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Try buna Ludu: un'intervista 
sulla visita in Italia di 

una delegazione del POUP 
Un'interessante ' Intervista sulla politica 

del PCI - e stata rilasciata a Varsavia al 
quotidiano Trybuna Ludu dal compagno Gte-
rek, capo della delegazione del Partito 
operaio unificato polacco ehe ha visitato re-
centemente il nostro paese, prendendo con-
tatto con numerose organizzazioni provin
cial! e local! -> ed avendo colloqui con la 
Direzione del nostro partito. I temi principal! 
esaminati nell'intervista si riferiscono ai 
problemi della via italiana al socialismo, alia 
questione delle alleanze e dell'unita d'azione 
tra comunisti e socialist! e alia realizzazione 
della politica del partito alia base. - • 

Via italiana al socialismo. Durante il no
stro soggiorno — afferma tra l'altro il com
pagno Gierek — abbiamo preso conoscenza 
delle particolaritJi della societa italiana, ab
biamo potuto capire meglio la sostanza e 
il significato della linea della via pacifica 
al socialismo elaborata dal PCI La sostanza 
rlvoluzionaria dell'edificazione pacifica del 
socialismo in Italia si epprime attraverso la 
lotta per la trasformazione della struttura 
dello Stato, della societa, dell'economia, at
traverso vittoriose lotte di classe, lotte rl-
vendicative e scioperi: attraverso la limita-
zione successiva del potere del neocapttalismo 
in tutti i settori, cioe della sua essenza 
monopolistlca; attraverso un costante raffor. 
zamento del ruolo e dell'importanza della 
classe operaia in tutti i campi della vita 
pubblica italiana. II parlamento e soltanto 
un settore della lotta. II problema principale 
e quello dell'organizzazione del movimento 
delle masse per assicurarsi il loro appoggio 
nella realizzazione dell'esigenza di mutamenti 
strutturali nel paese. Piu avanti il compa
gno Gierek sottohnea come l'opera del PCI 
si svolge nell'ambito della Costituzione re-
pubbhcaLna: egli si sofferma sull'impoitanza 
che la sinistra attribuisce alia battaglia 
per le regioni. Particolare interesse ha poi 
suscitato nei compagni polacchi il fatto 
che la critica del PCI al neocapttalismo, agli 
ordinamenti dell'Italia borghese. non e di 
sterile negnzionc, ma critica costruttiva e 
democratica. 

Alleanze. Dopo aver rilevato che Taspira-
zione al progresso e alia democratizzazione 
della vita del paese e comune ai piu larghi 
strati della societa italiana, il compagno 
Gierek sottolinea lo sforzo del PCI per 
realjzzare convergenze tra le diverse ten-
denze e correnti sociali e politiche e per 
collocare in un ampio sistema di alleanze 
i vasti strati del ceto medio. Viene pure 
rilevata la capacita dei comunisti italiani di ' 
concludere alleanze sulla base delle condi-
zioni locali e si cita a questo proposito la 
politica dei comunisti fiorentini in direzione 
delle forze cattoliche. Circa i rapporti alia 
base tra comunisti e socialist!, l'intervistato 

j afferma che *la necessita della lotta per la 
x democratizzazione della vita pubblica ed eco-

nomica e sentita alio stesso modo dagli operai 
comunisti e socialist!» e che « e spesso dif-

, flcile notare una differenza ' tra di loro». 
Attivita delle amministrazioni di sinistra. 

^ - Abbiamo visto sul posto con quanta abilita 
• vengono dirette queste • amministrazioni. 

quanto di buono 6 stato fatto in condizioni 
pstremamente difficilf, dato che Je "autorita 
centrali cercano di non aiutare. ma di osta-
colare l'attivita delle amministrazioni di sini. 
stra. Abbiamo avuto esempi concreti di que-
sta attivita positiva grazie alia quale viene 
chiaramente dimostrato che e proprio qui. 
alia base, tra le masse lavoratriel italiane, 
tra la classe operaia. che la linea generale 
tracciata dal PCI, i compiti da esso elabo-
rati in tutti i campi, anche in quello parla-
mentare, godono di una vasta comprensione 
e di un pieno appoggio». 

Incontri con la Direzione ' del PCI. n 
compagno Gierek afferma che • essi sono 
stati particolarmente amichevoli e cordiali. 
Abbiamo trattato molteplici problemi di in
teresse comune per i nostri due partiti e 
per 1'insieme del movimento operaio interna, 
zionale». In particolare Gierek rlcorda che 
il compagno Togliatti ha sottolineato cho 
<« i rapporti cordiali esistenti tra i due partiti 
sono U risultato di una giusta valutazione 

. degli- avvenimenti e del grande progresso 
conseguito dalle due parti circa l'approfon-
dimento e lo sviluppo dei problemi della 
democrazia socialista». I compagni italiani 
— prosegue l'intervistato — hanno rilevato 
che in questo campo l'esperienza del POUP 
ha vane volte aiutato a risolvere problemi 
che si ponevano di fronte al partito in 
Italia; ecco perche essi seguono con atten-
zione cift che avviene in Polonia traendone 
insegnamento I compagni italiani hanno di-
chiarato di apprezzare la posizione del POUP 
nel movimento operaio internazionale e il 
ruolo personale che in esso svolge il com
pagno Gomulka. 

II compagno Gierek conclude la sua in
tervista mettendo in rilievo come ad ogni 
passo, in ogni incontro. egli abbia sentito 
la viva e franca simpatia degli italiani verso 
i polacchi: i due popoli hanno in comune 
tante tradizioni di lotte rivoluzionarie e 
patriottiche: «Gli scambi di opinioni avuti 
con i compagni italiani. la possibility che 
abbiamo avuto di conoscere i loro metodi di 
lavoro. 1 loro successi e le condizioni spe-
cifiche In cui operano. tutto ci6 e un valido 
contributo al rafforzamento e all'approfon-
dimento di rapporti fratemi tra il POUP 
e il PCI. I compagni italiani hanno espresso 
la speranza che questa visita non sara Tunica 
del genere e. da parte nostra, condividiamo 
questa opinione». , _ > 

Mosca 

Eugenio Peggio: i risultati 
di un viaggip di studio 
del P.C.I, in Jugoslavia 

Su invito del Comitato Centrale della 
Lega dei comunisti jugoslavi, una delega
zione del PCI composta dai compagni Euge
nio Peggio. Giuseppe Chiarante, Amedeo 
Grano, Valdo Magnani, Silvio Leonardi e 
Vincenzo Vitello. ha compiuto • nelle setti-
mane scorse Un importante viaggio di etudio • 
in Jugoslavia. Per illustrare ai lettori dei-
rt/nitd i risultati di questo viaggio abbiamo 
chiesto al compagno Peggio, responsabile 
della Sezione economica del PCI, di rispon-
dere ad alcune nostre domande. 

Di quali aspetti dell'economia e della po
litica economica jugoslava vi siete partico
larmente interessati nei contatti avuti coi 
dirigenti della Lega dei comunisti jugoslavi? 

Ci siamo prevalentemente occupati di due 
ordini di questioni: innanzitutto del sistema 
di pianificazione e dei problemi economic! 
esistenti in Jugoslavia: in secondo • luogo. 
delle conseguenze dell'integrazione econo
mica che si va realizzando nel mondo capi-
talistico. della divisione internazionale del 
lavoro tra i paesi socialisti e della Confe-
renza mondiale per il commercio che si terra 
a Ginevra nei marzo prossimo sotto l'egida 
dell'ONU. Su tutti questi temi lo scambio 
di opinioni e etato molto vasto e ricco di 
interesse. Il C.C. della Lega dei comunisti 
jugoslavi ci ha organizzato infatti numerosi 
incontri con alcuni dei massimi responsa-
bili della politica economica a livello del 
governo e del partito: abbiamo avuto. cosi, 
lunghi colloqui coi compagni Milos Minic. 
vice-presidente del Consiglio e presidente 
della commissione governativa per il piano; 
Nicola Mintscev, direttore generale dell'Isti-
tuto federale di pianificazione: H. Pozderac, 
ministro degli affari economici generali; 
N. Miniamic. governatore della Banca nazio-
nale jugoslava: A. Deleon. segretafio na-
zionale dei sindacati; V. Gusina. sottosegre-
tario di stato agli esteri incaricato degli 
affari economici; A. Papic. sottosegretario al 
commercio estero. ecc. 

Quali sono le particolaritd del sistema di 
pianificazione esistente in Jugoslavia? 

Com'e noto, in Jugoslavia la pianificazio
ne non ha carattere rigido. non comporta 
cioe la fissazione di precisi obiettivi per le 
imprese. Limitandosi a indicare gli obiettivi 
generali dello sviluppo economico, i criteri 
da applicare nella distribuzione del reddito 
e gli orientamenti da seguire nei rapporti 
con l'estero, la pianificazione jugoslava la-
scia largo spazio alTiniziativa delle imprese 
e delle istituzioni politico - Eociali territo-
riali (le repubbliche. i distretti e i comuni). 
Ma questa caratteristica della pianificazione 
jugoslava, strettamente collegata all'esisten-
za del sistema dell'autogestione e all'attribu-
zione di un importante ruolo al mercato, 
non comporta la rinuncia ad utilizzare cen-
tralmente, a livello del governo federale, 
strumenti decieivi di politica economica (il 
Fondo federale per gli invesrimenti. l e ban-
che. il sistema dei prezzi e delle sovvenzioni, 
il controllo del commercio con Testero. ecc.) 
capaci di orientare lo sviluppo secondo le 
fmalita stabilite nel piano. Le particolarita 
della pianificazione jugoslava consistono 
dunque nel fatto che si tende a stabilire 
uno stretto rapporto tra il momento delle 
decision! centralizzate e quello delle initia
tive decentrate, sulla base di un articolato 
sistema di organlsmi economici e di lsti-
tuzioni politico-sociau\ che rende possibile 
una vivace e positiva dialettica. 

Proprio per queste sue caratteristiche. a " 
noi e parso che lo studio deU'esperienza nel 
campo della pianificazione economica com-
piuta dalla Jugoslavia possa fornire utili sug- • 
gerimenti a tutti coloro che in Italia si bat-
tono per una programmazione democratica 
dello sviluppo, e cio anche se non si pu6 
dimenticare la radicale divereita esistente 
nella siruazione economico-sociale nei due 
paesi. ' x 

Quali risultati ha dato Vadozione di que
sto tipo di pianificazione? Ha reso. cioe, 
possibile il conseguimento di un note vole 
sviluppo economico? - * 

Lo sviluppo economico realizzato in Jugo
slavia in questi anni e di notevoli dimen
sion!. Lo dimostrano alcune cifre assai elo-
quenti: nel • 1947 - il reddito medio ' annuo 
pro-capite era di 130 dollari. mentre ora 
ha raggiunto i 450 dollari (in questo perio-
do, insomma. il reddito medio per abitante 
e aumentato di tre volte e mezza); inoltre, 
la produzione industriale nel 1962 e piu che 
triplicata rispetto al 1952. Ma, oltre che sul 
piano quantitative, lo sviluppo economico 
jugoslavo appare in generale assai rilevan-
te anche sul piano delta efficienza e del 
livello tecnologico conseguiti dalle imprese. 
Certo, sia in termini quantitativi che di 
produttivita. L*» Jugoslavia non ha ancora 
raggiunto un livello pari a quello dei paesi 

economicamente molto avanzati. Ma non si 
pud dimenticare che il punto di partenza 
dell'economia jugoslava alia fine delja guer-
ra era particolarmente basso, e va tenuto 
presente inoltre che un sistema economico 
si giudica piu che in base ai livelli rag-
giunti. per i ritmi di sviluppo che si regi-
strano in esso In Jugoslavia — come e noto, 
e come dimostrano anche le poche cifre 
ricordate — i ritmi di incremento del red
dito, della produzione e degli investimenti 
e dei consumi sono tra i piu alti del mondo. 

Estremamente positivo appare inoltre il 
fatto che non solo i dirigenti massimi. ma 
anche quelli di base siano pienamente con-
sapevoli delle distanze quantitative e qua
litative che • separano ancora la Jugoslavia 
dei paesi economicamente piu avanzati. 

E' stato talvolta detto che il sistema di 
pianificazione economica jugoslavo pud pre-
sentare inconvenienti 'e pericoli per H rag-
giungimento degli obiettivi nazionali stabi-

• liti nei piano stesso Avete discusso di questo 
coi dirigenti jugoslavi? 

Certamente Sono stati anzi gli stessi com
pagni jugoslavi ad illustrarci i pericoli di 
questo genere di fronte ai quali essi talvolta 
si trovano E' indubbio. infatti. che 1'attri-
buzione di un importante ruolo alia inizia-
tiva delle imprese e delle comunita politico-
sociali locali se favorisce la mobilitazione 
di tutte le energie e stimola il raggiungi-
mento di un alto livello di efficienza nelle 
imprese. talvolta puo creare situazioni nelle 

* quali invece dell'interesse generale e delle 
soluzioni economicamente piu convenienti 
tendono a prevalere interessi di carattere 
corporativo o localifitici. Ma. ] n ripctiamo. i 
dirigenti jugoslavi si mostrano pienamente 
consapevoli di questi pericoli e si propon-
gono di affrontarli — come del resto hanno 
fatto nel passato — sia con una vasta azione 
politica del "partito, sia conservando e affi-
nando strumenti cemralizzati di politica eco
nomica. capaci di incidere potentemente «u 
tutta l'economia e di orientarla secondo gli 
obiettivi stabiliti nel piano nazionale. 

Cosa pensano i dirigenti jugoslavi da vol 
incontrati dei problemi della politica econo
mica internazionale? 

E' difficile dare una risposta esauriente a 
questa domanda, poiche assai numerose e 
complesse sono le questioni sul tappeto. Si 
pu6 dire, in sintesi. che il governo jugoslavo 
si e impegnato a fondo al fine di ottenere 
che nella Conferenza mondiale per il com
mercio. in programma 'per la primavera 
prossima a Ginevra, 6iano affrontati i pro
blemi che piu etannq a cuore ai paesi sotto-
sviluppati e la questione delle discriminazio-
ni imposte dagli USA nel commercio Est-
Ovest. In particolare, secondo i compagni 
jugoslavi, la Conferenza dovrebbe promuo-
vere l'adozione di misure capaci di contra-
stare le attuali tendenze del commercio in
ternazionale che portano ad un peggiora-

v mento delle capacita contrattuali dei paesi 
del •* terzo mondo » e quindi a nuovi ostacoli 
per il loro sviluppo. Per questo il gbverno 
jugoslavo eosterra la necessita di una nuova 
politica del commercio mondiale che perse-
gua con opportuni strumenti questi obiettivi: 
una maggiore stabilizzazione dei corsi delle 
materie prime; un abbandono delle pratiche 
discriminatorie; la creazione di condizioni 
piu favorevoli all'esportazione verso i paesi 
sviluppati di quelle produzioni industriali 

> dei paesi in via di sviluppo (ad es. la pro
duzione tessile) che gia sarebbero concor-
renziali se non esistessero pesanti barriere 
doganali. Alia • Conferenza verra pure ri-
chiesto un maggior impegno dei paesi svi-
luppati nella politica degli aiuti e dei pre-
stiti per Tacquisto di attrezzature indu
strial!, sia accrescendone il volume sia di
minuendo il tasso d'interesse dei prestiti 
che sono oggi generaimente molto alti (in-
torno al 7-8 per cento). - -

Avete avuto modo di conoscere Vopinione 
dei compagni jugoslavi nel dibattito in corso 
nel movimento operaio internazionale? 

Su tale argomento ci eiamo ampiamente 
soffermati nei colloqui avuti coi compagni 
Veljco Vlahovic. membro del Comitato ese-
cutivo della Lega dei comunisti. e con Bosko 
Soliegovic, presidente della Commissione per 
le relazioni internazionali della Lega. 

I compagni jugoslavi non hanno mancato 
^ di manifestare serie preoccupazioni per la 

gravita dei contrasti che il dibattito in corso 
ha nvelato. A loro avviso tuttavia la 6trada 

, da seguire nell'affrontare questi contrasti non 
e queila della ncerca di una unita flttizia. ma 
quella. forse piu lunga ma in deflnitiva piu 
fruttuosa. di una franca discussione che con
sent! di raggiungere nell'articolazione del 
movimento internazionale e nell'autonomia 
di ogni partito, imposte dalla realta 6tessa 
del mondo d! oggi, un'unita reale. 

Le organizzazioni 
di massa 

nel quadro del 

dibattito 

Con l'estensione. presa dal movi
mento democratico internazionale 
si avverte sempre piu Fesigenza di 
rendere la FSM, la FMGD, il Mo
vimento per la pace an ton o me dai 
partiti e di riconoscere il diritto 
alPesistenza di una minoranza 
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Tenia di riflessione e di di
batt i to nel movimento de 
mocratico internazionale e 
oggi i l ' m o d o di mantenere 
l'linita delle tre organizzazio
ni di massa mondiale, no-
nostante le divergence ap-
pa ise fra i part i t i comunisti, 
che di quelle organizzazioni 
sono sempre stati fra i mas
simi animatori . 

Lo abbiamo sentito anche 
a Mosca in questi gioini di 
festa. a t t omo al 7 novembie , 
che vedono t iadi / ionalmente 
convergere nella capitale so-
vietica personalita democra-
tiche di tut to il mondo. Quel 
problema ha fornito il mot i -
vo di molte consultazioni e di 
diversi incontri : cio^vale in 
part icolare per i sindacalisti, 
poiche essi e ranc a Mosca 
molto numerosi , essendo ri 
masti alcuni g io rn i ' dopo a 
vere assistito al Congresso 
dei sindacati sovietici. . 

Le organizzazioni di mas
sa, della cui unita ci si pteoc-
cupa, sono essenzialmente 
quella sindacale (la FSM), 
quelle femminile e giovanile, 
infine il movimento della 
pace. Da due o t re anni esse 
sono state piii volte teatro di 
scontri polemici fra i comu
nisti cinesi, appoggiati in piu 
casi da altri esponenti asia-
tici, e le a l t re forze di quei 
movimenti . Cosi accadde a l -
ru l t imo Congresso mondia
le delle donne, qui a Mosca, 
nel giugno scorso. II Consi
glio della FSM fu sin dal 
1960 sede di accese discus-
sioni. Al t re t tanto e sempre 
avvenuto al Consiglio mon
diale della pace. In tutti gli 
organismi i cinesi portano 
anche i temi piu generali 
della loro polemica. Da al
cuni mesi si e poi profilata 
un 'a l t ra minaccia: la creazio
ne, sotto impulso cinese, di 
associazioni afro - asiatiche 
chiuse e isolate, in contra-
sto con le organizzazioni 
mondiali . Questa operazione, 
che fu gia fatta qualche me 
se fa con i giornalisti , ades 
so risenia di r ipetersi con la 
preparazione di una Confe 
renza sindacale afro-asiatica, 
dalla quale in un pr imo mo
mento si voleva perfino e -
scludere i s indacati sovieti
ci, la cui at t ivi ta pure si 
svolge per tan ta par te in 
zone che appar tengono geo-
graficamente e e tnicamente 
al continente asiatico. ; ' 

. Come preservare 
I'unita 

In queste condizioni, co
me mantenere Tunita? Cer 
to, se dovessero comporsi le 
divergenze oggi esistenti in 
campo politico, il problema 
perderebbe molta della sua 
acutezza. Ma non scompari-
rebbe ugualmente perche es
so ha ' anche un valore di 
principio: con l 'estensione 
presa dal movimento demo
cratico internazionale biso-
g n a infatti tenere presente 
che divergenze e lot te di idee 
possono esserci sempre. 
Inol t re non sembra possibi
le oggi prevedere un rapi-
do riassorbimento della po
lemica con i cinesi, anche 
se e auspicabile che questa 
possa r i t rovare il lono di un 
leale dibatt i to fra compagni 
di lotta. Quella domanda re-
sta dunque della massima 
at tual i ta . 

Come • conservare l 'unita? 
Vi e una tesi part icolarmen
te cara agli esponenti italia
ni, che se ne sono fatti te-
naci assertori in tu t te que
ste . organizzazioni interna- -
zionali. E ' la tesi de l l ' aa to-
nomia. Le associazioni di 
massa devono essere autono-
me dai parti t i e r i t rovare 
il loro motivo di uni ta in 
quella che e la loro specifi-
ca ragione di essere: rivendi-
cazioni sindacati pe r Tuna, 
affermazioni di pace per la 
al tra, emancipazione femmi
nile per la terza e cosi via. 
Quando sostengono questa 
tesi, ' gli italiani riflettono 
una loro impor tante espe-
rienza nazionale: nonostan 
te le divergenze fra comu
nisti e socialisti, la CGIL 
pud mantenere la sua unita 
proprio grazie alia sua au-
tonomia, Del resto, i comu

nisti italiani hanno propu-
gnato queste idee anche nel 
movimento comunista intei-
nazionale, fin dalla prima 
Conferenza di Mosca del '57 
e ne hanno dato una elabo-
rnzione teorica respingendo 
la famosa concezione per cui 
le organizzazioni di massa 
doviebbero essere c cinghie 
di trasmissione > della vo-
lonta del partito alle masse. 

L'esperienza 
italiana 

Questa tesi pero, proprio 
perche rispecchia una espe-
r ienza 'nazionale che non ha 
casi analoghi in molti a l t i i 
paesi, incontra ancora una 
risonanza limitata. Essa ten
de pero a farsi s t rada spe
cie laddove esiste 'un px-o-
blema nazionale dello stesso 
ordine. Me lo esponeva, ad 
esempio, con estremo calo-
re, duran te una recente con
versazione avuta a Mosca, il 
Presidente d e l Comitato 
giapponese contro la bom-
ba atomica, che e una au -
tentica organizzazione di 
massa, la quale p u r e ' deve 
fare i conti con-Ie divergen
ze esistenti in Giappone fra 
comunisti e socialisti. Vi e 
poi ch i , apprezza anche il 
valore • - internazionale - di 
quella ' idea. L'ho r i trovato 
infatti in quanto mi diceva 
pochi giorni fa un esponen-
te del movimento della pa
ce sovietico, sempre a pro
posito della controversia con 
i cinesi: « Noi abbiamo gia 
dichiarato da tempo che, pu r 
essendo partigiani della po
litica di pace dell 'URSS, non 
chiediamo che il movimento 
internazionale della pace 
prenda le stesse posizioni del 
nostro governo. Ai cinesi po -
tremo dire quindi che il mo
vimento della pace deve oc-
cuparsi l esclusivamente . di 
problemi di pace, e, su que
sta base, salvare la sua uni
ta >. ' > ' ? 
' Al t ra idea, di cui abbiamo 

avver t i to una eco anche in 
qualche intervento stranie-
ro al Congresso dei s inda
cati di Mosca, e quella di as-
s i c u r a r e ' nelle organizzazio
ni internazionali — si t rat-
ta, in part icolare, della FSM 
— il dir i t to alia esistenza di 
una 'minoranza che, pu r con
servando le sue salvaguar-
die democratiche, rispetti le 
decisioni della maggioranza. 
Certo, ognuna di quelle or
ganizzazioni internazionali 
gia prevede che vi siano 
delle votazioni sulla questio
ne controversa. Ma finora, 
in prat ica, tu t te hanno fun-
zionato quasi esclusivamen
te secondo il criterio dell 'u 
nanimita. E* questo un prin 
cipio molto impor tante e po
sitivo perche stimola pe rma-
nentemente alia ricerca di 
una posizione unitaria. Co
me applicarlo, pero, quando 
si e in presenza di divergen
ze sostanziali? Da par te dei 
sostenitori della tesi sopra 
esposta si dice che, in simili 
situazioni esso rischia di por
ta re o a una paralisi degli 
organismi interessati o ad 
una loro ro t tura o, infine, 
a compromessi puramente 
formal i. . -

II d ibat t i to a t t o m o a que
sti indirizzi ha una sua va-
Iidita non solo per i proble
mi scottanti provocati dalla 
polemica con i cinesi, ma 
anche pe r una - prospettiva, 
che non va mai persa di v i 
sta, di una ~ possibile uni ta 
piu Iarga d e l m o v i m e n t o de
mocratico internazionale. 
Per i sindacati se ne e mol
to -parlato , al recente Con
gresso di ; Mosca. _ *rv; •. -• 

Ho avuto una conversazio
ne con il leader jugoslavo 
Vukmanovic -Tempo, dopo 
che questi aveva asserito al
ia t r ibuna del Congresso che 
oggi maturano condizioni fa
vorevoli a questa uni ta : a 
sostegno della sua afferma-
zione egli citava le nudve 
tendenze unitar ie che si ma-
nifestano negli scioperi, in 
Italia e in Francis , la prossi
ma conferenza di tu t t i i sin
dacati deH'America Latina, 
i contatti che cominciano ad 
esservi fra i due raggrup-
pamenti sindacati africani. 

i i i \ accusa 
ilgoverno 

In sciopero i superstiti della tragica miniera 

Un aspetto della sciagura ferroviaria. 

Giuseppe Boffa 

' TOKIO; 11. 
Due comviissioni di inchie-

sta sono da oggi al lavoro 
per chiarire le cause delle 
due sciagure che sabato han
no fimestato il Giappone e 
nelle qualb hanno perso la 
vita 615 persone. 

Secondo gli iiltimi dati for-
niti dalla polizia la sciagura 
verificatitsi nella miniera di 
Omuta ha provocato 452 mor-
ti e 470 feriti. I sopravvissuti 
sono 471. Nello scontro fer-
roviario avvenuto nei press: 
di Tokio sono rimaste uccise 
163 persone. I feriti sono 71. 

Ad Omuta, una cttta che 
conta 202.000 abitanti, vi so-
no ben poche famiglie, che 
non abbiano UU parente, un 
amico o un conoscente coin-
volto - nell'esplosione della 
miniera. Negli ospedali affol-
lati dalle centinaia di feriti 
mogli e madri dei ricoverati 
hanno ricevuto il permesso di 
assistere direttamente i loro 
cari. Gruppi di donne e di 
fanciulli sconvolti dall'ango-
scia si raccolgono all'esterno 
delle camere operatorie dove 
i chirurgh't cont'tnuano ad ef-
fettuare senza soste interven-
ti siii feriti piu gravi. 
• Centinaia di corpi sono ac-

catastati nell'unico forno cre-
matorio della cittd mentre so
no state prese tutte le dispo-
sizioni per il trasporto delle 
salme di coloro che vivevano 
nei centri vicini. Secondo il 
costume buddista i giappone-
si cremano i loro morti e con-
servano le ceneri in cimiteri 
di famiglia. Le autorita di 
Omuta hanno precisato che 
per portare a termine i fu-
nerali e le cremazioni ci vor-
ranno al minimo tre giorni. 
• Stamane le scuole erano 
aperte come al solito, ma i 
banchi dei figli delle vittime 
del disastro erano vuoti. I 
compagni dei piccoli orfani 
vi avevano deposto mazzi di 
fiori. 

Lo sdegnd ed tl raccapric-
cio sollevati nella pubblica 
opinione dalle due sciagure 
investono direttamente il go
verno. E a ben poco son valse 
le dimissioni presentate dal 
presidente delle ferrovie Rei-
suke Ishida. II primo mini

stro Ikeda ed il suo governo 
continuuno ad essere accu-
sati dalla stampa e dall'op-
posizione come paliticamente 
responsabili di quanto e av
venuto. Nel paese e in corso 
la campagna elettorale. Espo
nenti del partito socialista e 
di quello socialdemocratico 
hanno oggi dichiarato che il 
premier e responsabile « per 
la sua politica unilaterale di 
aperto appoggio ai capitalisti 
ed ai monopolisti, che trascu-
ra completamente gli interes
si della classe lavoratrice >. 
Un esponente sindacale dei 
minatori ha dichiarato che il 
disastro inasprird inevitabil-

mente i rapporti tra lavora-
tori e datori di lavoro. 

Infatti i sindacati hanno gia 
adottato una serie di iniziati-
ve destinate a mantenere de-
sto Vinteresse della pubblica 
opinione. I minatori del gia-
cimento di Omuta hanno pro-
clamato uno sciopero di 24 
ore per protestare contro I'in-
sufficienza delle misure di si-
curezza nella miniera. I sin
dacati inoltre si accingono a 
chiedere una revisione gene
rale della legislazione sui si-
stemi di protezione del lavo
ro nelle miniere. J ', $%> 

II governo ha oggi stanzia-
to a favore delle famiglie 

Guiana brit. 

Jagan: « Gli USA 
vogliofio 
impedire 
la nostra 

i) 
G E O R G E T O W N . ' 11. 

II governo britannico ha su-
bito una enorme pressione da 
parte del governo americano 
perche neghi l'indipendenza al
ia Guiana britannica ». ha detto 
ai giornalisti il primo ministro 
di questo paese Cheddi Jagan 
al suo ritorno in patria. AU'ae-
roporto e'erano tremila perso
ne ad accogliere il primo mini
stro che nentrava da Londra 
dopo aver avuto colloqui con 
il ministro delle colonie Sandys 
e con altri rappresentanti del 
governo inglese. -

Jagan ha espresso la certezza 
che la Guiana britannica otter-
ra l'indipendenza nonostante lo 
ostruzionismo del governo in
glese e ha sottolineato la neces
sita di rafforzare l'unita del po-
polo. Parlando poi alia sede del 
partito progressivo popolare. 
Jagan ha definito il rifiuto del 
gdveroo inglese di fissare la da
ta per l'indipendenza della 
Guiana, come una decisione 
- malvagia e priva di priheipi -. 
- Noi intraprenderemo una vi-
gorosa azione per liquidare 
rimperialismo americano nel 
nostro paese- , egli ha sog-
glunto. 

-S£L - » * * 

II cordoglio del PCI 
e della CGIL 

II Comitato centrale del PCI ha inviato al Comitato , 
centrale del Partito comunista giapponese il seguente 
telegramma: « Vi esprimiamo 11 profondo cordoglio dei 
comunisti e dei lavoratori italiani per le gravi sciagure 
abbattutesi sul Giappone e vi preghiamo di volervi far 
interpreti presso le famiglie delle vittime della nostra 
fraterna solidarieta ». • - , ' - -

La segreteria della CGIL ha inviato al consiglio cen
trale dei sindacati del Giappone (Sohjo) un telegramma 
per esprimere il cordoglio e I'emozione dei lavoratori 
italiani per la terribile sciagura che ha colpito i mina
tori giapponesi. Nel trasmettere la sua solidarieta alle 
famiglie delle vittime, ai sopravvissuti, ai minatori e a 
tutti i lavoratori giapponesi, la CGIL si dichiara pronta 
ad associarsi ad eventuali iniziative del Sohjo anche in 
sede internazionale per garantire la sicurezza del lavoro 
nelle miniere mediante opportune misure legislative • 
controlli adeguati. 

delle vittime delle due scia
gure la somma di 620 milioni 
di yens, pari a circa an mi-
liardo di lire. 

Le azioni della < Mitsui >, 
la societa proprietaria della 
miniera di Omuta, sono crol-
late alia borsa di Tokio. Tut
to il mercato azionario ha 
avuto un andamento disa-
stroso. 

I partiti della sinistra han
no dichiarato che costituiran-
no una commissione di in-
chiesta indipendente da quel
la del governo per accertare 
le^jf^Mscibtlita del disastro. 
Lo vrlnimiuri », uno dei prin-
cipali quotidiani nipponici, in 
un editoriale sottolinea che 
< i duetSisastri sono^vvenuti 
metitre le misure qtte'ad ac-
crescere la sicurezza nelle 
ferrovie e- nelle miniere ve-
nivano discusse in negoziati 
tra datori di lavoro, lavora
tori ed una commissione go-
vernativa. Insomma — conti-
nua il giornale — il governo 
era perfettamente al corren-
te dei pericoli che esistevano 
in questi due settori. Ciono-
nostante non si e fatto 
nulla >. .,/> > -
1 Nella i mattinala di oggi, 

presso Hiroshima, si e verifi-
cato un altro incidente ferro-
viario. Un treno ha tampo-
nato un altro convoglio: vi 
sono set feriti leggeri. Ogni 
anno in Giappone diecimila 
oersone periscono in inciden-
ti ferroviari. 

Stati Unit! 

«Rilancio» di Nixon 
per la presidenza 

i 
- • • . - NEW YORK, H. I 

Due prese di posizione regi-| 
strate nelle ultime ore dalla 
stampa fitatunitense hanno sug-
gerito la possibilita che 1'ex vi. 
ce presidente degli Stati Uniti, 
Richard Nixon, competa con il 
governatore di New York. Nel
son Rockefeller, e con il sena-
tore Barry Goldwater alia no-
mina quale candidato repubbli-
cano alia presidenza. nelle ele-
zioni dell'anno prossimo. 

Fino ad oggi. Nixon, che nel 
1960 fu battuto da Kennedy con 
un margine di poco piu di 100 
mila voti. ha sietematicamente 
negato di aspirare alia norrrina. 
ma e opinione comune che. di-
nanzi ad una plebascitaria ri
ch iesta. piu o meno spontanea. 
del partito. finirebbe per mu-
tare avviso. Ora. e stata annun-
ciata a Los Angelee (una delle 
roccheforti nixoniane della Ca
lifornia) la nascita di .un mo
vimento denominato - Impegna-
re Nixon per la presidenza». 
i cui promotori dichiarano di 

Parlamentari 
sovietici 

a Belgrado 
• BELGRADO. 11 

* Una delegazione del Soviet 
supremo dell'URSS e arrivata 
stasera a BeUrado in visita 
ufficiale al parlamento jugo
slavo. La delegazione con a 
capo K T Mazurov. membro 
del presidium del Soviet Su
premo si trattera in Jugoslavia 
dodici giorni 

iDurante il soggiorno in Ju
goslavia gli ospiti sovietici vi-
siteranno oltre alia capitale an
che altre citta e centri indu
striali 

agire all'insaputa del loro favo-
rito, ma non dubitano della sua 
benevolenza. -
•- L'altra presa di posizione e 

venitta daU'ex-presidente Eisen
hower, i cui legami con Nixon 
sono ben noti, nel corso di una 
intervista televisiva A chi chie-
deva il suo giudizio eugli orien. 
tamenti del paese. e in partico
lare sulle divergenti tendenze 
che Rockefeller e Goldwater 
esprimono, Eisenhower ha n -
spofito: - Come sapete. io deplo-
ro l'uso di espressioni come con-
servatore e liberate, il cui si
gnificato viene abitualmente di . 
storto. Abbiamo bLsogno di uo-
mini che dicano al paese che 
cosa esattamente intendono 
fare ». 
- L'ex presidente ha lasciato in

tend ere che. a suo avviso. ne 
Rockefeller ne Goldwater sono 
stati finora chiari eu questo 
punto e che. per conseguenza. 
la Convenzione repubbUcana m-
caricata di normnare il candi
dato del partito venga a tro-
varsi in un vicolo cieco. E ha 
concliKo: - Se ci6 accadra. io 
penso che Nixon sarebbe una 
delle persone da considerare e 
da awicinare Egli e. a mto pa-
rere. un uomo molto saggio e 
molto coraggioso ». 

Il valore deila presa di posi
zione di Eisenhower e nel fat
to che essa risponde ad un rea
le dilemma del partito repub-
blicano Dei due candidate at-
tualmente disponibili. il primo. 
Rockefeller, e giudicato - trop-
po progressista - per 1'elettora-
to repubblicano. e troppo vici-
no alle posizioni di Kennedy 
per condurre una campagna vi-
gorosamente critica; il eecondo. 
Goldwater. e popolare negli 
Stati del Middle West e del 
sud, ma pub difncilmente con-
qulstare gli elettori del popo-
losl Stati industriali deU'Est. 
Ognuno dei due, poi, compor
ta ecelte che ricchierebbero di 

dividere profondamente il par . 
tito. 
. A questo proposito. e'e chi 
non esclude come ha fatto Ja
mes Reston in un recente arti-
colo sul New York Times, cbe' 
la presentazione ufficiale di 
Rockefeller abbia un carattere 
interlocutorio: che essa miri, 
cioe. soprattutto a promuove-
re nel partito un dibattito ehia, 
rificatore e mettere alia prova 
la popolarita di Goldwater. do
po di che potrebbero esser Wn. 
tate " nuove scelte - ; ivi oam-
presa quella di Nixon. 

Quest'ultimo. naturalmente. si 
e ben guardato. fino ad ora. 
dall'enunciare una piattaforma 
globale. Le cue idee, pero. 60-
no note: nei eonfronti dell'URSS 
politica - aggressiva ». che esclu-
da - concessions eenza contro-
partita - (quali. a suo awiso, 
Kennedy avrebbe fatto nella 
crisi di Cuba e nelle trattariva 
commerciali) e mantenga vi
vo il programma di - l ibara-
zione» dei paesi socialisti. In 
tema di diritti civili (il proble
ma numero uno della poliHca 
interna) piattaforma «modera-
ta -. fecondo la scelta fatta dai 
repubblicani aTIa vigilia delle 
elezioni del 1960. 

I figli di 

IRMA POGGIMHSI 
vedova Morante. partecipano 
la morte di Lei awenuta in 
Viterbo il 10 novembre 1963. ' 

La cerimonia si svolgera 
mercoledl 13 cm. alle ore 15 
nella camera mortuaria del 
reparto israelitico del cimi-
tero del Verano in Roma 
; Viterbo. 10 novembre 1963. 

Impr. Fun. P. Nocilli & Fi
gli, Viterbo. via del P*i 
n. 19 . Tel 32.000. 
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