
Finche un governo laburista non avra elaborato un piano soddisfacente 
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Drammatica giornata al congresso — Frank 
Cousins ha vinto una prima battaglia 

^BRIGHTON, 4. 
I sindacati britannici si so

no rifiutati, al Congresso 
delle Trade Unions, di ac-
cettare qualsiasi i disciplina 
aprioristica circa le ! richie-
ste di aumenti salariali, fin
che un governo laburista 
non si trovera in carica e 
non avra elaborato un piano 
per stabilire un controllo 
preciso • dei profitti e dei 
prezzi. II debole compromes
so di cui si parlava ieri die-
tro le quinte, e stato pratica-
mente respinto. 

Non.e stata soltanto quel-
la che qui chiamano r « la 
vecchia guardia » sindacale, 
a rifiutare l'assoggettamen-
to cieco dell'azione operaia 
alia programrnazione econo-
mica; anche coloro che sono 
sensibili a un'esigenza di rin-
novamento delle strutture e 
dei metodi di azione dei sin
dacati — come i dirigenti del 
sindacato dei trasporti e di 
altre organizzazioni dei set-
tori tecnici nuovi — hanno 
votato la risoluzione che re
spinge < qualsiasi forma di 
conteniraento dei salari >, fin
che non sara stata adottata 
una linea di programrnazio
ne economica chiara, in sen-
so socialista. 

Questa risoluzione ha otte-
nuto una maggioranza non 
tanto forte. A • schiacciante 
maggioranza, invece, i rar> 
presentanti di otto milioni di 
lavoratori avevano approva-
to il rapporto che • auspica 
una maggiore pianificazione 
e che invita i sindacati a fa
re la loro parte. 

II rapporto del Consiglio 
generale del TUC era stato 
emendato all'ultimo momen-
to, • dopo - laboriose trattati-
ve a porte chiuse, per tenta-
re r di raggiungere un com-
promesso su cui' si potesse 
trovare una maggioranza. La 
proposta ' :di.'. compromesso 
consisteva in un documento 
che avrebbe dovuto chiari-
re il pensiero del TUC, mo-
strando che questo (e in par-
ticolare, il suo abile segre-
tario Woodcock) considerava 
la questione dei ~ salari non 
jsolabile da un contesto piu 
vasto, nel quadro della pro
gramrnazione economica na-
zionale. • -•' -• • - --••• 

' II segretario del sindacato 
dei trasporti, Frank Cousins 
era rimasto l'arbitro della si-
tuazione: non assumendo una 
posizione sterilmente conser-
vatrice, su vecchie posizio-
ni di rifiuto di qualsiasi rin-
novamento, era stato Cousins 
che aveva ottenuto l'emenda-
mento al paragrafo 40 del 
rapporto. Egli aveva fatto 
aggi tinge re alia formula se-
condo cui < e necessario che 
i redditi monetari aumenti-
no meno rapidamente che in 
passato >, la precisazione che 
uno degli element! essenzia-
li dello sviluppo economico 
e l'aumento del potere d'ac-
quisto e che un congelamen-
to dei salari, cosi come un 
incontrollato aumento dei 
prezzi e dei profitti, potreb-
bero rendere vano un pro-
gramma di sviluppo. • 

I discorsi di Woodcock e 
di - Cousins, in mattinata, 
avevano rivelato, nonostan-
te il compromesso, le note-
voli discrepanze che ancora 
esistevano f r a i due. Cousins 
aveva sostenuto il rapporto 
emendato, insistendo - perd 
sull' aspetto dell'autonomia 
sindacale e sul tono antigo-
vernativo. Woodcock aveva 
invece messo l'accento sulle 
« responsabilita dei sindaca
ti verso il governo >, nel-
l'elaborare il loro program-

Praga 

Concluso 
il congresso 

della Resistenza 
PRAGA. 4. 

fV. V.) - Si e concluso que 
sta sera, con un dtecorso del 
segretario del comitato orga-
nizzatore, il cecoslovacco Sne-
jdarek, e con un breve saluto 
di " Ferruccio Parri, il terzo 
Congresso internazionale di 
storia della Resistenza europea. 

Durante i tre giorni di la-
vori eono state presentate dai 
rappresentanti di diciotto paesi 
europei, quaranta relazioni e 
numerosi interventi. Oggi alia 
eeztone sulle forme del terrore 
nazista nei territori' occupati. 
eono stati presentati tre inter
venti italiani: il prog. Giuntel-
la sulle deportazioni militari 
italiane in Germania, il profes
sor Vallabrega sulle persecu-
ziooi antisemite, la compagna 
Laura Conti sul campo di con-
ccntmncnto di Bolzano. 

ma d'azione. -. II ' segretario 
del TUC aveva • posto una 
sorta di questione di fiducia, 
chiedendo che tutti i sinda
cati si uniformassero ad una 
linea - programmatica nuova, 
vedendo anche il problema 
salariale ' ne l ' quadro gene-
rale della situazione econo
mica. Appassionatamente, a-
veva concluso invitando i de-
legati a «non uccidere l'or-
ganismo . d ie • essi avevano 
creato >, cioe il consiglio ge 
nerale delle Trade Unions, 
per sparpagliarsi di nuovo 
in politiche separate. '* -

• Questo era pero, in certo 
modo, im ricatto. Dopo che 
il vecchio Ted Hill, segreta
rio ' dei calderai ebbe pro-
nunciato la sua risoluta op-
posizione («la mia organiz-
zazione non,interide affldare 
ad alcun governo conserva-
tore i salari dei suoi affilia-
ti >), Cousins ha ripreso la 
parola per ., affermare • che 
neanche il suo . sindacato 
avrebbe accettato alcuna li-
mitazione agli ^aumenti sa-: 
lariali. " * • - . , 

Cos! si e arrivati anche al 
voto sulla risoluzione contro 
qualsiasi disciplina imposta 
dall'esterno ! alle ; rivendica-
zioni salariali, e questa ha 
vinto, ponendosi in certo mo
do in contraddizione -(ma 
una sana contraddizione) con 
il rapporto del TUC. Da que
sta drammatica giornata puo 
anche derivare (cosi sperano, 
almeno, gli uomini come Cou
sins) una salutare lezione al 
sindacalismo britannico, per-
che non ceda alcuna pprzio-
ne di autonomia senza otte-
nere un rafforzamento del 
potere contrattuale e quindi 
un aumento del peso della 
classe operaia, nella societa 
britannica. 

In USA come nel Sud Africa 

• - < * • • • , 

aver 

BIRMINGHAM — Decine di poliziotti forniti di manganelli attraverso • lo spiazzo 
antistante la scuola elementare di Graymont. (Telefoto AP-«TUnita>) 

Brasile 

Grandi 
contro I'offensiva 

deirestrema destra 
^ ^ RIO DE JANEIRO. 4.'Z 

Ieri, il porto di Santos — il 
§iu attivo ' del' Brasile e del 

udamerica — e rimasto para-
lizzato da uno'sciopero che mi-
naccia di assumere proporzio-
ni nazionalL Alio sciopero. ini-
ziato otto giorni fa dagli in-
fermieri per rivendicazioni 6a-
lariali, hanno aderito per 
eolidarieta i piu grossi sinda
cati. compreco quello dei por-
tuali. -..,-. 

Durante la giornata le ban-
che hanno chiuso gli sportelli. 
a cauca della estrema teneione 
esistente in citta. Servizi mu
nicipal! come quello della ri-
mozione delle immondizie e 
del eeppellimento dei morti. 
eono stati svolti dai vigili del 
fuoco. Le autorita dello Stato 
di San Paolo hanno ordinato 
di reprimere con qualsiasi pre-
testo il movimento di sciopero: 
fino a mezzogiorno. 220 per-
sone erano state arrestate sot-
to. varie accuse, fra cui quella 
di violazione della legge di 
pubblica sicurezza. • : • - : • . 

-La situazione economica in 
Brasile e estremamente pesante. 
II disavanzo - della bilancia 
commerciale continua ad au-
naentare (U Brasile esporta 
materie prime, ma importa an
cora notevoli quantita di pro-
dotti industriali) L'inflazione 
non e piu alio stadio dei sin-
toml: il costo della vita e au-
mentato in un' anno del "45 per 
cento una lira, che dieci anni 
fa valeva venti' centesimi ax 
"cruzeiro*, adesso ha raggiun-
to la parita con ia moneta bra-
siliana; e ci vogliono novecento 
«cruzeiros* per un dollaro. 
'; Naturalmente vi e chi butta 
tutta la' croce addosso a Gou-
lart e al governo laburista. di-
menticando la fallimentare ere-
dita lasciata dai precedentPgo-
verni e dagli ultimi anni della 
dittatura. D'altro canto, lo stes-
so Goulart procede in modo 
csitante: egli si e liberate ad 
esempio. recentemente — nel 
giugno scorso — del ministro 
delle finanze Santiago Danta3. 
ritenuto troppo - dirigista -. per 
sostituirlo con Carvalho Pinto. 
economista di tendenze libera-
li: il rimpasto e stato fatto. 
probabilmente per andare in-
contro a certe esigenze degli 
USA, nelle difficili trattative in 
coreo con Washington per otte-

nere nuovi prestiti e rimandare 
il pagamento di vecchi -debitu 

Carvalho Pinto si rechera a 
Washington in settembre.' In-
tanto, restrema destra brasi-
liana diretta dai solito Carlos' 
Lacerda l'esasperato antiebmu-! 
nifita che fece ieadere - Quadros; 
e sostenuta dalle 'forze cattoli-; 
che. soffia sxil 'fuoco delle dif-
ficolta. Proprio -in questi giorj 
ni. da un lato Lacerda ha lan-
ciato-un nuovo pubblico allar-
me .sulla ,pretesa- -infiltrazio-
ne dei comuhisti in BrasDe*; 
dall'altro, ei e iniziata una vio-
lenta campagna contro la vi-
sita di Tito, in programma per 
le prossime settimane. 

E' evidente che in questa 

campagna anticomunista vi e 
la hlano'della-diplomaziaame-
ricana, interessata a frenare 
qualsiasi sviluppo della politi-
ca brasiliana. verso ~la formula 
del- «neutralismo attivo»: che 
Goulart ha spesso direttamente 
o' indirettamente mostrato di 
voler .applicare. Contro queste 
m'inacce 'reazionarie, si leva 
ora-un movimento di'Iotte sin-
dacali che sottolinea insieme la 
gravita della situazione 60clale 
ed economica e la necessity di 
procedere risolutamente verso 
una politica di indipendenza, 
aperta al commercio est-ovest. 
e "verso libere riforme di strut-
tura. piacciano o no alle destre 
e al Pentagono. -. . . . 

Parigi 

E ntorto 
Schuman 

PARIGL 4. ' 
E* morto questa mattina alle 

9.3u. all'eti di 77 anni. Robert 
Schuman. ex primo ministro 
f rancese, - leader del MRP. e 
fondatore. insieme a De Ga-
speri e ad Adenauer, dei pri-
"mi organism! comunitari eu
ropei, ' tra cui in primo luogo 
la CECA. 

Schuman e stato'una delle 
personalita di maggior rilievo 
dei partiti democristiani euro-
pel negli anni della «ricostru-
zione-. e principale assertore 
di quel disegno politico che si 
fondava sulla nascita di una 
unione politica europea, forte-
mente in teg rata al Patto Atlan-
tico e alia NATO. Schuman 
fu ministro delle finanze di 
Bidault, nel 1946. e resto al 
governo fino al^dicembre 1952, 
occupandovi incarichi sempre 
piu rilevantL Divenne ministro 
degli e-teri nel 194C, e p m i -

dente del consiglio nello stes-
so anno. 

Nei successivi governi pre-
siedutt da Queille, da Bidault. 
da Pleven e Pi nay. Schuman 
ebbe ancora una volta il por-
tafogli degli esterL Egli fu 
•inoltre rappresentante : della 
Fraitcia all'ONU. L'ulbmo in-
carico. ministeriale del leader 
cattolteo francese ' risale al 
1953-56, quando egli fu guar-
dasigilli nel gabinetto di Ed
gar Faure. 

Hel giugno '55. Schuman fu 
eletto presidente del Movimen
to europeo, e nel marzo del 
'58 fu nominato presidente del
le tre comunita, incarico che 
egli resse fino al 1960. Sotto 
De Gaulle, il suo declino po
litico e stato ininterrotto. Nel
le ultime elezion! del novem-
bre '62. egli non si era nem-
meno ripresentato candidato 
neUe llste delM.R.P. 

. - ^ ." NEW YORK, 4. 
Un giovane fstudente bian

co, Walter Stovall, « colpe-
vale - di avef - sposato una 
sua collega - negra,' non po-
tra piO frequontare-l'univer-
«ita della - Georgia. '.Lo ha 
dichiarato II presidente del-
I'uhiversita a. C. Aderhofd. 
Non solo. II procuratore ge
nerate dello Stato, Eugene 
Cook, ha affermato che I 
due giovani aaranno. citati 
in. gludizio se rimetteranno 
piede In Georgia: - E' ille-

rgale da noi — ha" precisato 
'il, ministro, —:che un'bianco 
sposi qualcund che non si a 
un bianco ». '*-"' •-

II nuovo clamoroso." caso.» 
"che ricbrda analogh'i "episb-
di - avvenuti nel Sud' Africa 
(ma che non si pensava po
tesse ro avvenlre negli 'Sta
ti Unit!), . appare - destinato 
ad avere sensazionali svl-
luppi. II giovane - studehte, 

'tnfatti, ha.ann'unclato'.la sua 
decisione di tomare all'unl-
versita che aveva- lasciato 
per prestare servlzio' mill-
tare in Francia. J " ' 
' Ma ecco la commovente 

storia dei due giovani. La 
ragazza, che tra I'altro at-
tende un bambino - per- il 
prossimo dicembre, ha 21 
anni ed e stata ' la - prima 
negra ad esse re ammessa 
all'universita della - Georgia 
dove si & laureata I'anno 
scorso. Fu durante I suol 
studi che conobbe Walter 
Stovall, di 25 anni, che era 
appena tomato dalla Fran
cia. I due si innamorarono 
e nella primavera scorsa si 
sposavano segretamente, tra-
sferendosi a New York, do
ve Ja ragazz* lavora presso 
un settimaha*. ~ 
' . II mj^ito.'jgLquale manca 
un anno per^laurearsl, ha 
oggi deciso di riprendere gli 
studi alia university della 
Georgia. Senonchi, appena | 
due giovani- hanno • rivelato 
che si erano iposati, e scop-
platb il finirhondo. Due rap
presentanti della^ universita 
hanno pubblicato una diehia-
razione nella quale sosten-
gono che « i matrimonl se-
greti sono contrari alle re-
gole dell'universita», men-
tre II procuratore ha minac-
ciato di trascinarli in tri
bunate, anche se si sono spo-
sati in un altro Stato. 

A Birmingham continua, 
frattanto, la «piccola guer-
r* > del goyematore Wallace 
contro I'lntegrazione nelle 
scuole secondarie. Ma II go-
vernatore razzista ha sublto 
oggi un'altra sconfitta: e sta
ta aperta oggi senza inciden-
ti un'altra scuola elementa
re '«integrate ». 

; Ben Bella : 
$i reca 

a Washington 
-• ALGERI. 4. 

In un dispaccio da Washing
ton Tagenzia di stampa alge-
rina - APS * dichiara questa 
mattina che Ben Bella SJ re
chera a Washington, in occa-
sione del suo soggiorno a New 
York, dove assistera al lavo-
ri dell'Assemblea generaln del-
l'ONU. 

Mosca DALLA PRIMA 

-̂ J Ci-. 

Krusciov-Dehler 
sulla 

Incidente tra il vice presidente del Bun
destag e I'ambasciatore USA - Un ver-
tice considerate) a Mosca «prematuro» 

Dalla nostra redazione 
, . ' MOSCA, 4. 

1 Tomato ieri da Belgrado, 
il primo ministro sovietico 
Krusciov ha -' ricevuto sta-
mattina al Cremlino, per un 
breve colloquio privato, i I 
vice-presidente: del Bunde
stag, Thomas Dehler, che 
terminava una visita di ven
ti giorni nell'URSS effettua-
ta su invito del Soviet Su
premo. •••< . -'•.- .•,•.,.,:, : •;-. 

Sul colloquio di stamatti-
na, che era stato preceduto 
ieri da un piii lungo incon-
tro . Dehler-Gromiko, * viene 
mantenuto fino ad ora il mas-
simo riserbo. Si sa soltanto 
che, ' nella ••• sua ' qualita •-• di 
esponente del partito libera
te della Repubblica federale 
tedesca, Dehler ha espresso 
opinioni che evidentemente 
non combaciano con quelle 
del partito ; cattolico domi-
nunte. • ••*..;? . <• • - • • - . • • • • • • : < • > • 

Due giorni; fa, • ami, '• nel 
corso del ricevimento offer-
to dall'ambasciatq tedesca in 
onore di Dehler queste sue 
opinioni hanno provocato un 
incidente diplomatico tra lo 
stesso Dehler e I'ambascia
tore americano Foy Kohler. 

A;.J Taskent, -'*una -I delle 
tappe del suo viaggio attru-
verso I'ZJRSS, Dehler aveva 
espresso "• piibblicamente ~ la 
sua . condanna all'embargo 
cher VAmerica • ha imposto 
sulla vendita di tubi di ac-
ciaio a grande diametro al-
I'Unione Sovietica. L'embar-
go infatti aveva seriamente 
danneggiato alcune grosse in-
dtistrie tedesche che si era-
no gia impegnate con I'URSS. 
• L'ambasciatore Kohler, a 

quando si dice, • negli am-
bienti occidentali, avrebbe 
espresso il suo rammarico 
per questa dichiarazione di 
Dehler. -v,.'

 :- , 
Naturalmente il colloquio 

di Dehler con Krusciov, an
che se puo avere toccato pro-
blemi di questo tipo, e sta
to essenzialmente impostato 
sulla questione tedesca che 
continua ad essere una delle 
spine piu acute nel fianco 
della distensione. 

Gia. ieri, del resto, la nota 
sovietica in cui si ribadiva 
che le due Germanie hanno 
lo- stesso < status » interna
zionale, denunciava proprio 
il ruolo negativo e antidi-
stensivo che Bonn svolge con 
una: costanza degna di mi-
glior causa. E oggi Krusciov 
non ha mancato di sottoli-
neare questa optnione uffi-
ciale sovietica riproponendo 
a Dehler tutti i passi fatti da 
Mosca in favore di una equa 
soluzione della questione te
desca. -.••.-.*-.,-•--..;-•. ;. - . .-.:••• 
^Dehler, dai canto suo,' si 

sarebbe - mostrato ottimista 
sulle prospettive, • cioe sul 
non ormai lontano - cambio 
delta guardia alia Cancelle-
ria federale, e dvrebbe riba-
dito il suo accordo per un 
radicale scioglimento. del no-
do tedesco a condizione che 
esso porti ad una effettiva 
unificazione della Germania. 

Dehler, che e partito su-
bito dopo per Bonn, era la 
prima personalita politica te
desca occidentale che visita-
va ufficialmente VURSS do
po Carlo Schmidt, il cui viag
gio a Mosca ebbe luogo nel-
I'ormai lontano 1958. La vi
sita - di Dehler a Krusciov 
ha rimesso • in circolazione 
stasera, negli ambienti poli-
tici e occidentali di Mosca, 
tutti i problemi e gli inter
rogative riguardanti lo stato 
presente dei rapporti tra Est 
e Ocest. E, ovviamente, ha 
rimesso anche in circolazio
ne la voce relativa ad una 
eventuale partecipazione di 
Krusciov alia prossima aper-
tura dell'Assemblea genera
le dell'ONV che potrebbe of-
frire il preiesto per un in-
contro al vertice, nella stes-
sa New York o altrove. 

Alio stato attuale delle 
cose, perd, una tale ipotesi 
viene scartata negli ambien
ti responsabili sovietici. Si 
fa osservare qui che ad un 
tale incontrc mancherebbe 
non solo la necessaria pre-
parazione, ma soprattutto la 
prospettiva di un qualche ri-
sultato concreto. -

Questo non vuol dire che 
I'URSS non consideri con 
favore Videa di una riunione 
a piu alto livello tra Est e 
Ovest. Nei suoi colloqui con 
Rusk, ii primo ministro so
vietico aveva posto tutta una 
serie di problemi che po-
trebbero essere avviati a fe-
lice soluzione e che, dopo le 
adeguate 'discussioni a vari 
livelli, renderebbero utile un 
incontro al vertice. Ma, sal
vo aperture impreviste, i 
tempi non appaiono suffi-
cientemente maturi pcrche 
VUnione Sovietica prenda 
unilateralmente una inizia-
tiva di questo genere. 

Augusto Pancaldi 

Dichiarazioni 
di Dehler 

a Copenhagen 
COPENHAGEN. 4 

'' Al v suo '• arrivo da Mosca, 
dove si e incontrato con il pri
mo ministro Krusciov ed altri 
dirigenti, il vice presidente del 
Bundestag Thomas Dehler ha 
dichiarato che Krusciov ha in-
sistito sulla test che l'unifica-
zione della Germania > e una 
questione interna tedesca. 

Nel colloquio ' di 70 mimiti 
che haavuto con Krusciov pri
ma della partenza da Mosca, 
Dehler ha sostenuto dai canto 
suo che un trattato di pace te
desco «non avrebbe un gran 
senso in quanto confermerebbe 
soltanto l'attuale stato di cose ». 
Krusciov ha risposto che en-
trambi gli stati tedeschi sono 
una realta. scaturita dalla guer-
ra e che pertanto un'eventuale 
unificazione e una questione 
che richiede esclusivamente un 
accordo fra questi due Stati. 

Saigon 

Diem 
sostituito 

conil fratello? 
T̂ : - ^ ; 'SAIGON. 4 ' 
• La dittatura diemista ha fat 

to oggi un altro passo per dimo-
strare che la c normalita» sta 
tornando a Saigon e che le cri 
tiche di Kennedy erano dawe 
ro • dovute alle * informazioni 
sbagliate* da lui ricevute: oggi 
sono state riaperte le scuole se
condarie (solo * l'universlta ri 
mane ora chiusa), mentre ad 
Hue sono stati liberati 254 gio
vani che erano stati «tempora-
neamente trattenuti». - - . 

La maggior parte dei monaci 
buddisti arrestati quindici gior
ni fa sono scomparsi senza la 
sciare traccia, ma fonti {(over-
native. hanno • messo in circo
lazione la voce secondo - cui, 
liberati dai campi di concentra-
mento in. cui erano stati rin-
chiusi. essi hanno «• accettato 
di tornare nelle provincie di 
origine e di rimanervi «per il 
momenta*. Intanto il monaco 
Thien Hoa che i diemisti nan 
no messo a capo di un comitato 
buddista di nuova creazione. ha 
pubblicato un coimmicato in cui 
si afferma che «tutte le riven
dicazioni legtttime dei buddisti 
sono state soddisfatte*. 

Sotto la superficie, natural
mente, le acque non sono cosi 
calme sia perche il contrasto 
tra Washington e Saigon e ben 
lungi dall'essere appianato. sia 
perche nelTambito della stessa 
famiglia del dittatore Diem le 
acque non sono cosi tranquille 
come potrebbe sembrare: un. di
spaccio delTagenzia Renter af
ferma infatti che a Saigpn sa
rebbe in discussione un piano 
per togliere la presidenza a 
Ngo Din Diem, e affidarla in
vece al fratello Ngo Din Nhu 
(che e sempre stato il «consi 
gliere » principale del dittatore. 
che e capo della polizia segreta. 
e di cui Washington vorrebbe 
fare il • capro espiatorio delle 
repressions antibuddiste e anti. 
studentesche). ?'l'" • .•-- Y 

^ A Parigi il quotidiano dem.i-
cratico Liberation, rievocando 
le recenti dichiarazioni di De 
Gaulle che tanto fasti do diede. 
ro agli americani. e ricordando 
mhe la Francia e una delle po-
tenze firmatarie e garanti degli 
accordi ui Ginevra del 1934. in
vita il generale a proporre una 
nuova conferenza internazionale 
che studi una. soluzione pacifi-
ca per il problema vietnamita 

Belgrado 

Arrestati 
nove 

terrorist 
: ««stascia»: 

• :-' • -BELGRADO. 4. 
Le autorita jugoslave hanno 

comunicato oggi l'arresto. av 
venuto nel luglio scorso a Ca-
podistria. di nove fascisti ju-
godlavi gia emigrati in Austra
lia e - rientrati in patria per 
svolgervi - attivita terroristica 
e sovversiva per incarico delle 
organizzazioni anticomun&te u-
stascia aU'estero-. Dopo esse
re stati addestrati alle azioni 
di sabotaggio dalle centrali 
" ustascia - d'Australia. di Mo
naco e di Milano i nove agen-
ti. attraversata la frontiera con 
passaporto australiano si so
no suddivisi in gruppi che 
hanno incominciato ad opera-
re in Istria. nel Caraaro e in 
Croazia, «spacciahdosi per tu-
rkti o boscaioli». Sono stati 
arrestati dopo due settimane e 
sono stati trovati in possessO 
di quindici chilogrammi di alto 
esplosivo. cento detonatori. cin
que pistole con circa un mi-
gliaio dj cartucce, cannocchia-
li, pugnali, carte topograflche 
e valuta straniera. 

sul CNEN con i un editoriale 
e una inchiesta, si sehiera con 
la proposta di investire della 
intera questione il Parlamen-
to. • Dopo aver ricordato che 
i poteri di Ippolito erano li-
mitati < poiche tutte le mate
rie e gli affari eccedenti i 
cento milioni' non potevano 
essere da lui disposti >, rica-
dendo sotto la responsabilita 
e l a ' vigilanza '• del Ministrp 
dell'Industria "(Colombo),^ il 
settimanale afferma ' che la 
commissione ,di indagine no-
minata dai ministero « e - in-
sufficiente » poiche « soltanto 
se sara seguita dalla nomina 
di una commissione di inchie
sta parlamentare, si avra la 
certezza che tutti gli aspetti 
di questo inquietante caso 
verranno portati alia luce e 
tutte le responsabilita verran
no accertate ». 

II giornale sottolinea — co
me gia scritto dai nostro e da 
altri giornali — il-contrasto 
fra la rapidita adottata dai 
governo nel caso del CNEN 
e «il silenzio, la sordita e la 
lentezza che hanno caratteriz-
zato altre circostanze e altre 
denunce». In altra parte 
VEspresso, analizzando i rap
porti fra il CNEN e alcune 
societa private, cita il caso di 
un compenso di 350 milioni 
dato dai CNEN alia societa 
c VITRO» per un progetto 
sullo studio di impianti per 
la lavorazione di combustibili. 
Poiche la liquidazione del 
compenso di 350 milioni, nota 
VEspresso, superava i poteri 
discrezionali del segretario ge
nerale «fu necessario sotto-
porre la pratica all'approva-
zione del ministro dell indu-
stria, che per legge e anche 
presidente delPEnte nucleare. 
II contratto con la "VITRO" 
porta, infatti, la firma dello 
on. Colombo ». -

II giornale conclude la sua 
inchiesta augurandosi che le 
gravi accuse che pesano su 
Ippolito e le gravi responsa
bilita che pesano anche su Co
lombo provochino la nomina 
di una commissione di inchie
sta parlamentare. :̂  .^ .A>^-

DICHIARAZIONI E COMMENTI 
— Dopo l'articolo del Popolo, 
anche la Discussione, ritorna 
sull'argomento del CNEN, di-
fendendo la linea di una com
missione di inchiesta nomina-
ta dai «moralizzatore » Togni. 
Cercando di minimizzare la 
portata grave ' dell'attacco 
mosso alia programrnazione e 
alia politica dell'energia at-
traverso l'azione combinata 
delle destre e del PSDI, al 
CNEN, il giornale cerca di 
ridurre :; tutta • la .< complessa 
questione a un caso persona-
le , ' affermando con energia 
(dato evidentemente che il 
prof. Ippolito non si chiama 
ne Bonomi ne Jervolino, mi
nistro della Sanita) che «il 
governo ha deciso.di andare 
a f ondo • circa le responsabi
lita denunciate ». 

Da parte sua, la Voce Re-
pubblicana, torna ; sull'argo
mento con un altro articolo. 
II giornale afferma di non 
avere <interessi ne solidarie-
ta personali da difendere > ed 
esprime la preoccupazione che 
i « clamori su un caso perso-
nale annebbuio •• i lineamenti 
delle vere e gravi question! 
sollevate dalla " polemica in 
corso». II giornale del PHI ri-
leva la < singolarita» della 
procedura adottata per - so-
spendere Ippolito e afferma 
che, comunque, la questione 
degli enti pubblici e della lo
ro amministrazione non deve 
confondersi con la linea ge
nerale della politica di cen-
trosinistra. :.r - ; -• • •--'•• 

La Malfa, da parte sua, si 
e associato con una dichiara
zione alia nomina della com
missione amministrativa, pur 
criticando la <fondatezza giu-
ridica» della decisione presa 
nei confronti di Ippolito, della 
quale tuttavia approva la ra
pidita. Nella sua dichiarazio
ne La Malfa, dopo aver espres
so la sua amarezza per la | 
difficolta di «spezzare le ca-j 
tene di cattive e disordinate 
amministrazioni pubbliche, se-
mi-pubbliche e private • si 
augura che «la rapidita della 
procedura adottata nel recen-
te caso faccia testo per l'av-
venire nei confronti di chiun-
que». 

mente, riproposto i temi che 
portarono alle famose pole-
miche del giugno scorso cul
minate nel voto del CC che 
mise in minoranza Nenni suit 
problema degli accordi della 
Camilluccia per il governo 
Moro... 

Da parte dei « lombardianl » 
si 6 confermato che il docu
mento e di loro origine. Lom
bard!, tuttavia, ha dichiarato 
che esso non infirma la nuo
va unita raggiunta nella cor-
rente ma la rafforza. Di pa-
rere contrario, e stato Pierac-
cini, che ha richiamato i «lom-
bardiani» alia coerenza. Da 
parte sua Santi, a proposito 
delle ' linee . contenute nella 
< nota » ha dichiarato all'agen-
zia ARI: * La nota.e la giusta 
interpretazione del documento 
precongressuale di riunifica-
zione e, quindi, della politica 
di centro sinistra ». 

Sanitd 
il ' ministro Jervolino, J che 
non ha trovato ancora ••• il 
tempo di rispondere ai par-
lamentari, ha invece pro-
mosso o permesso che si pro-
muovesse una nuova perse-
cuzione contro il •• funziona-
rio che rivendicava la mo-
ralizzazione dell'Istituto. •••• 

Perche? Perche gli uomi
ni da lui denunciati hanno 
voluto vendicarsi accusando-
lo di essere all'origine delle 
informazioni, trapelate. ; 
• II funzionario e stato de-
finitivamente cosi allontana-
to dai suo ufficio e ne e se
guita una forsennata caccia 
al documento, non solo nel-
l'ufficio in questione ma un 
po' in tutto l'lstituto. . Dei 
frettolosi ' inquirenti -.' hanno 
per esempio sottratto la me-
ta dei documenti dagli archi-
vi del laboratorio di inge-
gneria > sanitaria portandoli 
non si sa dove. .-.,. 
.- Nello stesso tempo il pre-
sunto reo e stato, con decre-
to del Ministero della Sani
ta, sospeso dai servizio e pri
vato della meta dello stipen-
dio a r tempo indeterminate 
Questa scandalosa procedu
ra —r come nota giustamente 
Cesare • Zappulli sul • « Mes-
saggero > — ha come conse-
guenza di aprire una lunga 
pratica burocratica che • du-
rera" anni, con gravissimo 
danno ' del funzionario, an
che se alia fine non e'e dub-
bio che le sue buone ragio-
ni saranno riconosciute dal
la Magistratura. . ; . 

Insomma si e voluto fred-
damente punire, mandare al
ia miseria chi gridava al la-
dro invece di ascoltar la sua 
voce e • perseguire i ; ladri 
stessi. '.. •• -..,"• „<•:,;•.:... -;,r~A* _ ; 

Tralasciando anche di con-
siderare che la sparizione dei 
documenti non ha certo gio-
vato a chi voleva denunziare 
il malfatto ma proprio a chi 
ne era responsabile (sicche 
ben altra direzione avrebbe 
dovuto prendere Tindagine) 
resta il fatto che il Ministro 
e la direzione dell'Istituto 
non hanno inteso perseguire 
i responsabili delle scanda-
Iose pratiche e del caos che 
vi regna ma proprio l'uo-
mo che a tutto questo si con-
trapponeva. - A quali ' com-
promissioni o a quali alte 
protezioni. tutto cio e do
vuto? . . . . 

- Non vi e dubbio che alia 
ripresa parlamentare se ne 
riparlera " e con dovizia di 
particolari: e il ministro Jer
volino dovra illustrare alia 
opinione ; pubblica i motivi 
del comportamento - scanda-
loso suo e dell'Istituto. Se i 
funzionari corrotti e disone-
sti, e i loro protettori, si illu-
dono di poter stare tranquil-
li, sbagliano profondamente. 
I parlamentari comunisti che 
hanno denunciato lo scanda-
lo sono decisi ad andare fino 
in fondo. E ci andranno. 

DIBATTITO N a PSI _ l n pre. 
parazione del Comitato cen-
trale che si riunisceoggi, gli 
autonomisti e la sinistra del 
PSI si sono riuniti ancora. Al 
centro di tutti i commenti, in 
specie fra gli « autonomisti -
e la diffusione della « nota > 
dei lombardiani sulla inter
pretazione della < mozione 
precongressuale > autonomi-
sta. Come gia pubblicato ieri, 
la nota restringe notevolmen-
te la portata della mozione, 
respinge gli accordi della Ca
milluccia, dichiara che il PSI 
dovra, pur collaborando al 
governo, mantenersi all'oppo-
sizione < nella societa civile*, 
respinge le richieste di rot-
ture nella CGIL e critica 
la politica di discriminazione 
nei confronti dei comunisti. 
Nella « nota > dei lombardia
ni, inoltre, si afferma che il 
PSI non puo contrarrc «al-
leanze generali > con Ia DC e, 
nella sua collaborazione, deve 
favorire le forze di sinistra 
della Democrazia cristiana nel
la loro lotta contro 1'egemonia 
dei « moderati >. 
- La pubblicazione di questa 
nota, naturalmente, ha solle-
vato sgomento fra i destri 
«autonomisti > piu impegna-
ti, che hanno accusato i «lom-

Ibardiani» di avere, nuova-
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