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Coesistenza e movimento rivoluzionario 

I cmesi 
'4~' 

Aperto a Brighton il Congresso dei liberali inglesi 

Birmin 
come « 

e scissiomsti 
II <c Tudeh » plaude alia tregua nucleare 

B I R M I N G H A M — Violente manifestazioni di protests dei 
razzisti bianchi hanno accolto I'lnizio dell'integrazione nelle 
seuole dello Stato, attuato in seguito all ' intervento federate. 
Contemporaneamente, un ordigno esplosivo e stato lanciato 
contro ' la casa del minatore negro James Winston, sulla 
« collina della dlnamite », cost detta per I I gran numero 
di attentat! compiutlvi nelle ult ime settimane. Nel la telefoto: 
razzisti in automobile sventolano bandiere della vecchia 
« Confederazione » ' sudlsta e brandiscono un cartello con 
la scri t ta: - Negri , andate a casa ». « . . 

Dalla nostra redaiione 
•..«•;, - >v:. MOSCA, 11." 

Sotto il titolo « Le contrad
dizioni della nostra, epoca e 
i tristi teorlci di Pechino » la 
Pravda di stamattina critica, 
in un articolo del filosofo e 
saggista Grigori Glezerman, 
alcune delle « nuove formu-
lazioni teoriche » che i diri-
genti del Partito comunista 
cinese hanno fecentemente 
messo in circolazione * alio 
scopo di giustificare le loro 
at ti vita scissionistiche in se-
no al movimento rivoluziona
rio interhazionale,' per ma-
scherare la loro volonta di 
dividere le, forze rivoUiziona-
rie del nostro tempo »..-. 

La '• chiave ' per capire - le 
fonti che alimentano la lotta 
delle '•' forze ' rivoluzionarie, 
scrive Glezerman, sta ' nella 
giusta ahalisi delle contrad
dizioni della nostra ' epoca. 
Questa analisi e stata condot-
ta daipartiti comunisti e o-
perai nei loro incontri del 
1957 e del 1960. Al capitali-
smo oggi si oppongono tre 
forze rivoluzionarie fonda-
mentali: in primo luogo quel
la dei paesi socialisti, in se-
condo -• luogo quella ^ della 
classe operaia che lotta per 
una trasformazione socialista 
della societa borghese e, inli
ne, quella dei popoli dei pae
si • coloniali o , non ancora 
completamente indipendenti. 
••' Ne deriva, se e vera che il 

marxismo non e un fatto sog-
gettivo, che la principale con-

Parigi 

Piano di De Gaulle 

per* ire i 
Oggi vengono rese note le misure economiche del governo 

Londra 

'•Xt 

In vista 
un altro 

clamoroso 
scondalo? 

' ' r LONDRA. 11. '•• 
I giornali inglesi si occupa-

no oggi di un altro caso cla
moroso. nel quale sarebbero 
coinvolti alcuni uomini poll* 
tici. soldati e un tenente co-
lonnello dell'esercito. All'Old 
Bailey si e aperto, infatti. iJ 
proeesso contro il giornalista 
Lawrence Terence Bell, di 26 
anni accusato di atti osceni. 
Dopo poche battute, il proees
so e stato rinviato di quindici 
giorni perche due uomini po
litic!, i cui nomi non sono stati 
resi noti. non possono testi
monia l a causa dei loro im
portant! impegni. 

Alcuni dei testimoni. " inol-
tre. sarebbero \ scomparsi. • II 
rappresentante ' dell'accusa s: 
era opposto al rinvio * affer-
mando che fra i testimoni vi 
sono diversi militari e un te
nente ' colonnello, in procinto 
di partire per la Guyana Bri-
tannica. Uno degli uomini po-
litici che dovrebbero testimo-
niare e perfc all'estero, per 
conlo del governo. 

II Bell, che collabora a vari 
giornali di Fleet Street, avreb-
be provocato, con le sue rive-
lazioni. le dimissioni di un 
membro del governo. 
Lntanto, ieri, la polizia ha ef-
fettuato un altro arresto in re
latione alia rapina del treno 
postale. 

L'uomobloecato dagli agenti 
si chiama Thomas William Wi-
sbey, di 33 anni, di professio-
ne alii brat ore. Secondo alcuni 
giornali, comunque. cinque par-
tccipanti al grosso colpo sareb
bero gia riusciti a raggiungere 
il continents con un milione 
di sterline. " -, 

Due di essi. Richard Rey
nolds, di 41 anni e Thomas 
Daly, di 32. si troverebbero ad 
Amburgo per sottoporsi ad una 
operazione di chirurgia plasti-
ca che muterebbe loro, radical-
mente, i connotati. 

Stamani. sempre all'Old Bai
ley. i giudici, nel corso di una 
udienza di due minuti, hanno 
posto la parola fine al - caso 
Ward-, prendendo atto della 
morte dell'osteopata balzato 
agli onori della cronaca, in tut-
to il mondo. in seguito alio 
scandalo che costd il posto al-

• 1>« ministro della guerra Pro-
f umm. 

PARIGI, 11 
' Un consiglio interministe-

riale francese, sotto la presi-
denza di Pompidou ha messo 
a punto ogg i ; il ' cosiddetto 
« piano " di stabilizzazione > 
c h e verra reso domani. Giu-
dicando da quel che e trape-
lato, De Gaulle vuole' rias-
sestare ' Teconomia francese 
con una serie di interventi a 
largo raggio, di decreti e di 
misure legislative che saran-
no sottoposti al parlamento. 
Il piano di stabilizzazione 
comportera prima di tutto e 
soprattutto un nuovo pesante 
attacco al potere d'acquisto 
delle classi lavoratrici. Ma 
piu grave ancora e che nel 
piano sono - previsti provve-
dimenti antisindacali, per 
frenare le rivendicazioni sa-
lariali dei'lavoratori. A que-
sto proposito scriveva stama-
ne il giornale Les Echos che 
« i l governo si aspetta oppo-
sizione alio sue nuove inizia-
tive piu negli ambienti sin-
dacali ed economici che pres-
so i parlamentsri ». 

* Le linee del piano di sta
bilizzazione sono queste: ri-
duzione della domanda me-
diante una contrazione delle 
spese dello Stato, natural-
mente non nei settori milita
ri; azione sui crediti e sulle 
disponibilita monetarie; azio
ne per contenere i prezzi e 
limitare i profitti eccessivi; 
aumento del tasso di sconlo. 

Negli ambienti parigini si 
afferma che sono da atten-
dersi domani delle «iniziati-
ve > spettacolari >. II Primo 
ministro Pompidou ha rice-
vuto ieri e oggi i rappresen-
tanti delle organizzazioni pa-
dronali e quelli dei sindaca-
ti, con Tesclusione dei rap-
presentanti della CGT, cioe 
della piu grande organizza-
zione dei lavoratori francesi 
e cid getta una luce chiarn 
sui piani e sugli obiettivi del 
governo. ' r -' 

I] lancio de.l « piano di sta
bilizzazione » e stato accom-
pa^nato da una rumorosa 
campagna - propagandistica 
che per vari giorni ha tenuto 
impegnati i giornali gollisti, 
la stampa e la televisione. II 
tutto per sostenere quello 
che VHumanite definisce « i l 
bluTf del ribasso >. La so-
stanza delle misure in prepa-
razione, sottolinea l'organo 
del PC francese, non toccano 
i fautori del rincaro: «quel 
che il governo cerca prima 
di tutto 6 il modo di opporsi 
a qualsiasi rivalutazione dei 
salari e di far accettare ai 
lavoratori tutti quei rialzi di 

prezzi che ' diminuiscono _ il 
loro potere di acquisto >. . 

In realta il governo golli 
sta che vuole imporre il bloc 
co dei salari ha sempre ri-
fiutato ' di intervenire,' pur 
avendone i mezzi, per impe-
dire il vertiginoso rialzo dei 
prezzi che nel giro di nove 
mesi ha visto, per esempio, 
salire' la carne dell'otto per 
cento rispetto al prezzo me
dio dell'anno scorso. Su que. 
sta corsa al rialzo ha avuto 
indubbiamente un: peso de-
terminante il bilancio mili-
tare al quale De Gaulle, lun-
gi dal toccarlo per < riequili-
brare» 1'economia, ha gia 
assegnato per il 1064 un sup
plement© di stanziamenti per 
un militrdo di franchi. "• 

Contro - i l ' piano •" gollista 
hanno preso posizion'e le va-
rie organizzazioni dei lavora 
tori CGT e Force Ouvriere. 
La prima ha dichiarato che 
« come per il passato i lavo
ratori con la loro unita . e 
con la loro azione daranno 
scacco alle conseguenze del
la politica del regime e del 
padronato sui piano dei sa
lari e dei prezzi >. E « Force 
Ouvriere > denunciando la 
gravita dello squilibrio fra 
salari e prezzi ha proclamato 
che « i lavoratori non vorran-
no in nessun caso fare le spe
se » della situazione creatasi. 

traddizione della nostra epo
ca e quella tra il mondo ca-
plialista e il mondo. socia
lista. '• •'. .'.:.-. ;>=;;; ••..";;-/• .•»••-£ 

I dirigenti cinesl — scrive 
'a questo punto Glezerman—, 
hanno deciso, facendo di o-
gni erba un fascio, di mette-
re •-. sullo stesso piano' tutte 
queste < contraddizioni, •;• sta 
quelle esisienti tra i due si-
stemi, sia quelle interne al 
solo slstema capitalista, e 
questo per arrivare ad affer-
mare che la contraddizione 
fonddmentule della nostra e-
poca e quella tra I'imperiali-
smo e le nazioni oppresse. $ 

'Ancora una volta, insom-
ma, i dirigenti ctnesi condu-
cond la loro analisi € da un 
purifo. di' vista aritmetico > 
basando' la loro deduzione 
teorica sui fatto che nei pae
si oppressi vivono i due terzi 
dell'umanita.. - : - { , : : . 
* • Lo scopo cui mirano i di
rigenti di Pechino con queste 
concezioni pseudo-teoriche & 
chiaro: « sostituire , Vegemo-
nia del proletariato nel mo
vimento rivoluzionario mon-
diale con •= quella dei movi-
menti di liberazione d'^4sia, 
d'Africa, e d'America latina, 
movimenti cui prendono par
te strati e forze sociali estre-
mamente dtuerst *. ';:%. '\.:-±\- ':-^ 
•> Pariendo da questa errata 
concezione [ delle contraddi
zioni della nostra epoca i di
rigenti v cinesi — aggiunge 
Glezerman — cadono in un 
altro errore: quello di ritene-
re che la coesistenza pacifica 
«cristallizzi» i raprJorti so
ciali e quindi sia di ostacolo 
alia lotta di classe e ai movi
menti dijtberazionejriozto.ria-
le. I fatti invece dimostraho 
che < la coesistenza pacifica 
crea le condizioni piu favo-
revoli per la vittoria econo-
mica del socialismo sul~ ca-
pitalismo e favorisce inoltre 
lo sviluppo e i successi della 
lotta di classe e dei movimen
ti di liberazione nazionale ». 

Ma i dirigenti ctnesi'non 
possono vedere questa real
ta poiche *il loro 'schema 
non contempla le contraddi
zioni importanti che deriva-
no, per esempio, dallo svi
luppo del capitalismq mono-
polista.: non contempla di 
conseguenza ? il largo movi
mento antimonopolista chest 
sviluppa nei paesi capitali-
stici e nei paqsi oppressi dal-
I'imperialismo *. . r . -
•y In sostanza, leAeorizzazio-
nt cinesi « non hanno nessu-
na base seria *, scrive Gle
zerman, che cost conclude il 
suo articolo: * Non si posso
no isolare, staccare I'una dal
le - alrre, ' le • contraddizioni 
della nostra epoca come cer-
cano di fare i tristi teorici ci
nesi. I movimenti 'rivoluzio-
nari aenerati da queste con
traddizioni formano un'uni-
ca grande forza contro I'im
perialismo. Il ruolo demsivo 
di • queste forze spetta ' alia 
classe operaia internazionale 
e alia sua opera, al sistema 
socialista Se a Pechino chiu-
dono ali occhi su questo fat
to vuol dire che la hanno 
perdulo opni contatto con la 
realta*. ... . . . . 

=• £ ' sfata pubblicata oggi a 
Mosca la dichiarazione del-
VUfficio volitico del Comita
te centrale del Partito popo-
lare dell'Iran (Tudeh) sulla 
firma dell'accordo per la 
cessazinne delle prove nu-
clcari • - . . 

La dichiarazione, che in 
Pravda e'allrt quoftdtani mo-

•y. i 

Impegni e velleita del «terzo' partito 
britannico» che ha visto recentemen-
te aumentare il proprio seguito nel paese 

scovitl presentano con gran
de rlllevo, afferma che U 
trattato <e un successo del
la politica di pace dell'Vnio-
ne Sovietlca e del suo Parti
to comunista, un:, successo 
della coesistenza ' pacifica 
condotta i dal: campo socia
l i s t i . :/-.•::,:. :.'• • - .•,', . . 

H parttto popolare del
l'Iran € ha accolto con stu-
pore e profonda costernazio-
ne » la posizlone critica ver
so il trattato assunta dai di
rigenti del Partito comunista 
cinese, tanto piu che Pechi
no * flngendo di avanzare 
proposte nuove e costruttive 
ha in realtd ripreso una va-
sta parte dei progetti di di-
sarmo piu '• volte <• presentati 
dall'Vnione Sovietica*.- '•-. 

*In questi ultlmi tempi — 
continua la, dichiarazione — 
molte cose.ci sfuptscono nel-
I'atteggiamento dei dirigenti 
cinesi per cid che concerne 
la tattica da loro adottala 
nelle questioni internaziona-
li. 11 tono usato dai dirigen 
ti cinesi verso il PCUS e ali 
altri partiti fratelli non ri-
sponde alle norme che deb-
bono regolare i rapporti tra 
partiti comunisti e operai >. 
-• L'Ufficio politico del Par
tito popolare iraniano ritle-
ne che il comportamento dei 
dirigenti cinesi « causi un im-
menso 'danno al movimento 
comunista internazionale e 
all'unita proletarian. 

Augusto Pancaldi 

Dal' nottro corriipondente 
i " 1 ' BRIGHTON; 11. 

• Sono cominciati oggi a ' Bri
ghton i lavori del congresso del 
Partito liberate inglese. AU'or-
dine del giorno flgurano argo-
menti di politica interna, co
me: la riforma parlamentare. 
ammtnistrativa e d elettorale; la 
pianiflcazione economica ed il 
sistema dei traaporti. II piu pic
colo dei tre partiti parlarrientari 
britannici, come e stato dimo-
strato dalle piu recenti elezioni 
supplementary e in ascesa. Se 
i liberali continueranno come 
stanno facendo attualmente, po-
tranno. contribuire - al ritorno 
dei laboristi al potere alle pros-
oime elezioni generali. 
•La posizione dei liberali in

glesi e singolare: se li parago-
niamo ai loro confratelli italia-
ni, si dovrebbero giudicare, pa-
radossalmente, come un parti
to di sinistra. Nel panorama 
politico inglese, la loro posi
zione intermedia fra i due par
titi maggiori fa si che i libe
rali vengano a far concorrenza, 
sui piano elettorale, ai conser-
vatori, mentre - su quello pro-
grammatico le loro armi sono 
puntate > sui laboristi nel ten-
tativo ambizioso dl mostrarsi 
piu moderni e piu spregiudi-
cati di essi, cioe meno inibiti 
in fatto di rinnovamento. •••••»•• 

In che cosa si precisi questo 
desiderio di rinnovamento e 
presto detto: vogiiono un Par
lamento piu forte ed autorita-
rio nei' confronti del governo; 
vogiiono l'abolizione del prin-
cipio dell'eredltarieta nella Ca
mera del Lords ed una maggio-
re attenzione concessa alle au
tonomic :* regional!. U simbolo 
della operazione che i liberali 
vogiiono intraprendere in Gran 
Bretagna' e dato — cosl espi di-
cono — dalla scopa con la quale 
(non senza una notevole dose 
di qualunquismo) si propongono 
di spazzare il paese dalla con 
fusione, dalla apatia e dalla 
corruzione di 12 anni di regime 
conservatore. 

Le parole d'ordine che ricor-

Sud-Africa 

rono piu spesso alle assemblee 
liberali sono: efflclenza ammi-
nistrativa (se il mito del «buon 
governo» in Italia va sotto il 
nome di,Giolitti, qui ei sposa 
con quello dl Gladstone); mo-
demizzazlone; decentralizzazlo-
ne, oltre -̂ - naturalmente . — 
alia difesa dei diritti e' dei va-
lori individual! nella societa. A 
tutto questo si aggiunge ora 
la pianiflcazione, da essi > cal-
damente auspicata. Ma, anche 
con le contraddizioni con cui 
viene - f ormulato ' il loro pro-
gramma, rimane il fatto che i 
liberali inglesi non hanno pau-
ra di parole come: programma-
zione economica e autonomia 
regionale, che i loro colleghi 
italianl vorrebbero volentieri 
aboiire dal vocabolario. 

Che la. contraddizione esista 
e un fatto; e per citare le pa
role di Un delegato che ha pre
so la parola oggi a Brighton 
durante la sessione pomeridia-
na, il partito liberate al matti-
no abbraccia la decentralizza-
zione e la liberalizzazione solo 
per andare a nozze, nel pome-
riggio, con ' l a pianiflcazione. 
DeL resto, i liberali inglesi,-che 
sono alia rtcerca di una imraa-
gine del partito da proiettare 
sugli . elettori, amano : vederei 
come i piu moderni ' e sono 
quindi pronti ad accogliere al 
volo le idee piu alia moda in 
questo momento. La pianiflca
zione, naturalmente, e una di 
queste (anche se, • seriamente 
intesa, dovrebbe essere qualche 
cosa. di piu che una semplice 
parola) e i liberali non ei sono 
lasciati sfuggire 1'occasione. An
che i conservatori, a suo tempo 
I'avevano fatto (prendendo co
me esempio 1'economia di pia 
no francese, eotto il regime 
De Gaulle), ma i liberali han 
no oggi detto che vogiiono an
dare. un passo oltre: anziche 
cinque" organismi attualmente 
predisposti a tale compito, essi 
vogiiono un unico ed «efflcien-
te» ministero per la pianiflca
zione economica. 

Leo Vestri 

deir opposizione 

. DAR-ES-SALAM, 11 
Arthur Goldreich e Harold 

Wolpe. due - esponenti dell'op-
posizione sudafricana sono giun-
ti ieri a Das-Es-Salam, prove-
nienti da Elisabethville. I due 
prdfughi, ai quali una grande 
folia ha riservato un entusia-
stico benvenuto, si sono rifiu-
tati di rivelare i particolari del
la loro fuga. Goldreich ha det
to semplicemente: «II solo fatto 

che noi siamo riusciti ad eya-
dere dimostra la potenza del 
movimento di liberazione sud-
africano il quale ha orgahizza-
to la nostra.fuga». Wolpe, dal 
canto suo, ha dichiarato che 
una riybfta' armata in Africa 
del Sud e'probabile. 
NELLA TELEFOTO: Harold 
Wolfe, con gli occhiali, • Ar
thur Goldreich al loro arrlvo 
a Dar Es 8a!am • -- . 

...e differente! 

Sull'Alto 

Un rapporlo cK Kreisky 
arassemUea deH' 

- . VIENNA, II. '/ 
hb questione alto-atesina, 

non iscritta fra i temi all'or-
dine del giorno della prossima 
sessione dell'assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite, for-
mera ugualmente oggetto di 
un'ampia' relazione del mini
stro Kreisky neH'ambito del 
rapporto generale all'ONU sul
la politica estera austriaca. 
Kreisky — informa un dispac-
cio ufficiale — prendera posi
zione all'ONU in merito agli 
ultimi sviluppi della contro-
versia. 

Alia cerimonia di apertura 
che si svolgera il 17 settembre 
la delegazione austriaca sara 
rappresentata unicamente da 
diplomatici e funzionari. II ti-
tolarc della politica estera e 

il sottosegretario di stato Lud-
wig Steiner non potranno es
sere prescnti- a causa di im
pegni interni. ' Essi raggiun-
geranno New York il 23 set
tembre. Kreisky prendera pre-
sumibilmente la parola nella 
mattinata del 26. 
• Gli impegni che trattengono 

in Austria i due. statist! sono 
in prima linca rappresentati 
dal Congresso nazionale della 
Volkspartei, che si terra a 
Klagenfurt il 19 e 20 del mese. 
Steiner partecipera personal-
mente all'assise, nel corso del
la quale il cancelliere federa
te Gorbach rassegnera le di
missioni dalla carica di pre-
sidente per far posto — come 
egli stesso ha dichiarato — «a 
nuove- gencrazioni >. 

fra tutte j i 
una sola 5" **-:TK • 
e la prima ballerina . . 

.. .fra tutti 
solo 
il televisore NAONIS 
si distingue per 
lo stile inconfondibile ! 

La miova produzk>n« di tetevfeori NAONIS prasanta una gamma di 
apparacchi di alta daaaa, cha portano sui marcate una aaria di 
novtta tacnicna, alcuna dalla quail ancha asaokita par I* Italia: 
comando a -distanza "Tatanaah" (bravattato) • diapoaitivo alattronico 
antlriga - diaposithro di aintonia automatica - ragolaziona automatica 
dal contraato a daNa himinoaKa. -
I prazzi dai tafaviaorl NAONIS aono di alta conoorranxa. 
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S«di di RapprMAntwaa • 
Ancena - Bttlwno - Bo^gMiantro • Brescia • 
CaflBarl • CaMnl* • Cafm«>«rD - Firanza • 
G«nov* • GHilianov* • tecco -'Milano • 
Motf«na*Moir*na • Napoii - P«dova • Pa
lermo • Reggto Calabrie. - Reggio Emma • 

' Roma • Torino - Udln* • Vlterbo < 
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