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PRIME BASI DEL SOCIALISMO 
ÌAutogestione, riforma agraria, industrializzazione: un cammino 
[che sarà percorso - Contadini poveri e operai - II problema della i 
\creazione di un forte partito rivoluzionario che affianchi e con- I 

cretizzi il rapporto tra i leaders e le masse , 

V I Londra 

Nuova polémica 
a Home 

Dal nostro inviato 
ALGERI, 16. 

Nel teatl ufficiali del FLN 
ìer la* formazione dei militarv-

editi dal Ministero del-
l'Òrlentamenfo nazionale, la 
, ir ola d'ordine di al ichtfka-
iiya (socialismo) è succeduta 

quella di ishtlraq (associa
tone, unione collettiva), 

*Nel corso della guerra di 
Iterazione, l'opzione sociali
tà non aveva auuto espres

sione precisa. Un socialismo 
Jago e con/uso era presente 
Iella' mobiMfazIone delle mas-
|e contadine, ma niente di 
più-; cosi si legge tu - U n 
inno di risoluzione .socialt-
jta», pubblicato dal governo 
llgerino per >l'annluersano 
lell'lndlpendenza, II 5 Inolio 
|963. Noi tlamo testimoni del 

immino percorso: oggi, una 
loia passione scuote e spin
ge avanti l'Algeria, trascina 
(e masse contadine alla lotta 
ter edificare un nuovo mon
to, tende a trasformare gli 
[perai e i poueri fellah in 
•mici provetti, capaci di so-
tifuirsi ai francesi, e di far 

irclare le fabbriche e le 
ziende . agricole, e questa 
•bbre, questo diffuso ideale 
il socialismo. 
* Difensori del ' socialismo, 

li/ensori dei diseredai» », 
\hlamava gli algerini Ben 
iella nel suo discorso del 15 
\ttobre 1963. 'Il nostro solo 
irto di fronte ai nostri av

versari — egli aggiungeva — 
che noi abbiamo voluto lan-

ìarg questo Paese in una ri
soluzione socialista e in un 
egirne che libererà il popolo 

ogni schiavitù... In un so-
anno di indipendenza noi 

Soniamo liberato le terre che 
Ipparteneuano ai coloni e le 
pbbiamo consegnate alla ge
ttone del lavoratori... ». » Al-

ìndipendenza occorreva da
te un contenuto', aggiunge
va Ben Bella nel suo discor

di El Riath il 4 aprile 
1963. 'Questo contenuto per 
}ol porta un solo nome: il sc
ialiamo*. ' • ' 

La • prospettiva socialista 
fell'Algeria risulta — dall'e-
ime che abbiamo potuto 
jmpiere in decine di pub-

|Jicazioni « per l'interno del 
irtito » e per la massa dei 

Impat tant i — posta in ter
mini che si rifanno nelle gran-

linee a impostazioni mor
ite. « Lo sviluppo economi-

l'aspirazione ad elevare il 
vello di vita del nostro pò-
pio implicano il rigetto del 
ìcralismo economico, che 
scino. allo sfruttamento del-

lomo sull'uomo e all'anar-
ila dei mercati; si impone 
ir noi di sostituire a que-

prospettiva quella della 
mlflcazione compiuta dello 
ito socialista, che permette-

l'accumulazione del capi-
jle necessario ad implantare 

industria e una economia 
iditizie, rispondenti al bi-
ìnl del popolo ». (Da » Un 

|no di rivoluzione socialista* 

\.e tappe di questo proces
sano l'autogestione, la ri-

ruta agraria, l'industrializ-
rione e, in/ine, uno sboc

c a l e e organico dell'e-
tomia algerina in direzione 

campo socialista, prospet-
di cui Ben Bella spesso 

ha parlato e che si ren-
rà reale quando i vincoli 
ialterni di - una economia 
toniate • dominata dalla 
meta» saranno defìnitiva-

fnte spezzati. Va aggiunto 
l'impegno dei quadri del 

IN per definire il contenuto 
la via algerina al sociall-
io non assume in alcun mo-
tato senso polemico nei 
ifronti dei testi unciali e 
Ile impostazioni dei comu
ni algerini, e ne fanno te

le trenta puntate dello 
kdio di Alger Repubbhcain 
pie tappe della rivoluzione 
cialista. studio che sarà in 

lesti giorni pubblicato in 
fiscoìo dagli uffici di orìen-
xento del governo, e quin. 
fatto proprio dal FLN 

Tutti gli elementi che ab-
imo a nostra disposizione 
Algeria dimostrano che il 
ivo Stato si trova oggi in 

fase assai più avanzata 
[quel -populismo» che Fa-

predlceva e che voleva la 
jra e i contadini come /on
di tutte le verità profon-
1 - consigli di autogestio-

* su tre milioni di ettari 
terre rispondono alle esi-
tze di una rivoluzione che 

llepa la riforma agraria al-
[industrializzazione del pae-

L'Aleena rifiuta in tutta 
irezza U destino di paese 
Muralmente agricolo, co-
Ben Bella ci ha detto, co-

tnte che soltanto così sa-
possibile creare la base 

|la sua autonomia e della 
indipendenza dal colonia-

io e dal neocolonialismo. 
terra, con le sue strutture 

ficole avanzate, in un paese * 
[cui ridottissimo apparato 
lustriate è stato ereato in 

io complementare e su
perno di quello francese, 

ire come la prima fonte 
ll'accumulazione dei capi-

necessari • all'industria. 
le'accumulazione — e ne 

fede numerose esperiea-
Ida noi controllate — è già 
\corso: le cooperative auto-

lite, quando siano in am
mettono. fin da adesso, 

base di piani locali, i 
redditi a disposizione dei 

lori dell'industria e in pri-
ì luogo dei settori abbondo-

dai francesi, così da con
tire la prima fase della ri-

«etnomica, cui seguirà 

quella della nascita vera e 
propria di una nuova indu
stria Se l'agricoltura dovrà 
costituire la base prima per 
V accumulazione, V esigenza 
primaria di una riforma a-
graria che limiti la proprie
tà algerina, dia la terra al 
contadini poveri organizzati 
in cooperative, protegga l 
due milioni di piccoli pro
prietari con l'intervento del
lo Stato, non solo è già av
vertita ma e alla fase avan
zata dell' elaborazione del 
•provetto di riforma agraria 
che prima il congresso del-
l'FLN e poi il Parlamento, sa
ranno chiamati a discutere e 
approvare. 

L'economia agricola alge
rina attraversa, per adesso, 
una sorta di NEP, una fase 
di transazione necessaria, che 
è stata imposta dal blocco 
economico dei francesi, nel
la quale convivono ancora i 
diversi tipi di conduzione e 
sfruttamento della terra e 
che ha consentito tuttavia al
l'Algeria di evitare la para
lisi dell'agricoltura e di non 
far dilagare la carestia nel
le campagne. 

Altri complessi problemi si 
pongono, che chiedono la 
mobilitazione di tutte le for
ze qualificate esistenti; e in 
primo luogo quello della ri
conversione di parte dei vi
gneti fclie danno 25 milioni 
di ettolitri di nno l'anno, tut
to esportato in Francia), in 
agrumeti, un tipo di cultura 
che può evitare più facilmen
te le 'forche caudine- dei 
mercati francesi In questa 
fase di transizione economi
ca (dove coesistono tre prin
cipali tipi di economie: il set
tore socialista, il settore della 
piccola industria e del com
mercio, il settore capita
listico privato) gli errori 
più pericolosi sono stati quel
li dovuti alla •• demagogia 
massimalista e per i quali .so
no stati espropriati ad Algeri, 
per esemplo, diecine di bot
tegai arabi, con la conseguen
te asfissia di parte del com
mercio e la fuga di altri com
mercianti 

Si è a lungo discusso sul
le forze motrici di questa ri
voluzione algerina, e su quel
lo che è lo strato sociale più 
rivoluzionarlo, e se ne può 

Concluso i l « vertice » 

/ tapi arabi 
torneranno a 

riunirsi in agosto 
Non precisate le misure annunciate contro 

Israele per le acque del Giordano 

Il raccolto 

mondiale 

Meno grano 
prodotto 
nel 1963 

Calo di 19 milioni di 
tonnellate 

LONDRA. 17 
Il Consiglio internaziona

le del grano ha comunicato 
che il raccolto mondiale nel 
1962 ha raggiunto la cifra 
record di 235 milioni di ton
nellate. Cioè 25 milioni in 
più rispetto al 1961 e circa 
sette milioni in più del pre
cedente record stabilito nel 
1958. 

L'esame del Consiglio in 
merito alla situazione gra
naria mondiale nel 1962-63 
comprende i dati disponibi
li Ano alla metà di dicem
bre e pertanto non prende 
in considerazione la vendi
ta di grano americano al
l'URSS. 

Esso calcola la produ
zione mondiale di grano 
(escluso il - continente ci
nese») nel 1963 a 216 mi
lioni di tonnellate, cioè 19 
milioni In meno rispetto al 
1962. 

Si sono avuti tuttavia im
portanti cambiamenti di 
grande portata nella produ
zione per regioni, di cui I 
più significativi sono la for
te contrazione registrata 
nella produzione cerealico
la dell'Unione Sovietica e 
dell'Europa accidentale • ivi 
orientale, ed i maggiori rac
colti che si sono avuti nel 
Nord America, particolar
mente nel Canada. 

Questi mutamenti verifi
catisi nella produzione han
no portato a notevoli au
menti nella domanda di im
portazione di grano e. se
condo gli attuali calcoli. 
l'aumento nel commercio 
mondiale dovrebbe aggirar
si intorno ai 50 milioni di 
tonnellate. t 

Questo forte aumento sul 
piano degli scambi è dovuto 
in primo luogo agli eccezio
nali acquisti di grano da 
parte dell'URSS, che in ge
nere è un paese esportato
re. ma riflette anche gli ac
cresciuti bisogni dell'Euro
pa occidentale e del Giap
pone. 

Nel rapporto si dice che U 
Consiglio segue con parti
colare -interesse raffermar
si della Cina come un im
portante paese importatore 
dì grano che ha introdotto 
un elemento ovviamente im
portante nell'economìa gra
naria mondiale. Si ritiene 
che la Cina continuerà ad 
importare notevoli quantità 
di grano e farina nei pros
simi anni. - _ 

IL CAIRO, 17. ' 
Al termine di una seduta-fiu

me che, cominciata ieri sera, 
si è protratta fino a tarda notte 
ed è poi ripresa in giornata, i 
capi ai stato dei tredici paesi 
arabi hanno concluso stasera la 
loro conferenza al vertice ap
provando un documento che ac
cenna alle varie questioni di
scusse, prima fra tutte quella 
delle - misure da adottare con
tro l'imperialismo sionista -, in 
particolare per impedire che il 
governo di Tel Aviv porti a 
compimento i piani per lo sfrut
tamento delle acque del Gior
dano. Su questo tema, tuttavia, 
il comunicato è molto generico: 
evidentemente o è mancato lo 
accordo sulle « misure da in
traprendere-, oppure i capi di 
stato arabi non hanno voluto 
legarsi le mani annunciando 
provvedimenti che dovranno es
sere presi soltanto in futuro. 

Il documento annuncia la 
convocazione - di una • seconda 
conferenza araba al vertice per 
il prossimo mese di agosto, ad 
Alessandria: e informa che con
ferenze del genere, a partire 
dal 1965. saranno tenute an
nualmente. 

Al termine della conferenza, 
il segretario generale della Le
ga Araba, Khaled liassouna, ha 
parlato brevemente alla televi
sione annunciando fra l'altro 
che - i paesi arabi hanno deciso 
di porre fine alte toro diver
genze, di purificare l'atmosfera 
araba e di rafforzare le rela
zioni fra gli stati*. Egli si è 
detto poi convinto che i paesi 
di Bandun? e quelli del patto 
di Addis Abeba appoggeranno 
le - giunte posizioni arabe -. 

Has^ouna ha annuciato pure 
che il generale egiziano Ali 
Amer. capo di stato maggiore 
della RAU. sarà nominato pre
sidente dell'organo di collega
mento militare dei paesi ade
renti alla Lega araba. Con que
sta misura come è noto, si è 
dotato il Comitato militare del
la Lega di un comando per
manente di tutte le forze arabe 

La conferenza araba al verti
ce si è evidentemente occupata 
anche di altre questioni oltre a 
quelle di carattere prettamente 
arabo: infatti nel comunicato 
si afferma l'appoggio • dei 13 
capi di stato e dei loro popoli 
e governi all'accordo di Mosca 
per la proibizione degli espe
rimenti nucleari, si annuncia 
l'appoggio e l'aiuto al popoli In 
lotta contro il colonialismo in
dicando in particolare le lotte 
in corso nell'Oman, nello Ye
men meridionale ancora sog
getto all'imperialismo britanni
co. nell'Angola e nel Mozam
bico. • • 

Bonn / . ss 

Solvi i 7 minatori 
* 3 * - ^ 

sepolti vivi 
CASTROP-RAUXEL. 17 

I sette minatori rimasti per 
41 ore bloccati in una galleria 
a 600 metri di profondità sono 
risaliti in superficie stamani 
verso le 6. 48 minuti dopo che 
le squadre di soccorso aveva
no aperto la strada fino a loro. 
Per tutto il tempo che sono ri
masti sotto terra 1 sette uomini 
sono stati riforniti per mezzo 
di un condotto 

ancora a lungo parlare per 
vedere se il ruolo di guida 
spetti, nei paesi del • terzo 
mondo - al contadini disere
dati (che sono poi oggi, in 
Algeria, gli operai agricoli 
dei fio in ini terrieri dei fran
cesi) o ai nuclei sparuti di 
proletari della città, delle 
fabbriche e dei .serofzi Sen
za dimenticare che la base di 
massa fondamentale dell'Alge
ria è data dai contadini po
veri, lo strato sociale più in- J 
/elice e derelitto del paese 
(• il portuale non è vosi di- ; 
.sgraziato, in Algeria, come 11 
/filali che non Ila che 20 000 ' 
franchi — cioè 25 mila lire 
— di reddito animo E. ahi
mè, l'SO^o degli algerini viro-
»o in queste condizioni": co
si affermava Ben Bella il 4 
aprile 1963); l'Importante e 
che dalla impostazione che 
viene data al problemi della 
terra e alla industrializzazio
ne. risulta che il nuovo po
tere si muoverà sulle linee 
della ideologia della classe 
operaia. I contadini non so
no 'la classe dirigente', mu 
il più prezioso e forte allea
to. E l'essenziale risulta, a 
questo punto, non tanto una 
priorità codificata, d ie sareb
be puramente dottrinaria e 
scliematica, degli uni sugli 
altri, quanto la loro unità, 
perchè senza un fronte co
mune dei contadini e degli 
operai sarà impossibile rea
lizzare vittoriosamente la ri
voluzione algerina. 

' La rivoluzione socialista 
nel nostro paese — scriveva 
Alger Répubhcain il 16 di
cembre '63 — è la rivoluzio
ne dei lavoratori, vale a di
re degli operai, dei contadini 
che lavorano la terra, così co
me degli intellettuali rivolu
zionari che si riconoscono 
nelle posizioni politiche e 
ideali della classe operaia». 

Non si ha dubbi, tuttavia, 
che tali problemi devono an
cora essere sottoposti al va
glio di una grande discussio
ne in tutto il FLN e passare 
al livello di una elaborazione 
teorica. Come il * program
ma. di Tripoli ' (giugno '62) 
rappresenta la piattaforma 
per la nascita di una repub
blica democratica e popolare 
e ha informato di sé la nuo
va Costituzione, cosi la tap
pa successiva indispensabile 
appare quella della formula
zione di una nuova Carta che 
sancisca il futuro passaggio 
dalla via non capitalistica di 
sviluppo economico, alla pro
spettiva socialità. 

c.U elementi di fragilità che 
conserva la rivoluzione alge
rina sono costituiti oltre che 
dalla potenza dei suoi avver
sari, anche dall'essere, la sua 
prospettiva, strettamente le
gata alla personalità di un 
rapo la cui scomparsa (è que
sta anche l'analisi dei comu
nisti algerini) farebbe piom
bare l'Algeria nell'anarchia, 
o scatenerebbe Vanticomuni-
smo riportando probabil
mente l'Algeria nella stretta 
colonialista 

Non saremo noi a sottovu-
lutare il ruolo eccezionale di 
Ben Bella, il suo rapporto 
di fiducia e di intesa globale 
con le masse contadine e pro
letarie dell'Algeria che lo 
considerano non tanto come 
il capo illuminato quanto co
me il loro esponente, la 
espressione operante della 
loro stessa antica aspirazione 
alla giustizia e, oggi, al socia
lismo. 

Scrivendo meno in fretta, 
avremo modo di tornare sulla 
figura del capo algerino, sulla 
sua azione rivoluzionaria che 
nasce da un nucleo di pensie
ro socialista dt cui e stato 
l'esponente più qualificato fin 
dagli anni delta prigione, do
po la scomparsa del capo ri
voluzionario Abane * Ramde-
nan misteriosamente assassi
nato dai suoi stessi compagni 
di lotta. Chi scrive ricorda la 
beffa e la pesante ironia che 
accolsero, in Francia, e non 
solo sugli organi della bor
ghesia colonialista, l'intervi
sta che Ben Bella diede al
l'Unità nell agosto del '62, in 
piena crisi di potere e nella 
quale egli delineava indirizzi 
e scelte socialiste che si sono 
poi rivelati esatti e sinceri. 

Me il problema non è, per 
noi, quello di scendere su un 
facile terreno polemico per 
dimostrare se l'uomo che ha 
avuto, dal carcere, i primi 
rapporti politici con • Castro 
(questo epistolario è conser
vato), che fece lo sciopero 
della fame con il comunista 
Turcuant, che si recò come 
capo di slato a Cuba forzan
do il blocco politico creato 
dagli imperialisti americani 
attorno ai Caraibi, e che mo
stra oggi una accettazione 
sempre più aperta del marxi
smo come dottrina scientifica 
(discorsi agli studenti di Al- -

f eri del novembre '63 e per 
inaugurazione dell'Associa

zione Algeria-Cuba il 4 gen
naio del '64), sia più o meno 
socialista dei • veri sociali
sti » che piacciono alla bor
ghesia francese illuminata. La 
questione di fondo ci sembra 
oggi un'altra: quella cioè che 
al rapporto tra il prestigioso 
leader della nuova Algeria e 
la gran massa dei popolo si . 
affianchi lo strumento insosti- y 

tutbile di un partito rivolu
zionario, forte di una chiara , 
linea politica e programmati
ca e capace di influenzare e 
guidare tutti gli strati della 
popolazione, nell'ardua im- " 
presa di avanzare verso il so
cialismo. 

Maria A. Macciocchi 

LA LOTTA 

ANTIFASCISTA 

IN PORTOGALLO 
Importanti dichiarazioni del 
dirigente antisalazariano 

Ruy Luis Gomes 

Verso Punita 

fra comunisti 

e cattolici 
Reduce da una conferenza del FPLN 

(fronte patriottico di liberazione nazio
nale portoghese), • svoltasi nei giorni 
scorsi in una città europea, è passato per 
Roma, diretto a Rio de Janeiro, il prof. 
Ruy Luis Gomes. ex candidato antifa
scista alla presidenza della Repubblica, 
dirigente di movimenti anU-salazanani, 
più volte arrestato, processato, condan
nato, picchiato dalla polizia politica, in
fine costretto all'esilio, prima in Argen
tina, poi in Brasile. 

Con il prof. Gomes, che è uno dei 
membri permanenti della conferenza 
delle forze antifasciste, abbiamo avuto 
ieri una conversazione di vivo interesse 
sui più recenti sviluppi della situazione 
politica in Portogallo e nel movimento 
antifascista in esilio. (I documenti sul
le decisioni della conferenza verranno 
resi noti ufficialmente martedì prossimo, 
21 gennaio). 

Opposizione 
Ecco il testo dell'intervista. 

D. — Quali sono le forze che aderisco
no al Fronte patriottico di liberazione 
nazionale? • „ - t 

R. — Gruppi di studenti, professioni
sti. ed operai cattolici, il Partito comu
nista, gruppi socialisti, repubblicani e 
monarchici-liberali (in contrasto con i 
monarchici-assolutisti, che sono compro
messi con Salazar), Debbo - dire, però. 
che altre forze di energica opposizione 
al regime esistono anche fuori del fron
te. Con esse cerchiamo accordi e forme 
di alleanza. 

D. — I cattolici sono tutti contro Sa
lazar? 

R. — Purtroppo no. Le alte gerarchie 
cattoliche, sotto l'influenza del card. Ce-
rejeira, appoggiano Salazar. Partecipano 
invece alle lotte antifasciste numerosi 
seguaci della Chiesa, laici ed ecclesia
stici. e molti dirigenti di organizzazioni 
cattoliche. Per esempio, la JUC (gioven
tù universitaria cattolica) partecipò agli 
scioperi studenteschi di Lisbona e Coi in
ora nel 1962 Ancora: il vescovo di Opor-
to, Antonio Ferreira Gomes. fu esiliato 
nel '58 per le sue posizioni antifasciste. 
e in tale occasione 300 sacerdoti lo ap
poggiarono con una lettera aperta. Nel 
processo per l'Insurrezione di Beja, che 
avrà inizio il 28 gennaio, fra gli 87 im
putati figurano un sacerdote e il gio
vane Manuel Serra, ex leader nazionale 
della gioventù operaia cattolica. In bre
ve: gli intellettuali, le masse cattoliche 
e molti sacerdoti svolgono un ruolo di 
grande importanza nella lotta contro Sa
lazar. 

D. — Ci sono gruppi clandestini anti
fascisti anche nell'esercito? 

R. — Certamente. Il gen. Humberto 
Delgado e il cap. Galvao. che non fa par
te della nostra organizzazione, non sono 
casi isolati. Fra gli imputati del proces
so di Beja vi sono otto ufficiali. Alcuni 
mesi fa. il col. Cunha Serra, comandan
te in seconda di un reggimento scelto di 
Lisbona, è morto in carcere, suicida (se
condo la versione ufficiale) o forse uc
ciso dalla polizia. 

D. — Quanti sono I prigionieri poli
tici in Portogallo? 

R. — Impossibile conoscere il nume
ro esatto. Certo, sono migliaia. Le car
ceri Aljube, Caxias e Jeniche di Lisbo
na e la «Prisòn Privativa- della poli
zia politica di Oporto rigurgitano di ar
restati. Il 10 marzo 1962. in una u l a not
te, furono arrestati 1500 studenti a Li
sbona e 350 a Coimbra. Secondo una 
statistica molto prudente, oltre 50 mila 
politici sono stati arrestati in 36 anni di 
regime salazariano. I tribunaU hanno 
pronunciato condanne a secoli e secoli 
di carcere. Sulle torture, sui maltratta
menti materiali e morali inflitti ai pri
gionieri non ho bisogno di insistere. So
no cose che hanno sollevato indignazio
ne in tutto il mondo. Basti ricordare che 
la polizia trattiene come ostaggi in Por
togallo Hortensia Silva de Campos Lima 
e i suoi due figli. Silvia di sei anni e Al
varo'di due, per ricattare il marito Emi
lio fuggito in Francia. Siamo di fronte 
a forme di crudeltà medievale che pon-

Ruy Luis G o m e s 

gono il regime di Salazar fuori del con
sesso delle nazioni civili. 

D. — Le guerre coloniali hanno scos
so il regime? 

R. ' — Profondamente. La sanguinosa 
guerriglia in Guinea e in Angola provo
ca una crescente demoralizzazione nelle 
truppe, a cui le feroci repressioni ri
pugnano. Le diserzioni aumentano in 
modo impressionante. Molti medici emi
grano all'estero per non essere arruolati 
e mandati in Africa. Del resto, Salazar 
subisce gravi rovesci Lo stesso gover
no ha ammesso che in Guinea un terzo 
del territorio è in mano ai partigiani. 

Colonie 
D. — Quali sono i vostri rapporti con 

i movimenti di liberazione in Africa? 
R. — Sono buoni. NoL slamo risoluta

mente contro il colonialismo, e in parti
colare per il riconoscimento del diritto 
all'indipendenza delle colonie portoghe
s i Non vogliamo entrare nelle polemi
che politiche fra i diversi movimenti 
di liberazione, per esempio in Angola. 
Sono questioni che gli africani hanno il 
diritto di risolvere da soli. Portoghesi e 
africani, siamo tutti naturali alleati con
tro l'oppressione coloniale e contro il fa
scismo. 

Ottimi sono inoHre i rapporti con la 
rivoluzione algerina. La nostra Giunta 
rivoluzionaria, presieduta dal gen. Hum
berto Delgado. ha trovato ospitalità pro
prio in Algeria. 

Macleod rivela la « congiura » che bloc
cò la candidatura di Butler - Wilson cri

tica la politica atomica di Londra 

Dal nostro corrispondente 
• LONDRA, 17. 

L'atmosfera dello scandalo 
è tornata a formarsi attorno 
al governo britannico Con 
un attacco all'attuale primo 
ministro e con la denuncia 
del « complotto » che ne pre
parò la nomina, Iain Macleod 
ha iinperto una vecchia pole
mica nel momento e let to ia i -
mente meno opportuno per ì 
conservatori Gli ambienti 
della maggioranza sono sgo
menti di fronte alle propor
zioni che sta assumendo que
sto colpo di scena impre
visto. 

Fino a tre mesi fa, Macleod 
era una delle personalità di 
maggiore rilievo del governo 
Macmillan, presidente della 
Camera e co-presidente ilei 
partito conservatore: quando 
Home formò il nuovo gover
no, egli rifiutò di farne p.irli» 
II suo esempio venne seguito 
dall'allora ministro della Sa
nità, Enoch Powoll. mentre 
gli altri « ribelli » piegavano 
la testa e rimanevano al go
verno La polemica venne 
soffocata mentre i conserva
tori si preparavano allo sfor
zo decisivo prima delle ele
zioni generali 

Invece Macleod ha inaspet
tatamente rotto il silenzio e 
sul settimanale Spectntor, 
che ora dirige, ha pubblicato 
ieri un lungo articolo in cui 
rivela i retroscena della dif
fìcile successione a Macmil
lan I suoi argomenti sono 
circostanziati e le conclusioni 
assai dure: Macmillan scelse 
Home solo per sbarrare il 
passo a Butler col risultato 
di avere un governo di de
stra anziché — come Macleod 
sostiene — di centro-sinistra 
Secondo Macleod la scelta di 
Home è stato un grave erro
re per le prospettive eletto 
rali dei conservatori: un go
verno presieduto da Butler 
avrebbe avuto migliori pos 
sibilità di successo di fronte 
alla concorrenza dei labu
risti. 

I particolari dell'* assassi
nio politico > di Butler era
no in gran parte noti ma il 
fatto di venire autorevol
mente confermati da un alto 
esponente conservatore, met
te a fuoco l'accusa di inco
stituzionalità della procedura 
con cui si giunse alla nonr-
na di Home senza avere pie 
namente consultato il Parla 
mento e contro il parere del 
governo che — secondo quel 
lo che scrive Macleod — ven
ne colto di sorpresa dall'inat
teso atto di forza di Mac
millan. 

Macleod conferma che si 
trattò di una congiura della 
destra, messa in atto dall'ex 
premier con l'appoggio di 
certi interessi costituiti fra i 
ranghi dei conservatori con 
la famiglia Churchill. • L'at
tacco di Macleod contro la 
cerchia ristretta degli < ul 
traconservatori > (gli ex-ai 
lievi della scuola privata di 
Eton dove si educa l'aristo
crazia del sangue e del da
naro) , è stato fatto sotto for
ma di recensione ad un libro 
di Randolph Churchill in cui 
si narra la storia della seces
s ione sulla base delle < con
fidenze » dello stesso Mac
millan. 

Lo scritto di Macleod ha 
l'apparenza dell'atto calcola
to dell 'uomo politico che sta 
chiarendo la propria posizio
ne di fronte ad un evento 
da lui ritenuto forse inevi
tabile: la vittoria laburista 
alle prossime elezioni Infat
ti. se sir Alee Douglas-Home 
riuscisse a spuntarla, mal
grado tutto, che prospettive 
di sopravvivenza politica po
trebbe avere un uomo della 
posizione di Macleod? Egli. 
quindi, sembra prepararsi il 
terreno nel caso in cui i con
servatori siano costretti a 
passare all'opposizione nella 
prossima legislatura 

Come reazione immediata 
è pressoché sicuro che il suo 
attacco rimarrà Isolato e non 
provocherà alcuna « ribellio
ne > fra i conservatori il cui 
unico interesse è ora quello 
di mettere tutto a tacere al 
più presto 

Anche se la polemica non 
avrà un seguito, le conse
guenze sono tuttavia egual
mente disastrose per i con
servatori. con un nuovo scan
dalo che arriva quando le 
difficoltà polit iche aumenta
no. per loro, di giorno in 
giorno. L'opnosizione laburi
sta sta infatti applicando >'n 
pieno la sua pressione *ul 
governo a cui ha più volte 
strappato l'iniziativa negli 
ultimi temDi Tn materia di 
politica difensiva, ad esem
pio. Wilson ha ieri ottenuto 
da Home l' impegno a tenerlo 
informato — in colloqui bi
laterali — della situazione 
per quanto riguarda la d!«tri-
burlone delle forze militari 
airestero, il rannorto fra Im
pegni e possibilità strategi

che, il gettito dell'attuale si
stema di reclutamento e la 
politica governativa sulle ar
mi nucleari tattiche. Home è 
stato costretto a difendersi 
quando ha replicato che la 
responsabilità delle decisioni 
non poteva essere sottratta 
al governo. 

Il discorso di Wilson alla 
Camera equivale ad una di
chiarazione programmatica 
per le prossime elezioni e 
come tale è stato approvato 
dal gruppo parlamentare la
burista Mettendo a nudo le 
contraddizioni e gli errori 
della politica strutegico-di-
fensiva dei conservatori ne
gli ultimi anni, Wilson ha 
sfatato ancora una volta la 
* illusione > del deterrente 
atomico indippndente. Il lea
der laburista sì è detto con
vinto che se per una com
binazione miracolosa il go
verno conservatore dovesse 
essere rieletto, esso sarebbe 
il primo nd abbandonare l'at
tuale politica atomica. La 
bomba inglese non ha più al
cun valore strategico e, con
trariamente alle tesi dei con
servatori. non serve neppure 
a sostanziare l'influenza bri
tannica negli affari interna
zionali. L'influenza — per 
Wilson — va invece eserci
tata per guadagnare accesso 
alle decisioni sul potenziale 
atomico occidentale e per ri
durlo sotto controllo La sta
tura di Wilson è notevol
mente cresciuta nelle ult ime 
settimane e l'autorità con cui 
parla (sia sul disarmo che 
sul Mercato comune) non è 
inferiore a quella di un pri
mo ministro in carica. 

Se lo scandalo provocato 
dalle rivelazioni di Macleod 
obiett ivamente lo favorisce, 
tale contributo è ovviamente 
limitato di fronte all'abilità 
tattica e programmatica con 
cui Wilson si prepara ad af
frontare le elezioni II leader 
laburista ha prodotto una 
eccellente impressione quan
do è apparso ieri sera sui te 
leschermi: ha toccato soprat
tutto temi di politica interna 
e. anche se il riserbo dettato 
da considerazioni elettorali 
gli ha impedito di impegnar
si oltre sui temi di fondo, 
Wilson è stato tuttavia espli
cito sulla nazionalizzazione 
dell'acciaio. 

Leo Vestri 

Sukarno 
a colloquio con 
Robert Kennedy 

a Tokio 
TOKIO, 17. 

Dal primo colloquio fra il mi
nistro della'Giustizia america
no Robert Kennedy e il Presi
dente indonesiano Sukarno. 
svoltosi oggi nella capitale nip
ponica, è uscita la decisione, non 
ancora ufficiale, di un incontro 
a tre fra lo stesso Sukarno. il 
Presidente della Grande Male
sia Tunku Abdul Rahman e il 
Presidente delle Filippine Ma-
capagal. L'incontro dovrebbe 
svolgersi a Pnom Penh, in Cam
bogia, nel febbraio prossimo 

URSS 

Omologati 
i records 

cosmonautici 
sovietici 

MOSCA. IT. '• 
La commissione sportiva per 

l'aviazione • dell'aeroclub cen
trale dell'Unione Sovietica è 
stata informata dalla Federa
zione Aeronautica Internazio
nale che sono stati ufficialmen* 
te omologati i nuovi record mon
diali assoluti stabiliti dai co
smonautici sovietici. La Fede
razione ha registrato due re
cord mondiali assoluti stabiliti 
dalia nave spaziale -Vostok 5-
del tenente colonnello Valéry 
Bykovsky fra il 14 e il 19 giu
gno del 1963: durata del volo 
orbitale: 118 ore. 56'4I"; totale 
della durata del percorso or
bitale: 3 32 957 chilometri (81 
orbite). Il primato precedente 
apparteneva al cosmonauta so
vietico Andrìan Nikolaiev. 

Nello stesso tempo, la Fe
derazione ha registrato quattro 
record mondiali assoluti fem
minili realizzati dalla nave 
spaziale < Vostok 6 », pilotata 
dalla cosmonauta Valentina 
Tereshkova fra il 16 e il • 19 
giugno 1963: durata del volo 
orbitale: 70 ore 40'48"; altezza 
del volo orbitale 231,1 chilome
tri: lunghezza del volo orbi
tale: 1.970.990 chilometri (48 
orbite); massimo peso mai 
portato in orbita (peso totale 
della nave spaziale) 4.713 kg. 
-1 record femminili sono stati 

stabiliti per la prima volta. 
Attualmente 1 cosmonauti so
vietici detengono otto record 
mondiali. 
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