la 
veechia posizione americann 
rimessa a nuovo per ingan-
nare 1'opini.nie pubblica 
mondiale». Conumcute l'in-
tera quostione dovrii ormai 
essere discussa. non piu a tre 
soltantn. ma nella scssione 
plenaria della conferenza. 
dove sono present! anche i 
neutrali .Questi. gia ieri. per 
boeca del delegato indiano 
I-all. hanno criticato 1'insi-
stenza americana nel richie-
tlere dei posti di controllo del 
tutto superfluj con la piena 
consapevidez/a di bloccare 
cosi tutto 1'accordo sulla fine 
degli esperimenti. 

I poclti progressi realizza'i 
a Ginevra renderanno piu 
impegnativo il dibattito sul-
le questioni del disarmo ehe. 
a part ire dai 18 settcmbre. 
dovra svolgersi a New York 
nell'Assemblca generale tlcl-
I'ONlT. K" probabilmentc 
questo il motivo rheconti-
nua a fare cireolare voci di 
una possibile presen/a di 
Krusciov all'A<;>emblea. 

Oggi undici paesi membri 
del eomitalo speciale dello 
OXU per la lotta contro il 
colonialismo (Cambogia. K-
tiopia. India. Madagascar. 
Mali. Polonia. Siria. Tangani-
ka. Tunisia. URSS e Jugosla
via) hanno presentato uii 
progetto di risoluzione col 
quale l'assemblea generale 
cleirON'i; affermerobbe ehe 
il Portogallo crea nel Mozam
bico < una grave minaecia 
per la pace e la sictirezza 

jdell'Africa ». II tcstn chiede 
al Portogallo di so>pendere 
immediatamente «l'a/ione ar-
mata e le misure di repres-
sione contro il jxipolo 'del 
Mozambico » e di trasferire 
il potere alia popolazione lo
cale. Es-;o chiede ehe gli Sta
ti membri dell'organi7/azio-
ne mondiale ~ sospendano le 
forniture di armi al Porto
gallo » e ricorda al governo 
di I.isbona chc d suo - iwrsi-
stente rifiuto di applicare le 
decisioni dell'Assemblea ge
nerale e incompatibile con la 
sua qualita di membro dellc 
Nazioni Unite-. 

URSS 

300.000laureati 
sovietici nel '62 

Londra 

Catturato 
ed espulso 
Rockwell 

Francia 

Bivacco 
di muccfie 

davanti 
alia prefettura 

di Rodei 
PA RIG I. 9 

Sono riprese in varie re-
gionj dclla Francia le ma-
nifestazioni contadine contro 
il governo. A Rode/, nel eni 
circondario la caduta deij 
prezzi agricoli e la forte 
pressione fiscale causano no-
tevole disagio economico. 
quattrocento contadini ban-
no vcgliato per tutta la not-
te davanti alia prefettura 

Il raduno dei contadini. 
giunti dalle diverse locality 
del dipartimento deH'Avey-
ron. era stato organizzato a 
sorpresa: cli agricoltori ban-
no attaccato mucebe. vitelli 
e maiali alle griglie della 
prefettura reclamando dal'a 
autorita ammini?trativa il 
permesso di vendere il be
stiame nolle fiere. Il prefet-
to. svo^liato bruscamente. ha 
fatto sapere di essere tlispo-
sto a ricevere una delega-J 
zione dei dimostranti. ma ad 
un'ora normale. Ki manife. 
stazione ha preso fine alio 
quattro del mattino: due 
bombe lacrimogene sono sti-
te lanciate dai servizio d'or-
dine sui dimostra!iti 

Ogni a Parici e apparsi 
sill Journal Ofjlncl \) do-
creto ehe fis<a - ̂ e eleziori 
parziali del Sr.\>^°jTrance-
se per il 23,^ ? c ^ ^ 0 |1 
Senato sar«i "" t'^^^^cV* 
rapprese.).' ; u aA ._ 
dipartin^ ^ \ ^v^0 

LONDRA. 9 
II ruiMi tlei nazisti ame

ricani Lincoln Rockwell, 
uno dei (re aplccoli fuhrcrs 
(romc la stampa inglesc 
definisce irnnicamente lui 
e i due caporioni nazisti 
hritanniri: Mosley e Colin 
Jordan) e stato carirato 
quoto pomeriggin su un 
acrco in partenza da Lon
dra per Boston. 

Rockwell era stato cat
turato ieri sera dopo una 
eaecia di nove Riorni, ehe 
la polizia gli dava da 
quando sotto falso nnmr il 
nazista CSA aveva messo 
piede in Inchilterra. pro-
veniente dall'Irlanda, per 

i parterinare al raduno in
ternazionale di capi fasri-
sti, svoltosi nella villa di 
tin Hero inglese. 

Rockwell, airaeroporio. 
ha fatto la bravata di sa-
lutarr « alia hitlrriana » e 
di dire < a rivrderri» at 
suoi ramrrati in^Icsi. 

II go\ernn inglcse e sta
to rostretto ultitnamentr a 
prrndere misure contro ra-
duni fasristi e contro le 
riunioni a raratterr inter
nazionale dei movimenti di 
otrema destra, a causa 
della fortissima opposizio-
ne pop«ilare al faseismo. 
" Si rirordano lo \arie ma-
nifestazioni di popolo, in 
xari qiiartieri di Londra. in 
altre eitta e - ultimamente 
nella stessa * rittadina di 
Cannon Row (dove si e 
svolto lineontro dei fasrl-
sti), rontro i teppisti. OR-
gi settr ronsiRli mttniri-
pali hanno protestato prcs-
so il ministrn dell'intrrno 
contro il risveRlio del fa
seismo rhirdrndo misure 
urRenti contro di esso. 

s Nella telefoto: Rockwell 
nla#roporto di Londra. 

i 

Dalla nostra redazione 
MbSCA, 9 

Quost'anno si sono laurea
ti nolle diverse discipline 
300 mila studenti sovietici. 
Ha 10 anni a questa parte 
neiriJRSS i possessori di un 

j titolo di istru/ioiie suporioro 
.sono raddoppiati; gli inge-
gneri. poi. sono triplicati. 
NeH'anno die o trascorso gli 
sti'denti universitari erano 
2.000.000 e si prevodo per 
I'anno nuovo I'lscri/iono di 
700 mila giovani .provenien-
ti dalle scuole medie supe
riori. 

Sono quoste lo cifre del 
enntinuo sviluppo di (jiiella 
ehe 6 una delle piu impor
tanti realizzazioni della so-
cieta sovietica: la scuola. II 
ministro Kliutin le ha rose 
note sulla Pravda. 117 mila. 
piii di un terzo dei laureati. 
sono giovani ehe hanno stu-
diato. mentre continuavano 
a lavoraro (pur usiifruendo 
di spccinli permessi nel pe-
riodo degli esami). grazie 
airamplissimo sistoma di 
istru/.ione per corrisponden-
/a e di corsi serali; anche in 
(mosti casi vi o la garanzia 
di un livollo di insognamento 
non inferioro a quello di cui 
possono godero coloro ehe 
frequcntauo direttnmentc le 
lezioni. 

Nel sno artieolo, il ministro 
Kliutin ricorda le insuflicien-
ze del vecchio sistema scola-
stico precedonto la riforma 
del 1959: con opportune mi
sure. questa avvicino gli stu-
di al lavoro. aila produzione, 
aU'esperienza della vita. 
Kliutin nota ehe dopo la ri-
forma (tra I'altro, il nuovo 
sistema richiede. per 1'in-
gresso negli istituti univer
sitari. due anni di lavoro pra-
tico nello stesso campo di 
cui ci si continuora ad occu-
pare con gli studi) e noto-
volmente cambiata la lisio-
nomin del corpo studentosco: 
il 00 per cento degli studenti 
ammossi io scorso anno alle 
scuole superiori avevano alle 
loro Spalle un'csporien/a non 
solo libresca. poiche gia ave
vano lavorato o compiuto il 
servizio militare. 

Kra i compiti piii urgenti 
per il futuro. Kliutin ha in-
dicato la necessita ili rivede-
re i programnii delle scuole 
superiori di agricoltura. nol
le quali da molti anni lo 
studio fa capo alle teorio dei 
sostenitori delle coiture a 
rota/ione erbacea (la famo-
sa « traropoitc > decisamen-
te criticata e condannata alle 
recenti riunioni del C.C. del 
PCUS), introducendo lo stu
dio di teorie piu moderne 
e scicntificamente corrette. 
Inoltre un piu grande niuto 
deve essere dato ai corsi se
rali per corrispondenza. in 
modo da superare le deficcn-
/e ancora esistenti e poten-
ziare questo ramo dcll'inse-
gnamento statale. ehe assu
me oggi una crcscente im
portant. 

Guido Vicario 
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Polemiche 
gnj assuntl > rinunciando an
che a « particolari desideri ». 

POPOLO E MESSAGGERO su 
un piano tneno diplomatico e 
piu impegnato nella aperta ri
ch i est a al PSl di rompere con 
il PCI, si muove invece un lun-
ao editorialo del Popolo, at-
tribuito a Moro. I tre quarli 
doH'articolo sono dedicati al 
problema, ormai ossessionan-
te, dell'« inserimento » comu-
nista e dei « doveri » di rottu-
ra del PSl con il PCI 

II Popolo, facendo riferi-
mento ai compromessi deter-
minati dalle prossioni interne 
di ccntristi e « dorotei » si di-
fendc dall'accusa di « man-
canza di volonta politica » nel 
roaliz7are i suoi impegni e af-
forma apoditticamente ehe « la 
volonta della DC e fermissima 
e non ha bisogno di correzio-
ni e integrazioni ». Talc volon
ta, dice il Popolo, e tesa a un 
« progresso ordinate » o non 
« accetta una politica di een-
tro-sinistra nella interpreta-
/iono comunista » ehe, secon-
do l'organo della UC, e se-
^nata « da contcnuto politico 
disordinato e avvonturoso». 

Dopo avere ripetuto per tre 
volte ehe gli « obiettivi iinali » 
(o anche quelli « tattici ») del
la DC sono diversi da quelli 
del PCI. il Popolo afferma the 
« la chiarez/a o doverosa », e 
ehe « a questa chiarez/a si deve 
pagare qualcosa ». E, prose-
gue il I^polo diretto al PSl, 
« devono pagare in termini di 
accentua/ione e rigida distin-
zione anche coloro ai quali 
sottolinoare e tenere fenna la 
diversita puo costare, anche 
solo sul piano psicologico, 
qualcosa ». 

II ehiaro invito al PSl 6 poi 
reso ancora piii esplicito da 
un rimprovero nWAvanti! Ii-
mitatosi a « posizioni un po' 
vivaci e sommarie dinanzi al
le critiche comuniste ». Rife-
rendosi a un artieolo di Nen-
ni nel quale il segretario del 
PSl afTermava ehe e il PSl a 
« riscuotere » dai centro-sini-
stra, il Popolo ammonisce ehe 
invece « 6 doveroso ehe tutti 
paghino qualcosa... chc tutti 
sono chiamati a riscuotere c 
tutti sono chiamati a dare... ». 
Un ter/o rimprovero al PSl e 
per il suo « arhitrario gettar 
via. come so non significasse 
nulla, quella ehe viene chia-
mata una interpretazione mo-
derata di questa politica ». 

II Popolo. con un quarto am-
monimento, dice poi al PSl 
d ie il suo attuale atteggiamen-
to nei rannorti con il PCI non 
hasta. « C'e un lungo cammino 
da pcreorrerc... c so puo sba-
gliare chi vuole artificiosa-
mente forzare i tempi, sbaglie-
rebbe pure chi immaginassc 
d ie il cammino sia stato tutto 
gia pcrcorso... la impresa alia 
quale ci siamo accinti e trop-
po seria. — conclude il Popolo 
chiamando il PSl alia scissio-
ne e alia rottura aperta con 
i comunisti — per pensare— 
d i e essa possa riuscire senza 
un impegno completo. chc 
comporta scelte, Iacerazioni. 
rinunce ». 

In questo quadro, evidente-
mente non casuale, di rinno-
vo di pressioni per una rottu
ra del PSl con il PCI. si muo-
ve \a ieri anche un cditoriale 
del Messaggcro. 

Comtnentando la intcrvista 
di Ncnni a Epocfl. pur apprez-
zando lo sforzo compiuto e de-
finendo « ineccepibile » la for
mula nenniana per cui il PSl 
« e il piu impegnato» nello 
« svuotare » il PCI, il Mcssag-
gcro critica tuttavia Xenni. ri-
tenendo il suo sforzo insuffi-
ciente. Il giornalc afferma d i e 
le « eondizioni espresse da Sa-
ragat a Xapoli. sono le sole 
ehe possono misurare al mil-
limetro le capacita democrati-
ehe del partito socialista: po
litica estera e sindacati. sot-
tratti questi ultimi. una buona 
volta, alia egemonia comuni
sta ». II Masaggero (ignoran-
do, a proposito dei sindacati. 
Tarticolo di Santi di ieri) af
ferma ehe su questi punti il 
PSl « coiitinua a tacere ». e si 
manifesta « restio a dare una 
prova di buona volonta ». 

TOGLIAHI SU « RINASCITA» 
In un cditoriale intitolato < Di
scussion! con i socialisti », To-
gliatti scrive chc. nella loro 
polemica, fra i socialisti affio-
ra sia la tendenza a parlarc 
con i comunisti « con la schiu-
nia alia bocca ». sia l'abitudi-
ne di « considerare ofTensivc » 
le critiche dei comunisti. men
tre si ignorano le « ingiunzio-
ni altezzose » provenienti da 
altra parte. Nel definire la po
sizione del PCI sul centro-sini-
stra. Tocliatti scrive ehe « di 
frontc alio soluzioni del cen-
tro sinistra 6 evidente ehe noi 
dihgiamo il colpo. senza esi-
tszione. contro quella visione 
stnimentale. trasformista e 
tendenzialmente reazionaria 
ehe fa di ouesta solnrione «ol-
tanto la prima tappa di un'ope-
razione di scissione del movi-
mento dei lavoratori. Gli atti 
di compagni socialisti ehe va-
dano in questa direzione abbia-
mo il dovere di criticarli e de-
nunciarli in modo aporto. co
me un s e n i z i o reso non alia 
classe operaia e al socialismo. 
ma alle c las^ dominanti. Esi-
stono nell'azione del PSl o^ci 
atti di tale natura? Senza dub-
bio esistono (si veda il caso 
di Mantova) e cio rende ne-
cessaria la vigilanza e legitti-
ma la preoccupazione. Ne tut
to questo — continua Togliat-
ti — significa ehe noi siamo in-
veterati frontisti. incapaci di 
comprendere sviluppi diver-i 
da quelli del passato Al con-
trario. II giudizio positivo ehe 
noi diamo dei processi di ri-
pensamento e rcvisione chc si 
eompiono nel campo delle or-
ganizzazioni cattoliche; la at-

tenzione con la quale seguia: 
mo analoghi processi ehe pos-
sano avere inizio tra i social-
democratici; il contributo no
stro decisivo al progresso di 
un movimento sindacale auto-
nuino c unitario dimostrano a 
esuberanza chc noi guardiamo 
al futuro e nel futuro vedia-
mo disegnarsi la possibilita di 
avvicinamenti, intese e realiz
zazioni ehe ci facciano avau-
zare verso mete ehe a un certo 
punto saranno consapevol-
mente comuni a tutti coloro 
ehe vogliano liberarsi dallo 
sfruttamento capitalistico, dai 
flagello della guerra, dall'op-
pressione degli uomini da par
te di altri uomini >. 

Ferhat 
Abbas 

allorn strettamonte a quella 
del Kronte di liberazione na-
ziouale. Alia fine del '58 ven
ue eletto primo presidento 
del governo provvisorio al-
gerino, o tale rimase fino a 
quando non venue sostituito 
in questa carica, come e no
lo, da Hon Kheddn. 

Per quello ehe riguarda il 
prosente, Ferhat Abbas raj>-
presenta, nel grande seguito 
popolaro die aceompagna lo 
Ufticio politico, la massa di 
cpiegli artigiani, piccoli e 
modi impiogati, funz.ionari, 
modesti commercianti, espo-
nonti di libere piofossioni 
die hanno partecipato alia 
lotta di liberazione 

La presen/a di Ferhat Ab
bas nel gruppo di Ben Bella 
e ostremamonto importnnte: 
in primo luogo, essa signifi
ca la continuity con tutto il 
passato rivoluzionario unita
rio del FLN; in secondo luo
go essa rappresenta il col-
logamonto con gli «aiuici 
del manifesto algorino J>; in 
terzo luogo Ferhat Abbas e 
stato il primo presidento del 
UPRA e lo e stato in tutto 
il periodo duro, della lotta 
frontale contro i francesi. 

L'ex presidento del GPRA 
ha risposto alle nostie do-
mandc con est tenia sincerita 
e chiaroz/a, come 6 suo co
stume. 

Ci ha dotto ehe ha sempre 
seguito VUnita, quando ha 
potuto, e die ricorda tutt'ora 
come la sua prima intcrvista. 
in qualita di presidento del 
Governo provvisorio algori
no. venue nppunto data al-
I'lhtitd. Kgli ha infine tenuto 
ad affermare die e sempre 
I'ontento di parlare agli ita-
liani attravcrso un grande 
giornalc popolaro come il 
nostro. 

La prima domanda rivolta 
a Ferhat Abbas o stata la 
seguentc: quali sono lo radi-
ci politiche delle divergenze 
die sono esplose nella re
ccnte crisi. malgrado l'una-
nimita die si era csprcssa a 
Tripoli sul programma del 
Pronto di Liberazione Xa-
zinnalo? 

Ferhat Abbas ha cosi ri
sposto: < L,a crisi die ha 
scosso il Fronto di Libera
zione Na/ionalo non ora ine-
vitabile. Lo scioglimento dei 
suoi nodi principals al qua
le siamo finalmcnte arrivati 
ad Algeri. avrobbe dovuto e 
avrebbe potuto facilmente 
realizz.arsi davanti al CNRA. 
Se questo non c accaduto. e 
in primo luogo perehe certi 
membri del GPRA hanno 
ritenuto nccessario mante-
nersi al potero. rifiutandosi 
al gioco democratico di una 
assemblca sovrana. II nostro 
popolo deve sapere die il 
CNRA non ha potuto conclu-
dorc la sua sessionc a causa 
della parten/a di certi diri
genti. Tale colpo di Stato. 
scoppiando alia vigilia del 
referendum per la nostra in-
diponden/a. die avrebbe po
tuto compromettere. ha co-
stituito un grave erroro per 
due ordini di ragioni. In pri
mo luogo. apriva la via alio 
arbitno; in secondo luogo. 
il governo provvisorio algo
rino preparava le peggiori 
difticolta. entrando in Alge
ria pralicamcnto in modo 
non legale. 

Le cose scmbrano adesso 
osscisi sistemate. Noi dol>-
hiamo questo alia prcsenza 
lisica o morale del popolo al
gorino. cosi come alia sua 
maturita politica. II governo 
provvisorio algorino ha do-
vuto ;iccottnre ad Algeri 
quello chc aveva ritiutato a 
Tripoli, perehe le masse. 
presenti in Algeria, hanno 
fatto capitolaro gli appren-
disti-dittatori >. 

I-t ^econda quotione c<»n-
cerne il contenuto iilcologico 
<iel movimento algorino. 

< II nostro paese — ci ri-
jsptmde Ferhat Abbas — die 
jappartiene. dall'epoca della 
jcoloni/7a/ione. ai paesi sot-
, tosviluppati. ne possiede le 
itarc principal!: il deperi-
inienlo fisico ilell"80' della 
j popolaziojie. Kanalfabetismo 
I in projjorzione del 90'»: le 
jcapanne e le grotto die sono 
i la \ergogna di ogni paese 
eiviliz/ato: intine l'accapar-
ramento dello ricche/ze del
le terre da parte di una mi-
noran/a die ha creato fla
granti ineguaglian/e ed uno 
siiuilibrio soeiale acut<». I'na 
democrazia sociale die alv 
bia le prospcttive di un s»>-

icialismo autentico. mi sem-
bra. dice Ferhat Abbas, deb-
ba avere le caratteristiche 

Jeapaci di guarire i mali di 
cm s««fi"re il paese" il CNRA. 
a Tripoli, e stato unanim? 
nell'optare per questo oricn-
tamento generale. Se la no
stra fienera7ione sat a cap;i-
ce. in una prima tappa. di 
apportare rimedi efficaci a 
quelle sciagurc die disono-
rano il nostro Paese, credo 

die noi avrenio ben morita-
to dai nostro popolo >. Fei-
hat Abbas jiarhi dei piccoli 
lustrascarpe algorini come 
di uno dei simboli di un pas
sato indogno die va cancel-
lato o mi dice ehe sara com-
pito adesso dei tocnici o dei 
pianificatori di Irovare, a 
iianco dei politici, soluzioni 
adeguate. 

Ora chicdo a Ferhat Abbas 
di volor giudicare i due ele-
menti importanti contenuti 
iieH'iiltimo dociimento stilato 
da Ben Khodda: da un lato. 
questi ha fatto 1«» storia delle 
cause del deperinionto dclla 
umta del GPRA come se si 
trattasse dj cause oggettivo 
e daH'altro ha vivamente in-
.sistito sul perieolo costituito 
da una possibile dittatura 
militare, del tipo di quelle 
die si verificano nei Paesi 
del sud-America, die potiob-
bo esseie attuata dall'Kserci-
to di liberazione na/ionalc. 

Ferhat Abbas non o d'ac
cordo: rifiuta innan/i tutto 
le cause oggettivo o risponde: 
« La dichiara/ioiie dol pie-
sidente Ben Khodda o piena 
di verita primarie. Kssa non 
pecca chc per oniissioni. K' 
stato il presidento Bon Khod
da o non noi ad aver creato 
questa situazione. 

Io non credo al perieolo 
di una dittatura militare. L.i 
armata di liberazione nazio-
nale non 6. da noi. un corpo 
separato dalla na/ione. Kssa 
o una fia/ione del popolo. CI 
si displace del patticolari-
snio delle willaya. Tuttavia. 
aU'opoca in cui il nemico 
rendeva impossibile le no
stro relazioni con l'interno 
dol Paese, e stata proprio 
ogni willaya die ha saputo 
rcsistere al nemico con i so
li me/zi di cui potcva di
spone. Ogni icillaya. appog-
giandosi alia resistonza po
polaro. ha contribuito a ren-
ilere l'Armata di liberazione 
nazionale invincibilo. Ma 
questa struttura non poteva 
durare a tempo indefinito. 
K' per questo die il CNRA, 
riunito a Tripoli nel dicem-
bro 1959-gonnaio lfltiO. ha 
creato uno Stato Maggiore 
Generale, destinato procisa-
monte a unificare lo Willaya 
sul piano nazionale e a JO-
stituirc a quei particolarismi. 
imposti dallo circostanze di 
guerra. lo spirito di un Ksor-
cito nazionale algorino. Que
sto lavoro era n buon punto 
e si sarebbe certamente com
piuto in ottime eondizioni al-
l'atto dclla indipondenza. nel 
momento in cui lo Stato Mag
giore Generale poteva en-
trare nel paese liberato. K' 
stato prccisamente quello. 
invece. il momento scelto 
dai Governo provvisorio al
gorino per tentare di liqui-
daro lo stato maggiore ge
nerale. L'orrore c politico e 
la contraddizione o flagran
te. II risultato e stato poi 
quello di far saldare piu ehe 
mai l'csercito di Liberazione 
ai suoi capi •>. 

Per Ferhat Abbas, conic 
si vodc. tutta l'azione del 
GPRA e stata punteggiata. 
negli ultimi ilue mesi. da ca-
tastrofici errori. rispetto al
io stato dello cose c alia real-
tii die osprimevano le mas
se. Noi ci limitiamo. conic 
nostro dovere, a riferire ii 
suo punto di vista. 

La mia ultima domanda 
concorne la prcparaziono 
delle listc olettorali. Ferhat 
Abbas mi spiega die il pro
gramma del Fronto di Libe
razione nazionale prevodo 
die 1'Ufficio politico stabili
ses lo listo consultandosi 
con le u-illnya. K' ciuello die 
sara fatto. K altrettanto av-
vcrra. in ottempcranza agli 
accordi di Evian. per lo svol-
gimento delle elezioni alia 
Assemblea Costitucntc nlge-
rina. (Gli accordi prevedono 
die sia l'Ksecutivo provviso
rio a preparare le olezioni). 

Su tutto le questioni po
ste. Ferhat Abbas, ha mo-
strato un accordo totale con 
il gruppo di Bon Bella. 

K tuttavia vi 6 un proble
ma. di grande importan/a. 
sul quale egli ha manifesta-
to la sua particolarc opinio-
ne e non solo ora ma fin dai 
giorni (|i Tlcmccn. K" (juello 
del partito unico. 

Anche se di questo non 
abbiamo ufficialmento pfir-
lato in occasionc della in
tcrvista traseritta. jwsso di
re die. intrattenendosi ami-
chevolmente. giorni or sono. 
con me e con il corrispon-
dento dcir/fiimnni/r. Ferhat 
Abbas diceva: < Voglio anco
ra spiegarmi a fondo con 
Ben Bella, sul Partito unico .. 
Io non sono convinto... Io 
sono sostenitorc di una uni-
ta dol movimento nazionale 
ehe non escluda resi>tenza 
dei partiti. e del Partito Co
munista tra gli altri: questi 
paititi dovrebboro costituire. 
nello ambito deH'area de-
mocratica. una opposizione 
costruttiva. democratica. uti
le a spingere avanti tutto il 
dibattito... >. 

Algeria 

La Francia rifiuta 
il prestito 

ALGERI. 9 
Si o appreso stasera ad Al

geri d i e il governo francc^c 
ha nfiutato aH'Esecuti\w 
provvisorio algorino il pre
stito di 35 miL.mli d: frin-
chi « leggon » ehe era -••tato 
r:chiesio 1^ ragioni addotte 
>»>no tli ordme « tecnico » ma 
la rag,one politica e evidente . 

Nella giornala di ocgi nel 
porto di A l g e n vj e stata !a 
consegna ufficiale dei p i im; 
aiut; sovietici aU'Algeria. 
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