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Al congresso di Blackpool 

rassegna 
internazionale 

6:1- ?* .&; • . ' ,« • 

Un conto ' 
per, MacmilUn 

LMmprovvisa e seria malat-
; tia di Macmillan ha geitato 

1'intero Partito cons«5rv»l<vre 
britannico k in -t lina ahua^ione 
esiremamente ' difficile. I gia 

• complicali problemi ' di una 
eventuale successions prima 

- delle ekzioni • poHtiche, " che 
. doyrebbero lenersi nelja pri-

mavera • del prossimb . anno, 
! veogono ora drammatioaniente 

acutiszati e proprio nel mo-
mento in cui il'Partito labu-
rista, grazie all'azione accorta 
del suo nuovo leader, scende 
in campo ' unito e spavalda-

• incnte sicuro di vincere la 
batlagtia. La preoccupasione 
che domina i quadri dirigenti 
del vecchio partito tory ha tro-
vato un'eco profonda a Black* 
pool dove ieri s*e aperlo il 
congresso annuale. Esso si pre-
eentava gia come nn congres-

. so di crisi. Adesso rischia di 
trasformarsi in una tnanifeata-
zione di vera e propria impo-

- tenza. •-,..••' • T -
, II dramma vissuto da Macmil

lan in questc uliime settimane 
' deve essere stalb atroce. Strih-
. gendo i denti. egli ha proba-
• biimente sperato di superare 

almeno lo scoglio del Con-
gresso deJ • partito prima • di 
confesaare a se stesso e ai suoi 
piu intirra collaboratori Tar-
genza deU'intervento chirur-
gico cui si dovra sottoporre. 
Non ha poluto farcela, ed e 
crollato proprio alia vigiHa 
di Blackpool. Uonio'di note* 
vole temperamento, assai difii-
cilmente avrebbe acconsentito 
a lasciare il pot ere prima delle 
prodsime elezioni. Adesso. sa-
ra ' probabilmente cosiretto. a 
farlo: forzalamente 'escluso 
dalla direzione del governo 
per due o tre mesi, non si rie-
ece a vedere come potra riu-
scire a tenere a ffcno:; gli 
aspiranti alia snccessione. Es-
si avevano del resto -gia sea-
tenato la battaglia. Proprio al-
cuni giorrii fa, quando nessu-
no poteva prevedere oio che 

sarebbe accaduto, il sottose-
gretario agli Esteri Heath ave-
va posto il prbblcma nri ter
mini seguenti: « Dopo dodici 
anni di pot ere non e male chie-
dewi: che cosa intendiamo fa
re nel caso si tomasse al po-
tere? Cio richiecle un occhio 
chiaro ed una incnte sgombra 

' non inibita dal passato ». L'al-
lusione alia opportuitita di sba-

. razzarsi di Macmillan nonf po
teva eaeere piu pesante. ^ -... 

In effetti, coloro che aves-
sero voluto difendere a. spada 

: tratta >l vecchio leader ; non 
avrebbero certo potuto • farlo 
appellandost ai success! della 
sua politioa. Per la semplice 
ragione che tali successi nun 
esistono. Al contrario, due pe-
santi sconfitte hanno caralte-
rizeato 1'ultrmo scorcio di po-
tere dei conservator!: il man-
cato ingressn della Gran Bre-
tagna nel Mercato com line e 
la perdifa delta posizione di 
principale allcato degli Stati 
Uniti nella alleenza atlantica. 
Su tutti « due queati proble
mi Macmillan aveva impegna-
to tutte le sue forze. La bat
taglia per ringres^o* nel Mer
cato comnne era stata preec-

. dula da anni di sottile. giuocn 
diplomatics) verso le potenze 
continental! europee. Ma al 

1 tnomen'to della* ileciaione, ' il 
anon di De Gaulle ha fatto 

" praticamente il vuoto attorno 
alia' Gran Bretagna. Quasi con-
temporaneamente, con la boc-

• ciatura, da parte americana. 
del programma per la costru-
zione dei. missili Skybolt, la 
Gran, Bretagna perdeva la sua 

' « relazibne specialc» con gli 
;: Stati Uniti e per di piu a be-
nencio di un paese contro il 
quale '• s'era battuta ' in due 
guerre tmondiali-nelio spazio 
di trent'anni:. la Germania di 
Bonn; v; ••'••,-
... Certo, attorno al. letto del 
vecchio lender malato non si 
parla di queste cose. Ma si puo 
esser certi che il conto non 

"' tardera ad essere presentato. 
~ E sara un conto assai salato 

per Macmillan. 
_••'•• a. j . 

America latina 

CARACAS, 9 •:, 
•L"5mpegno totale delle forze 

" annate del Fronte di Hberazio-
ne^ in un'oflensiva armata can-

• tro la dittatura, si delinea con 
' sempre maggiore precisione. Le 

notizie di oggi sono di attac-
. chi su larga scala, nelle citta e 
" nelle regioni montagnose delJo 

Stato di Falcon. Qui, un repar-
; -to di gueniglieri, comprenden-

•i te anche delle donne, ha im-
'. pegnato in . combattimento un 
I xeparto di polizfc, ponendolo 

in fuga. Un poliziotto k stato 
ferito, numerose armi sono sta-

' te recuperate dai partigiani. H 
; giudice del villaggio di Blaco-

xuca, dove e awenuto lo scon-
• tro, e morto per lo apavento. 

A Valencia, un poliziotto fe 
i stato ucciso . in un'imboscata. 
.Tre militi della guardia na-
. zionale sono stati feriti da 

': un'auto in corsa, a Caracas, 
znentre' erano di patttiglia. Un 
commissariato e stato attaccato. 

- Due posti di blocco sono stati 
attaccati dai patriotj sempre 
nella capitale, mentre nei pres-

.. si di Centauro si e avuto un 
prrneipio di incendk) in un oleo-

. dotto della Mobil Oil Element! 
• delle -Forze annate di libera-

zidne nazionale». hanno preso 
• d'assalto'la sede del sindacato 

degli addetti alia radiodiffusio-
ne. Dopo aver ridotto all'impo-

\ tenza sette impiegati che si tro-
' vavaao negli ufflci. i patriot! 
* hanno dipinto sui muri l'em-
:- blema del loro movimento, ban-

no tagliato le linee telefonicbe 
: e distrutto gli archivi, dandosi 
' inline alia fuga. : . -•'" 

H generale responsabQe del
la eofloxizlone venezuelana ba 

• comusdeato che la mobilitazio-
' ne pandale dei riservisti dello 
; esereito durera a tempo inde-
\ terminata n richiamo e stato 
l ordinato da Betancourt per cer-
• care di rendere possibili le ele-
\ zioni presidenziali del 1. di-
• cembre. Betancourt ha promes-
: so che le elezioni si svolgeranno 
, comunque. Resta da vedere se 
' sara possibiie. 
, Intanto le scuole superior! so-
: no state chiuse sino a dopo le 
i elezioarper impedire al giova-
, ni di partecipare a manifesta-
> zioni a.ntigovernative; ma VUni-
•' verslti,1 controllaia da student! 
* e professori democratlci, ha de-

ciso di rimanere .apetta. 
Truppe.e mezzi corazzati pat-

j tugliano . la cosiddetta - zona 
* rossa-,' 9 qiiartiexe operaio di 
» Caracas. Circa 1'arresto dei de-
"- putati e senatori comunisti e 
.- i e l MIR, Betancourt ha dichia-

: | rato che la responsabillta del 
provvedimento e soltanto sua e 

. ! che. fax* arrestare qualunque 
dtrettore di giornale che vo-

• . glia far intendere che gli arre-

, clM^ 

Alto Adige 

I colloqui 
Italia-Austria 

;^a Ginevra 
il 23ottobre 

1 ' VIENNA. 9. 
Fonti ufficiali del ministero 

degli ester; hanno confermato 
oggi che e stato raggiunto un 
accordo di base fra i govern; 
di Vienna' e di Roma per ri-
prendere le trattative sui pro-
blema dell'Alto Adige al livel-
lo dei ministri degli esteri il 23 
ottobre a Ginevra. Le stesse 
fonti hanno dichiarato che i 
particolari tecnici della confe. 
renza dovrebbero essere deflni-
ti fra breve dopo il rientro a 
Vienna dagli Stati Uniti, ve-
nerdl prossimo. del ministro 
degli esteri austriaco Brano 
Kreisky. . . . 

la successione 
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di Macmillan 

DALLA PRIMA PAGINA 

Prestito 

•ll'Algefia 
/ . " •-•-'' ' ALGERI. 9 
*Il ministero degli Esteri al-

gerino ha aimunciato questa 
sera che la Cina popolare ha 
offerto all'Algeria un prestito a 
lungo termine per rammonta-
re di 25.000 milioni di vecchi 
franchi. II comunicato del mi
nistero degli • Esteri ' algerino 
precisa che l'offerta e stata fat-
ta oggi dall'ambasciatore cinese 
in Algeria, Tseng Tao, durante 
un colloquio con il ministro de
gli esteri algerino Bouteflinka. 

Strge«te USA 

,. nella R.D.T. 
- - BERLINO. 9 

Un sergente dell'esercito ame-
ricano si e rifugiato nella RDT 
dove ha chiesto asilo politico. 
La notizia e stata diramata dal-
l'agenzia di stampa della ADN. 
Si tratta del sergente Willard 
Valentin!, in forza presso 11 504* 

stati •rdinati dall'eser- battaglione di stanza a Mann
heim. .:..._ .. 

Butler concludera 
il congresso - Oggi 
il Premier operato 

Dal noitro corriipondente 
; . - . -^-%.-•' / LONDRA, 9 / ' 

La lotta per il potere di-
vampa negli alti ranqhi del 
partito conservatore. A va~ 
lersi sbarazzare di un Mac
millan • smunto e sclerotico 
erano ormai in parecchi, ma 
averlo visto scomparire alio 
iniprooviso dietro al muro 
di un ospedale. ha messo le 
ali ai piedi ai contendenti 
che, abbandonato oani sorn-
polo e ipocrisia superflua, 
possono l- ora • invocare una 
giustificazione per entoria 
nella loro giostra per la pri
ma posizione. :' 

Da ieri sera rinttlile can-
ferenza del partito conserva
tore a Blackpool, si e tra-
sformata ' in un mercato di 
contrattazioni, Nell'aria vi (' 
parecchio nervosismo. Para-
dossalmente - I'unico . angolo 
obiettivamente tranqutllo de
ve essere proprio la camera 
dell'ospedale 're Edoardo 
•VII, che accoglie Macmillan. 

Il primo Ministro e in at-
tesa di essere sottoposto do-
mani ad intervento chirurgi-
co in conseguenza dell'acu-
tiz^arsi del disturbo alia pro
stata. Le condizioni del pa-
ziente sono bttone. I'operd-
zione non si presenta parti-
colarmente difiicile e le cau-
te previsioni dei • clinici di-
cono che fra qualche setti-
mana, il premier puo torna-
re ai suoi impegni. Quali es-
si saranno, a guarigione av-
venuta, e cosa, tuttavia, che 
nessuno potrebbe anticipare. 
Difatti, Macmillan e ancora 
Primo ministro e tecnicu-
mente e ancora collegato al 
numero died di Downing 
Street (una Unea telefonica 
diretta e stata allacciata di 
nrgenza al suo capezz'ale), 
ma le sue chances' di so-
pravvivere politicamente a 
nuesto infortunio, sono im-
vrevedibili. • • 

Oggi Macmillan ' ha ' rice-
vuto lord Home che voci in-
sistenti davano, nei giorrii 
scorsi. - come : il « favorito » 
personate del primo Ministro 

Come e ndto, quando un 
Primo ministro inglese si di-
mette ' (ad esempio, per ra 
gioni di salute come accadde 
a Eden all'indomani del di-
sastro di Suez) e consuetudi-
ne che lasci cadere un nome 
— nel suo colloquio di cori-
gedo con la regina — e quel 
nome equivale a una investi-
tura. Accadde cost con lo 
stesso Macmillan che venne 
preferito nel 1957 a Butler, 
proprio perche pare che egli 
godesse dei favori di Eden. 

. Tuttavia questa volta ' la 
cosa potrebbe andare in mo-
do • diver so. II malcontento 
diffuso, e a lungo represso 
nei ranghi piu umili del par
tito • conservatore •-• per non 
avere mai avuto voce in ca-
pitolo nella scelta del leader 
sta, in que»ta r circostama 
drammatica, acquistando di 
intensita. V'e chi torna a ri-
chiedere oggi. con rinnova-
to vigore, quello che la stritt-
tura del partito conservato
re, per la sua intrinseca na-
tura : clientelistica, mai po
tra. concedere: Velezione de-
mccratica del * capo ». 
- Frattanto il governo e nel

le mani dell'uomo. piu soli-
do che i tories inglesi ab-
biano: il • vice Primo mini
stro Richard Butler, Vuomo 
che nel 1957 venne bruciato 
sui Palo d'arrivo da Macmil
lan e che, negli anni succes
sive e stato avvilito in una 
lunga serie di incarichi one-
rosi e oscuri, impegnato a ri-
solvere questioni controver-
se non sen'za successi che H 
primo ministro in seguito 
non ha niancato di attfibui-
re a suo merito esclusivo. 

Oggi 'anche • Butler ' e ah-
dato a Blackpool a vedere 
da vicino se la sua attualc 
funzione. di equilibratore dei 
dissensi interni' possa 'cqk-
vertirsi in ^qualcosa di' prjr 
concreto a suo vantaggho. Si 
e incontrato con gli esponen-
ti del partito che gli han
no affidato il discorso che 
di solito conclude j con-
gressi.conser.vatori, cio clie 
ha fatto salire le sue' qiioid-
zioni.' ' .. ' . * . . . - • i 

Perd Lord Hailsham e un 
rivale assai pericoloso: per 
ora si e limitato ad esterna-
re la piu profonda lealta a 
Macmillan, ma di lui si parla 
da tempo comepossibile:Pri-, 
mo ministro. Oggi.si e incon-. 
trato'a colatione con Lord 
Poole, co-presidente del, par. 
tito. ha -fatto poi una breve 
apparizibne nelVaula - della 
conferenza.e si e procurato 
il suo giro di applausi: la sua 
febbrile attivita durante la 
giornqtm non ha lasciato dub-
bio ,atcuno sulla determina-
zione con cui Hailsham gioca 
le sue carte. 

Uo VMtri 

Annuncio di Kennedy 

Negativo il Presidente sull'ac-
cordo spaziale 

;. WASHINGTON. 9. 
II presidente Kennedy ha an. 

nunciato stasera di aver appro-
vato la vendita, di quattro mi
lioni di tohnellate metriche di 
grano americano airUniah'e So-
vietica, p.e'r un' valore di due-
centocinquanta 'milioni di dol-
lari. La vendita avverra sulla 
base delle normali quotazioni 
internazionali e il pagamento 
sara effettiiato in ebntariti, op-i 
pure alia'% consegna.' • secondo 
1' uso. L' affare non" comporta 
una revisiohe della r politico 
commerciale degli Stati Uniti 
verso l'URSS. ma rispecchia in 
ogni modo «la speranza di dar 
vita ad un mondo piu paci-
flco». • —•• '• • '• - '--•••• 

Kennedy ha dato questo an
nuncio nel cor so della sua tra-
dizionale conferenza stampa. 
dopo aver discusso la questio-
ne alia Casa Bianca con i capi 
del Congresso e aver ottenuto 
il loro consenso. -

Farlando. con i giornalisti, 
Kennedy ha insistito sui «van. 
taggi» che gli Stati Uniti trar-
ranno • dall'affare. sia perche 
Toro -• contropartita contribuira 
a riequilibrare la bilancia dei 
pagamenti. sia perche si rea-
lizzera un risparmio nei cost! 
di immagazzinamento. «Qual-
cuno non sara d'accordo — ha 
soggiunto Kennedy '—• ma noi 
siamo convinti - che la nostra 
decisione sia giusta. Se. ai con
trario. " avessimo proibito ai 
cbmmercianti - interessati di 
vendere. avremmo ottenuto il 
solo risultato di indurre i so-
viettci a realizzare l'affare con 
altri paesi». Il governo ha dun-
que . agito « nell'interesse ; na
zionale •». ' -r' — - ' •'-• ' — 

II capo dell'esecutivo ha ac-
cennato al colloquio che avra 

domani: sera • con Gromiko ed 
ha. affermato. a questo propo-
sito. che egli « intende confer-
mare la speranza, gia espressa 
nel discorso aU'Assembleadel-
i'ONU. che le, tjivergenze ame-
ricario-sovietiche non condur-
ranno ad una guerra ». Kennedy 
ha tuttavia negato che gli Stati 
Uniti si accingano a stipulare 
con l'URSS.un accordo formale 
sul'divieto-di mettere in orbita 
armi' nucleari:1.Washington de-
sidererebbe soltanto che l'URSS 
facesse una dichiarazione in 
questo senso. in modo da evi-
tare il problema dei controlli. 

Kennedy ha • infine parlato 
del Viet Nam del Sud. negando 
che la CIA (i servizi segreti) 
svolgano a Saigon una loro po-
litica indipendente. e dell'Ame-
rica latipa. A questo proposito. 
egli ha detto che gli Stati Uniti 
non approvano i colpi di stato 
militari. • in quanto riiengono 
che le dittature siano « la culla 
delle rivoluzioni». ma erano e 
sono contrari all'invio dei ma
rines. sia nel .caso della Re-
pubblica dominicana e del-
l'Honduras. sia in quello del 
Venezuela. 

1 Italia e Francia 
acquistano 

:/ grano USA 
= NEW YORK, 9 

E' stato annunciato ieri che 
Vltalia ha acquistato 410.000 
bushels di grano duro per il 
periodo ottobre-gennaio. - - La 
Francia ba acquistato un ugua-
le - quantitativo di grano . 

ta una rinuncia aU'autonomia. 
Ci troviamo cioe di fronte ad 
un costume che si abbando-
na pigrameute, fra cerimo-
niali e routine burocratica, 
ad una sorta di letatgo, al 
fondo del quale, peiu, vl e 
una ; .precisa contjnuita di 
una -- politipa * conservatrice. 

Pajetta, proseguendo, • ha 
qtiindi elencato numerosi 
esempi di questo rttolo co-
6tantemente conservatore o 
passivo che assume l'ltalia 
sulla - scena ' internazionale. 
Persino Saragat — ha detto 
fra l'altro Pajetta — che e 
andato a fare un giro nei 
paesi dell'America . Latina 
— quando ha voluto pubb'i-: 
cute 1 suoi foglietti di viag-
gio lo ha fatto sui Corriere 
della Sera, il giornale libc-
rale di destra: solo noi. ab-
biamr- un segretario social-^ 
democratico che sceglie un 
giornale di destra per espor-
re le sue idee sulla politica 
estera! 

Ve lo immaginate voi, ha 
detto i Pajetta,, il segretario 
del partito laburista WHson 
che al ritorno da un suo viag-
gio scrivesse le sue impres-
sioni sui 'Times? In realta. 
io un centro-sinistra in poli
tica estera non lo vedo aflat-
to; anzi vedo dei passi indie-
tro rispetto a quel poco che 
velleitariamente era stato 
talvolta fatto, e subito da noi 
registrato, dal governo Fan-
fani. •- •••-•' •••;..,' -• 
, Guardiamo per esempio al 
problema della forza multi
l a t e r a l NATO. Tutti quegli 
impegni che sono stati presi 
lo sono stati all'insaputa del 
Parlamento, senza una vera 
scelta politica, per forza di 
inerzia. Lei, signqr ministro 
— ha detto Pajetta rivolto al 
sen. Piccioni — mi perdoni, 
sembra in realta il simbolo 
di quel fatalismo di cui. par 
lavo prima. Non basta dire 
che la forza mult i lateral e 
voluta dagli Stati Uniti per 
accettarla quasi di ufficio al 
di fuori di una decisione par-
lamentare; la politica ameri
cana puo avere i suoi inte-
ressi a breve e a lunga sca-
denza che'possono non cbin-
cidere affatto con i nostri. Si 
tratta di questioni dramma-
tiche e urgenti. Basti pensa-
re a come fummo denunciati 
noi comunisti quando duran
te la recente campagna elet-
torale lanciammo una cam
pagna contro gli impegni che 
temevamb si prendessero per 
armare con missili Polaris, 
sommergibili • e • navi ' che 
avrebbero poi circolato nel 
Mediterraneo . : • , • 
. Oggi lo stesso Lombardi, 
che a quell'epoca appariva 
assai tiepido su questo pro
blema, ha dovuto constatare 
che per quella stradasi e an-
dati ancora avanti, senza che 
il governo si ritenesse in do-
vere nemmeno di informarne 
il Parlamento. A dicembre si 
riunira il Consiglio atlantico, 

Sud Africa 

ad una ' alleanza atlantica, 
che in realta non e piu una 
alleanza ma una. sorta dj 
monogamia »•; con c gli Stntl 
Uniti, * che permelte che gli 
impegni piu solenni siano 
violati e che ciascuno faccia 
di testa sua: al di la del 
cerimoniale e delle visite 
che vi scambiate c o m e a f -
frontate' quella rottura ? I 
fossili della guerra fredda 
non stanno in un museo, ma 
pesano politicamente ' nella 
situazione mondiale • e vol 
con essi non esitate ad ave
re rapporti;..; di ;; collabpra-
zione. ?-.'-f* '"•' •••• \.%-..--. - • 
• II co%mpagno Pajetta a 
questo punto ha denunciato 
con forza la tolleranza e la 
passivita che si , dimostra-
no nei - confront! '* della so-
pravvivenza minacciosa '•• del 
fascismo europeo. Ha ragio 
ne il quotidiano fascista di 
Roma, •-. ha - detto Pajetta, 
quando domanda alia *DC e 
al governo ; come fannu a 
non < considerare Franco il 
migliore e piinfedele allea-
to nell'ambitb atlantico. : I 
casi della Spagna, del • Por-
togallo, e poi ancora , della 
Francia e della Germania di 
Bonn dovrebbero portarci a 
svolgere una azione divers), 
a non restare in questa al
leanza come complici pas.ii-
vi. Dobbiamo quindi - uscire 
da ogni tipo di dogmat\smo 
e dagli schenii di propa
ganda che non servono cer
to alia pace. Ad esempio 
non e altco che propaganda 
oggi ostinarsi - a non rioo-
noscere con realismo l'c.^i-
stenza irrevereibile della 
Repubblica democratica te-
desca. Nel mondo sta oggi 
nascendo una..nuova artico-
lazione che hiveste tutti i 
blocchi; il nascere di vie au-
tonome e nazionali di poli
tica estera e . la caratten-
sMca di questo processo i:he 
b stimolato dalla distensio-
ne. Bisogna quindi rompe-
ie i vecchi schenii e abbati-
donare i luoghi comuni &s-
siuhendo proprie autonomc 
•esponsabilita. • • .J 

Mentre lo stesso Kennedy 
lancia appelli allarmati per 
i pericoli di una guerra che 
puo nascere in • pochi mo-
menti e contro ^ minaccia 
della proliferazione degli ar-
mamenti atomici, qual e sta
ta la nostra azione per te
nere fuori l'ltalia da questi 
pericoli. per tenerla lontana 
dalla possibility di una guer
ra che verrebbe decisa al di 
fuori di qualunque nostra 
facolta di intervento? 

E non e certo p.ermetten-
do di, fatto alia Francia di 
avere il suo armamento ato 
mico -• che si puo r difendere 
la funzione dell'Alleanza 
atlantica al fine del mante-
nimento deirequtlibrio. Co 
me non . sara -• certo con la 
creazione della forza multi-
laterale che si potra rispon 
dere efficacemente alia pre 
tesa tedesca di armarsi ato-
micamente. 

La strategia atomica.degli 
Stati Uniti non puo essere 

ma cosa andra a djre il g o - i a nostra. Disseminando al 

11 persona 
Nostra serrizio 

V; •:•••'. "-2 PRETORIA.9 ; 
Agenti armati di mitra/gra-

nate e bombe lacrimbgene sor-
vegliano da ieri gli ingressi ed 
i corridoi del • palazzo di g;u-
stizia di Pretoria dove e in via 
di svolgimento il processo per 
«complotto contro la sicurezza 
dello Stato. tentative di rivo-
luzione cruenta. . guerriglia e 
collusione con potenze stranie-
re», contro undici uomini di 
razza bianca, negra e' meticcia. 
Si tratta del maggior .processo 
che U governo razzista di 
Verwoerd abbia intentato con
tro Topposizione. .Sette degli im-
putati.;. compresi • Nelsbn Map-;lnaie c h e \ ^ p 
dela. il quarantaquattrenne 
leader deirA=N.C. IV African 
national. congress, messo .fuori 
Iegge) e Walter Sisulu. il cin-
quantenne segretario della stes-
sa organizzazione. sono accusa-
ti di far parte dello stato mag
giore di -un esereito clande
stine che si prepara alia rivo-
luzione-. 

Nelson Mandela e certamen-
te la fKura di centro del pro
cesso: e un awocato ormai no-
to in tutto il mondo per la sua 
coraggiosa lotta contro l'Apar-
Weioruo'scoTso-noveTnbTe ^Man̂  
dela suW un primo processo e 

fu condannato a 5 anni di re-
clusione per aver lasciato ille-
galmente il - Sud Africa. Que
sta volta i razzisti tenteranno 
di seppellirlo "per eempre in una 
galera. i _ - -• - ••' ' 

Con .questi due uomini, sono 
accusati di far parte dello sta
to - maggiore . dello - esereito 
clandestino> due bianchi (l'ex 
membro del Congresso Dennis 
Goldberg e <l'architetto Lionel 
Bernstein), un indiano (Ahmed 
Kathrada) -e' du*. altri negri: 
Goyam MteJci e Raymond Mah-
laba, n capo'd'imputazione con. 
tro ' questi sette uomini • comr 
prende l'accusa di essere i ca
pi dell'- alto comando - del mo-
vimenJ.o'. di - ljjferazione '• nazio-

" "' * ne.^tfi. scate-
ioiielcruenta-
ccuia.che po-
alla - pena di 

hare *una>-Tivo; 
nel Sud<Afrlc 
trebbe J.|K>Ha 
morte. -' •.-. 

L'udienza di oggi •- e stata 
completamente occupata dalla 
lettura del lunghissimo capo di 
imputazione. Gli imputati ban-
no - ascoltato impassibilj- Ia re-
Iaaione e non hanno dato se-
gni di insofferenza nemmeno 
quando. in violazione di ogni 
elementare prassi giudiziaria. il 
giudice 11 ha insultati anche 
sui piano personale. - -

" '•'."".". ~T'.'*'•"''•'*~tm.b." 

Louisiana 

•j' r^-.j-_ 

i contro 
- > ' i < ) * . . i 

PLAQUEMINE (Lousiana). 9 
• La polizia ha aggredito oggi 

con pungoli elettrici e bombe 
lacrimogene un gruppo di una 
sessantina di ragazzi negri che 
avevano dimostrato in favore 
dell'eguaglianza razziale all'in-
tarno di una scuola media 
bianca. 
. Quando I ragazzi si sono rl-

fugiati in una chics* *• negra-

negri 
battista la polizia ; ha gettato 
bombe lacrimogene dentro 
Tediflcio, costringendo i ragazzi 
ad uscirne fuori. - • 

Gli agenti si sono qutndi get-
tati all'inseguimento dei dimo-
stranti, aggredendoli coi pungo
li elettrici (gli stessi che ven-
gono usati per 11 bestianc) e 
ianciando bombe lacrimogene. 

verno . italiano? Noi dobbia 
mo saperlo oggi, al momento 
in cui votiamo questo bilan-
cio. dobbiamo - sapere ' cosa 
sceglieremo o s e continuere-
mo a procedere per la con-
sueta forza d'inerzia sulla 
strada che ci viene impost a 
da anni. 
> Negli altri paesi, si pensi 
all'America. i parlamentari 
hanno poteri di controllo, 
di iT indagine, • d i . intervento 
nella politica""estera in qua! 
siasi momento e le loro de 
cisioni sono immediatamente 
operative.. Noi :parlamentari 
italiani • siamo • privi invece 
di qualsiasi potere e questo 
e perche cio che i n . realta 
voi temete e un cpnfronto di-
retto su questi problemi con 
i partiti di sinistra.. con il 
PCI tanto forte in Italia. La 
politica , estera volete farla 
fare al re come ai tempi del
lo • statuto • albertino, fuori 
del Parlamento. 
' La strada per arrivare ad 
un - vero equilibrio : pacifico 
nel mondo e lunga e piena 
di pericoli. Per arrivare in 
fondo e necessario seguire la 
direzione che noi ' abbiamo 
sempre indicato. Si pensi al-
l'accordo di Mosca. ha prose-
guito Pajetta, e all'importan-
za fondamentale che esso ha 
avuto. Esso ha offerto i se-
gni di una vera svolta e non 
a caso ha provocato resisten-
ze e sabotaggi • da parte di 
quelli che potremmo chia 
mare i - fossili delta guerra 
fredda 

Oggi perfino Ton. Vedova-
to nella relazione di maggio-
ranza ammette la volonta di 
pace dell'Unione Sovietica. 
ma un tempo ci accusavate 
con furore di sostenere il fal-
so quando parlavamo. della 
volonta pacifica dell'URSS 
perche. dicevate. le intenzio-
ni sovietiche erano in realta 
bellicose. e aggressive- Tut-
to questo dovrebbe far\'i ca-
pire che e necessario ormai 
uscire dai' vecchi schemi e 
dai vecchi luoghi comuni. 

Proprio noi che siamo «;ta-
ti tanto a lungo accusati di 
non avere mai dissensi fra 
di noi e di conserve re una 
unita acritica abbiamo dimo
strato in realta che malgra-
do i profondi legami che ci 
uniscono alia grandiosa rivo-
luzione cinese e malgrado la 
profonda solidarieta che ab
biamo col popolo cinese. non 
abbiamo esitato a schierarci 
contro la politica estera del
ta Repubblica cinese qunndn 
abbiamo constatato che es -
sa poneva in pericolo.la di-
stensinrie e le prospettive di 
disarmb* • . - • " ' . . • • ' . t , 

Questo deve dimostrarvi 
quanto forte sia il nostro 
amore per la pace. Ma voi 
cosa fate, oltre ad usare qua 
e la qualche termine e qual
che parola meno aspra che 
net passato? Siete dl fronte 

l'estero le basi missilistiche, 
l'America non fa altro — e 
10 ha dichiarato — che ten 
tare di stoma re in caso di. 
coriflitto i missili avversari 
dal suo territorio, E' chia 
ro che in caso di guerra si 
comincerebbe .proprio dalle 
pedine periferiche, e il dan-
no immediato e maggiore sa 
rebbe proprio di paesi come 
il nostro. 
' E d e qui che torna prepo-
tente alia ribalta il proble
ma •• delle zone • di disim 
pegno.v Per quali motivi noi 
dobbiamo schierarci contro 
le proposte per la creazione 
di queste zone? Oggi la que 
stione delle zone di disim-
pegno * sta " diventando la 
chiave per Tavvio deftnitivo 
al disarmo. Le dichiarazioni 
laburiste dimostrano che 
anche in. Europa e'e chi si 
rende conto della nuova si 
tuazione. < L'ltalia si - trova 
nella posizione migliore per 
svolgere, nella neutrality - e 
nella piena autonomia. una 
funzione " di pace a favore 
del i disarmo. Non abbiate 
paura delle parole: ne della 
parola : neutralita, ' ne della 
parola ' fasce - disatomizzate. 
11 problema e o'ggi: prepa 
rarci ad uscire -dal Patto 
atlantico, preparare la neu
tralita italiana 

Occupatevi di questo nei 
dibattiti per il futuro cen 
tro-sinistra e non date l*im-
pressione di - voler sfuggire 
proprio ai problemi di poli
tica estera. che sono i piu 
urgenti e drammatici 

Permettetemi voi compa-
gni socialisti, ha concluso 
Pajetta, che ora vi astenete. 
di farvi un invito: se vi pre 
pa rate a votare domani a fa
vore del futuro bilancio de 
gli Esteri. siate capaci di ga-
rantirvi che alia continuity 
della politica estera, che e 
cpntinuita nella" subordina-
zione di ogni nostra inizia-

sa deve anche . investire • le 
sue precise :, * responsabillta 
circa • lo • scatenamento : di 
quella campagna. 'E' nolo 
che, dopo le elezioni del 28 
aprile, quando risulto chia
ro che gli emigrati erano tor-
nati in Italia per votare, nel
la loro grande maggioranza, 
PCI, i consolati italiani nl-
l'estero ebbero Tincarico di 
< indagare » "' 6ulle ' opinioni 
politiche dei' nostri emigra
te Invece che occiiparsi del-" 
le 6paventose condizioni di 
vita e di lavoro ' in , cui si 
trbvano • i * nostri' lavoratori, 
invece che tutelare i loro di-
ritti sindacali continuamen-
te violati dai padroni sviz-
zeri e tedeschi, si e quindi 
provveduto soltanto a svol
gere un'azione discriminato-
ria • di grande grnvita. Lol 
stesso capo della polizia el-
vetica del resto ha confessa-
to che i nonii dei lavoratori 
e dei deputati comunisti fu-
rono fatti dalla polizia ita
liana. I provvedimenti di e-
spulsione che seguirono fu-
rono del ' tuttb . illegittimi 
perche nessuno degli italia
ni • « imputati > poteva esse
re accusato di avere v'iolato 
in qualche modo la legge el-
vetica. essendosi ' sempre e 
soltanto occupati — sia i 
lavoratori che i deputati — 
solamente di problemi rela-
tivi alia politica italiana e 
avendo svolto in questo s.en-
so un'azione che riguardava 
solo i lavoratori italiani. 

•II discorso di Riccardo 
LOMBARDI e stato seguito 
con molto interesse, poten-
dosi intendere come l'espo-
sizione della piattaforma 
sulla quale, in questa mate
ria, i socialisti apriranno le 
trattative con la DC a no-
vembre. Lombardi' ha insi
stito sulla tesi « neutralista > 
del PSI, sostenendo, tutta
via, che il neutralismo del 
PSI non deve significare un 
rifiuto del Patto atlantico. 
Muovendo da queste pre-
messe, • il discorso di Lom
bardi si e proiettato sui fu
turo: nell'ambito dell'allean-
za atlantica l'ltalia puo e 
deve svolgere un'azione di 
pace a • favore del disarmo. 
Tanto piu questa ' decisa a-
zione e necessaria. in quan
to il clima politico interna
zionale e oggi avviato net-
tamente alia distensione e 
in quanto. a scadenza non 
lontana. nel 1969. cioe " alia 
scadenza : ventennale. del 
Patto atlantico. si proporra 
i! problema o della sua enn-
clusione, o, quanto meno, 
della sua profonda modifi-
ca. Sara pronta. a quel pun-
to, l'ltalia a svolgere un suo 
ruolo "politico autohomo? • -

Egli si e quindi occupato 
del problema della forza 
mult i lateral , che dovrebbe 
servire, nelle intenzioni ame-
ricane, a evitare il riarmo 
atomico ' della • Germania di 
Bonn. La forza mnltilatera-
le — egli ha detto — non 
e perd la risposta migliore 
alle velleita di riarmo ato
mico della Germania: il pro
blema e politico e non si 
risolve militarmerite. Se gli 
USA stanno accelerando i 
tempi del ^ progetto riguar-
dante l'Europa cio avviene, 
in realta. perche temono che 
i prossimi cambiamenti nel 
governo inglese significhino 
— come del resto i^laburi-
sti : hanno annunciato — la 
denuncia - degli ' accordi ' di 
Nassau e quindi la fine del 
progetto di forza multilate-
rale. Guai — ha prdseguito 
Lombardi — se, per contra-
stare ' l'asse " franco-tedesco. 
ci si collocasse su posizioni 
di supina acquiescenza alia 
politica americana.:: •>. .' 

A proposito delle : misure 
italiane per 1'armamento di 
unita di superfice con mis
sili € Polaris » Lombardi ha 
affermato che mentre i som
mergibili con « Polaris » non 
sarebbero particolarmente 
p'ericolosi, in quanto equi-
varrebbero a qualunque al
tro tipo di arma. le navi non 
hanno autonomia e deyonr 
fare frequenti scali nei por-
ti: avremmo quindi il Me
diterraneo infestato da que-
6ti strumenti provocatori di 
guerra e l'URSS potrebbe 
legittimamente considerare 
questo fatto negli stessi ter
mini in cui Kennedy consi-
dero l'installazione dei mi.«-
sili a Cuba. Nel pieno della 
distensione. questo pa?so ita
liano — " dovuto per gtunta 
alia iniziativa del ministro 
della Dlfesa. che'ha ignors-
to altri orientamenti delta 
politica estera' oresenti UP! 
coverno — sarebbe graviss;-
mq. 

anche delle fabbriche ora 
ove i u ' r l u M non ha, potuto 
presentare l e . sue liste) e 
t'ciunununuo " i *• risultati dei 
\ on ueile singole ollicine che 
si puo; cpgliere il proiondo • 
mutamento Cue le eiezidni di 
oggi tianno apportato alia si* 
tuazione F l A i . •••••-« ••.•••". 

Alia Giandi Motori la 
FiOAi,' passanUo da 526 a 
U2b voti avanza del 9,2 per 
cento tutalizza il 34,5 dei vo
ti; la C1SL guadagna lo 0,3; 
1' U1L perde il 6 e il Sida il 
3 per cento, j f - ' •- ^ . - . 

Alia S1MA, la FIOM con-
quista da sola con 971 voti, 
pari al 55,5 la maggioranza 
assoluta, mentre" ClSL, UIL 
e SIDA perdono rispettiva-
mente il 2, il 2,1 e il 5 per 
cento, i'. • ' !• - ' • .'••'•' ••"' 

Alia ; Hicambi - la FIOM 
avanza del 2,9, la CISL del
lo 0,7, T UIL e il SIDA per
dono il 2 per cento, i *..v. 

I Alle Fernere, passando da 
2385 voti*a 2948, la FIOM, 
che l'anno scorso aveva 6ol-
tanto il 39,4 per cento, snora 
oggi, col 49,7 - per cento la 
maggioranza assoluta. Parti
colarmente imponente e qui 
il crollo dell* UIL che perde 
526 • voti. Anche il SIDA e 
ridotto al ruolo di sindacato 
di netta minoranza. Alia Me-
talli la FIOM > guadagna il 
12,2 per cento dei voti, arri-
vando cosi al 46,9 per cento. 
Alia Velivoli, ove la FIOM 
e presente per la prima vol
ta, la lista del Sindacato uni
ta rio •. ha ottenuto 323 voti 
mentre 1 UIL e scesa dal 36 
al 21,6 per cento. Alia Fi
liate la FIOM passa d'un bal-
zo dal 16,7 al 30 per cento, 
la CISL mantiene le sue 
forti ••• posizioni, mentre la 
UIL perde oltre I'll pe: 
cento. ••>•-• ' •- < •_ -

Pressoche analoga la si
tuazione alia SPA, (ove la 
FIOM passa dal 36 al 41 per 
cento), alia Materferro (ove 
guadagna 182 voti) alle 
Fonderie (dal 20 al 26 per 
cento), e nelle altre fabbri
che minori. % • 

All'Auto'— la piii impor-
tante sezione della FIAT e 
il piii grande stabilimento 
italiano — la FIOM passa 
infine da 6852 a 10.225 voti 
(dal 25 al 34.3 per cento) 
•'• Vi sono anche zone grige . 
(all'Ausiliarie la FIOM perde 
lo 0.8% dei stiffragi) ma e 
chiaro che la FIAT, con tutta 
la sua politica e con Toffen-
siva della vigilia, non ha po
tuto impedire un pronuncia-
mento inequivocabile verso il 
sindacato di classe. Tra l'al-
iro. i risultati di Torino sono 
conferma;ti da quelli di Man. 
tova e di.Milano, nelle ri-
spettive sezioni OM-F1AT: 
nella prima la FIOM e pas-
sata dal 36,4 al 44,4% gua-
dagnaridb . un ' seggio; nella 
seconda, e avanzata del 4,4%, 
portandosi al 48,7% dei voti, . 
cioe assai vicina alia maggio
ranza assoluta, fra gli operai. 

' Se si esa'mina poi il voto 
delle sedici sezioni ove la 
FIOM aveva presentato listev 
fra gli operai (e se si titine> 

conto della sua assenza fra 
la stragrande maggioranza 
degli impiegati, che - pure 
hanno votato bene dove era 
presente: 8% all'Auto), il ri
sultato • emerge ancora me-
glio: 9 seggi in piu, contro 
uno in meno della CISL, cin-
que in meno della UIL e del 
S I D A . • •••••-••• •• ' ;• ••••••- •-•--••« 

Interessanti i comment! 
degli altrir sindacati. • II •• se
gretario dei metalmeccanici 
CISL, Macario. * ha : sottoli-
neato la tendenza dei Invo-
ratori FIAT a «sottrarsl al 
condizionamento aziendale *. 
II segretario generale della 
CISL, Coppo, ha invece spte-
oato l'aumento dei suffragi 
FIOM (e CISNAL) afferman-
do che « a lungo andare, la 
comprensione della dirigenza 
aziendale finisce con ottene-
re risultati opposti a quelli 
perseguiti >. confermando la 
politica anti-FIOM del m o -
nopolio dell'auto. : 

• - Il segretario generale della 
UIL, Viglianesi. ha lamenta-
to • * l'attacco '. concentrlco » 
degli altri sindacati (scor-
dando la vergogna dell'ac-
cordo separato, sconfessato -
dai lavoratori). attribuendo 
all'avanzata FIOM il signifi-
cato d'una protesta contro il 
carovita 

Fiat 
democratica e civile, e stata 
combattuta e vinta: se gli 
scioperi dell'anno scorso han
no imposto alia FIAT di trat-

tiva alia politica altrui. si tare con i sindacati fuori 
sostituisca una novita, e chejdalla fabbrica (mentre pero 
quel nuovo sia nella dire- nei vari stabilimenti il mono-
zione da noi indicata. che e 
di pace, neutralita e auto
nomia. 
. Nella seduta antimeridia-

na, prima del discorso del 
compagno Giancarlo Pajet
ta, erano intervenuti nel di-
battito il compagno PELLE-
GRINO e Riccardo LOM
BARDI. 

II compagno PELLEGRI-
NO ha mosso precise accuse 
al governo per il passivo at-
leggiamento mantenuto nel 
corso di tutta la vergogno?a 
vicenda che hanno subito i 
nostri lavoratori emigrati in 
Svizzera. Ma I'acrusa al go
verno italiano non riguarda 
solo la passivita diplomatica 
con la quale si e risposto alia 
pesantissima campagna degli 
ambienti reazionari svizzeri 
contro i nostri lavoratori e 
contro to Stato Italiano. Es-

polio poteva portare avanti 
e anche cercare di * ricostrui-
re > la sua politica avvalen 
dosi dei <capi» e dei sindaca
ti di comodo) il voto di oggi 
mette in crisi la politica dei 
« due tavoli » cara alia FIAT. 
Sia nelle trattative a livelto 
sindacale. per la riduzione 
dell'orario di lavoro. i cotti-
mi ecc. che nelle trattative a 
livelto di fabbrica. il mono-
polio deve fare i conli ora. 
con la rafTorzata . presenza 
del sindacato di •' fabbrica. 
con una Commissioh'e inter
na che non e piu un docile 
stmmento nelle sue mani. 
ma espressione di una pre
cisa scelta che ha compiuto 
la maggioranza-dei lavorato
ri relegando ai margini il 
6indacato d'azienda. 

Ma piu ancora dei dati ge
neral! ( eh* . tengono conto 

FIOM 
' Saria dorra es-wre imnn 

mente impegnat* » . . ; • • 
// sfgretario generate Stllm 

FIOM-CGIL, Boni. ha dichia
rato tra Ialtro: m Due sono le 
component! di questo suecemto. 
La prima riguarda la gnufa 
politica rivendicatira svfhtp-
pata con la lotta contrattumte m 
succextiramente al licello Ai 

t tutto il comples*o e nrf/e sin-
gote officine. Qtiesta politica 

/ha come ohhiettiro fondamen
tale la ricoxtiluzinnc di nn mu-

* tonomo potere contrnltuale del 
> sindacato. II rato dei lavora

tori FIAT ribadiscr la calidi-
li di quexti indirizzi * Fmr-

. genza di una loro rapida * ao-
stanziale npplicnzione. . Uaihrm 
componente riguarda la emnaa-
perolezza. che xempre ha ani-
mato la FIOM. di una giusta 
politica unitaria. Da ' queste 

. elezioni csce hattuto il tenta
tive della direzione FIAT di 
ripercorretv te recchie strode n. 

IM segreteria della CG11*, 
dal canto suo. ha inriato alia 

'" Camera del laroro di Torino 
" il seguentc telegrama a firma 

degli on. Xorella e Santi: 
• Espriminmn Ir nnstre pih ri
ce lelicitazioni per l'import an
te sticcesso delle liste C.GIL 

; nelle elezioni delle commissi** 
ni interne Fiat Questa rir/ortl 

_" di tutti i larorntori premim it 
; grande impegno drgli attivisti 

di fabbrica e dei dirigenti tin-
dacali torinesi e la giusfa ftoen 
unitaria segtiita 

.. organizzazione ». 

..aw*.*-., 


