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comunista 
Nostrainter vista col direttore del «Populaire» Gerara\Jaquet 

* ...';'.••• Dal nostro inviato - ' • 
: '••' '•-••"'/•'••••: ; • ' iPARIGI , 24. i -

L'ottobre 'politico, dominato dalla prospettiva (an-
ehe se non prossima) delta battaglia presldenziale, 

f orta una grossa novita. La SFIO to ma a Mosca. 
I dlalogo «alia sommita > del dirigenti socialist! 

con II 'PCUS si pone nel modo piO serio e autore-
Vole e per la qualita della delegazione, .e per la 
•ostanza del temi che verranno discussi. L'invlto" 
• I socialist) francesl e stato rlvolto dal PCUS e I'ln-
contro avra le caratterlstiche di un colloquio a 
ilvello di partito. La SFIO si era gia recata In 
URSS 'nel 1956. - con una delegazione dl partito e 
una delegazione di governo. Era il maggio dell'« in-
ciimenticabile '56», e II disgelo rompeva tutnultuo* 
•amente la crosta delle'diffidenze politiche. La SFIO 
mandS a Mosca. una scadente delegazione politica 
e una quallflcata delegazione governativa, per mar-
care II suo interesse a riannodare I rapporti soprat-
tutto sul piano di governo. 
- Guy ' Mollet; allora presidente del Cohsiglio, e 
Christian Pineau, ministro degli esteri, soggiorna-
rono in URSS una settimana, e assistettero alia 
manifestazione del Primo Maggio dalla tribuna del 
Mausoleo di Lenin, In quanto alia delegazione dl 
partito della SFIO, essa flrmo con II PCUS un ano-
dino comunlcato, lungo una quindicina dl righe, e 
del tutto insignificante sul piano politico. Ma a fine 
ettobre di quello stesso anno, I bombardamenti 
franco-lnglesi su Suez spezzavano I fill dl un'intesa 
•ppena abbozzata. L'URSS si schlerava In difesa 
dell'Egitto, - la SFIO entrava intanto .nel suo piQ 
nero periodo colonialista. II ministro socialista Max 
Lejeune, organizzava la cattura dell'aereo dl Ben 

Bella nel cielo algerino e II governo si assumeva 
la gravissima responsabilita della battaglia di Algeri. 
I rapporti con I'URSS erano gia deteriorati fino In 
fondo. I • socialist! dal canto loro Iniziavano una 

' delirante • campagna anticomunista dopo i - fattl di 
• Ungheria (novembre '56). All'epoca delta venuta di 
; Krusciov in Francia, nel ! 1959, al ricevimento uffi-

ciale offerto a De Gaulle dal Primo ministro aovle-
tico, il leader'delta SFIO volgeva ostentatamente 
le spalle ai giornalisti "sovietici. Ora Guy Mollet e 
Gaston Defferre (protagonlsta allora dl un vivace 
scandalo) si recano ambedue a Mosca.. . . 

La situazione In Francia si e bruscamente capo-
volta. La sSFIO e passata, all'opposizlone arml e 
bagagli: la collaborazione ' con , II neocapltalismo 
francese le ha tagliato le gambe, e I'aluto dato alia 
borghesia « per salvare la democrazia francese a, 
e stato definite, nell'ultimo congresso della' FIO, 
« una trappola in cui il partito non- cadra plu >. 
L'alternativa di sinistra e socialista appare Tunica 

-posslblle di fronte al gollismo. Ma non e'd questa 
) alternativa senza I comunisti. Percid le prospettlve, 
i temi, I problem! dell'unita d'azione, sono sempre 

; piQ all'ordine del giorno. II vlaggio a Mosca non 
pud essere disgiunto, com'e del resto affermato pub-
blicamente dal dirigenti della SFIO, da questa ra-
pida evoluzione a sinistra della SFIO. Su quest! 
temi, Gerard Jaquet, il leader piQ influents della 
sinistra - della - SFIO, • membro della direzione del 
Partito, - responsa'bile della Sezlone esteri, direttore 
del quotldiano socialista Le Populaire, e presidente 
dell'organizzazione della sinistra europea, - ha con-
sentlto ad accordare al nostro glornale la seguente 
Intervista. • -•...'• ,. .... -._•; _ . ••.•i.: Gerard jaque t 

Gil chiedo In primo luogo alcune 
•plegazionl sulla composizione del
la delegazione cbe si reca a Mosca. 
• % Essa e composta — risponde 
Jaquet — da un gruppo assai qua-
lificato di dirigenti del partito: Guy 

:* Mollet, Albert Grazier (ex mini
stro del lavoro e attuale segreta-
rio deUa federaziohe della Senna), 
Gaston Defferre (sindaco: di Mar-
siglia e presidente del gruppo socia
lista all'Assemblea), Christian Pi
neau (ex ministro degli esteri), 

. Augustin Laurent (sindaco di Lil-
la, segretario della Federazione del 
Nord, ministro nel '56, direttore 
del quotidiano'Nord Matin), Mar
cel Champeix (ex ministro) e in-
fine io stesso. 
' A fianco di questo gruppo vi sa-

rarmo tre tecnici esperti e studiosi 
di questioni marxiste: Roger Quil-
lot, Robert Pontillon (segretario 

- dell'internazionale socialdemocrati-
. ca), e Jacques Piette*. (Notiamo 
per inciso che tanto i c tecnici» 
quanto 1 component! della delega
zione fanno tutti parte della dire-
stone eletta nell'ultimo congresso, 
cceettuato Defferre che riQuto di 
far parte della lista del candidati). 

Quali sono 1 problem! che avete 
fen animo di dlscutere nelle riunioni 
eol PCUS?, domando a Gerard 
faquet -• fi 

cAbbiamo deciso di affrontare a 
Ihlosca — risponde Gerard Jaquet 

' *— tre ordini di questioni: in primo 
luogo vi sono i problemi inerenti 

- 1 rapporti Est-Ovest. Pensiamo di 
- s>saminare coi dirigenti sovietici le 

prospettive della distensione al fi-
' lie di dare il nostro contributo per 

•pingere avanti questa nuova fase 
•torica. Tutti siamo posti di fronte 
•U'interrogativo: come' la disten
sione attuale pud diventare solida 

' realta, attraverso quali tappe con
crete pud e deve procedere? Noi 
presenteremo ai sovietici una serie 

' di proposte costruttive. Siamo per 
. la firma del patto di .non aggres-

sione tra NATO e patto di Varsavia 
•pertamente e decisamente. Quel
lo che ci chciediamo e se I'URSS 
Bon voglia sottomettere un futuro 
•ccordo su questo tipo a'molte o 

' |B troppe condizioni preliminari. 
. Noi riteniamo per esempio che la 

soluzione del problema tedesco, 
idi Berlino in primo luogo, non v 
'da vista come un conto da regola/e 
In anticipo. Nel momento in cujrla 

: Repubblica democratica tedesca 
. Brma il trattato di Mosca.per la 

tregua nucleare, il suo riconosci-
mento esiste di fatto. Tutti e due, 
gli stati tedeschi hanno firmato, 

. c o n i sovietici e con gli americani. 
. I problemi non possono essere re-
• golati in un colpo, ma uno per 

•' uno. La distensione e soprattutto 
u n . nuovo tipo di rapporti e di 

- atmosfera politica tra Est e Ovest, 
nel quadro del quale le gigantesche 

:_ questioni che sono tuttora aperte 
.' nel mondo possono ' trovare solu

zione. In fondo tutti gli stati mem-
•••vbri dell'ONU avevano preso impe-
••; gno nella Carta delle Nazioni Uni-

^ e di proteggersi mutuamente da 
ogni aggressione. Ma il trattato di 

'.'; Mosca 6 stato accolto come un av-
•••'.5. venimento di eccezione. E giusta-
-j-mente, perche esso crea le condi-
'.'":•' zioni reali della cooperazione che 
}•; erano inesistenti. II mio pensiero e 
V' che . il cammino della distensione 
>. non vada subordinato a problemi 
r\. apecifici non ancora maturi ». • 
"•':/• JJsfatt mi illustra a tale propo 

w& • ••••'"' 
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sito i termini di una proposta che 
egli presentera nelle conversazioni 
di Mosca e che verte sulla* crea-
zione «di posti internazionali di 
osservazione, nei punti chiave del-
l'apparato strategico, sui campi di 
avlazione e'alle frontiere». Questi 
posti di controllo dovrebbero es 
sere creati nello stesso numero al-
l'Est e all'Ovest, in USA e in URSS. 

« Un dispositivo di questo genere 
— afferma Jaquet — deve mirare 
•a impedire un attacco di sorpresa 
Tutte le nazioni che firmassero un 
accordo di questa natura, rinunce 
rebbero all'idea di una aggressione. 
Noi abbiamo bisogno di un perio
do che definirei intermedio per svi-
luppare le basi della distensione e 
della cooperazione, in tutti i modi 
possibili... >. - >•-
.'Chiedo a Jaquet se egli prospetta 

anche, in tal senso, la eventualita 
di un accordo economico tra il 
MEC e il COMECON. 

«Certo — risponde Jacquet. — 
Non ho mai pensato al MEC co 
ad un organismo chiuso. Cosi coafe 
abbiamo accettato le trattative^o-
nomiche (tariffarie) con gli jctati 
Uniti a patto che esse non dwtrug-
gano l'economia comunitar/a, alle 
stesse condizioni reputo chi il rap-
porto con l'economia del^rampo so
cialista e con I'URSS vada stabilito, 
e che il MEC debba enjfare in fase 
di trattativa con l'Estr C'e tuttavia 
una condizione prehyninare, a mio 
awiso: che il PCFAccetti il Mer-
cato Comitne cony una realta, co
me un processo^rreversibile, cui 
l'economia europea e interessata, 
processo che schiede la parteci-
pazione degli/stessi comunisti in 
Europa, se mi si vuole conferire 
un contenuy democratico *. :. 
" € Le div^genze dottrinali — rl-
prende Januet — rappresentano il 
secondo yfruppo di questioni che 
affronte^mo a Mosca. Noi abbia
mo abjpndonato la polemica verso 
l'URSp da tempo e riconosciamo 
che /uesto paese e in piena fase 
di epoluzione. Tutta un'epoca e fi-
niyT, c non una parola di attacco e 
pjyl comparsa sulla nostra stampa 

i confront! dei sovietici. Tutta-
a le divergenze non sono scorn-

parse. I problemi che si' pongono 
sono quelli della democrazia e del
le garanzie democratiche, del par
tito unico, del ruolo dei partiti so
cialist nella societa socialista, del 
carattere del regime socialista • e 
della sua struttura.' Altro proble
ma di fondo che tratteremo a Mo
sca e quello del legame tra i partiti 
comunisti dell'occidente e 1'Unione 
sovietica. Vogliamo sapere con cer-
tezza che un eventuale mutamento 
della situazione in URSS non fara 
domani esplodere quello che qui 
si e costruito. Qual e la concezione 
che il mondo comunista si fa del 
proprio funzionamento e dei suoi 
rapporti con il movimento operaio, 
quale possibilita esiste per i partiti 
comunisti dell'Europa occidentale 
di avere una linea originate, e fin 
dove pud giungere tale linea? Tut 
to cid e per noi oggi capitale, de 
cisivo » • • . . . . " , . ' 

e l l terzo'tema in discussione —' 
riprende Jaquet — e quello che con 
cerne lo stato attuale della societa 
sovietica, il suo sviluppo, e inten-
diamo in tal senso portare a fondo 
la nostra informazione in tutti i 
campi » . . ' - , - ' 

E dopo, al rltorno? • 

,4-J-~TS ^'*r.t 

cFaremo un bilancio, prima'he 
partito e poi in pubblico del ni 
stro viaggio. II nos'tro rappdrto 
turo con il PCF e collegato aliiuc-
cesso di questa missione inJfBSS, 
nel senso che molto pud dipfendere 
da Mosca e dalle garanzie che ci 
saranno* offerte, sul piasro politico 
e su quello degli indinzzi ideali. 
La fase del contattoyDrganico con 
il PCF se il bilancio^e positivo, po-
tra aprirsi d o p o 

Faccio rilevareyfi Jaquet che que 
sto andare a cjnedere a Mosca le 
« garanzie» suf comunisti dell'Oc-
cidente, si jpresta, per paradosso, 
alia stessa>raccusa di «atteggia-
mento injnndizionato» - nei con
front! djtrURSS, ehe la SFIO ri-
tiene dr poter rivolgere al PCF. 
Jaquejr accetta l'irenia e mi da 
ragiqtfe quando gli dico che lo sfor-
tojBi elaborazione di una linea 
orJtuiale e gia stato fatto qui in 

cidente, ampiamente, e che e 
ui che esso ha le sue maggiori 

possibilita di sviluppo nel senso 
di aprire una prospettiva rivolu-
zionaria. Jaquet splega allora me-
glio il suo pensiero. •.• 

< Voglio chiarirvi meglio il mio 
pensiero — egli dice. — II bilan
cio che noi faremo dopo il viaggioj 
a Mosca sara duplice. Riguardera 
gli incontri di Mosca, ma anche le 
risposte dei comunisti: francesi a 
temi fondamentali che restano an
cora in sospeso. E' qui che le cose 
diventeranno ; definitive, certo. - II 
contatto organico di vertice tra i 
due partiti che era stato escluso fi
no ad oggi diventa possibile. E for-
se esso e assai vicino. Lo stato di 
animo nella SFIO verso il PCI e 
profondamente cambiato in meglio, 
dopo il congresso di giugno. AI mo
mento del nostro congresso, per 
esempio, la " nostra partecipazione 
con i comunisti alia Lega contro la 
"force de frappe" sarebbe sembrata 
impossibile. Oggi non solo esiste ma 
anche i radicali vi aderiscono. Vi e 
uno sviluppo unitario a sinistra 
molto forte >. 

Chiedo a questo panto a Jaquet se 
e sempre valida la impostazione as-
surda e strumentale del congresso 
della SFIO, per cui il FCF doveva 
ritenersi soltanto pronto a riversare 
i propri voti su un programma go-
vernativo presentato dal socialist! 
e dal partiti democratic! senza di-
scuterlo nemmeno, pena l'accusa di 
voter mantenere il gollismo al po-
tere. . • : • , . ; • . : . 
~ «. Le : impostazioni ufficiali del 
congresso non sono mutate nei no-
stri document!. Dicevamo: accet-
tiamo i suffragi, ma non l'unita. 
Nessuno tuttavia pone piu in que
sto modo il problema. C'e stata una 
profonda evoluzione nella situa
zione. L'ultimo CC de! PCF sulle 
questioni dell'azione unitaria e sta
to da noi definito "non negativo". 
La posizione assunta dal PCF nel
la controversia tra Mosca e Pechi-
no porta chiarimenti positivi sullo 
atteggiamento di - questo partito 
verso il dogmatismo e il settarismo 
politico*. ,'.:.. 
• E ehe pensa di an programma 
comune? — chiedo, affrontando la 
qnestione numero ono di ana pro
spettiva unitaria, qnestione ehe fa 
ostentatamente rigettata all'epoca 
del congiesss SFIO. 

«Io desidero che si arrivi a un 
programma comune. Ne e9istono 
tutte le condizioni. I punti per un 

_ irogramma minimo presentati da 
Thorez nell'ultimo CC sono interes-
santi. Noi stessi, nella nostra ela
borazione, non ci discostiamq ' da 
quelle linee. Non sono le idee che 
mancano a sinistra. L'impotenza. e 
politica. E questo si risolve, perd," 
non Armando un pezzo di carta, ma 
aprendo un'alternativa reale per la 
quale oggi non sono ancora mature 
le condizioni. (II programma,' sia 
-detto per inciso, riguarda un grup
po di riforme, capaci di trovare il 
consenso di tutta la sinistra nella 
battaglia presidcnziale contro De 
Gaulle). ; - v '•.-•-.•.'-,,< / •:; 
; < La-SFIO — conttnua Jaquet — 
si propone oggi di riunire in un 
solo partito tutti i raggruppamehti 
socialisti che accettano la prospet
tiva di una democrazia socialista. 
A dicembre avremo su questo ar-
gomento una cdnferenza interna di 
partito. Per gennaio abbiamo in-
detto un "colloquo" con il PSU, 
con l'UNEF, con'i sindacalisti di 
Force Onvriere, con i sindacalisti 
del CFTC e con alcuni esponenti 
della ' sinistra democristiana • per 
gettare le basi di una vera e pro
pria ' organizzazione • politica. > Le 
adesioni gia. ottenute sono eccezio-
nali, e cosi ampie, vorrei dire, che 
ci pongono qualche problema. Nel
lo stesso tempo, noi lavoriamo. per 
realizzare il piu largo raggruppa-
mento democratico dei partiti, il 
cui compito sara di rivendicare la 
successione a De Gaulle e di af-
frontarla. Questa sinistra demo
cratica ' - riunita ' dovra • prendere 
chiaramente posizione su problemi 
essenziali, rispondere a inquietudi-
ni e dissipare incertezze,. fare le 
scelte decisive che la nostra epoca 
impone... >. : . - . . , -

In questo raggrappamento unl* 
fario della sinistra dovrebbero es
sere present! anche i comunisti? — 
chiedo. ^: ':'l\ • 
'-• c Credo di si, la situazione e in 
movimento. Si tratta di aprire una 
prospettiva politica . reale per . le 
masse e vincerne la sfiducia. 11 
programma consente di chiarire al
cune direttricf dell'azione, e l'uni
ta pud offrire, almeno in prospet
tiva. la garanzia di un capovolgi- ~ 
men to". La nostra polemica con il 
MRP, che continua a chiedere lc; 
discriminazione a sinistra, contro i -
comunisti e in pieno sviluppo. In. 
questi giorni. nei miei colloqui con , 
i capi del partito democristiano, ho 
affermato. che non si abbattera De 
Gaulle senza 1'apporto, non stru-^ 
mentale, di quattro milioni di voti 
comunisti. Se si rinuncia a questa 
prospettiva per rendere vittoriosa 
la battagila dell'opposizione, signi-
fica che non si vuole combattere il 
gollismo*.» . 

. (Si pod notare ehe finalmente il 
vecchio argomento polemieo della 
SFIO contro il PCF si roveseia 
adesso contro i democristiani fran
cesi). •_ .. ; • ; t ••• • "% .. 
- < Le cose sono trasformate, gioi-

no dopo giorno, nella realta — In-
siste Jaqnet — e nella SFIO l'at-
tacco della destra che fu forte al 
congresso, si e attenuato. A destra 
esistono ancora le maggiori diffi-
denze, prevenzioni e freni al dibat-
tito con il PCF. Ma, in generate, la 
linea del partito si presenta sempre 
pi coume assicurata dal consenso 
della maggioranza ». •> . 

Msiria A. Macciocchf 

/ ? 

/ 1 . 

GROSSETO 
lo sciopero ha paralizzato 
il bacino minerario ma... 

BOeTOGNI 
non si decidono aritirare 
la concessione di Ravi 

• • > - . \ 

. • » . • s .1 • ••'« 

GROSSETO 
minatori. 

La manifestazione di solidarieta con i 
, (Telefoto) 

Dal Dostro/mviato 
: G30SSETO, 24 ' 

Quella df'Ravi — la lotta 
dei minarori sepolti vivi da 
un msfe — e diventata a 
Grojpseto una cartina di tor-
narfole infallibile per veri-
Tcare chi sta col capitale e 

^chi col lavoro. Come ogni al-
tra lotta operaia, del resto: 
al momento decisivo, il tat-
ticismo piu accorto, e persi-

Lno l'interclassismo piu acro-
jatico, non funzionano piu. 

qui, nella Maremma To-
sc\na, questo momento e ve 
nu 

• I Vianifesti annunciavano 
per oBgi. il nuovo sciopero 
uriitariW provinciate • — di 
tutto ilinorno nelle miniere 
e 'di dueAore hegli altri set-

'. tori »— in\ppoggio alia' bat-
; taglia ingageiata in fondo ai 
pozzi della Marchi contro i 
licenziamentiV la smobilita-
zione. Infatti, Yastensione e 
stata compattisslma e anzi la 
manifestazione dkstamani e 
risultata una delleypiu gros-
se .• che si siano" viste nella 
zona da dieci anni aVquesta 
parte. Ma non era pra uni
taria: CISL e UIL ava^ano 
fatto marcia indetro \ e r i 
sera, all'ultimo momento 
••••'•- Non se n'e accorto nessl 
no poiche il comizio era a 

: follato; dl corteo lunghissi-
_ mo; - Grosseto, Gavorrano e 
.' Follonica paralizzate. Ma i 
sindacati cattolico e'social-
democratico si erano astenu-
ti. Da cosa e stato determi-
nato questo voltafaccia cosi 
clamoroso, e cosi damorosa-
mente confessato? : /-- •'•; 

CISL e UIL avevano riba-
dito ieri davanti al prefet-
to, insieme alia CGIL, la ri-
chiesta unanime posta al pa
drone e al governo: o revoca 
dei licenziamenti,; o revoca 
della concessione.' In altre 
parole, se il proprietario non 
e capace di gestire la minie-
ra (e l'ispettore inviato dal 
Ministefo gli ha imputato 
gravi responsabilita circa il 
mancato - ammodernamento 

.degli impianti), occorre cac-
ciarlo onde passarla all'indu-

' stria statale. Nulla di rivo-
luzionario: non si parlava 
neppure di esproprio. .•- •"-J 

Eppure, poco dopo, il se
gretario - dei minatori UIL, 
Conti, telefonava a Bracala-
ri, segretario • dei minatori 
CGIL, per disdire la propria 
partecipazione alio sciopero. 
Subito interpellate il segre
tario della CISL, Magagnini, 
rispondeva • che quella era 
una pazzia; ma successiva-
mente era lui a chiamare la 
CGIL, per rimangiarsi tutto, 
sciopero compreso. * ,> ^ 

A questo punto scattava 
l'operazione ' sabotaggio, si-
multanea alio sganciamento 
CISL e UIL (sindacati re-
centemente associatisi — e 
bene rammentarlo — in un 
patto anti-CGIL): funzionari 

.delle due organizzazioni, bri-
gadieri "' dei carabinieri ' e 
emissari della Montecatini 
si sguinzagliavano nei paesi 
per comunicare che lo scio
pero non e'era piu. A Ravi, 
quelli della ' CISL e quelli 
della UIL venivano ' tempe-
stati di invettive dai minato
ri, ma ormai non e'era nep
pure piu da salvare la fac-
cia; e le scuse inventate sui 
due piedi (i t rent a minatori 
della Marchi ch_e il ministro 
Bo farebbe impiegare in una 
impresa dell'Italsider, e l'en-
nesima convocazione del Mi
nistro Delle Fave per oggi 
pomeriggio) non . coprivano 
la vergogna della defezione, 
calorosamente reclamizzata 
stamani dai giornaletti locali. 
: II segreto del voltafaccia 
non sta negli uffici • della 
CISL e della UIL, anche se 
li se ne trovano gli esecuto-
ri. Sta nel fatto che questa 
vertenza sindacale e diven
tata uno scontro di classe 
per la sfacciata intransigenza 
padronale e per l'apparente 
ambiguita governativa. Sta 
nel fatto che a Ravi la lot
ta operaia ha denunciato, 
rifiutandolo, lo sfruttamento 
private del sottosuolo ma-
remmano, vale a dire di un 
patrimonio pubblico che vie-
ne vilorizzato / dal lavoro 

senza che ad esso e alia col-
lettivita ne vada il frutto. E 
su questo si regge da 53 anni 
un padrone ben piu forte del
la Marchi, un monopolio: la 
Montecatini, cui lo Stato ita-
liano non fa neppure pagare 
il contributo che Leopoldo II 
chiedeva per quanto estrat-
to dal ricco bacino della Ma-
remma. ••-.-., - :•- ••••- - - . ; > 

Ecco dunque chi si sente 
in pericolo, per la richiesta 
di revoca della concessione 
mineraria, e chi impedisce 
che si stabilisca questo prin-
cipio. Ecco chi viene a pro-
teggere lo scaricabarile dei 
ministri, i quali si palleggia-
no la decisione, tanto.ardua 
in regime di proprieta priva-
ta e di «libera iniziativa>. 

Cid ": spiega : la " posizione 
della DC a Grosseto. Qui, il 
partito * di governo » e fan-
faniano orientato. a sinistra, 
ma quando dalle espressioni 
generiche e pietistiche di so
lidarieta coi minatori della 
Marchi si •• deve passare • a 
intaccare un pilastro del si-
stema capitalistico (intacca
re, ripetiamo, non abbatte-
re), allora non c'e" fanfani-
smo o sinistrismo che tenga-
no. '•:. • . • : - . . - ' - -
- La dimostrazione ha perd 

provato chi sia isolato, con 
} padroni, in questo conflit-

che per la Maremma ha 
li^apore di una riscossa eco-
noVnco-sociale. Anche - la 
speculazioncella di un quo
tldiano regionale circa la po-
sizionek dubitativa dei socia
listi, eVtata. smeritita dalla 
presenzaVe dalle parole di 
un esponeste provinciale del 
PSI, DottoV dirigente della 
CdL, al co\ iz io ; di questa 
mattina. ' 
•• Ora, le cose\pno piu chia-

re. Da una parteU c'e lo schie-
ramento - arroccso intorno 
alia DC e al monotoolio (che 
forse si sentono sofweare nel 
clima democratico o \ questa 
provincia rossa); daU'altra, 
tutti i lavoratori. La Mtorchi, 
rinunciando alia minieraVper 
volgersi - ai profitti piu \ l t i 
garantitigli dalle fabbrich\e 

dalle fattorie che' possiede 
(in una delle quali venne 
ospitato il ministro dc Me
dici, mentre a pochi chilo-
metri i minatori occupavano 
i pozzi), ha pqsto il proble
ma: il sottosuolo deve o no 
rimanere privato? La Mon
tecatini, col suo peso a Gros
seto e nel paese, ha messo 
le propri'e pedine perche non 
si creino novita pericolose. 
Oltre tutto, c'e un interesse 
diretto nella faccenda, poi
che le gallerie di Gavorrano 
(Montecatini) confinano con 
quelle di Ravi (Marchi) e se 
l'IRI giungesse con la Ferro-
min fino alle soglie dei « pos-
sedimenti * monopolistic!, sa
rebbe meno sicuro quel filone 
piritifero che ha fatto la po-
tehza del grande gruppo 
chimico-minerario. Anche se 
oggi le piriti' hanno perso 
terreno < quale minerale da 
cui trarre zolfo (cioe acido 
solforico, quasi tutto in ma-
no ~ alia Montecatini), la 
scienza ha trovato modo di 
utilizzarie ' sia per lo zolfo 
che per ilferro in esse con-
ten uti, e gia la Montecatini 
realizza questo sfruttamento 
doppio della pirite qui a 
Scarlino; il ferro che fab-
brica lo vende alia &iderur-
gia di Stato. - II che spiega 
fra l'altro le possibilita deUa 
Ferromin nel campo delle 
piriti, e cosi la titubanza del 
ministro Bo circa la revoca 
della. concessione alia Mar
ch!: 16 Stato diventerebbe 
concorrente del monopolio. 
E questo non sia mai. -. 
" « Con la revoca - bisogna 
andarci piano, se no si fa il 
gioco dei comunisti > ha det
to al fecente congresso pro
vinciale dc un cislino e cru-
miro della Montecatini (che 
si e preso una sferzante la-
vata di testa da un operaio 
dc che sta fra i sepolti vivi 
di Ravi). Invece la non re
voca fa il gioco della Mon
tecatini. Di qui la scelta cosi 
bene delineatasi oggi intor
no alia lotta. E da qui anche 
le contraddizioni createsi in 
una DC di sinistra che mar-

^ II Premio a urtSi>oeta greco 

ASeferis il <Kobel> 
per la 
r:; • STOCCOLMA, 24. 

• I I Premio Nobel 1963 per 
la letteratura e stato confe-
rito al poeta greco Ghior-
ghios Seferis. - E' questa la 
prima volta, dalla fondazio-
ne, che un Premio Nobel per 
la letteratura viene assegna 
to a un greco. . , ..,..•-,.. 

.f>».C*"5*5 .'•'< '-,»;s.'.1L-'..Jt,i*1' 
:jn. 0.fc»-.' 

fcwBC" .•I-.':.! >,'"':rV:.-

Anche il nome di Ghiorghios 
Seferis, come alcuni altri ncmi 
di altri Nobel per la lettera
tura di questi ultimi anni. e 
sconosciuto v al - lettore medio. 
Con il passare del tempo, spe
cie per quello che attiene alia 
poesia. il Nobel pare si sia tra-
sformato in uno strumento di 
scoperta e di rivelazione. Se i 
nomi conosciuti a tutti riman-
gono fuori della porta tiell'Ac-
cademia .Svedese, i nomi noti 
alle Elites di speciallsti si fan-
no avanti e si coronand d'allo-
rO. Chi e Ghiorghios Seferis? 
x II nome di questo poeta gre

co — che. In realta. e Ghior
ghios Stylianos Seferiadis — e 
forse piu familiare ai diploma
tic; che ai letteratL Fino a po
co tempo fa, infatti, egli- e sta
to ambasciatore della Grecia 
a Londra. Come poeta, Seferis 
viene rammentato insieme con 
un altro poeta ormai noto in 
tutto 11 mondo: Constantinos 
Kavafls. Tuttavia, le cue ascen-
denze sono fuori della Grecia 
modema e conteznporanea, I 
nomi ai quali si riferiscono. i 
suoi critici, e lui stesso, sono 
quelli dei poet! classic! greci, 
di Dante e dei poeti del Tre
cento italiano. Ms e stato Se
feris, ieri, a fare i nomi di due 
poeti che rappresentano i suoi 
piu vicini ascendent!: Mallsr-

• "t 

m6 e Val4ry. Ad essiVgli si 
rifece prima delTincontraL che 
awerra piu tardl, con la gran
de culture inglese • di quS(t6 
secolo. 

In effetti, Seferis, che nacqul 
a Smirne nel 1900 e che si tra 
sferi ad Atene poco prima del
la guerra nell'Asia Minore. eb-
be a Parigi, dove approdo con 
la famjglia. la sua prima for-
mazione letteraria Rhnase In 
Francia fino al 1925, poi tornd 
ad Atene. dove intraprese la 
camera diplomatica (vice-con
sole a Londra1, consigliere ad 
Ankara. •' ambasciatore a Bei
rut, ambasciatore a Bagdad, 
funzionario del ministero de
gli Esteri ad Atene, ambascia
tore a Londra) e comincib a 
pubblicare la sua opera poeti-
ca. i suoi saggi e le sue tradu— 
zionl di Andre Gide. 

La permanenza in InghQter-
ra gli frutt& una profonda co-
noscenza di Thomas S. Eliot 
Lo scoprl nel 1930. e fu una 
svolta nella sua poesia. La tra-
duzione in greco di The Waste 
Land e sua. Lo stesso Seferis, 
ieri. ha parlato delllnfluenza 
dl Eliot sulla sua opera. -

In conclusione. la • poesia 
classica greca. Dante e i poeti 
del Trecento italiano, la cultu
re francese tra 1*800 e il 900 e la 
poesia di Eliot hanno formato 
il poeta che 1'Accademia Sve
dese ha laureato con il Nobel. 

La sua prima opera uscl nel 
1931: La srofta. Da allora, Se
feris ha alternato Tattivita po
litica e diplomatica (durante 
la guerra fa esule a Creta, poi 
fu nel nostro Paese con il go
verno greco in esOio) all'atti-
vita letteraria. Una scelta del
le sue opere sta per vedere la 
luce in Italia.' 

cia col monopolio, fino a do-
ver sentire voci discordi e 
severe in pieno congresso 
provinciale. ,.. .;„,.,: ;,, 

Ma non si pud camminare 
in due scarpe, quando ci si 
trova di fronte a discrimi-
nanti cosi nette. Per questo, 
oggi l'isolamento della DC, 
la sua protervia nello spal-
leggiare la Montecatini, il 
voltafaccia CISL-UIL, ben 
definiscpno la posizione di un 
partito che prepara < un cer
to > centro-sinistra con que-
ste operazioni, nelle quali 
chi va servito sono — fra le 
tante classi fittiziamente rap-
presentate — soltanto quelle 
che detengono il potere eco
nomico. • ;.••' 

Aris Accornero 

X)ggi la CI . 

a Milano 

Tensione 

Cucirini 
Hift:'iaic§;-j:' 
Dal nostro corrispoiiaarte) 
'.•.•T'".-?":"'/--,:'.V LUCCA.'U. 1 Domani, venerdL la C. X avra 
un nuovo incontro a Mflano con . 
la direzione generale della « Cu-
cirini». Questa ha confermato 
stamani di essere disposta al-
llncontro. nel coreo del quale 
la C. I. avra il potere di trattare 
(ma non di decidere) su alcuni . 
punti, tra d quali la sospansio-
ne degli undici lavoratori, dl 
cui abbiamo dato notizia ierL 
' .Alia decisione di inviare auo. 
vamente a Milano la Commts-
sione Interna si e giunti dopo 
una lunga riunione tra i diri
genti provinciaH della CGIL. 
CISL e UIL. tenutasi dopo che 
era faHito, per la sprezzante 
posizione padronale, il tenf&tivo 
di composizione della vertenza 
in sede ministeriale. A questa 
intransigenza i lavoratori hanno 
risposto ieri con lo sciopero ed 
oggi con una ulterdore prova di 
responsabilita. -.-

Non si deve, infatti, dtmsott-
care cbe llncontro avVien* non 
per un mutamento della posirip. 
ne padronale, ma come tsntzU-
vo ulteriore delle orgamzasudo. 
ni sindacali di evitare ch# la 
situazione giunga ad un punto 
di rottura. Stamani, intanta, una 
delegazione degli operad wowpeti 
ieri, accompagnata dal segre
tario della Camera del Lnvoro* 
si e recata dal Prefetto. 
< I lavoratori hanno fatto ptsv 
eente il carattere apertasneote 
intimidatorio del prowedknen-

di sospensione, aasolutatnen. 
ingiusttficato sui piano «so-

nno. Fra l'altro. i lavori alle 
turBtee potrebbero essere com. 
pnitldagH stessi operai esspe-

si. I lavoratori banno ayustlo 
la propdzta cbe in via subardi-
nata, si gninga ad una rotasio-
ne fra i 15o\pperai del reparto 
tecnico. anzic(t| aQa sospi 
ne degli undichv 

La cronaca deve perb . 
strare nuove intimidazionl 
dronali. Mentre questa mat 
la delegazione degli undici la
voratori sospesi si recava dal 
Prefetto. si e appreso cb» a ea-
poreparto della tintoria, bm-eo-
municato agli operai che l'asssn. 
Ha intende chiudere cuel lepnr-
to fino a nuovo online ed ba 
fatto chiaramente intendem etie 
questo prowedimento prelude-
rebbe alia cm'usura di tutto lo 
stabilimento. La decisione di In
viare la CI. a Mflano ba fatto 
si che fl prowedimento sia, 
per il momento, rientrato, ma 
la situazione rimane tesa anche 
a causa delTintervento del bat-
taglione celere della Mobile fat
to affluire da Firenze. 

I compagni Malfatti e fabbri 
hanno interrogato in proposito 
il governo chiedendo il ritiro 
della polizia. 
L'attesa per il risultato di qua-
sto nuovo passo e notevole. mk 
e un'attesa che, insieme «Ua 

•oeranzadt un risultato postUvo. 
ha in ae la vigilanza e la de
cisione dl batters! fino in: 

liborio GucdoiM 
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