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movimento 
democratico 

Una riunione della C.CC 

I compiti degli 
organi di controllo 

dopo il X Congresso 
La Commissione Centrale 

di Controllo ha csaminato 
nella riunione plcnana del 
29 gennaio il programme di 
lavoro, i compiti e le diret-
tive degli organi di controllo 
del, partito nel momento at-
tuale. La relazione svolta dal 
compagno Scoccimarro ha ri-
assunto tali compiti nei se-
guonti temi: l'unita del par-
tito. lo sviluppo ideologico, 
la democrazia interna, la di-
sciphna. il costume di par-
tito 

Richiamandosi alle deci-
sioni del X Congresso ed alia 
azione del partito nella at-
ttiale situazione politica. il 
relatore ha richiamato l'at-
tenz.one sulla importanza ed 
il significato che assume oggi 
il problema dell'unita: questo 
deve essere il termine per-
manente di orientamento di 
tutti gli organismi di partito 
e qumdi anche degli organi 
di controllo. nella cm spe-
cifica attivita d'altronde esso 
rientra come !oro compito 
statutario Dopo aver esami-
nato il problema dell'unita 
nei suoj diversi aspetti ideo
logic'!. politici e organizza-
tivi per quanto attiene agli 
organi di controllo. il rela
tore ha rilevato che la unita 
deve essere giustamente in-
tesa come unita viva di pen-
siero e d: azione in continuo 
sviluppo. e che nello sforzo 
permanente di aderire alia 
fiempre mutevole realta. essa 
si conquista e si riconquista 
sempre di nuovo attraverso 
il dibattito e il confronto. sul
la base del marxismo-lenini-
emo. delle differenziazioni e 
delle molteplicita di posizioni 
che Dossano nascere dall'esa-
me della realta e della sua 
evoluzione A tale giusta con-
cezione devono ispirarsi gli 

oigani di controllo nella loro 
speeiflca attivita. 

Per quanto riguarda l'edu-
cazione ideologica si e messo 
in rilievo l'esigenza che tale 
attivita non si esaurisca nelle 
scuole di partito, ma assuma 
un carattere di massa con 
una impostazione unitaria le-
gata ai temi attuali della 
politica del partito e del 
movimento comunista inter
nazionale Lo sviluppo ideo
logico del partito deve trarre 
alimento dagli elementi e 
valori educativi implicit! nel
le lotte e nei movimenti di 
massa. attraverso cui si svi-
luppa anche un processo di 
formazione o selezione di 
nuovi quadri dingenti che il 
partito comunista deve atti-
rare e educare al marxismo-
leninismo. II Hvello ideolo
gico del partito si misura 
con la sua azione • politica. 
cioe non con la sola cono-

x scenza della teona. ma con 
la capacita di fare della teo-
ria una guida dell'azione pra-
tica. Il contributo che gli or
gani di controllo sono chia-
mati a dare alia attivita edu-
cativa deve tenere conto di 
tali esigenze. che nel momen
to attuale il partito avverte 
come una necessita del suo 
sviluppo. 

Nella democrazia interna 
del partito permangono dei 
residui di autoritarismo. ed 
anche di tendenze all'indivi-
dualismo piccolo - borghese. 
Questi difetti si devono su-
perare con una giusta e cor-
retta applicazione del centra-
lismo democratico Cio che 
appare necessario oggi e di 

' prendere coscienza del valore 
e significato ideologico-poli-
tico dei ' problemi di orga-
mzzazione, poiche tale mag-
giore consapevolezza puo es-

Manifestazioni 
delP.C.L 

- ' Tra oggi e lunedi prossimo avranno luogo in tutta Italia 
numerose manifestazioni per celebrare il 42-> anniversario 
del partito. Contemporaneamente, si svolgeranno numerosi 
incontri degli elettori con i parlamentari comunisti. Diamo 
qui di seguito Telenco delle manifestazioni di maggior rilievo: 

SABATO 2 
SALERNO Amendola 
RIVOLI COLLEGNO (Torino) G. C. Pajetta 
SIENA Alicata 

DOMENICA 3 
ROMA 
PERUGIA 
TORINO 
AREZZO 
FIRENZE 
IMPERIA 
EMPOLI (Firenze) 
CHIVIGNAGO (Venezia) 
RIVAROLO (Genova) 
SASSARI 
LAVELLO (Melfi) 

Togliatti 
Ingrao 
G. C. Pajetta 
Alicata 
Terracinl 
Natta 
Ledda 
Vianello 
Li Causi 
Polano 
Vicchi 

LUNEDF 4 
PINEROLO (Torino) 
RIMINI 
BARI 
RUVO DI PUGLIA 
ANDRIA 
CONVERSANO 

G. C. Pajetta 
Colombi 
Napolitano 
Sicolo 
Sforza e Cantatore 
Del Vecchio e Campanella 

sere di grande aiuto alia 
soluzione dei problemi orga-
mzzativi che oggi si pongono 
nei nostro partito, In questo 
campo un largo contributo 
pu6 essere dato dagli organi 
di controllo. a cui lo Statuto 
affida appunto il controllo 
della democrazia e del cen-
tralismo democratico nel par
tito. 

E' necessario rafforzare nel 
partito la coscienza e lo spi-
rito di disciplina. Questo non 
e un problema puramente 
formale e organizzativo: esso 
ha valore e contenuto ideale 
e politico. 

La disciplina investe la at
tivita ideologica, politica e 
organizzativa del militante 
comunista, ed esige una par-
tecipazione attiva alia attivi
ta del partito Nel partito co
munista la disciplina deve ri-
spondere ad esigenze parti-
colari propne del partito ri-
voluzionario della classe ope-
raia e di ci6 e necessaria 
una piu chiara coscienza. poi
che ne derivano anche i cri-
teri con i quali si devono 
risolvere le questioni disci-
plinari: bisogna evitare ogni 
formalismo burocratico e 
sforzarsi sempre di cogliere 
il contenuto umano e politico 
neH'aztone del militante co
munista sottoposta a giudi-
zio. Questo e particolarmente 
importante per gli organi di 
controllo. i quali devono co-
stituire una garanzia per tut
ti i militnnti del partito. 

E' necessario oggi richia-
mare maggiormente l'atten-
zione sui problemi del costu
me di vita nel partito. Rima-
ne sempre vero il - giudizio 
che il partito comunista e 
fondamentalmente sanp, pero 
si verificano talvolta delle 
manifestazioni negative • che 
sarebbe un errore sottovalu-
tare. L'interesse generale del 
partito deve sempre preva-
lere sugli interessi partico-
lari individuali o di singole 
localita- Bisogna combattere 
ogni forma di agnosticismo e 
di scetticismo su tali questio
ni. C'e e ci deve essere una 
fondamentale coerenza poli-, 
tica e morale nel militante 
comunista, espressamente di-
chiarata nelle norme statu-
tarie del partito. che non si 
devono lasciar cadere in de-
suetudine. E questo e com
pito speciftco degli organi di 
controllo. Su ciascuno dei 
temi presi in considerazione 
il relatore ha indicato i com
piti immediati da attuare e 
coordinare con lo sviluppo 
della attivita generale del 
partito. 

Sulla relazione del compa
gno Scoccimarro si e svolto 
un ampio dibattito al quale 
hanno preso parte i compa-
gni Schiapparelli, Brambilla. 
Massola, Robotti, Foscarini. 
Donini, Ippolito, Gerratana, 
Volpe, Adamoli. Lampredi, 
Mazzoni. Particolare rilievo 
nel dibattito hanno avuto i 
problemi relativi al tessera-
mento e reclutamento, alia 
campagna elettorale. alia dif-
fusione della stampa. all'atti-
vita ideologica e alia unita 
del partito, ai metodi di la
voro degli organismi di con
trollo. La C C.C. ha infine 
approvato all'unanimita il 
rapporto del comp. Scocci
marro. impegnandosi a lavo-
rare per tradurre in inizia-
tive concrete le proposte e 
1'orientamento generale del 
programma di attivita discus-
so nol corso della riunione. 

Laos 

Smentiti gli americani: 
solo uomini di Gang 

trovati dalla Commissione 

K. 

VENTIANE, 1. 
E* finita nel ridicolo una 

monta tura propagandistica 
americana nel Laos. La com
missione in terrazionale di 
controllo nel Laos, in seguito 
alle ispezioni che ha eflfet-
tuato nelle regioni di Sam 
Neua P Hi Ban Houessey, il 
pr imo gennaio scorso, ha t ra . 
smesso ieri il suo rapporfo ai 
copresidenti sovietico e in-
glese della conferenza di Gi-
nevra e al governo di coali-
zione laotiano. 11 rapporto 
nota che la commissione non 
ha trovato tracce di perso
n a l mili tare s t raniero nella 
zona dominata dalle forze di 
sinistra del Fathet Lao. ma 
ha constatato la presenza di 
soldati di Ciang Kai-scek nel
la zona occupata dalle forze 
della destra laotiana filo a-
mericana. 

Risultn inoltre che una po-
tenza occidcntale (gli USA) 
hanno epei citato • pressioni 
per r i tardare la firma di que
sto rapporto e cio spieghe-
rebbe il ri tardo nella sua 
prMenUzione. 

I ' l l febbroio 
conferenza 

del Maghreb 
* ' ".- RARAT. 1/ 

Il 6egretario di stato maroc-
chin0 alle informazioni ha an-
nunc.ato che i min'^tri de
gli esteri dei tre paesi magh-
rebini — Algeria. Marocco e 
Tunisia — ei incontreranno a 
Rabat 1"U febbraio proximo 
La conferenza e stata convo-
cata a eeguito della missione 
di conciliazione intrapreaa dal 
rapprcssentante personale di 
Hassan gocondo e ministro de-
uli affari esteri Ahmed Balafrej 
preiwo i! pre^idente Burghaba e 
il primo ministro algerino Ben 
Bella 

Lo citato di tensione che ca* 
ratterizza attualmente i rap-
porti tra la Tunisia e I'Algeria 
e atato determinato. come s' 
rammenterJ>. dalle accuse for
mulate da Burghiba contro Bon 
Bella, il quale a giudizio del 
presfdente tuniaino avrebbe 
;ncoraggiato 1' organlzzazione 
del complotto ordito di recente 
contro la sua persona. 

Pechino | Mos^a 

La posizione 
del PCC dopo 
il Congresso 

della SED 

Ritardoti 
i lanci 

spaziali USA 
NEW, YORK. 1 

Difficolta tecniche e finan-
ziarie fitanno provocando al-
cuni sen ritardi nell'attuazio-
ne dei prossimi progetti spa
ziali. Il prossimo lancio orbi-
tale, nel quadro del program
ma - Mercury », di una capsula 
pilot a ta dall'astronauta Gordon 
Cooper e stato rinviato da feb
braio ad jpr i le e il primo lan
cio nel quadro del program
ma - Gemini - di una navicella 
con a bordo due astronaut!. 
che doveva aver luogo a fine 
d'anno. e stato rinviato all'an-
no prossimo. Per quest'anno e 
previsto solo un lancio di pro-
va della capsula - Gemini -
senza equipaggio. 

L'ostacolo tecnico ei b mani-
festato nel - Titan II ••. che e 
il vettore previsto per il pro
gramma - Gemini -. In died 
land di prova sinora effettuati 
quattro sono falliti per difetti 
tecnici nel secondo stadio. 

E' giunto in Italia il testo 
Integrate dell'qrticolo appar-
so il 27 gennaio sul Genmin-
gibao di Pechino in aperta 
polemica con quanto i delc-
gati di quasi tutti i partiti 
comunisti avevano dichiaru-
to al recente congresso del 
Partito socialista unificato 
tedesco. Dell'articolo dem-
mo subito un primo riassun-
to fatto dalle agenzie di 
stampa occidentali. Diamo 
ora un'analisi piu completa. 

Del congresso di Berlino 
il quotidiano cinese dice che 
esso € si e svolto in modo 
contrario alle nostre speran-
ze*. per via di quelli che 
vengono giudicati attacchi 
« estremamente brutali » ai 
comunisti cinesi, accompa-
gnati da < aperti tentativi di 
revocare la condanna del 
gruppo di Tito >. L'articolo 
protesta sia contro i dissensi 
c'«e ac'colsero a Berlino il di-
scorso del delegato cinese, sia 
contro il commento severo 
che le Isvestia di Mosca de-
dicarono alio stesso discorso. 

In tutto questo il giornale 
di Pechino vede, secondo 
una linea ben nota, una ten-
denza esplicita a violare la 
Dichiarazione di Mosca, che 
si sarebbe manifestata negli 
altri partiti comunisti da di-
verso tempo (vengono ricor-
date a questo proposito le 
critiche rivolte ai dirigenti 
albanesi dal XXII congresso 
del PCUS, le riserve con cui 
i cinesi le accolsero e una lo
ro successiva proposta di 
conferenza internazionale del 
movimento comunista, che 
gli stessi cinesi fanno risali-
re all'aprile dell'anno scor
so) e che a Berlino avreb
be « raggiunto il suo culmi-
ne ». Quindi con una distin-
zione fra «unita vera * e 
c unita. simulata » del movi
mento (la prima da accetta-
re e la seconda da respinge-
re), il giornale 'prospetta 
senza equivoci la possioilitd 
di una scissione. 

Vi sono, a questo proposi
to, nell'articolo le seguenti 
gravi affermazioni: <Dob-
biamo qui dichiarare, con la 
massima serieta, che il mo
vimento comunista interna
zionale si trova in una si
tuazione critica. La Dichia
razione di Mosca e il Ma
nifesto di Mosca — base co-
mune deiruniid dei partiti 
comunisti e operai di tutti i 
paesi — sono in grave peri-
colo, perche vengono aperta-
mente violati. L'unita del 
campo comunista internazio
nale e gravemente minac-
ciata ». 

L'articolo, com'e naturale, 
non si cura nemmeno di 
prospettare il problema se 
non sia proprio ' il Partito 
comunista cinese che si di-
stacca, nel punto essenziale 
dell'interpretazione del prin. 
cipio della coesistenza pacifi-
ca, dalla lettera e dallo spiri-
to della Dichiarazione di Mo
sca. Al contrario, esso prende 
come termine unico e assolu-
to di giudizio I'ctteggiamento 
verso i comunisti jugoslavi: 
sarebbe questa la pietra di 
paragone - per la scelta fra 
€ Vattenersi al marxismo-le-
ninismo o il cadere nel fan go 
assieme ni revisionisti >. 

L'atteggiamento preso dal 
Partito comunista cinese nei 
confronts degli jugoslavi sa
rebbe « esattamente quello 
previsto dal manifesto di Mo
sca ». Ora neppure questa 
affermazione e corretta. I do-
cumenti di Mosca conteneva-
no infatti realmente delle 
critiche ai comunisti jugo
slavi, ma non affermavano 
affatto — come la stampa 
cinese va facendo da diver-
so tempo, non ostante Vop-
posizione incontrata negli al
tri partiti comunisti — che 
in Jugoslavia fosse stato € ri~ 
stabilito i l capitalismo*, ne 
parlavano dei comunisti ju
goslavi e dei loro dirigenti 
come di una « cricca di rin-
negati,. venduti all'imperia-
lismu ». 

Il Genmingibao esclude 
anche qualsiasi possibility di 
correzione dei giudizi che 
vennero dati a Mosca sulla 
politica jugoslava. L'artico
lo cita infatti diverse dichia-
razioni di Krusciov che suo-
navano critica nei confron 
ti dei comunisti jugoslavi c 
quindi accusa « certi compa-
gni > (in cui chiunque pud 
riconoscere lo stesso Kru
sciov) di € avcre completa-
mente cambiato il proprio 
atteggiamento» per avere 
recentemente affermato che 
€ i dirigenti jugoslavi han
no rinunciato a molte co
se che erano state considera
te sbagliate*. Cost pure si 
contesta a Togliatti il «di -
ritto* di • affermare, come 
egli ha fatto recentemente 
nell'articolo di Rinascita de
dicate alia discussionc in cor
so nel movimento comuni
sta, che su quel punto la ri-
soluzionc del 1960 era stata 
in pratica corretta, perche" 
in quel punto « non era giu
sta ». 

In questa correzione l'ar
ticolo cinese vede addirittu-
ra un tentativo cosciente di 
€ strappare * i documenti di 
Mosca (* Se uno o parecchi 
partiti possono, a proprio 
piacimento " correggere " gli 
accordi approvati da tutti, 
sara pot p o s s i b l e par lnre di 
alcun principio til quale tut
ti debbano conformarsi? ») 
e di imporre al movimento 
comunista internazionale la 
€ sostituzione della politica 
rivoluzionaria del marxismo-
leninismo» con la « l inea 
capitolarda d e I revisioni-
smo ». Segue Vaffermazionc, 
che alia luce di questo di
scorso appare ultimativa, per 
cui i comunisti cinesi accet-
tano solo l'unita basata sui 
documenti di Mosca, natural-
mente nella loro interpreta-
zione, mentre «si oppongo-
no risolutamente all'unita 
che si basa sul programma 
revisionista jugoslavo p su 
qualsiasi altra base >. 

L'articolo contlene infine 
nuove accuse tanto violente 
quanto non argomentate, 
quando con evidente riferi-
mento al PCUS e al compa
gno Krusciov, dice che « le 
risoluzioni di qualsiasi parti. 
to fratello, siano esse giuste 
o sbagliate, e per quanto im-
portanti siano la posizione e 
il ruolo di questo partito, 
hanno valore vincolante solo 
per quel partito > e aggiunge 
che e quindi « inammissibi-
le volere imporre il pro
gramma, le risoluzioni e la 
politica di un qualsiasi par
tito agli altri partiti fratel-
li o chiedere che gli altri 
partiti fratelli obbediscano 
alle dichiarazioni irrespon-
sabili e contraddittorie, fatte 
dal dirigente di un partito 
che oggi parla in un modo 
e domani in un altro, came 
se queste dichiarazioni fos-
sero editti impcriali», 

Infine nello scritto non si 
fa nessun esplicito accenno 
alle proposte; di Krusciov 
per la cessazione della pole-
mica. Si < invita solo il par
tito fratello che ha sfrenato 
il primo attacco» (riferen-
dosi cost evidentemente alle 
critiche rivolte al Partito 
albanese del lavoro al XXII 
Congresso del PCUS) a <u-
niformare la propria azione 
alle proprie parole*. Infine, 
con un tono pacato, ma in 
contraddizione con tutto il 
testo dell'articolo, si ripete 
la richiesta di una conferen
za internazionale. 

Conferenza 
del leader 

angolano Neto 
. MILANO, 1 

II presidente del •"Movimen
to popolare per la liberazione 
dellAngola- (MPLA), Agosti-
nho Neto, si e incontrato sta-
sera con i giornalisti per illu-
strare i motivi della guerra 
partigiana, intrapresa dal suo 
movimento contro le autorita 
coloniali portoghesL Alia con
ferenza stampa, promossa 
dal - Centro documentazione 
Frantz Fanon»» erano pure pre-
senti Marcelino Dos Santos, 
segretario generale della « Con
ferenza delle organizzazioni 
nazionaliste delle colonie por-
toghesi- e Camara Pires, rap-
presentante del MPLA a Pa-
rigi, per l'Europa occidentale. 

Firmato 
I'accordo 

commer-
X - * 

'I r 1 • 

ciale 
traURSS 
eFrancia 
Gli scambi tra i due 
paesi aumenteranno 

del 15 per cento 

MOSCA, l ' 
L'Unione Sovietica e ' la 

Francia hanno firmato oggi 
un accordo commerciale che 
prevede un aumento degli 
scambi t ra i due paesi nella 
misura dal 10 al 15% per un 
importo di ol t re cento mi-
lioni di dollari . L'accordo si 
riferisce al periodo che va 
dal 1963 al 1965. 

II capo della delegazione 
francese, Christ ian de Mar 
gery, ha dichiarato che gli 
accordi sono «soddisfacenti». 
I negoziati, interrot t i nel 
giugno scorso, erano ripresi 
undici giorni fa nella capi-
tale sovietica. De Margery 
ha aggiunto che i negoziati 
sono stati « normali ma non 
facili >. Secondo gli osserva-
tori, questa affermazione si 
riferisce alia d ibat tu ta que-
stione dell 'applicazione del
la clausola. della nazione p i " 
favorita che aveva provoca-
to l ' interruzione precedente 
delle t ra t ta t ive . , 

Nella capitale sovietica si 
e r iunito dal 29 al 31 gen
naio il comitato economico 
permanente del Consiglio 
per l'assistenza economica 
tra i paesi socialisti (CO
MECON). Sono stati discus-
si i p'roblemi del coordina-
mento della ricerca scienti-
fica in re la t ione alia colla-
borazione economica in cor
so t ra i vari paesi, in par
ticolare sono state adot ta te 
decisioni per approfondire i 
metodi di comparazione del-
Pefficienza economica degli 
investimenti di capitali, dei 
fondi di consumo e di accu-
mulazione, come p u r e del 
volume della produzione in-
dustr iale e agricola. 

Alia r iunione hanno pre
so par te anche gli osserva-
tori della Cina popolare e 
del Vietnam. 

Ha fatto tappa oggi a Mo
sca, reduce da un viaggio 
nel sud-est asiatico, il pre
sidente cecoslovacco, An to -
nin Novotni. Egli e stato ac -
colto al l 'aeroporto di Vnu-
kovo da Brezniev, Suslov e 
da numerose a l t re persona-
lita. Successivamente No
votni si 6 incontrato con 
Krusciov al Cremlino. 

Piu tardi e stato diffuso 
sulTincontro il seguente co-
munica to : * Duran te Tincon-
tro, si e proceduto a uno 
scambio di opinioni su pro
blemi di reciproco interesse. 
II colloquio si e svolto in una 
atmosfera di fraterna amici-
zia e di cordiali ta ed ha re-
gistrato una piena idenfita di 
vedute su tut t i i problemi 
discussi >. 

Pr ima di giungere nel -
11JRSS, Novotni, ha visitato, 
come ospite ufficiale, l ' lndo-
nesia, la Cambogia, la Re 
pubblica democratica del 
Vietnam e la Birmania. 

Sofia 
- 1 

Accordo culturale 
Italia-Bulgaria 

Dal Mstro corrispondeate 
'. ' SOFIA. 1." 

S'amane e stato firmato a 
Sofia un accordo culturale bien-
nale tra Bulgaria e Italia, il 
primo sottoscritto tra i due 
paesi dal dopoguerra. Nel pro
gramma occupano un partico
lare posto gli scambi nel cam
po fllologico. All'universita di 
Roma sara istituito un lettorato 
dl lingua e letteratura bulgam. 
a Sofia un lettorato di lingua 
e letteratura italiana. IT pre
visto inoltre lo scambio di cin
que borse di studio per un in-
tero anno accademico e di al
tre di minore durata. 

L'accordo abbraccia anche il 
campo delle arti figurative, la 
radio-televisione e il cinema. 
Le due television! si scambie-
ranno films di carattere docu
mentary e illustration! artisti-
che Tra breve a Sofia sara 
inaugurata una settimana del 
cinema itallano. 

Una oquipe della fondazione 
Lcricl giungera infine in Bui-

Mentre aumentano 

i colpiti da cancro 

morti nel '62 
Si 

UNO DI QUESTI 

succedera a Gaitskell 

Harold Wilson 

George Brown 

James Callaghan 

Harold Wilson 
il piu quotato 
Da oggi votano i deputati del 

gruppo laburista 

garia per compiere prospezio-
ni archeologiche nella piauura 
della Tracia. 

L'accordo e stato firmato da 
parte bulgara da Katia Avra-
mova. presidente del comitato 
per le relazioni culturali con 
l'estero, e da parte italiana dal-
I'ambasciatore a Sofia conte 
Gaja. Alia cerimonia, che si e 
svolta in un'atmosfera di gran
de cordialita. erano presenti ar
tist! e uomini di cultura bul-
gari. Delia delegazione iteliana 
facevano parte il dottor Sa-
betta del Ministero degli Esteri. 
il dottor Salimei e rappresen-
tanti del Ministero della P I. 

La compagna Avramova ha 
ricordato le tradizloni esistenti 
nei rapporti culturali tra i due 
paesi c in particolare il contri
buto dato da due illustri ita-
liani scompnrsi, il Damiani e il 
Salvini, alio studio della lette
ratura bulgara. L'Avramova ha 
auspicato che l'accordo possa 
rafforzare lo sviluppo dei rap

porti tra i due paesi. 

f. i. 

LONDRA, 1. 
• J deputati del gruppo labu

rista votano, da oggi fino a 
giovedl prossimo, per elcg-
gere a scrutinio segreto il 
nuovo presidente del loro 
gruppo parlamentare. La per
sona che sard, scelta per suc-
cedere a Hugh Gaitskell in 
questa carica sard, pratica-
mente anche il • leader del 
partito laburista. Le candi
dature rimaste in lizza sono 
quelle dl Harold Wilson, 
George Brown e James 
Callaghan. 

Lo scrutinio potrd andare 
per le lunghe perche* se gio-
vedi prossimo mancherd la 
maggioranza assoluta, su uno 
dei tre nomi, la votazione 
sard ripetuta e il risultato 
definitivo si avrd solo il 
14 febbraio. 

In generale si pensa che le 
probabilitd di Wilson siano 
le migliori: la sinistra — che 
conta un'ottantina di depu
tati su 247 — ha deciso di 
appoggiarlo, anche se non e 
un uom0 di questa corrente. 
E' • dunque probabile che 
Wilson arrivi in testa al pri
mo scrutinio, ma non e af
fatto cerlo che possa ottcnere 
la maggioranza assoluta. 

Se non fosse intervenuta 
all'ultimo momento anche la 
candidatura di Callaghan, 
George Brown avrebbe po-
tuto pretendere di spuntarla 
al secondo scrutinio, forte 
com'e dell'appoggio dei sin-
dacati e > della sua origine 
operaia (suo padre era ca-
mionista). Queste cose con-
tano ancora, da un punto di 
oista un po' simbolico. 

Hastings 
Banda 

premier del 
Niassaiaad 

ZOMBA (Nyassaland). 2. 
n dottor Hastings Banda ha 

aasunto oggi la carica di pri
mo ministro del • Niassaland. 
Contemporaneamente il , Nias-
ealand e diventato un paeee 
dotato di autngoverno. ultima 
f&se prima di ottenere la com
pleta indipendenza dopo 60 an-
ni di dominio colonialista bri-
tannico. 

La nomina di Banda alia ca
rica di primo ministro 6egna 
oggi l'acccssione del Niaeealand 
all'autonomia interna. II dottor 
Hastings Banda. ha annunciate 
la composizione del eu0 gover
no. La carica di ministro del 
governo locale e affidata a Chi-
penbere. che e fitato liberato 
15 giorni fa dal carcere dopo 
avere scontato due anni per 
sedizione. Si ritiene che Ban
da assumera il portafoglio del-
l'agricolrura Bwanausi e a! la-
vori pubblici. Cameron ai tra-
eporti, Orton Chirwa alia giu-
etizia. Un funzionario britanni-
co Norman Walker assume 11 
portafoglio delle finanze. Tutti 
I membri del governo del Niae-
6aland, eccettuato Walker, ap-
partcngono al partito Malawi. 

Lo ha annunciate* 
I'ospedale - Da 18 
anni le vittime at-
tendono ancora 

I'indennizzo 
% ' TOKIO, 1. 

La amministrazione del-
Vospedale di Hiroshima ha 
annunciato oggi che nel 1962 
sono decedute 40 vittime del 
bombardamento afomico di 
Hiroshima e Nagasaki. Ne). 
suo comunicato, V ammini
strazione dell' ospedale de-
nuncia il forte aumento del-
I'incidenza del cancro tra le 
persone che furono esposte 
alle ' radiazioni durante ' le 
terribili esplosioni del 1945. 

Intanto, da otto anni e in 
corso dinanzi alia corte di-
strettuale di Tokio, il pro
cesso per il risarcimento del
le vittime di Hiroshima e 
Nagasaki. NelVultima udien-
za il professore Kaoru Yasul, 
esperto di diritto internazio
nale, ha dichiarato che il 
bombardamento atomico del
le due citta e stato un cri-
mtne senza precedenti nella 
storia del genere umano, c 
che la responsabilitd per le 
centinaia di migliaia di mor
ti * atomizzati » ricade sul 
governo depli Stati Uniti che 
ordino il massacro. 

Considerato pero che in 
base al trattato di San Fran
cisco, il Giappone — ha pro-
seguito il professore Kaoru 
Yasui — ha rinunciato al di
ritto di chiedere un inden-
nizzo per i danm causati al 
popoltf%nipponico, spetta al 
governo giapponese risarcire 
le vittime. Sono otto anni 
che il tribunale di Tokio sta 
esaminando la questione se 
il popolo giapponese, che ha 
subito le conseguenze del 
bombardamento atomico, ha 
il diritto di chiedere un in-
dennizzo. E' ora — ha con-
cluso Kaoru Yasui — che il 
tribunale si pronunci. Ma 
anche questa volta, la Corte 
si e rifiutata di pronunciare 
la sentenza. 

Sempre in tema di pace, 
il Consiglio per la revisionc 
della Costituzione, creato dal 
governo alio scopo di esami-
nare la possibilitd di rive-
dere la Carta costituzionale 
per quanto conccrne la ri-
nuncia definitiva alia guerra 
da parte del Giappone, ha 
reso noto che su 20.000 per
sone interpellate, il numero 
di coloro che sono contrari 
alia revisione e aumentato 
del 5% rispetto all'ultimo 
sondaggio, che un terzo de
gli interpellati si sono pro-
nunciati per una politica di 
neutralita e che il 32% (os-
sia il 6% in piu) si d detto 
contrario al riarmo. • 

Infine si apprende da Oki
nawa che il Partito popolare 
e U partito socialtsfa hanno 
deciso di chiedere nuqva-
mente al aoverno americano 
di concedere alia popolazio-
ne di Okinawa il diritto al-
Vautodeterminazione per la 
riunificazione con il Giappo
ne c la liquidazione delle ba-
si americane ncirisola. 

Mosca 

Riunione del 
COMECON sulla 
collaborazione 
nella ricerca 
scientifica 

MOSCA, 1. ' 
n comitato economico per- • 

manente del consiglio per la 
reciproca assistenza economica 
(Comecon* si e riunito a Mo
sca dal 29 al 31 gennaio. n 
comitato ha discusso il coordi-
namento delle ricerche selenti-
flche nei problemi della colla
borazione economica fra i paesi 
del Comecon. Sono state adot
tate decisioni per il completa-
mento dello sviluppo dei meto
di di comparazione dell'effi- -
cienza economica. degli inve
stimenti di capitale. dei fondi 
d; consumo e di accumulazione, 
come pure del volume della 
produzione industriale ed agri-
cola nei paesi del Comecon. 

La riunione. svoltasi in una 
atmosfera di fraterna unita e 
completa, reciproca compren-
sione, ha visto la partecipazio-
ne delle delegazioni della Bul
garia, deirUngheria, della RDT, 
della Polonia, della Mongolia* 
della Romania. dell'URSS. del
la Cecoslovacchia. nonche de-
§1! osservatori della re pubblica 

emocratica del Via* Nan e 
deli* Cina. 
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