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La lunga e fraterna conversazione tra la delegazione un-
gherese e i principal! dirigenti sovietici - La stampa esalta 

il 42° anniversario delta rivoluzione mongola 
•Mai le posizioni dell'UDI 

hanno suscitato tanto interesse 
come in questo momento. Se 
ne e avuta una riprova ieri eera 
nel corso della conferenza ?tam-
pa che la delegazione italiana 
al recente congresso di Mosca 
della Federazione internazionale 
delle donne ha tenuto alia Ca-
sina delle Rose dinanzi ai rap-
presentanti di tutta la stampa 
non solo femmlnile, ma politi-
ca e d'informazione della ca-
pitale. In altre parole l'UDI 
« fa notizia» anche per i gicr-
nali piu lontani dalle esigen-
ze del movimento democratico 
femminile. 

L'incontro con i giornalisti. 
che giustamente la compagna 
Giglia Tedesco aprendo la con
ferenza ha definito «* prosecu-
zione di un dialogo gia aperto ». 
ha dato luogo ad un dibattito 
animatissimo. 

Ma al di fuori da ognl inten-
to ' scandalistico (che non e 
mancato nemmeno • in quella 
sede), cosa esuccesso a Mosca? 
Quale e stato I'atteggiamemo 
d e l l a delegazione italiana? 
Quali i risultati e le prospet-
tive? A queste domande hanno 
risposto sia In relatrice prof ssa 
Serena Madonna, sia le altre 
delegate presenti, tra cui le 
on. Viviani. Caporaso. Zanti. la 
sigra Passigli, ecc. < 

Innanzi tutto. e stato premes-
so. la delegazione italiana non 
era la somma di rapprosentanze 
politiche ma espressic-ne unita-
ria di un movimento che ha una 
sua poltica autonoma che ha 
una sua visione dei problemi 
che interessano le masse fem-
minili. Ci6 spiega il carattere 
del contributo che la delega
zione ha recato al Congresso 

Sbaglia pertanto chi crede 
(come ha fatto l'inviato del 
Tempo) di poter identificare la 
posizione dell'UDI con questo 
o quel raggruppamento in seno 
al movimento operaio. Che nel 
Congresso si sia riflesso faspro 
dibattito'in'corso nel-movimen
to operaio e che da parte di al-
cune delegazioni ci sia stata 
una proiezione meccanica di 
questo dibattito in seno all'as-
sise di Mosca. e semmai una 
riprova negativa — ha detto 
tra l'altro Giglia Tedesco. — 
della giustezza dell'esigenza 
avanzata dall'UDI di un ade-
guamento della linea e della 
articolazione della Federazione 
internazionale delle donne in 
modo da renderla piu aderente 
ai problemi di societa in rapido 
Bviluppo. 

Questo tema del rinnovamen-
to della Federazione e stato al 
centro dell'azione della delega
zione italiana al Congresso di 
Mosca. Ma esso e stato sempre 
presente nella politica dell'UDI 
che lo ha sollevato nelle varie 
istanze della Federazione fin 
dal 1958. Esso, ha detto ironica-
mente la prof.ssa Madonna, ri-
spondendo ad un collega. pree-
sisteva al contrasto cino-sovie-
tico. 

Quante delegazioni si sono 
schierate con quella italiana? 
In generate, ha precisato l'ono-
revole Viviani. tutte quelle dei 
paesi europei che partono da 
esperienze molto simili, alcune 
delegazion\ dell'America latina 
e anche quella sovietica. 11 fat
to che la Federazione compren-
da organizzazioni che abbmc-
ciano praticamente tutti i con-
tintnti, con problemi e esigen-
ze assai diverse pone appunto 
il problema di una articolazio
ne piu agile neila quale trovi-
no posto tutte le piu svariate 
situazioni. 

Quanto alia protests della 
delegazione italiana (che si e 
espressa con I'abbandono della 
sala' durante la lettura di due 
dei quattro rapporti introdutti-
vi) essa ha voluto csprimere il 
dissenso piu sulla procedural 
che era stata adottata (di pre-
sentarli eioe come espressione 
della Federazione mentre su di 
essi si era mamfestata la valu-
tazione contraria della maggio-
ranza del -Bureau-) che sul 
contenuto. Alcu'ni incidenti poi 
(quello cino-indiano ad esem-
pio) — ha detto ancora la si-
gnora Madonna — confermano 
la giustezza della richiesta ita
liana di dare al Congresso una 
diversa impostazione che met-
tesse a fuoco i'analisi critlca 
della politica della Federazione 
senza entrare nel merito dei 
singoli problemi che oggi ten-
gono dlviso il mondo e che van-
no affrontati in altre sedL 

Detto questo. anche se certe 
Istanze della • drtecazicne ita
liana non sono state accolte. il 
bilancio del Congresso pres^n-
ta molti aspetti positivi. D'altra 
parte per l'UDI :l congresso e 
soltanto un momento di una 
battaglia che. essa e decisa a 
portare avanti. ' t . . « . 

Kozyrev 

dal Presidente 

della Camera 
- • > . • , • • • - , . - • , . «. 

Ieri mattina II Presidente 
della Camera dei Deputati, 
onorevole • Bnmetto Buccia 
relli Ducci, ha ricevuto in 
visita di cortesia 1'ambascia 
tore deirilnione Sovietica a 

Kozyrev. r 

Panzer tedesco 
per la NATO 

Questo e il carro armato di produzione tedesco-occidentale adottato dalla NATO; 
E' armato da un cannone britannico da 105 millimetri. Per fabbricare un proprio 
Panzer il governo di Bonn ha rifiutato I'analogo mezzo approntato dai francesi. 

Bonn 

Strauss deciso 
a tornare al potere 

II (cpossibile Hitler della catastrofe atomica tedesco» vuole 
riavere il ministero della Difesa nel Gabinetfo Ehrard 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11. • 

Erhard e gid. nel guai prima 
ancora di avere assunto la ca-
Tica di cancelliere. La bomba 
Strauss esplosa net giorni scorsi 
allorchi il portavoce socialde-
mocratico Barsig riveld che U 
futuTo cancelliere e il capo del 

S artito di coaliziane, il liberate 
lende. avevano stipulato un ac-

cordo per immettere nel p.-os-
simo governo Vex ministro del
la Difesa, ha sollevato un vero 
putiferio negli ambienti politici 
della capitate tedesca occiden
tals - , 

Erhard ieri sera si e affret-
tato a smentire la rioelazione 
nel tentativo di parare le cri-
tiche che non hanno tardato ad 
esser fatte da piu parti per ia 
progettata riesumazione dello 
screditato e pericoloso ex mi
nistro della Difesa, *• Queste no-
tizie — ha detto Erhard in tono 
assai risentito — non sono che 
macchinaziont dei partiti avver-
sari (nel caso spedfico sccial-
democratico) per sporcarmi 
prima ancora che ie prenda 
possesso della mia nuova ca-
rica-. 

Nessuno, tuttavia. ha creduto 
a questa accorata smentita. Del 
resto, lo stesso Strauss non ha 
tardato a ricordare che sia lui 
che Adenauer hanno ancora 
molte carte da giocare e che 
U * leone di gomma * non aura 
molto da scegliere. 

Parlando alia TV bavarese. 
Vex ministro della Difesa non 
ha avuto pell sulla lingua e ha 
deito chlaro e tondo che si pro
pone di tare nvovamente il mi
nistro. avamando la sua candi-
datura al dicastero della Dife
sa. Kon solo, ma ha aduirittura 
esposto un suo programma: 
»Per far fronte alle spese che 
la Difesa comporlera .— egli 
ha detto — la popolazione te
desca dovra attendersi dal go
verno dei secchl no anche se si 
trattera di richieste giuste -. 

Strauss ha poi fatto caplre 
che {( ' compito primo che I'ora 
attnle impone e, per la DC, di 
guardare avanti. t" vero — egll 
ha detto — che I'era Adenauer 

sta declinando ma questo non 
vuol dire che sulle fondamenta 
politiche che il cancelliere ha 
gettato non si dovra continuare. 
Questo — ha quindt aggiunto 
senza infingimenti — DUOI dire 
che anche con Erhard a capo 
del governo la politica di Ade
nauer dovra essere continuata 
11 problema pruvochera delle 
controversie nel prossfmi mesf. 
ma sta a noi il vincerle *. 

In questa luce, le smentite dl 
Erhard e quelle fatte seguire 
dai portavoce della DC e del 
partito liberate appaiono delle 
smentite di circostanza. Nessu
no, del resto, a Bonn, sembra 
prestarvi fede. Si sa molto be
ne che il vice cancelliere, qua-
lora Adenauer dovesse vera-
mente andarsene (e non e detto 
che veramente se ne vada) non 
potra formare nessun governo 
in cui Strauss non abbia da dire 
una sua valida parola ~ Chi 
infatti ha osservato le reazioni 

di Erhard e Mende — scrive la 
Sud deutesche Zeitung — sa be
ne che ambedue sono piu che 
ben dispostt verso Strauss e 
che quindi il ritorno di questa 
discussa stella del firmamento 
politico di Bonn, bene o male 
sari imposto*. 

• A Strauss non interessa tan-
to. d'altra parte, che lopinionc 
pubblica abbia dimenticato I 
suoi imbrogli e le sue illegalita 
circa Vaffare Spiegel; per lui e 
importante arrivare al potere. 
II noto scrittore e pubbltcista 
Erich Kuby, nel suo libra ap-
parso in questi giorni nelle li-
brerie di Bonn, intitolato 'Franz 
Joseph Strauss — un tipo del 
nostro tempo: individua chia-
ramente il carattere dell'uomo 
che definisce » pericoloso », ri-
tenendolo il - possibile Hitler 
della catastrofe atomica te
desca ', 

f. t. 

PAG. il / ffafftl d e l monolo 
Francia ' . ? ; i 

Da parte degli U.S.A. 

Nuove pressioni 
per isolare Cuba 
WASHINGTON, 11. 

Il portavoce del Diparti-
mento di Stato americano 
ha reso noto oggi in una con
ferenza stampa che gli Stati 
Uniti hanno chiesto alia 
Gran Bretagna, al Canada, 
alia Spagna e al Messico di 
prestare la loro assistenza 
nell'isolare Cuba riducendo 
il traffico' aereo da e per 
l'Avana. II portavoce, in ri-
sposta a domande, ha preci
sato che aerei dlretti e pro-
venienti da Cuba si sono ser* 

viti di aereoporti in territori 
spagnolo. canadese e messi-
cano; gli Stati* Uniti < al
cuni mesi fa» hanno fatto 
approcci attraverso le vie 
diplomatiche presso questi 
paesi facendo loro presente 
l'interesse che hanno gli Sta
ti Uniti allMsolamento di 
Cuba. 

Come e noto, nei giorni 
scorsi sono state annunciate 
misure di carattere flnan-
ziario per ostacolare l'attivi-
ta economica cubana. 

Dalla nostra redazione 
- MOSCA, a . 

La delegazione ungherese 
guidata da Kadar ha avuto 
oggi una lunga conversazio
ne politica con i principali 
dirigenti sovietici; Krusciov. 
Brezniev, Mikoian, Gromiko, 
e il vice presidente del Con-
siglio, Liessecko. Nelle trat-
tative sovietico-cinesi vi e 
stata invece una seconda 
giornata di sospensione: per 
oggi — pare ancora su ri
chiesta dei rappresentanti ci-
n e s j — i e due delegazioni 
non si sono incontrate. Si af-
ferma tuttavia a Mosca che i 
negoziati proseguiranno do-
mani. - .",--

L'incontro di questa mat
tina fra dirigenti ungheresi 
e sovietici e stato partico-
larmente cordiale. Da parte 
magiara erano presenti tutti 
i membri della delegazione 
che sono venuti a Mosca al 
seguito di Kadar. Nel comu-
nicato ufficiale, emesso alia 
fine dell'incontro, si dice che 
i delegati ungheresi hanno 
esposto ai dirigenti sovietici 
i successi ottenuti dal loro 
popoio «nel l a ediflcazione 
dei socialismo, nello svilup-
po deU'economia nazionale e 
nell'affermazione di una 
unita morale e politica al-
l'interno del Paese>. Gli ospi-
ti hanno fatto conoscere an
che i piani del l ° r o goyerno 
in campo economico e cul-
turale. 

Sono stati quindi discussi 
tanto i maggiori problemi 
della presente situazione in
ternazionale, quanto lp svi-
luppo dei rapporti, sbprat-
tutto economici, tra URSS e 
Ungheria. < La conversazio
ne — afferma il comunicato 
— si e svolta in un clima di 
fraterna unita. Su tutte le 
questioni si e rilevata una 
completa comprensione reci-
proca. I problemi del campo 
socialista dominano in que
sto momento incontrastati la 
scena politica -' moscovita. I 
dirigenti sovietici e unghe
resi si sono incontratj una 
seconda volta nella giornata, 
in occasione di un pranzo 
che e stato offerto a Kadar 
al Gran Palazzo nel Crem-
lino. 

Non sono solo gli incontri 
con gli ungheresi e i nego
ziati con i cinesi a concen-
trare l'attenzione. Oggi po-
meriggio, prima di recarsi al 
Bolscioi dove doveva assi-
stere ad un balletto insieme 
con Kadar, Krusciov ha ri
cevuto anche la missione mi-
litare romena, che si trova 
nell'URSS da diversi giorni, 
ospite del ministro della Di
fesa Malinovski. . > 

D'altra parte la stampa so
vietica celebra con fortissi
mo risalto il 42.mo anniver
sario della rivoluzione mon
gola. Sui principali quoti-
diani di Mosca diversi diri
genti mongoli hanno scrit-
to in questi giorni per riaf-
fermare il loro completo ap-
poggio alia politica seguita 
dal PCUS: ieri lo stesso ca
po del governo. Zedenbal, 
aveva concesso un'intervista 
alle Isvestta in questo sen
s e Data la particolare posi
zione politica e geograflca 
della Mongolia, queste di-
chiarazioni dei suoi dirigen
ti, anche se si tratta di lea
ders di un piccolo Paese, ac-
quistano in questo momento 
un particolare significato. 

Una delle affermazionj piu 
recise e stata fatta questa 
mattina sulla Pravda da Jag-
baral, vice Presidente del 
Consiglio mongolo. Essa ha 
un chiarissimo orientamento 
polemico: « Oggi vi sono per-
sone che si ritengono mar-
xisti-Ieninisti autentici, ma 
le loro parole non vanno 
d'accordo con i fatti. Uno dei 
criteri importanti di fedel-
ta al marxismo-leninismo, di 
fedelta all'internazionalismo 
proletario, e Tatteggiamento 
verso l'Unione sovietica, il 
suo Partito comunista e il 
suo popoio. Non pud essere 
un marxista-Ieninista ne ha 
il diritto di chiamarsi tale, 
chi attacca in modo diretto e 
indiretto il Partito di Lenin, 
avanguardia riconosciuta del 
movimento comunista inter
nazionale, il Paese della ri
voluzione di ottobre e il po
poio che per primo ha con-
dotto l'umanita sulla via del 
socialismo e del comunismo*. 

Giutappa Boffa 

Sciopericontro la legge 

MA RSI GLI A — Contadini bloccano le strade durante 
una dimostrazione dinanzi al municipio di Carpentras. 

(Telefoto AP-«l'Unita>) 

II processo Globke 

Rivive 
latragedia 
degli ebrei 

Nuove prove contro I'autore delle 
leggi di Norimberga 

Dal nostro corrispondente 
•'* - BERLINO. 11. • 
Il numeroso pubblico inter

nazionale che continua a se
guire puntualmente il proces
so Globke ha riviesuto oggi at
traverso la viva testimonianza 
dei superstiti, l'allucinante tra. 
gedia del milioni di ebrei eli-
minati nelle fabbriche dpila 
morte. I nomi terribili d_ Au
schwitz. Mauthausen, Raven-
ebruk, Teresienstadt sono e-
cheggiati nella sala In jugosla-
vo. in francese. in ebraico. per 
accusare I'autore delle leggi di 
Norimberga, colui che con fred-
da meticolosita preparo fin nei 
dettagli quel complesso di mi-
sure che dovevano gettare mi
lioni di uomini, donne e bam
bini in paoto al ragioniere del
la morte Eichmann chiamato a 
realizzare, con la stessa scru 
polosita con cui Globke l'ave-
va ideata. quella cbe burocra-
ticamente viene chiamata la 
soluzione finale del problema 
ebraico 
• Il raceonto dei testi ha dato 
un quadro s^uallido e pauroso 
delle conseguenze che ebbe fra 
il '38 e il '45 la legislazione an-
tisemita nell'Europa occupata 
dai nazisti e nella steasa Ger-
mania. Il giornalista tedesco 
Peter Edel aprendo la serie 
delle testimonianze ha fornito 
alia Corte il caso tipico della 
vittima di Globke. la sua drarn-
matica odissea e quella di mi
lioni di uomini che non po-
tranno mai piu venire dinanzi 
ad un tribunale a raccontarla. 

Edel nel *38 aveva diciassette 
anni. ma racconta come I'avee-
se vissuta ieri la tremenda 
-notte dei cri«talli». la razzia 
nazista che diede il via alle 
pereecuzioni in massa degli e-
brei -Mia mad re — racconts 
Edel — per usare il linguaggio 
di Globke era ariana. mio pa
dre ebreo. ero quindi. per le 
leggi di Globke Un bastardo, un 
individuo da eliminare. Durante 
la notte dei cristalli vidi per la 
prima volta che cosa si?nifi-
cassero le leggi di Norimber
ga. ebrei bastonati a sangue per 
Ie strade. imbrattati di sozzure. 
cost ret ti a portare cartelli con 
scritte autolesive. Vidi con i 
miei occhi a due passi da casa 
mia uomini rispettabili. uomi
ni di cultura. costretti a man-
gia re stereo di cavallo. E que
sto non era che l'inizio. Globke 
aveva scritto che gli ebrei era-
no da recensire e da ieolare. 
Mi misero flammiferi fra le di-
ta e sotto le unghle perch^ 
pronunciassi i nomi di altri 
miei fratelli Poi fui baetonato 
a sangue in una stanza dilla 
Gestapo. Il sangue mi colava 
da tutto 11 corpo. mj costrin-
aero a chlnarml e a leccare 
••ccia a focda H mio saagn*; 

poi mi inviarono nel campo di 
Grossbeeren. Fu 11 che presi 
per la seconda volta contatto 
con le leggi del signor Globke. 
II capo delle SS mi fece alli-
neare ad un gruppo di prigio-
nieri e mi disse: «Adesso fac-
ciamo il controllo delle leggi di 
Norimberga. Che cosa sei tu? ». 
Ebreo. Mi diede un calcio al 
ventre. «Chi sei tu. un ebreo?, 
tu sei un porco ebreo!* e mi 
diedo una seconda pedata alio 
stomaco. - Un delinquente, que
sto eei tu. un porco ebreo Ca-
pito? -. E giu un'altra pedata 
Poi dovetti ripetere I'insulto 
per dieci volte. Cio che ho 
vissuto dopo non potra mai es
sere descritto in modo da es 
sere profondamente capito». 

In sala il * pubblico e com-
mosco. Molti piangono. Lo stes
so presidente della Corte ap 
pare turbato. In questo clima 
drammatico e una jugoslava che 
si awicina al banco dei te 
stimoni e anch'essa racconta il 
dramma di centinaia di miglia-
ia di suoi compatrioti strappati 
alle loro case, imbarcati come 
bestiame nei vagoni preparati 
da Eichmann, scaricati nelle 
varie fornaci come materiale 
da combustione 6econdo i pre-
cetti del dottor Globke. 

L'awocato Lederman raccon
ta la tragedia degli ebrei fran 
cesi. -Erano circa 300 mila». 
Di essi oltre 130 mila furono 
bruciati nei forni crematori. 
Gli altri furono quasi tutti eli-
minati come ostaggi della Wer-
macht». Lederman ha presen 
tato alia Corte decine di do-
cumenti che dimostrano come 
Globke fosse sin dai primi gior
ni deU'occupazione della Fran
cia l'iniziatore dell'applicazio-
ne delle sue leggi di Norim 
berga 

Da Bonn si apprende intanto 
che il governo federale conti
nua a proteggere Vex coman-
dante delle SS e oggi multimi-
lionario Kurd Beker. bench4 
esistano inoppugnabili docu-
menti circa le sue responsabi-
lita nello sterminio di ebrei 
russi e la sua partecipazione 
diretta'al fianco di Eichmann 
alia liquidazione degli ebrei un. 
gheresi. La sua responsabilita 
fu ampiamente dimostrata nel 
corso del processo di Gerusa-
lemme contro Eichmann. 

Giorni fa la magistratura di 
Braunschweig ha ordinato l'ar-
resto di cinque ex ufficiali del
le SS che erano al euo coman-
do, sotto l'accusa di avere par-
tecipato all'assassinio di cen
tinaia di ebrei russi. Ma il mul-
timilionario Beker. oggi uno dei 
piu grandi commercianti di ce
real i di Brema, continua im-
passibile la sua attivita. 

Franco Fabitni 

Fermo il metro per 
15 minuti - Comi-
zio alia Renault 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 11. i 

II governo ha saputo sce
gliere il tempo per la pres-
sione contro le Itberrd sin-
dacali. I problemi politici 
sembrano perdere di imme-
diatezza, con una capitale 
che si svuota nel grande eso-
do estivo. Domani, antivigi-
lia delle feste del 14 Iuolto, 
500.000 parigini partono in 
vacanza. Cifra record. II fe-
nomeno si estende a tutta la 
Francia; le quattro settima 
ne di ferie pagate s»nobtli 
tano le fabbriche, gli uffici. 
Nell' odierna giornata * di 
unitq e di azione» contro 
Vatto intimidatorio del po
tere, gli scioperi sono stati 
numerosi, ma ' breui, raptdii 
quasi impercefitbili. II me
tro st, e fermato per 15 mi
nuti, dalle tre pomeridiane 
alle tre e un quarto; alcune 
sospensioni di un • quarto 
d'ora si sono avute questa 
mattina alle pdste e tele-
grdfi, al gas ed. elettricitd; 
e, talora, sulle Unee ferro-
viarie. Alia Renault gli ope-
rai hanno partecipato, fini-
to il lavoro, a un comizio di 
protesta. Nel nord e nel Pas 
de Calais, i minatori hanno 
tardato a scendere nei pozzi, 
dove 5 minuti e dove 15. II 
sindacato dei portuali del 
Pas de Calais ha dato come 
direttiva quella di mezz'ora 
di sciopero. 

II progetto governativo 
concerne due Tntliont e mez 
zo di salariati dello Stato, 
vale a dire il 20% dei 13 mi
lioni di lavoratori francesi 
Questa massa di operai e 
impiegati, d'ora in avanti, 
prima di entrare in sciopero, 
dovra. dare cinque giorni di 
preavviso al potere, pena la 
multa di una giornata di la 
voro. 11 testo ambiguo, pre-
sentato all'assemblea dal go 
verno in maniera anodina, e 
indiscutibilmente pericoloso 
Oltre a rappresentare la via 
€ legale » per preparare piu 
draconiane misure contro le 
libertd sindacali, esso mira 
ad aggravare lo sfruttamen-
to economico. 

Per misurare, inoltre, fino 
a qual punto esso e nefasto 
sul piano politico, occorre 
ricordare che lo sciopero 
non e soltanto un mezzo di 
pressione nel corso di una 
trattativa, ma Varma fonda-
mentale e tradizionale della 
classe operaia per la difesa 
di interessi generali. Adesso, 
con la doppia tagliola del 
preavviso e della trattenuta, 
gli scioperi nazionali, ad 
esempio, per manifestare al 
Vatto di un putsch, o contro 
un'azione dell'OAS o una 
aggressione poliziesca (si ri-
cordi il metro Charol), non 
sarebbero piit possibili. Cio 
vuol dire che il testo propo 
sto porta a una limitazione 
enorme della libertd d'azio-
ne delle organizzazioni ope 
raie, le priva di ogni carat
tere politico. Ormai, non si 
lotterd per le liberta che con 
Vaccordo e il beneplacito del 
potere, Inoltre, sotto la co-
pertura della difesa ' degli 
utenti, il governo vuole raf-
forzare, per gretti interessi 
economici, il proprio control
lo sui salari di due milioni 
e mezzo di cittadini, che so 
no piu bassi di quelli dei 
dipendenfi dell'industria pri 
vata. Perche tutto il settore 
statale • e entrato in crisi ? 
Perchi le imprese naziona 
lizzate sono in funzione non 
del bene pubblico e della 
esigenza di una maggiore 
efficienza tecnica, ma delle 
considerazioni sulle riper 
cussioni di bilancio. Se, ad 
esempio, il governo nel cam
po dei ser vizi pubbltci (che 
sono circondati in Francia 
dalle imprese private), vuo
le che questi marcino, do-
vrebbe proporre per i lavo
ratori di questi servizi re-
munerazioni e vantaggi so-
ciali piii important* di quelli 
in atto nel settore privato, 
e far funzionare meglio tali 
servizi, nell'interesse degli 
utenti. 

Dopo la liberazione, lo 
Stato fissd le remunerazioni 
mtmme a una percentuale 
piu elecafa dt quella del set-
tore privato, al fine di assi-
curarsi il personale piu qua-
lificato e in quantita suffi-
ciente. Questa norma e sta 
ta capovolta. Da qui la ri 
volta dei minatori e dei di-
pendenti statali nella scorsa 
primavera. II potere, adesso, 
vara il dispositivo legale per 
sfruttare tanto i lavoratori 
che gli utenti dei pubblict 
servizi. 

' m. a. in. 

Argentina 

Nuowa 
Wffforio 
francese 
fief JMEC 

BRUXELLES. IL ' 
Altra vittoria francese alia 

riunione del Consiglio dei mi-
nlstri del MEC. Dopo lunga e 
accanita discussione i sei ban-
no infatti convenuto cbe i eoB-
tatti con l'lnghilterra debbano 
essere tenuti in seno all'UEO 
e non in seno alia Commissio-
ne esecutiva del Mercato comu-
ne. Ci6 equivale in pratica a 
estromettere la Gran Bre
tagna da qualsiasi discussione 
economica e tecnica in seno al 
Mercato comune. I rappresen
tanti tedeschi. cui si attribuiva 
l'intenzione di proporre riu-
nioni periodiche della Commis-
sione Esecutiva del MEC con 
la partecipazione inglese. han
no invece ripiegato suU'UEO. 
I delegati francesi non hanno 
naturalmente trovato nulla da 
rid ire. giacche" il loro obiettivo 
era appunto quello di evitare 
che gli inglesi avessero voce ia 
capitolo nella Commissione ese
cutiva del Mercato comune. 
L'unico a battersi per questa ul
tima soluzione e stato il mini
stro degli Esteri olandese. Ma 
senza successo. I rappresentanti 
italiani. Piccioni e Colombo, 
hanno invece sostenuto la M > 
posta tedesca appogglata 4 » 
fraaceat. 
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Trenin orgo-
njzzozioni 
di sinistra 
fuorilegge 

Anche il PC argen-
tino e stato sciolto 
Misure maccartiste 

BUENOS AIRES, 11. 
Uno dei primissimi prov-

vedimenti presi dal governo 
argentino dopo le elezioni 
presidenziali e stato lo scio-
glimento, con decreto pro-
mulgato ieri sera, di tutte le 
organizzazioni politiche, cul-
turali, sindacali o sportive di 
sinistra. Anche il partito co
munista, che operava in con-
dizioni di semilegalita, e sta
to dichiarato definitivamente 
illegale. 

La gioventu comunista, la 
lega dei diritti deH'uomo, la 
unione delle donne, l'unione 
delle associazioni culturali 
ebraiche, il movimento per 
1'unita e il coordinamento 
sindacale, il teatro « L a Ma
scara » e diverse biblioteche 
popolari figurano tra le or
ganizzazioni che sono state 
disciolte per decreto gover
nativo. D'ora innanzi sara 
vietata qualsiasi attivita an
che alle associazioni di ami-
cizia, come l'istituto per le 
relazioni culturali fra l'Ar-
gentina e l'URSS, il comita-
to di solidarieta per Cuba. ^ 

Come sappiamo, il partito 
comunista era escluso anche 
prima dalla vita politica ar-
gentina: non poteva parteci-
pare alle elezioni e nessun 
comunista poteva entrare 
nelPamministrazione pubbli
ca o nell'insegnamento. Da 
ora innanzi, il governo ha 
deciso di prevenire con mi
sure anche piu draconiane la 
possibility di «inflltrazione 
di elementi comunisti nella 
amministrazione >: i candi
d a l dovranno presentare un 
certificato speciale rilasciato 
dalla polizia. Verranno inol
tre promosse inchieste su 
ogni persona sospettata di 
essere comunista. 

II dottor Arturo Illia, il cui 
partito ha ottenuto la mag-
gior;*nza relatiya nelle ele
zioni di domenica scorsa ha 
dichiarato di essere fautore 
dell'annullamento dei con-
tratti stipulati con le grandi 
compagnie petrolifere stra-
niere per lo sfruttamento di 
giacimenti in Argentina. Ma 
le misure odierne mostrano 
che siamo ancora ben lonta
ni dai cambiamenti nel regi
me politico, che le elezioni 
erano parse indicare in pro-
spettiva agli osservatori piu 
superficiali. II compagno 
Ghioldi, uno dei massimi di
rigenti del PC argentino, 
aveva dichiarato lunedl al 
giornale El Popular che II 
governo argentino mira « a 
garantire, alFinterno, la 
rontinuita del presente regi
me dissimulnndolo sotto fra-
gili esperienze legali > alio 
scopo di c costituire stabil-
mente in Argentina un avam-
posto antidemocratico e pro-
imperialista yankee ». 
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