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rassegna 
internazionale 

Da Johnson; 
a Erhard 

Il messaggio sullo « stalo 
dell'Unione» elio il preciden
te degli Stali Uniti Johnson 
leggerà oggi al Parlamento 
del mio paese fornirà senza 
dubbio validi elementi di giu
dizio circa la politica interna 
e internazionale che il nuovo 
leader americano intende se
guire. L'attesa e assai vìva 
e ciò è dovuto al fatto che 
il documento odierno costi
tuirà la prima completa ma
nifestatone delle intenzioni 
del successore di John F. Ken
nedy. A giudicare dalle indi
screzioni che si;ricevono da 
oltre Atlantico, sorprese cla
morose dovrebbero * essere 
escluse. E tuttavia sarà assai 
intereeaante vedere quale sa
rà il tono elio Johnson ado
pererà nell'affrontare i grandi 
temi del dibattito internazio
nale sia per quel che riguarda 
la situazione intcr-atlantica sia 
per quel che riguarda i rap
porti tra l'est e l'ovest. 

Sul primo punto, le questio
ni rimaste in sospeso al mo
mento della morte di Kennedy 
sono lungi dall'essere risolte. 
Le difficoltà insorte nei rap
porti tra la Francia e gli Sta
ti Uniti sono anzi aumentate 
mentre non è ancor chiaro 
quale sarà il ruolo della Ger
mania dì Bonn all'interno del
lo schieramento occidentale. 
In stretto > legame tra queste 
due questioni vi è poi quella 
relativa alla forza •• nucleare 
multilaterale, di cui da qual
che tempo si tace sìa a Was
hington sia nelle altre capitali 
della alleanza. Fochi giorni 
addietro, infine, il primo mi
nistro canadese ha pronuncia
to nn ' discorso annunciando 
mutamenti nella politica atlan
tica del paese e sebbene non 
si sia ancora in grado di va
lutarne la portata si ha ragio
ne di ritenere che saranno ta
li da creare ulteriori difficol
tà. Come affronterà Johnson 
questo gruppo dì questioni che 
investono uno dei punti basi
lari della azione internaziona
le degli Stati Uniti? In certi 
circoli americani ed europei 
si va facendo strada l'opinio
ne che il vecchio disegno ken-
nedyano di riuscire a stacca

re la Germania di Bonn dalla 
Francia abbia ora, dopo la visi
ta di Erhard in America, mag
giori possibilità di essere rea
lizzato. Ciò è possibile, anche 
tenuto conto del fatto che in 
questi ultimi tempi effettiva
mente la polemica tra Parigi 
e Bonn si l fatta assai pesante. 
E tuttavia occorrerà vedere in 
concreto come si articolerà 
la « nuova • relazione » Stati 
Uniti-Germania di Bonn e in 
vista di quale prospettiva nei 

'rapporti tra l'est e l'ovest. E' 
stato notato, ad esempio, rhe 
in occasione della ripresa del
le trattative per rendere perma
nente l'accordo per i lasciapas
sare a Berlino, il eoverno di 
Bonn ha assunto posizioni ispi
rate più alla sostanza del pat
to franco-tedesco che a favo
revoli sviluppi della trattativa 
est-ovest quali si pretendono 
auspicati da Washington. 

Per quel che riguarda i rap
porti est-ovest, il nuovo pre
sidente degli Stati Uniti sa
rà probabilmente costretto a 
uscire dal generico per affron
tare la questione in modo pre
ciso. Il recente messaggio del 
primo ministro sovietico, che 
conteneva la proposta di un 
patto di non ricorso alla forza 
per risolvere le questioni con
troverse, offre abbondante 
materia di riflessione e richie
de una risposta non elusiva. 
La prima reazione del Dipar
timento di Slato è stata ispi
rata, a giudizio di autorevoli 
circoli americani, più dal de
siderio di frenare pre\edibiiì 
risposte positive da parie di 
paesi terzi che da un giudizio 
ponderalo. Per questo si ritie
ne che nel messaggio sullo 
« slato dell'Unione» il presi
dente americano tornerà sullo 
argomento in modo meno fret
toloso. Domani, d'altra parte, 
il cancelliere della Germania 
di Bonn. Erhard, avrà occasio
ne, parlando in sede di dibat
tito sul Bilancio al Bundestag, 
di precisare la posizione di 
Bonn sugli sviluppi della si
tuazione internazionale. Ciò 
significa che nei prossimi due 
o tre giorni si avranno a di
sposizione abbondanti elemen
ti di valutazione sia sulla situa
zione inter-atlantica sia sui 
rapporti est-ovest. 

a. j . 

Si apre per Johnson la battaglia conclusiva 

ressa 
lo «stato dell'Unione» 
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Per il traffico di frontiera 

La RDT propone 

nuove trattative 

con Berlino Ovest 
Ambigue dichiarazioni di Willy 

Brandt - Presa di posizione nega

tiva del cancelliere Erhard 

. BERLINO, 7. 
Una nuova iniziativa della 

RDT per arrivare ad un re
golamento del traffico di 
frontiera fra Berlino Ovest 
e la capitale della Repub
blica democratica ha posto 
in serio imbarazzo sia le au
torità di Berlino ovest che 
quelle di Bonn. Rimasti in
fruttuosi i tentativi di proro
gare oltre • il 5 gennaio lo 
accordo natalizio per i la
sciapassare, U Primo vice 
presidente del Consiglio del
la RDT Willi Stoph ha in
viato al borgomastro occi
dentale Brandt una lettera 
proponendo 1 * apertura di 
nuovi negoziati diretti fra lo 
stesso Brandt e il vice Pri
mo ministro della RDT Ale; 
xander Abusch. La lettera e 
stata consegnata sabato dal 
segretario di Stato Erich 
W e n d t al rappresentante 
del borgomastro occidentale, 
Horst Korbern, con il quale 
Wendt aveva già trattato la 
questione dei lasciapassare 
natalizi. 

Di questa nuova iniziativa 
della RDT Willi Brandt si è 
occupato oggi in una confe
renza stampa, dalla quale 
per la verità la sua posizio
ne è risultata abbastanza 

| confusa. Egli ha detto di aver 
j respinto la proposta di Stoph, 
ma ha pure dichiarato che a 
proposito del documento de-

I v e consultarsi con Bonn e con 
gli alleati; ha respinto le ac-

[cuse rivoltegli da circoli po
litici e da organi di stampa 
federali, secondo i quali, con 
l'accordo per i lasciapassare, 
il borgomastro ha agito av
ventatamente di propria ini-

! ziativa, mettendo in pericolo 
la tesi dell'appartenenza di 
Berlino ovest alla Repubbli
ca federale; tuttavia ha di
chiarato di non voler lascia
re intentata alcuna strada che 
pòssa condurre a un nuovo 
accordo senza contropartite 
e troppo gravose >. Brandt ha 

'., reso anche noto, senza mag-
, * gioii particolari, d'aver ri-
|Sj volto alla RDT nuove propo-

'L |* ste concrete. 
La dichiarazione del borgo

mastro sulla lettera di Willi 
Stoph non è stata giudicata 
soddisfacente a Bonn, dove 
è stato subito notato che da 
parte di Brandt non c'è sta
ta un'esplicita opposizione al
l'idea di un incontro con 
Abusch mentre il < no > degli 
alleati è fin d'ora categorico. 

Il problema delle nuove 
trattative con la RDT ha do
minato la giornata anche nel
la capitale federale, dove 
Erhard, presiedendo una riu
nione del gruppo parlamen
tare cristiano-democratico, ha 
respinto quiil*'*»*' proposta o 
qualsiasi passo che in un mo
do o nell'altro possa avvalo
rare la tesi della autonomia 
di Berlino ovest: « tutto quel 
che si poteva fare è stato 
fatto *, ha detto il cancellie
re che ha ribadito il diritto 
di Bonn e degli alleati di re
golare i passi del Senato di 
Berlino ovest. 

In realtà, al di là delle ve
re o presunte posizioni « di 
principio» v'è, fra Erhard e 
Brandt, la complicazione del
la portata elettorale d'un 
successo, o óTun insuccesso. 
nella dibattuta questione 
delle trattative per i lascia
passare. Presidente del parti
to socialdemocratico e candi
dato alla carica di cancellie
re, Brandt non vuole rinun
ciare alla vantaggiosa carta 
di cui dispone, quella d'una 
soluzione del problema delle 
visite dei berlinesi occiden
tali all'Est. Erhard. d'altra 
parte, non osa apparire come 
il siluratore d'una possibile 
soluzione a Berlino ma, pun
tando sulla illegittima tesi 
dell'appartenenza dì Berlino 
ovest alla Repubblica fede
rale cerca di ostacolare gli 
eventuali progetti dell'avver
sario e di presentarsi nello 
stesso tempo come il difen
sore dell'unità tedesca. 

Nel suo rapporto al grup
po parlamentare cristiano-
democratico Erhard ha di
chiarato che « è possibile a 
breve scadenza » un suo nuo
vo incontro con il Presiden 
te americano Johnson. 

Il dibattito investirà 
due grandi problemi: 
riforma fiscale e diritti 
civili - Taglio di un mi
liardo di dollari nella 
produzione militare 

atomica 

WASHINGTON, 7. 
Il Congresso americano e 

tornato a riunirsi oggi dopo 
le vacanze di fine d'anno 
per discutere la parte sostan
ziale del controverso pro
gramma governativo: in pri
mo luogo la riforma fiscale, 
già ' elaborata da Kennedy 
nel mese di giugno e il pro
getto sui diritti civili. Doma
ni, i parlamentari ascolteran
no in seduta comune il mes
saggio presidenziale sullo 
« stato dell'Unione >, che 
Johnson ha già messo a pun
to con i suoi collaboratori, e 
d ie conterrà, molto probabil
mente, le prime indicazioni 
sull'ampiezza delle richieste 
che la Casa Bianca intende 
fare nei due campi. 

La nuova sessione del Con
gresso sarà relativamente 
breve e molto intensa. In no
vembre, infatti, l'elettorato 
deve andare alle urne per 
designare il nuovo presiden
te e l'intera nuova Camera 
dei rappresentanti, nonché 
trentacinque nuovi senatori 
su un totale di cento. Tanto 
la Casa Bianca quanto i mem
bri delle due Camere hanno 
perciò fretta di concludere la 
discussione sulle importanti 
questioni poste sul tappeto. 
Si presume che la discussio
ne in aula avrà inizio in feb
braio. La sessione dovrebbe 
subire una breve sospensio
ne a metà luglio, per la Con
venzione nazionale repubbli
cana, che si terrà a San 
Francisco, e concludersi alla 
vigilia di quella democratica. 
prevista per il 24 agosto ad 
Atlantic City. 

Johnson ha discusso oggi 
la sua linea d'azione con i 
capi dei gruppi parlamen
tari democratici, Mansfield e 
McCormack, i quali si sono 
mpegnati ad adoperarsi per 

affrettare l'approvazione del 
progetto di riduzione delle 
tasse, destinato a stimolare 
una ripresa della attività 
produttiva e a combattere 
la disoccupazione, e di quel
lo sui diritti civili. Il Pre
sidente vorrebbe vedere ap
provato il primo al più pre
sto, sia nella prospettiva dei 
negoziati tariffari col MEC. 
che si aprono a Ginevra il 
4 maggio, sia perchè gli 
esperti sono convinti che la 
riforma • perderebbe gran 
parte della sua efficacia se 
non fosse realizzata entro 
giugno. Anche per quanto 
riguarda i diritti civili, John
son ha fretta, soprattutto in 
considerazione del fatto che 
nel paese si va delineando 
una ripresa dell'agitazione 
anti-segregazionista e che 
l'Associazione per il pro
gresso della gente di colore 
minaccia, in caso di ritardo, 
di ritirare l'appoggio eletto
rale al partito democratico. 
. Oltre al messaggio sullo 
< stato dell'Unione >, John
son ha messo a punto quello 
sul bilancio. Il presidente sì 
è adoperato, a quanto sem
bra con successo, per ridur
re il disavanzo tra le entrate 
e le spese. Tra i « tagli » ap
portati in quest'ultimo ca
pitolo figura una riduzione 
di un miliardo di dollari (da 
52 a 51 miliardi) nelle spese 
militari, interessante soprat
tutto la produzione di ogive 
e di vettori nucleari. La Casa 
Bianca e il Pentagono hanno 
d e c s o di puntare su una for
za globale di 1.200 missili 
Minute man, anziché di 1.850. 
come richiesto dall'aviazione. 
di respingere le richieste del
la marina per un aumento di 
sommergibili Poìaris e di stu
diare una revisione della co 
scrizione obbligatoria Ciò 
facendo, essi accolgono alme
no in parte, la teoria secon
do la quale la macchina mi
litare messa a punto dagli 
Stati Uniti si giustificherebbe 
soltanto con l'esigenza di 
e superuccidere >. 

Il capo della Casa Bianca 
ha infine firmato oggi la 
legge sugli « aiuti » all'este
ro, che prevede lo stanzia
mento di tre miliardi di dol
lari. A sua volta, il mini
stero del Commercio ha au
torizzato vendite di grano 
all'URSS. all'Ungheria e al
la Bulgaria per cinquanta
due milioni e mezzo di dol
lari. Il ministro, Luther Hod-
ges, ha dichiarato di sperare 
che le - vendite, L effettuate 
contro contanti o attraverso 
t il normale credito com
merciale >, potranno coprire 
alla fine l'intera richiesta dei 
sovietici e degli altri gover
ni acquirenti. ' -i 

A Mosca si sono;aperte 
v4 i 

trattative sovietico-americane 

Sarà rinnovato 
l'accordo culturale 
tra USA e URSS 

MOSCA — Le due delegazioni, sovietica e americana, al tavolo di lavoro durante la 
riunione di Ieri. (Telefoto Ansa-* l'Unità ») 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7 

Un primo test, sia pure di 
valore molto limitato, sullo 
stato attuale dei rapporti so-
vietico-americani, viene of
ferto dalle trattative per il 
rinnovo degli accordi cultu
rali fra i due paesi che si 
sono aperte questa mattina 
a Mosca. • Sede dell'incontro 
è il palazzetto sulla via Kali-
nin, dove ha sede il comitato 
statale sovietico per i rap
porti culturali con l'estero. 
Romanovski, presidente di 
tale comitato, è il capo del 
gruppo di esperti sovietici 
che partecipa ai negoziati. 
Alla testa della delegazione 
americana è invece l'amba
sciatore Kohler. 

Contrariamente a quanto è 
accaduto con gli scambi com
merciali che in tutti questi 
anni, nonostante gli alti e 
bassi della distensione, sono 

sempre rimasti congelati, i 
contatti culturali fra URSS e 
Stati Uniti hanno avuto da 
sei anni a questa parte un 
notevole sviluppo. Ciò avven
ne nel '58. dopo il lancio dei 
primi « sputnik » sovietici, 
quando l'allora presidente 
Eisenhower decise che l'Ame 
rica non poteva più restare 
isolata dal mondo della cui 
tura sovietico senza rischia
re di arrecare a se stessa 
un danno troppo serio. Da 
quel giorno gli scambi av 
vengono in base ad accor 
di intergovernativi negoziati 
per due anni che sono andati 
via via crescendo di volume 

Delegazioni governative, 
gruppi di tecnici e scienziati, 
compagnie teatrali, squadre 
sportive, spesso di altissimo 
livello mondiale, come quella 
di atletica, gruppi di specia
listi, scrittori e giornalisti, 
professori e studenti si re
cano ormai con frequenza 

Parigi 

Nuova nota di Bonn 
a De Gaulle per 
il «caso Argoud 

PARIGI, 7. 
L'ambasciatore di Bonn a 

Parigi ha consegnato oggi al 
governo francese una nota 
tedesco-occidentale in rispo-
s i t i t i i u i i u i u VII ASC u a u t i c 
di restituire l'ex colonnello 
Antoine Argoud, nei giorni 
scorsi processato e condan
nato da una corte francese 
per alto tradimento, essendo 
stato un alto dirigente del-
l'OAS. Il contenuto della no
ta del governo federale non 
è stato reso noto. Secondo 
fonti diplomatiche parigine 
Bonn, dopo questa nota, non 
avrebbe intenzione di conti
nuare nella polemica — che 
ha introdotto un ulteriore 
motivo di diffidenza e di 
freddezza nei rapporti fra i 
due governi — e v'è chi non 
esclude che a questo punto, 
per tacito accordo, tutta la 
faccenda venga lasciata ca
dere. 

Questa soluzione, non v'è 
dubbio, corrisponde in que
sto momento all'interesse 
delle due parti, ma ugual
mente indubbio è che il si
gnificato del « caso Argoud > 
resta: resta come vistoso sin
tomo del grado di deteriora
mento raggiunto dalle rela
zioni fra Parigi e Bonn ad 
appena un anno dalla con
clusione di quel famoso 
« patto franco-tedesco » fir
mato da De Gaulle e da Ade-
nauer che avrebbe dovuto 
legare con vincoli di nuova 
indistruttibile solidarietà le 
due parti. 

Argoud, ricordiamo, era 
stato catturato nel febbraio 
scorso (Adenauer era ancora 
al potere) da agenti dei ser
vizi segreti francesi sul ter
ritorio della Repubblica fe
derale. Adenauer non trovò 
nulla a ridire su questa fla
grante violazione del diritto 

» 

internazionale e dei diritti 
sovrani dello Stato di Bonn. 
Di diverso avviso è stato 
Erhard, il quale ha compiuto 
una serie di passi diploma
tici per ottenere la restitu
zione dell'Argoud. Non ha 
avuto successo, ma l'occasio
ne gli è servita per ingaggia
re con Parigi una polemica 
che ha avuto ripercussioni di 
notevole ampiezza sull'opi
nione pubblica tedesco-occi
dentale. . 

Consultazioni 

a Washington 

per la ripresa 

della conferenza 

« per il disarmo : 
LONDRA, 7 

S: apprende oggi da fonte au
torizzata che il 9 e 10 gennaio 
si svolgeranno a Washington 
colloqui interalleati, in vista 
della ripresa della conferenza 
per il disarmo, il 21 gennaio. 
a Ginevra. All'incontro, che 
raggrupperà rappresentanti de
gli Stati Uniti, delia Gran Bre
tagna. del Canada e dell'Italia, 
la Gran Bretagna sarà rappre
sentata da Peter Thomas, mi
nistro di stato per sii affari 
esteri, e da Sir Paul Mason. 
capo della delegazione britan
nica alla conferenza di Gine
vra. Le stesse fonti hanno ag
giunto che. nel corso della riu
nione a Washington, le quattro 
potenze occidentali potrebbero 
anche esaminare il recente 
messaggio di Krusciov sulla ri
nuncia all'uso della forza nella 
soluzione delle vertenze terri
toriali. 

abbastanza regolare dagli 
Stati Uniti nell'URSS e vi
ceversa. A ciò si aggiunge 
anche se in misura ridotta 
lo scambio di libri, riviste 
documentari televisivi e in 
formazioni scientifiche. 

I negoziati di oggi avreb 
bero dovuto aprirsi alcune 
settimane fa. Furono provvi
soriamente sospesi e rinviati 
in seguito all'incidente diplo
matico che insorse con l'ar
resto ' del professore ameri
cano Barghoorn a Mosca, e 
che fu liquidato col suo rila
scio. Prima ancora che le 
trattative si aprissero, le due 
parti si sono scambiate i ri
spettivi progetti di accordo: 
essi serviranno come base 
per la stesura di un docu
mento comune, che varrà per 
il '64 e il '65. Si prevede 
che i negoziati dureranno 
circa un mese. Poiché sia 
americani che sovietici si di
cono soddisfatti dell'esperien
za già fatta, vi è da atten
dersi un nuovo progresso del 
volume e forse anche della 
qualità degli scambi.. 

JVei discorsi introduttivi 
che Romanovski* e Kohler 
hanno pronunziato , questa 
mattina in apertura dei col
loqui, ci si è compiaciuti sia 
per i risultati ottenuti in 
passato mediante questi con
tatti culturali, sia per la buo-
naratmosferd che regna oggi 
fra-le due capitali dopo i cor
diali messaggi scambiatisi 
per Capodanno da Krusciov 
e da Johnson. Nello stesso 
tempo i due negoziatori han
no avanzato qualche riserva 
sulla posizione dei loro inter
locutori. Romanovski si è op
posto alla richiesta america
na di dare ai governi il mo
nopolio dei rapporti cultura
li: i sovietici preferiscono che 
le singole associazioni inte
ressate possano stabilire di
retti contatti fra loro. Kohler 
ha invece chiesto che siano 
abolite 6 ridotte le zone del
l'Unione Sovietica attualmen
te proibite per i visitatori 
americani. 

L'accordo non dovrebbe in
contrare comunque soverchie 
difficoltà. Un test mollo piti 
importante potrebbe essere 
fornito oggi solo dai rappor
ti economici tra i due paesi. 
Nella sua intervista di Capo
danno alI'United Press, Kru
sciov ne ha parlato con par
ticolare insistenza, chieden
do che anche in questo setto
re si crei una situazione più 
normale. La risposta ora deve 
venire dall'America, poiché è 
qui che sono ancora forti le 
posizioni di coloro che con
siderano .ogni scambio con 
l'URSS come un aiuto offer
to alla sua potenza economi
ca e militare e, quindi, come 
un passo da evitare. 

Restano i grandi problemi 
internazionali in sospeso fra 
i due paesi. Per il momento 
non vi sono novità in vista. 
Si sa però quali sono i temi 
in discussione, quali le propo
ste di accordo che l'URSS 
avanza, quali 1 contrasti che 
si manifestano in Occidente. 
Impegni diplomatici a breve 
scadenza non sono previsti. 
La politica sovietica ha dimo
strato tuttavia, in-questi pri
mi giorni dell'anno, di volersi 
mettere rapidamente in mo
vimento: non Sono quindi da 
escludere nuove iniziative 
per prolungare quei negozia
ti che l'anno appena finito ha 
lasciato in sospeso. 

Giuseppe Boffa 

Metallurgici 
variazione delle tariffe di cot
timo quando non sono accom
pagnate da modifiche tecni
che • ed organizzative nelle 
condizioni di esecuzione del 
lavoro In aperta violazione 
di questo articolo, le tariffe 
di cottimo sono state diminui
te con pretestuosi motivi al-
VAL1A (con una caduta di 
guadagni dalle 15 000 alle 20 
mila lire mensili), alla Barlet
ta (ove i guadagni di cottimo 
vengono calcolati sui minimi 
salariali del 1953), alla Bian
chi. alla CGE. alla FIAM, alla 
F1AR. alla FACE Standard, 
alla Pagani, alla SAMPAS. 
alla SU Siemens, alla Vanos-
si. alla Corradini Primavesi, 
alla Candy, alla Cagnola. alla 
Ferro, alla Falck. alla Magne
ti Marelli, alla Spriano, alla 
SIRE, alla Tosi, e cc . 

24 Ore parla di pretese 
inadempienze contrattuali, via 
sono spesso le stesse aziende 
a smentire il foglio confindu
striale. La Magneti Marelli. ad 
esempio, ha preparato fogli 
ciclostilati per appioppare 
multe ai lavoratori che han
no partecipato agli scioperi 
contro le violazioni contrat
tuali. nei quali — con pro
vocatorio candore — si parla 
di «• fermate di protesta per 
il mancato guadagno di cot
timo '! 

Un esame dettagliato delle 
tecniche usate per la » tosa
tura - dei cottimi ci permet
te di individuare gli obirt-
tii'i di fondo che l'Assolom-
barda intende perseguire. Al
la Magneti Marelli, ad esem
pio, alla - linea fresa - (squa-
dia ÌS25-22) i premi sono ca
duti, dopo l'assestamento del
le tariffe, dal 62.59% al 40", ; 
alla »linca verniciatura» dal 
97.20 al 26.45".*. Contempora
neamente cioè si tenta di ot
tenere il blocco o il conte
nimento dei salari e l'annul
lamento del potere nuovo di 
contrattazione conquistato dai 
lavoratori e dai sindacati. Il 
padrone mole, insomma, con
tinuare ad essere lui. da solo, 
senza nessuna possibilità di 
contestazione da parte dei la
voratori. a stabilire ritmi, ora
rio e paga. 

Per quanto riauarda l'ora
rio di lavoro, ad esempio, la 
riduzione stabilita dal con
tratto, è di fatto negata al
l'Alfa Romeo, alla Cazzaniga. 
alla FACE Standard, alle 
Fonderie Smalterie Lombar
de, alla M.B M. alla SAMPAS. 
alla Tonazzi. ecc. 

Più grave ancora il discor
so sulle violazioni riguardan
ti le qualifiche perché qui 
assistiamo non solo a nume
rosi episodi di declassamento 
(che si traducono in veri e 
propri tagli alle buste paoa) 
ma alla sconfessione delllo 
stesso accordo sulla parità: le 
donne infatti sono passate 
tutte inquadrate, indipenden
temente dal lavoro che svol
gono. nelle ultime categorie. 
Le tecniche usate per vio
lare il contratto sono poi 
identiche sicché non c'è dub
bio sul fatto che dall'Assolom-
barda, e per l'esattezza dal-

, l'ufficio del presidente del 
• sindacato metalmeccanici », 
senatore Borletti. sia partita 
un'indicazione precisa a tutti 
i 1632 industriali milanesi del
la categoria. 

In varie occasioni, del resto. 
l'Assolom barda non si è limi
tata a difendere le insosteni
bili posizioni depli industria
li colti in flagrante, ma è giun
ta ad assumere — in prima 
persona — atteggiamenti net
tamente provocatori. Non a 
caso V- operazione contratto -
è accompagnata, soprattutto 
nelle aziende degli -ulfras», 
da una massiccia campagna di 
licenziamenti per rappresa-
plia. di provvedimenti disci
plinari assolutamente immo
tivati. come alla RHEEM SA-
FIM. la 'fabbrica lager- (16 
licenziamenti), alla ALIA (8 
licenziamenti e 73 sospensio
ni). alla Geloso, ecc. Né ci si 
cura sempre di mascherare le 
rappresaglie con i soliti airi 
di parole sulle - difficoltà del
la congiuntura» o siili'- esu
beranza di personale ». Ecco. 
ad esempio, la lettera giunta 
all'operaio Michele Scarciglia 
dalla SEN (Società Elettrica 
Nazionale) di Monza: -Data 
la situazione creata per le di
missioni di vostro fratello, ri
teniamo impossibile anche la 
vostra presenza presso di noi. 
Pertanto in data odierna ini
zia il periodo di preavviso di 
licenziamento. Distinti salu
ti ». Come di fronte a docu
menti simili, è possibile so
stenere. come fa l'Italia, che 
è assurdo combattere per la 
»giusta causa- nei licenzia
menti? 

A questo punto non ci sì 
può non chiedere: dove voglio
no arrivare VAssolombarda e 
— è il caso di aggiungere — 
l'Intersind? Si tenta di impor
re. sui temi dell'applicazione 
del contretto, un duro scon
tro immediato per creare con
dizioni più di//icili alla lotta 
operaia domani, quando — 
per scadenza contrattuale _— 
occorrerà affrontare sul pia
no aziendale la questione dei 
premi? Oppure l'obiettivo è 
ancora più ambizioso e tra
scende lo stesso terreno sin
dacale per acquistare una più 
precisa fisionomia politica? 

E" tenendo conto dì questi 
fnferropafiri che la scelta de
cisa dai sindacati (sciopero 
a giorno 9 in tutte le aziende 
che nel frattempo non avran
no provveduto a rispettare il 
contratto) appare particolar
mente giusta ed efficace. Ma 
quello che e certo sin d'ora t: 
se la resistenza dell'Assolom
barda porterà ad una lotta 
dura, certamente i lavoratori 
e i sindacati non si limiteran
no a difendere le conquiste 
di ieri, ad imporre il mante
nimento deali impegni. 

PCI 
no le spese produttive e inci
dano, modificandole, sulle 
strutture esistenti. Bisogna 
soprattutto rivedere, avrebbe 
aggiunto il ministro, i molti 
piani pluriennali per armoniz
zarli (ridimensionandoli) al 
piano quinquennale generale 
che deve essere pronto entro 
giugno e per l'attuazione del 
quale si dovrebbero appronta
re gli idonei strumenti entro 
il semestre successivo. Giolit-
ti ha anche insistito, pare, sul
la necessità di collegare stret
tamente i provvedimenti anti
congiunturali, che il prossimo 
Consiglio dei ministri comin
cerà a esaminare, alla prospet
tiva degli interventi sul • lem-

so 

pò lungo ». Fra i primi prov
vedimenti che verranno af
frontati sono stati indicati: la 
riforma urbanistica, la rifor
ma della legislazione che re
gola le società per azioni, la 
riforma del bilancio (disegno 
di legge Curii già davanti al
la Camera). Si è anche discus
so della riunione di oggi del 
Comitato interministeriale per 
il credito e si è infine deciso 
che nella sua prossima riunio
ne il Gabinetto esamini — ol
tre alla politica estera e ai 
provvedimenti congiunturali 
urgenti — la spinosa questio
ne del conglobamento per gli 
statali (tanta carne al fuoco, è 
stato detto anche in ambienti 
della maggioranza socialista, 
rischia in realtà di rendere 
asfìttica la discussione sulla 
politica estera). 

I SOCIALISTI L a Direzione 
cialista si riunirà probabil
mente domani (era convocata 
per oggi, ma sembra si sia 
deciso di rinviarla di un gior
no). Essa — in assenza dei 
membri della sinistra « sospe
si » — dovrà decidere la data 
di convocazione e l'ordine del 
giorno dei lavori del CC. Si 
prevede che esso si riunirà il 
15-16 del mese: se cosi si de
ciderà, l'ultima richiesta del
la sinistra — che si discutes
se la richiesta di un congres
so straordinario prima e non 
dopo il convegno nazionale 
della corrente — verrebbe 
drasticamente respinta. Intan
to, mentre proseguono in tutta 
Italia i convegni provinciali 
della sinistra, si sono riuniti 
ieri gli amici di Bertoldi. 

Alla riunione hanno parteci
pato sette deputati (Berlin
guer, Bertoldi, Fortuna, Guer
rina Ballardini, Mariani, Al-
bertini; assente Marangoni) 
due sindacalisti della CGIL 
(Veronesi, Didò) che avevano 
però le « deleghe » di altri 
esponenti sindacali e una quin 
dicina di dirigenti periferici 
Si è deciso (e Bertoldi lo ha 
comunicato ai giornalisti) che 
comunque il gruppo non usci
rà dal partito. Discussioni e 
divergenze ci sono state a pro
posito del futuro del raggrup
pamento: da un lato quanti so 
stengono che non si dovrebbe 
più puntare alla ricostituzione 
di una corrente organizzata; 
dall'altro quanti vogliono in
vece che si ricalchino gli sche
mi organizzativi della sinistra 
attuale. In un comunicato con
clusivo si afferma che oggi è 
necessaria « la permanenza 
nel PSI di una sinistra ope
rante che mantenga viva la 
opposizione alla linea politica 
della maggioranza ». 

Il direttivo della sinistra ha 
invece ribadito, in una circo 
lare firmata da Vincenzo Gat
to e inviata alle federazioni, 
le posizioni della corrente, af 
fermando che va respinta 
< ogni residua illusione di quei 
compagni che ancora pensa
no di poter condurre dall'in 
terno del partito una batta 
glia di sinistra ». La circolare 
dopo avere richiamato le note 
richieste alla maggioranza per 
il ritiro dei provvedimenti di 
sciplinari e il Congresso straor
dinario, conferma che « in ca 
so di rifiuto dovremo essere 
pronti a definire le condizioni 
politiche e organizzative per 
proseguire autonomamente nel 
paese e nel Parlamento la 
nostra lotta ». Tutti i conve 
gni provinciali in corso (ieri 
a Arezzo, a Cosenza. Avellino) 
confermano una larga adesio
ne alle decisioni del direttivo 
nazionale. 

DOROFANFANIANI 
ieri sono continuati i contatti 
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fra dorotei e fanfaniani. Oggi 
a Piazza del Gesù si incontre
ranno le delegazioni ufficiali 
delle due correnti: Forlani, 
Bosco, Hampa per i fanfaniani; 
Colombo, Carlo Russo, Piccoli 
e Magri per i dorotei. L'accor
do è già raggiunto sul nome 
del Segretario che dovrà usci
re dal prossimo C.N.: Rumor. 
Per le Vicesegreterie sembra 
che i fanfaniani abbiano accet
tato che esse siano due, una 
per Forlani e una per Scaglia. 
La discussione è aperta su altre 
questioni: la composizione del
la nuova Direzione; l'assegna
zione degli incarichi operativi 
(i dorotei vorrebbero dare al 
fanfaniani solo la SPD5, i fan
faniani chiedono invece la or
ganizzazione o gli Enti locali); 
l'adozione della proporzionale. 
Per quanto riguarda la pro
porzionale i fanfaniani sono 
stati finora d'accordo nel ri
chiederla insieme a « basisti » 
e sindacalisti; ora sembra pe
rò clic essi siano prooensi a 
tornare sulla loro scelta, in 
vista di una possibile ricosti
tuzione della vecchia corrente 
di « Iniziativa democratica > 
della quale facevano parte sia 
fanfaniani che dorotei e che 
si spezzò — come si ricorderà 
— al tempo del Consiglio na
zionale della < Domus Mariae » 
quando a Fanfani fu chiamato 
a succedere, alla Segreteria, 
Aldo Moro. 

Queste prospettive « unita
rie » irritane « basisti » e sin
dacalisti. I primi, in una nota 
dell'agenzia « Radar », hanno 
denunciato ieri l'intesa - di 
vertice » fra le due correnti 
che avviene sulla base di con
tatti non politici ma legati sol. 
tanto a problemi di spartizione 
del potere. 

Le riunioni e i contatti con
tinueranno nei prossimi giorni, 
fino a sabato quando si riu
niranno a convegno i dorotei 
nel salone dell'Albergo dei 
Congressi all'EUR. Al conve
gno parteciperanno tutti i di
rigenti nazionali della corren
te, i rappresentanti dei con
sigli provinciali e delle asso
ciazioni. Dovrebbe trattarsi di 
una raccolta di almeno cin
que-seicento persone. 

Orano 
Longo, i giornalisti e il per
sonale tecnico della radio-te
levisione di Orano avevano 
offerto nel loro circolo un 
pranzo alla delega/Jone. Con 
orgoglio essi ci hanno mo
strato che sui video algerini 
venivano già proiettate le 
immagini della visita dei co
munisti italiani alle Vetrerie 
del Nord-Africa, visita avve
nuta nel pomeriggio, men
tre la radio trasmetteva il 
saluto di Longo alla Federa
zione del FLN di Orano. Tut
ta la stampa algerina dedica 
attenzione eccezionale agli 
spostamenti e alle impressio
ni del gruppo di delegati e 
questo movimento di tutti gli 
strumenti dell'informazione 
pubblica algerina attorno al 
viaggio degli italiani, ha fat
to di esso un avvenimento 
popolare, noto a tutti. Nel 
lungo percorso che ci ha ri
portato da Orano ad Algeri, 
delegazioni cittadine dei vari 
FLN sono venute ad acco
gliere la delegazione lungo 
le strade, 4-5 chilometri pri
ma dell'ingresso nelle città, 
secondo il più antico e civile 
costume dell'ospitalità araba. 
Sulle fabbriche visitate ab
biamo oggi trovato inalbera
te piccole bandiere italiane 
tricolori, scritte e cartelli 
che salutano il PCI: vergati 
a mano in grandi lettere, essi 
vengono attaccati ai muri 
delle officine. Su di essi è 
scritto: « Benvenuto ai nostri 
fratelli e ai nostri compagni 
comunisti italiani, che ci 
hanno aiutato nella lotta con
tro il colonialismo, che sa
ranno al nostro fianco nella 
costruzione del socialismo». 

Risposta inglese 
al messaggio 
di Krusciov 

del 20 novembre 
LONDRA, 7 

Portavoce del governo in* 
glese e lo stesso premier, ch« 
ha parlato questa sera in Sco
zia ad una riunione del Par
tito conservatore, hanno dato 
notizia della risposta inglese 
inviata al primo ministro 
Krusciov in seguito al mes
saggio del premier sovietico 
in data 20 novembre. La ri
sposta al messaggio sovietico 
— che verteva sulla possibi
lità di un patto di non ag
gressione NATO - Paesi di 
Varsavia e su nuove intese 
in favore del disarmo — af
ferma che anche il governa 
inglese è interessato a cerca
re punti di accordo con 
1URSS. Sir Douglas Home 
ha dichiarato che la Gran 
Bretagna ritiene che < gli ar
mamenti nucleari abbiano 
raggiunto per quantità e qua
lità uno stadie che rende in
concepibile una guerra fra 
Occidente e Unione Sovie
tica >. 
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