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Sospeso dai sindacati 
lo sciopero 

. . . • . ' ' „ ' . . . ' ' * • : 

di protesta 

rassegna 
internazionale 
Dopo le 
elezioni ' 

E' ancora troppo presto per 
tcntare di preveilere come si 
sviluppera la situazione argen-
tiua dopo le elezioni di do
menica. Apnarenleniente, il ri-
sultato e abbasian/a cluaro. 
•N'ella realla, invece, e prati-
camente ' impossible sapere 
chi sara il nuovo presiclentc e 
su quali binari impostera la 
sua azione. Sulla scoria, tut-
tavia, di alcuni element! emer-
si in modo non contestaliile, 
si possono formulare ilelle 
ipotesi. ' II priino elcmeiuo 
emerso dai risullati elettora-
li, e clie in certo senso costi-
luisce la tnaggiore sorpresa, e 
la chiara scoufilta subita dai 
lender dell' ala conservatrice 
ilell'esercito, il generale Arain-
buru. E' un fallo di notevole 
importanza. Esso sla infalti a 
significare die la gramie mag
gioranza dcgli eleltori argen-
tini respinge con' decisione la 
prospettiva di una nuova, pe-
sante ingerenza ' dei mililari 
nella vita politica del paese. 
Cio e confermato, d'altra par
te, in modo indiretto, dai mi
ni ero delle scliede bianche, 
inferiore al prcvisto: come se 
una parte dei lavoratori ar-
gentini abbia voluto evitare di 
fornire pretest! per nuovi col-
pi di mano da parte dei mili
lari dimostrando al tempo 
stesso di aver fiducia nelle 
possibility ofFerte da una ple
na e attiva partecipazione del
le masse alia lolta politica. 

II secondo elemento e ' il 
numero dei voti ottentito dai 
candidato dei a radicali popo-
lari», Arturo Illia, il quale 
si e presentato con un pro-
gramma clie conticne piti di 
un punto non privo di inte-
resse. II terzo elemento e che 
Arturo Illia e scguito a ruotn, 
nel numero dei voti, dai can
didato dell'allra frazione del 
ratlicalismo, Oscar Alende, il 
che fa intravedcre la possi
bility di un'alleanza che met-

ta fuori causa qualsiasi altro 
pretendcnle. 

Se a questi elementi si ag-
giunge il fatto che il numero 
delle scliede bianche, sebbene 
inferiore al prcvisto, e stato 
tutlavia assai considerevole, 
se ne deduce che il vero, so-
stanziale problema - politico 
tin- sorgc dai risiiltato delle 
elezioni argentine ts un'azione 
di governo che si riveli capace 
di ripristinare la piena lega-
litsi cnsliluzionale e al tempo 
stesso di tener conto della vo-
lonta di quei due milioni di 
ciltadiui che non haniio tro-
valo altro mezzo per esprime-
re la loro opposizioue che 
quello di votare sclicila hi a ma. 

E' un problema tutt'altro 
che nuovo nella storia recente 
deirArgcntina ma proprio per 
(jiiL'slo la sua soluzione e di-
ventata indilazionabile. Fron-
dizi aveva tentato di risolverlo 
rieorrendo a volgari paslette 
eleltorali, il che non ha fallo 
che accelerare la line del suo 
regime che pure aveva punti 
importanti all'attivo. Se il fu-
ttiro- presidente argenlino se-
guira la stessa strada non c 

.difficile prevedere nuove e 
gravi avveiiture. Se, invece, at-
traverso un'opera di governo 
coraggiosa e accorta le masse 
popolari argentine avranim la 
certczza di avere alia testa uo-
mini capaci di avviare a solu
zione i grandi problemi del 
paese, il periodo . di golpps 
potra essere chiuso e la grande 
repubblica latino - americana 
potra a^'iarsi finalniente ver
so forme di progresso e di pie
na indipendenza economica. 

II modo come nei prossimi 
" giorni si muoveranno i leaderx 
dei due tronconi del' radica-
lismo fornira importanti ele
menti di giudizio. I sindacati 
hamio dai canto loro fornito 

: una prima prova di buona 
volonta revocando la disposi-
zione di sciopero generale.' 
C'e da augurarsi che a qus-
sta iniziativa si risponda con 
una analoga prova di senso di 
responsabilita. 

a. j . 

Parigi 

Velenosa 
polemfca 

Francia-USA 
Dal nostro inviato 

PARIGI, 9. 
Un ulteriore episodio deila 

guerra dei nervi tra USA e 
Francia e offerto dalla re-
quisitoria comparsa sul 
Neicsiceek contro la politica 
di De Gaulle, dai titolo: « La 
ricetta francese della fol-
l ia». L'editoriale del setti-
manale americano ~ prende 
spunto dalle recent! dichia-
razioni di Peyrefitte il quale 
ironizzava la portata degli 
impegni assunti da Kennedy 
a Berlino Ovest ricordando 
come nel corso delle due ul-
time guerre mondiali l'Ame-
T.ca si fosse schierata al flan-
co degli europei con alcuni 
anni di ritardo rispetto alio 
scoppio del conflitto. 

«Una lezione sui Iimiti del
la fiducia internazionale, — 
scrive Newsweek — sembra 
particolarmente fuori posto 
quando qucsta viene dalla 

U.S.A. 

Discusso 
un rapporto 

di Spank 
WASHINGTON. 9. 

II presidente Kennedy ha 
convocato oggi fl Consiglio d: 
sicurezza nazionale per una di-
scussione. presente il vice-se-
gretario di Stato. Harriman. sui 
negoziati tripartiti cui qitesto 
ultimo partecipera nei prossimi 
giorni a Mosca. 

Fonti ufficiali hanno indicato 
che i dirigenti americani hanno 
convocato ed esaminato un rap
porto del ministro degli estori 
belga. Spaak. sui colloqui che 
questi ha avuto con Krusciov. 
fl rapporto e stato definite 
« non particolarmente incorag-
giante-. 

Un sondaggio condotto dn 
Louis Harris, uno dei piii auto. 
revoli rilevatori di opinione 
pubblica americani. ha frattanto 
indicato che quasi tre quarti 
dei cittadini degli Stati Uniti 
de5iderano un accordo di tregua 
atomica con TURSS: in parti-
colare, 47 cittadini su cento vo-
gliono un accordo - a tutti i 
coirti» c altri 26 «ragioncvoli 
COMMriMl*. 

capitale che ha preparato la 
seconda guerra mondiale ab-
bandonando • la • Cecoslovac-
chia, e dando al nome di Mo-
naco una orribile reputazio-
ne. Il bilancio, dopo la se
conda guerra mondiale e an
cora P»u severe Durante il 
blocco di Berlino l'atteggia-
mento della Francia si e sol-
tanto distinto per la sua in-
differenza assoluta all'idea 
di combattere fino all'ultimo 
francese perche Berlino re-
sti libera. In Estremo Orien-
te vi e stata la inesorabile 
umiliazione del regime colo-
niale francese. In Africa vi 
e stata la ostinazione dei co-
Ion i francesi di Algeria... che 
e costata a tutto I'Occidente 
la perdita della fiducia da 
parte delle nuove nazioni in-
dipendenti deH'Africa. E al-
l'Europa del 1983 sono arri-
vati questi ultimi contribu-
ti francesi: rifiuto all'ingres-
so della Gran Bretagna nel 
MEC e ritiro sistematico del. 
Tappoggio alia NATO >. 

«Durante tutto questo tem
po la Francia... si e dimo-
strata appena capace di go-
vernare se stessa e non al-
trimenti che attraverso lo 
stravagante metodo del re
gime gollista... >. Il generate 
De Gaulle, «individuo bur-
lesco >, manca < tragicamen-
te del realismo politico che 
egli stima al di sopra di 
qualsiasi cosa >. 

L'ufficioso Paris Presse ri-
sponde stasera con un edito-
riale agli americani itsando 
la stessa moneta. Perche ci 
descrivete come « vigliacchi, 
stupidi, - crudeli? », perche 
< caricate la Francia di tutti 
i peccati dell'Occidente?». 
Per il meschino motivo che 
* la Francia si vuole gover-
nare da sola. Pretesa non 
stravagante quando l'ammi-
nistrazione americana rigur-
gita di consiglieri che si sono 
diplomati alia Baia dei Por-
ci >. Il giornale • conclude: 
c L'America avra tutti con
tro di se se vorra continuare 
a trattare la Francia come 
una calcolatrice per dollari, 
da prendersi a calci nel se-
dere quando si vuole >. 

•m. M, nit 

Illia ha promesso 

il ripristino delle 

garanzie costitu-

zionali e il rilascio 

dei detenuti politici 

BUENOS AIRES, 9. . 
Arturo Illia, .• leader dei 

c radicali popolari >, si e as-
sicurato una posizione domi-
nante in seno al collegio dei 
476 < grandi elettori > incari-
cati di designare, il 31 luglio 
prossimo, il nuovo presiden
te, ma non e riuscito a otte-
nere la maggioranza assolu
ta. Illia ha 168 c grandi elet
tori >, contro i 108 del c ra-
dicale intransigente > Oscar 
Alende, i 75 del generale 
Aramburu, conservatore, i 29 
del cosi detto centre, i 28 de-
mocristiani. i 12 socialisti, i 
10 - socialdemocratici e i 46 
«minori >. Illia dovra per-
tanto cercare un'intesa con 
Alende. •••"••• - - .-. • 
- Dal canto suo, il comitato 

direttivo della Confederazio-
ne generale del lavoro (CGT) 
a maggioranza < peronista >, 
ha deciso di rinviare lo scio
pero generale di protesta di 
24 ore, previsto per venerdi, 
e di convocarsi per il 15 lu
glio, alio scopo di esaminare 
la situazione creata dall'af-
fermazione di Illia e dai par-
ziale insuccesso della - cam-
pagna per le schede bianche. 
Secondo gli ultimi dati, gli 
elettori che hanno aderito a 
questa " forma di protesta 
rappresentano il 16 per cen
to del totale, con una sensi
b l e diminuzione rispetto al 
1960 quado le schede bian
che furono il 25 per cento. 

La situazione appare, -al 
momento in" cui scriviamo, 
aperta ai piu diversi svilup-
pi. Nel suo programma elet-
torale, Illia ha promesso, ol-
tre alia revisione delle con
cession! petrolifere e dei le-
gami col : Fondo monetario 
internazionale (tradizionale 
strumento dell'ingerenza sta-
tunitense: negli affari lati-
no-americani), un'espansione 
dei commerci con tutti i pae-
si, compresi quelli socialisti, 
il ripristino della vita costi-
tuzionale e il rilascio dei di
rigenti politici fatti arresta-
re dalla gituita militare e dai 
governo di Jose Maria Gui-
do. Ma l'applicazione di que
sto programma richiede l'as-
senso dei capi milttari, che 
continuano ad essere i veri 
padroni del paese. E ci si 
chiede se essi saranno dispo-
sti a mantenere le loro pro-
messe di rispetto del gia co-
si ' ristretto gioco democra-
tico. - • - -

Qui, entrano in gioco, da 
una parte i contrast! esisten-
t: - in scno al gruppo diri-
gente delle forze armate, dai-
l'altra gli orientamenti del 
secondo classificato, il «ra-
dicale intransigente > Alen
de. Tra i militari, come si 
sa. esistono forze favorevoli 
ad un gruppo che si fondi 
sui due blocchi radicali e che 
tenga conto della realta del
le istanze • < peronista » e 
< frondiziana », fermo restan-
do l'ostracismo nei confron-
ti dell'ex dittatore e del de-
posto presidente. Alende, co
me si sa. appartiene al par-
tito di Frondizi, ma non ha 
seguito la linea, tracciata, da 
quest'tiltimo, di alleanza con 
i peronisti. 

Fino a questo momento. 
Alende non ha chiarito la 
sua posizione. Egli resta in 
contatto tanto con il parti to 
di Illia quanto con VUnione 
del . popolo del generale 
Aramburu e con i potenti 
gruppi economic! che la so-
stengono. Teoricamente, i 
suoi seguaci in seno al col
legio dei « grandi; elettori > 
potrebbero scegliere Tuna o 
l'altra alleanza. Se i < gran
di elettori > non riescono a 
trovare l'accordo, la designa-
zione del presidente compete 
al nuovo Congresso.; 

Londra 

«Fascisti» 
gridano 
a i roali 

di Grecia 

Firmato TaccM-do 
per la grande 

Malesia 
LONDRA. 9 

E' stato firmato a Londra 
l'accordo per la creazione della 
Federazione della Grande Ma
lesia. o - Malaysia -. L'accordo 
— che entrera in vigore il 31 
agosto prossimo — e stato fir
mato dai rappresentanti drgli 
Stati che ne faranno parte e 
dai governo britannico cfcto 
che il nuovo Stato fura parte 
del Commonwealth, 

LONDRA — Alcuni dimostranti perquisiti dalla polizia 
. - (Telefoto) 

Conclusi i colloqui 
diG.CPajetta 

a Budapest 
II dirigerite del PCI h giunto ieri a Belgrado 

. : BUDAPEST. 9. 
E'partito'oggi per Belgra

do dopo un"breve soggiorno 
in Ungheria >il compagno 
Gian CarloiPajetta. Dopo un 
primo colloquio con il com
pagno Kadar egli' ha incon-
trato : i compagni Nemeth e 
Szirmai della Segreteria del 
Partito dei lavoratori unghe-
resi. Prima della sua partenza 
il. compagno Pajetta e stato 

ricevuto da Gyula Kallai vice 
Presidente del Consiglio-dei 
ministri della Repubblica un-
gherese. •-
•'' Nella ' capitale ? jugoslava 
Pajetta si tratterra quattro 
giorni. Questa sera egli ha 
partecipato ad un pranzo of
ferto in suo onore dai Primo 
ministro Petar Stombolic, 
membro dell'Esecutivo della 
Lega dei comunisti jugoslavi. 

U.R.S.S. 

per i kurdi 
MOSCA, 9. 

II governo sovietico ha messo 
in guardia l'lran. la Siria e la 
Turchia dall'intervenire nel-
1'Irak contro i kurdi. II monito 
e contenuto in una nota che il 
ministro degli esteri Gromiko 
ha consegnato oggi agli aniba-
sciatori dei paesi interessati. 
Nel documento si r'leva in fatti 
che i'URSS dispone di infor-
mazioni dalle quali risulta che 
-certi Stati. in particolare lo 
Iran, la Siria e la Turchia si 
sono impegnati eulla via dal-
I'ingerenza negli avvenimenti 
del nord dell'Irak (guerra con
tro i Kurdi). fino all'npplieazio-
ne di misiire militari ~. 

Contemporaneamente anche 
Tlrak e stata invitata a re-
spingere questa ingerenza pe-
ricolosa- per ' il mantenimento 
della pace nel Vicino e Medio 
Oriente. .In una nota che lo 
stesso Gromiko ha consegnato 
ali'ambasciatore irakeno si di
ce che - la politica .del governo 
di Bagdad che apre alle forze 
imperialiste la possibilita di in-
ten'enire nel Vicino e Medio 
Oriente puo aver conseguenze 
gravissime. 

L'intervento di potenze stra-
niere non concerne soltanto 
l'lrak. L'ingresso di altre forze 
e di altri Stati nel conflitto ed 
il fatto che siano state messe 
a disposfzione di forze stra-
niere legate a blocchi aggres-
sivi baai site in prosdimita del
ta frontiera sovietica. creano 
una mlnaccia per la sicurezza 
di parecchi Stati ed in parti
colare per quell a deIl'URSS». 

Ait Ahmed 
ottocca 

; Ben Bella 
" ' • ALGERI. 9. 

Hocine Ait Ahmed ha ?nnun-
ciato oggi che intende iniziare 
una " aperta battalia politica-
contro il -> regime di polizia» 
del primo ministro Ben Bella. 
regime che ha definito psetido 
socialista ed = appoggiato dai 
controrivoluzionari di ogni iipo. 
Egli ha inoltre invitato tutti gli 
•< algerini militanti - a boicot-
tare le prossime elezioni. 

Ait Ahmed, che fu a suo tem
po in carcere con Ben Bella.in 
Francia ed e ora .deputato per 
il collegio di Setif. ha detto che 
si propone di impedire - mo-
struosi fratricidi». che a\-\-er-
rebbero se continuasse la poli
tica del governo di Algeri. A 
suo parere. Li situazione & di-
venuta esplosiva. a causa del-
L'arresto di Mohammed Bou-
diaf e della - incapaeita del-
l'Assemblea nazionale di impe-
dire la total itarizzazione del 
regime». - -
- II deputato di Setif ha soste-

nuto nnche che Ben Bella, da 
lui interpellate sui motivi del-
l'arresto di Boudiaf. d'sse che 
e'era stato un complotto tra lo 
stesso Boudiaf ed il presidente 
tunisino Burghiba < 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 9. 

A tarda notte le manifesta-
zioni contro Varrivo dei reali 
di Grecia a Londru (avvenuto 
ougl) continuuvano violente a 
Trafalgar Square, White Hall 
e Pall Mall. OUre duemila mu-
nifestunti membri del ' comita
to dei 100^ e della "lega per 
lu democrazia in Grecia*. che 
partavuuo fasce nere al brac-
cio, hanno assedlato Palazzo 
Buckingham, dove ui"?tfa IHOJJO 
il banchetto in onore dei so-
rrani greci. Parecchie volte le 
forze di polizia sono state so-
uraffutte; e stato anche fatto 
appello ui pompieri e a rinfor-
zi per chiudcre i cancelll che 
danno accesso al Mall, viale 
che conduce al palazzo reale. 
Il traffico e stato bloccato e si 
sono formate lunghe code di 
autobus ' e automobili mentre 
gli agenti a cavallo effettuavu-
no cariche contro dimostranti. 
Pin volte i cordoni della poli
zia — come dicenamo — sono 
stuti l rptti; gruppi di manife-
stunti 'venivan0 ogni tanto af-
ferrati e caricati sui furgonl 
della polizia. In totale un cen-
tinaio di persone sono stute ar-
restate. Molti sono i fcriti rl~ 
coverati negli ospedali mu i 
dimostranti hann0 • annunciato 
che rimarrannp U tutta la notte. 
- In vrecederiza Bertrand Rus
sell aveva consegnato d'Bnck-
inghant Palace una lettera di-
retta a Elisabetta nella quale 
si chiedeva alia regina di in-
tervenire presso i reali di 
Grecia per lq Uberazione dei 
detenuti politici..... e elezioni 
oneste. 

La polizia hg costituito Vele-
mento domina'nte della giorna-
ia. I londinesi non avevano mai 
visto tanti agenti raccolti insie-
me e vi e chi ha osservato che 
in occasione di questa visita di 
Stato, il volto dell'Inghilterra e 
quello di uno Stato di polizia. 
Fin dalle primissime ore del 
mattino, agenti in auto, in mo-
tocicletta, a cavallo e a piedi, 
hanno pattugliato le strode del 
corteo per prevenire posstbili 
incidenti. • '.- - ; 

Riprendendo Vargomento • in 
Parlamento, il deputato laburi-
sta Tom Driberg ha chiesto og
gi a Macmillan se le ecceziona-
li misure di polizia corrispon-
dessero alia promessa da lui 
fatta qualche settimana fa di 
consentire manifestazioni pub-
bliche in questa occasione. II 
Primo ministro, eludendo la 
domanda, ha risposto che una 
manifestazione e'era stata: quel-
la di domenica scorsa ad Hyde 
Park quando il cdnonico Col
lins, segtetario del Comitato 
per il disarmo nudeare, aveva 
appeso due corone ai cancellt 
di Buckingham Palace in me-
moria dei caduti greet. .'^.: 

Gruppi di dimostranti. pres-
So la stazione ferrovtaria Vit-
toria. hanno accolto il cocchio 
di Paolo e quellp di Federica 
al grido di * Fas'cisti!». La sl-
gnora Betty Ambattelos, i/ cui 
marito • e detenuto * da sedici 
anni in un carcere greco. ha 
tentato due volte di interrom-
pere il corteo regale agitando 
in mezzo atla strada un gros-
so cartello in cui richiedeva la 
liberazione del coniuge. 

La polizia che . aveva fatto 
chiudere negozi. allontanato 
gruppi di persone e sbarrato 
parecchie strode lungo il per 
corso, ha trascinato via anche 
la signora Ambatielos poco pri
ma che giungessero le carrozze 
d'oro e di velluti. Da qualche 
finestra alcuni coraggiosi mo-
stravano frattanto manifesti 
contro i reali di Grecia. Vatto 
era oggi illegale secondo le se 
verissime disposizioni che proi-
bivano ogni manifestazione pub
blica, la diffusione e. la distri 
buzione di manifesti e il lancio 
di * monete ed altri oggetti: 
• La visita dei monarchi di 

Grecia attualmente in corso se
condo i piani rigidamente fis-
sati da Buckingham Palace sta 
rivelandosi un grosso imbaraz-
zo' per U governo inglese che. 
in questo momenta, di guai ne 
ha gia fin troppi senza che 
aliene creino di supplemenfari. 
Pe^dpniflni e prevista un 'ga
la-' ieatrdle. Si svolgera nel 
thtuso 'dell\Al$toijch,l uno dei 
piu nbti 'teatri 'di' Londra do
ve i reali potranno godersi in 
tutta riserratezza il -Soono di 
una notte di mezza estate ~: gl'\ 
ottocento posti del teatro sono 
stati * reauisiti - e nessun altro 
ootra assisierri. nemmeno ? DO-
Ifeiofti rche • satanno a quell'ora 
di guardia aolj ingrexsi o pian-
toneranno il tetto e le cantine. 

Leo Vestri 

U Thont 
da Paolo VI 

per le repression! 
nel Vietnam? 

; NEW YORK. 9. 
La prossima visita del segre-

tario generale dell'ONU, U-
Thant. a papa Paolo VI non sara 
di • semplice cortesia. secondo 
voc! raccolte nei corridoi del
l'ONU dalla rivista iVrtrs Week. 

Nel corso delPudienza. secon
do il settimanale. U-Thant. che 
e di religione buddista. rivolge. 
rebbe un appello al ponteflce 
perche intervenga presso il pre. 
sidente del Vietnam meridiona-
le, il dittatore Ngo Dinh Diem 
(cattolico), per far cessare le 
repressioni contro la maggio
ranza buddista di quel paese. 

DALLA PRIMA PAGINA 
PSl 

tende con una ulteriore, grave 
umiliazione del PSI nel mo
mento stesso in cui con i so
cialisti si e voluto fare l'ac
cordo. 

Un priino successo del resto 
le destre interne della DC lo 
hanno raggiunto gia ieri im-
ponendo che alia Vice-Presi-
denza della Camera, al posto 
del fanfaniano Bucciarelli 
Ducci diventato Presidente, ve-
nisse designato lo scelbiano 
Restivo. Insomnia si e ripetu-
to in piccolo e in termini an
che paradossali dato che una 
maggioranza non esiste, il pa-
teracchio che i dorotei vole-
vano realizzare sul terreno go-
vernativo con il PSI. 

I SOCIALISTI In campo so. 
cialista continua purtroppo a 
regnare una notevole confu-
sione che si traduce in prese 
di posizione contraddittorie. 
Basti dire di un editoriale di 
ieri dcM'Avanti! (che sembra 
non volere • smettere le sue 
tradizionali. rabbiose polemi-
che anticomuniste) che faceva 
sua la tesi delle destre Uc cir
ca le « pressioni » e le « ma-
novre» del PCI contro il cen-
trosinistra che sarebbe in len-
ta ma sicura maturazione. Col-
pa di noi comunisti sarebbe di 
muovere ai socialisti accuse di 
cedimento alia DC, di debolez-
ze e contraddizioni. Ma non e 
stato forse scritto dai socia
listi il < libro bianco » di Lom
bard i che recrimina appunto i 
troppi cedimenti nenniani dai-
1'8 gennaio in poi? Non e sta
to proprio Codignola a ricor-
dare nell'articolo da noi citato 
ieri che « il primo errore fu 
di accettare la liquidazione del 
governo Fanfani »? E a que
sto punto YAvantU, invece di 
chiarire di quale corrente del 
PSI e portavoce, giunge ad af-
fermare, che « hanno ragione » 
i comunisti cinesi nell'accusa-
re < in un modo un poco sco-
lastico ma di uno scolasticismo 
di buona marca leninista > il 
PCI di non essere piu un par
tito ' rivoluzionario e di non 
sapere usare il milione di voti 
in piu ottenuti il 28 aprile! 

In.seno agli < autonomisti > 
si starebbero int.anto condu-
cendo trattatiye, riferiscono 
alcune agenzie, per ricompor-
re 1'unita spezzatasi la notte 
di San Gregorio e arrivare alia 
stesura di un documento con-
gressuale unico. II comitato 
« del recupero » come e stato 
battezzato, sarebbe formato da 
De Martino, Giolitti, Cattani, 
Brodolini e Anderlini; esso 
non sarebbe ancora riuscito a 
comporre il dissidio. Comun-
que, come primo gesto disten-
sivo in questa fase di tratta-
tive in seno. alia corrente 
« autonpmista >, Sariti avrebbe 
rinunciato a rendere pubblica 
la lettera di < chiarimento » da 
lui inviata ai suoi elettori del
la Federazione di Parma e che 
dovrebbe essere qualcosa di 
simile al < libro bianco > di 
Lomhardi. 

Da parte della sinistra si e 
avuta ieri una dichiarazione di 
Luzzatto che, confermando i 
motivi per cui nessun oratore 
della sinistra prendera la pa-
rola in aula sul governo Leo
ne, ha detto che la corrente 
e contraria alia decisione del 
PSI di astenersi e che quindi 
segue passivamente quella de-
liberazione per pura disciplina 
di partito. Molto commentata 
e inline la decisione di Nenni 
(e di Moro) di non prendere 
la parola nel dibattito parla-
mentare, confermando la loro 
accettazione del metodo delle 
« trattative segrete *, sul cui 
contenuto il Parlamento e 
sempre . informato . in - modo 
parziale e indiretto. 

Oggi, si e appreso infine, si 
riuniscono sia il gruppo del 
PSI che FEsecutivo unitario 
nominato daU'ultimo CC so
cialista. - ;. 

I SOCIALDEMOCRATICI Sara: 
gat ha ieri anticipato al gruppo 
dei deputati socialdemocrati
ci il suo discorso in aula sul 
governo. Si tratta di una di-
fesa sperticata (< un inno» lo 
ha definito lo stesso segretario 
del PSDI parlando con i gior-
nahsti) del centro-sinistra di 
Moro. Saragat ha attaccato vio-
lentemente il PCI; ha polemiz-
zato con Fanfani sostenendo 
che pero Moro, malgrado i suoi 
errori, lo avrebbe ammesso 
nel governo; ha scaricato sec-
camente sui socialisti tutte le 
responsabilita delta lunga cri-
si e del fallimento delle trat
tative Moro-Nenni (ignorando 
volutamente i « libri bianchi » 
e gli articoli di Lombardi e 
dei nenniani); infine ha difeso 
a spada tratta il ' governo 
Leone. 

Una difesa imprudente que
sta. Proprio ieri, infatti con
fermando le rivelazioni socia-
liste, i ' giornali conservator! 
hanno offerto le prime, gravi 
interpretazioni < autentiche > 
del significato politico che si 
vuole dare al monocolore Leo
ne. Ha scritto con soddisfazio-
ne il Resto del Carlino che 
' il significato del Ministero 
Leone e di netta sconfessione 
degli eccessi partitocratici > e 
che il Paese deve essere « gra-
to a] Presidente Segni » per il 
modo in cui « con una pagina 
da manuale > ha fatto fun-
zionare il ricatto di sciogli-
mento delle Camere. 

Mosca 
TASS ha diffuso una dichia
razione di . protesta del 
PCUS, una delle piii nette 
che si siano. acute sino 
adesso. .-'•"-• 

Cid che ha destato Vim-
pressione piit sgradevole a 
Mosca e il fatto che, nel co-
mizio di Pechino, quando gli 
incontri bilaterali erano aid 
cominciati, si sia affcrmato 
un diritto cincsc di diffondt-
re per proprio conto all'in-
terno dcll'Unione Sovietica 

i tcsti elaboratl a Pechino. 
€ Questo "diritto", che t 
compagni cinesi vogliono at-
tribuirsi — dice quindi la 
dichiarazione di questa notte 
~ porta in realtd a nn ina-
sprimento dei rapporti fra i 
purtiti comunisti in tin mo
mento in cui ci siamo gia 
accordati per cessare la po-
lemica aperta. Anzi, noi ci 
siamo accordati per qualche 
cosa di piii: ci siamo accorda
ti per un incontro fra i rap
presentanti dei due partiti e 
tale incontro e gia comincia-
to a Mosca. Finchc tale in
contro e in corso, bisogne-
rebbe non prendere nessuna 
iniziativa che ostacoli la 
creazione delle condizioni 
necessarie per un esame dal
le questioni controverse, in 
modo che si possa giungere 
a una decisione che vaila a 
vantaggio di tutto il movi-
mento operaio e comunista 
mondiale. Questo e quanto 
si • aspcttano tutti i -partiti 
marxisti-leninisti. J compa
gni cinesi intraprendono in-
rece delle uzioni che vanno 
in direzionc opposta. Lo stes
so fatto che si sia convocato 
un simile comizio e che vi 
siano intervenutc personali-
ta ufficiali cinesi. non puo 
essere ghidicato altro che 
come la prova di una tenden-
za ad accendere nel fratello 
popolo cinese umori e sen-
timenti poco amichevoli nei 
confronti dcll'URSS e a ina-
sprire Ut situazione proprio 
mentre i negoziati fra i due 
partiti sono in corso. Si ha 
Vimpressione che venga con-
dotta una campagna orche-
strata con Vobiettivo di peg-
giorare i rapporti cino-sovie-
tici, senza calcolare le perl-
colose conseguenze di una 
simile politica ». 
• Anche questa protesta so
vietica termina tutta via con 
una nota di augurio. II PCUS 
spera < che i compagni cine
si alia fin fine capiscano > 
che questa loro condotta non 
corrisponde agli intercssi co-
muni. Comunque, da parte 
sovietica si fard tutto il pos-
sibile < per non inasprire le 
divergenze e per superare le 
presenti difficolta ». II PCUS 
riaffcrma infine di essere ri-
soluto a battersi per 1'unita 
della comunita socialista e 
del movimento comunista 
internazionale. •• 

La nota positiva dt qnesfa 

glomata di tensione e data 
dai viaggio di Kadar nella 
Unione Sovietica, che e pra-
ticamente cominciato oggi, 
anche se I'urrivo ufficiale a 
Mosca e. previsto, come si c 
detto, solo per domani mat-
Una alle 10. La delegazione 
ungherese, guidata da Ka
dar, ha attraversato in treno 
speciale a Ciop la frontiera 
fra i due paesi. Appena arri-
vato in terra sovietica — 
dove e stato accolto dai nuo
vo primo . ministro . ucraino 
Kusaniez e dai primo vice-
ministro degli esteri, Kuz-
niezov — Kadar ha pronun-
cato parole di unita: « I no-
stri partiti. I nostri paesi, 
i nostri • popoli, sono uniti, 
anche in questa tappa del lo
ro sviluppo. dalla comunan-
za di principi e di scopi, ol-
tre che da molteplici forma 
di collaborazione diretta >. 
. Piii tardi nella serata, sem
pre in treno, Kadar e arri-
vato a Kiev, dove Krusciov 
si trovava gia da tre giorni. 

Domani mattina i due capi 
di governo giungeranno dun-
que insiemc a Mosca. II lea
der ungherese rest era nel-
I'URSS 12 giorni. Avra con-
tatti con i dirigenti sovictici 
e con la popolazione della 
capitale; visitcra poi diverse 
regioni, spingendosi fino al
ia grande centrale sibcrlaaa 
di Bratsk: infine tornera nel
la capitale. dove dovrebbe 
firmare una dichiarazione 
comunc dei due governi e 
parlare insicme a Krusciov 
in un comizio. 

Delegazione 
del PC indonesiano 
a Pechino e a Mosca 

TOKIO. 9. ' 
Si e appreso ossji. che il pre

sidente del Partito comunista 
indonesiano. Nusantura Aldit 
guidera una delegazione del 
suo partito che si rechera a 
Mosca e Pechino la settimana 
prossima. 

II vice presidente del partito 
Njoto. in un discorso ripreso 
da Nuova Cina. ha dichiarato 
che i colloqui in corso a Mosca 
tra rappresentanti - dei partiti 
comunisti.cinese e sovieti:o so
no un evento positive che bi-
sogna cercare una • soluzione 
adeauata della vertenza e ehe 
si deve evitare a qualunque cc-
eto una scissione. 

l'editoriale 
TIBB >>. Ma il caso TIBB dimostra solo una cosa: che 
il Partito comunista non ha esitato e non esita a 
condannare errori che in definitiva trovano la loro 
brigine nell'assenza di una struttura sindacale, pie-
namente e organicamente articolata dalla fabbrica 
al vertice del sindacato, e quindi nella tentazione 
di ricorrere ad altri momenti di dialettica e orga-
nizzazione democratica. Al contrario tale condanna 
di errori — che, per - quanto ci riguarda, ancor 
prima di apparirci come errori verso gli altri ci 
appaiono come errori verso noi stessi, verso la linea 
che ci siamo data, verso la concezione che abbiamo 
del rapporto tra partito e sindacato nella via italiana 
al socialismo — non e mai venuta dai partito demo-
cristiano o dai partito socialdemocratico. . 

Ma come avrebbe potuto venire, del resto, da 
partiti che facevano oggetto delle loro trattative 
politiche l'attuazione di questa o quella scissione da 
attuare in campo sindacale e che teorizzavano per 
bocca dei loro esponenti massimi una politica di cpn-
trollo dei salari e quindi di attacco all'autonomia sin
dacale (con il compiacente appoggio, purtroppo, 
della CISL)? 

V^IRCA la terza condizione (incompatibility fra ca
riche sindacali e cariche nei partiti politici) - pos-
siamo assicurare Ton. Storti che non verra mai dai 
comunisti una opposizione pregiudiziale a discuterne 
Vopportunita. Non verra per il rispetto che il PCI 
ha degli impegni che i suoi militanti ritengono di 
poter assumere in altre sedi e sulla base della dia
lettica democratica interna di altre organizzazioni; 
non verra per il tipo di rapporto tra partito e sinda
cato che e proprio della nostra concezione del sin
dacato. ; - -

Non si puo luttavia non osservare che qui si puo 
solo discutere di opportunity e non certo di questioni 
di principio. Se e vero che per principio il sindacato 
difende la propria autonomia anche riaffermando e 
riconoscendo 1'autonomia delle scelte politiche dei 
propri militanti, a nessun militante sindacale puo 
essere precluso in linea di principio di assumere 
cariche di responsabilita nei partiti. politici e di 
esprimere in sede politica le proprie idee contri-
buendo a farle prevalere e vincere. 

Apriamo tuttavia il discorso anche su questo pro
blema, s e pud essere necessario e utile per far 
progredire la causa dell'unita sindacale. Ma apria-
molo nel quadro generale di un riesame di tutti gli 
ostacoli che all'unita sindacale si oppongono, non 
ultimo quell'accordo CISL-UIL nel quale, non per 
caso, i contraenti si sono perfino dimenticati (forse 
per pudore) di ricordare tra le grandi questioni 
aperte appunto la questione deli'unita sindacale. 
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