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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 ,
Dal nostro inviato
ALGERI, 16.
Nel teatl ufficiali del FLN
ìer la* formazione dei militarvediti dal Ministero dell'Òrlentamenfo nazionale, la
, ir ola d'ordine di al ichtfkaiiya (socialismo) è succeduta
quella di ishtlraq (associatone, unione
collettiva),
*Nel corso della guerra di
Iterazione, l'opzione socialità non aveva auuto espressione 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 .socialtjta», 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 spinge avanti l'Algeria,
trascina
(e masse contadine alla lotta
ter edificare un nuovo monto, tende a trasformare
gli
[perai e i poueri fellah in
•mici provetti, capaci di sotifuirsi 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 avversari — egli aggiungeva —
che noi abbiamo voluto lanìarg questo Paese in una risoluzione socialista e in un
egirne che libererà il popolo
ogni schiavitù... In un soanno di indipendenza noi
Soniamo liberato le terre che
Ipparteneuano ai coloni e le
pbbiamo consegnate alla gettone del lavoratori... ». » Alìndipendenza occorreva date un contenuto',
aggiungeva Ben Bella nel suo discordi El Riath il 4 aprile
1963. 'Questo contenuto per
}ol porta un solo nome: il scialiamo*.
' •'
La • prospettiva
socialista
fell'Algeria risulta — dall'eime che abbiamo
potuto
jmpiere in decine di pub|Jicazioni « per l'interno del
irtito » e per la massa dei
I m p a t t a n t i — posta in termini che si rifanno nelle granlinee a impostazioni morite. « Lo sviluppo economil'aspirazione ad elevare il
vello di vita del nostro pòpio implicano il rigetto del
ìcralismo
economico, che
scino. allo sfruttamento
dellomo sull'uomo e all'anarila dei mercati; si impone
ir noi di sostituire a queprospettiva
quella
della
mlflcazione compiuta dello
ito socialista, che permettel'accumulazione del capijle necessario ad implantare
industria e una economia
iditizie, rispondenti al biìnl del popolo ». (Da » Un
|no di rivoluzione socialista*
\.e tappe di questo processano l'autogestione, la riruta agraria, l'industrializrione e, in/ine, uno sbocc a l e e organico dell'etomia algerina in direzione
campo socialista,
prospetdi cui Ben Bella spesso
ha parlato e che si renrà reale quando i vincoli
ialterni di - una economia
toniate • dominata
dalla
meta» saranno
defìnitivafnte spezzati. Va aggiunto
l'impegno dei quadri del
IN per definire il contenuto
la via algerina al sociallio non assume in alcun motato senso polemico nei
ifronti dei testi unciali e
Ile impostazioni dei comuni algerini, e ne fanno tele trenta puntate
dello
kdio di Alger Repubbhcain
pie tappe della
rivoluzione
cialista. studio che sarà in
lesti giorni pubblicato in
fiscoìo dagli uffici di orìenxento del governo, e quin.
fatto proprio dal FLN
Tutti gli elementi che abimo a nostra
disposizione
Algeria dimostrano che il
ivo Stato si trova oggi in
fase assai più avanzata
[quel -populismo» che Fapredlceva e che voleva la
jra e i contadini come /ondi tutte le verità
profon1 - consigli di autogestio* su tre milioni di ettari
terre rispondono alle esitze di una rivoluzione che
llepa la riforma agraria al[industrializzazione del paeL'Aleena rifiuta in tutta
irezza U destino di paese
Muralmente
agricolo, coBen Bella ci ha detto, cotnte che soltanto così sapossibile creare la base
|la sua autonomia e della
indipendenza dal coloniaio e dal neocolonialismo.
terra, con le sue strutture
ficole avanzate, in un paese *
[cui ridottissimo apparato
lustriate è stato ereato in
io complementare
e superno di quello francese,
ire come la prima fonte
ll'accumulazione
dei capinecessari • all'industria.
le'accumulazione — e ne
fede numerose esperieaIda noi controllate — è già
\corso: le cooperative autolite, quando siano in ammettono. fin da adesso,
base di piani locali, i
redditi a disposizione dei
lori dell'industria e in priì luogo dei settori abbondodai francesi, così da contire la prima fase della ri«etnomica, cui seguirà

quella della nascita vera e
propria di una nuova industria Se l'agricoltura dovrà
costituire la base prima per
V accumulazione,
V esigenza
primaria di una riforma agraria che limiti la proprietà algerina, dia la terra al
contadini poveri
organizzati
in cooperative,
protegga
l
due milioni di piccoli proprietari con l'intervento
dello Stato, non solo è già avvertita ma e alla fase avanzata
dell' elaborazione
del
•provetto di riforma
agraria
che prima il congresso dell'FLN e poi il Parlamento, saranno chiamati a discutere e
approvare.
L'economia agricola
algerina attraversa,
per adesso,
una sorta di NEP, una fase
di transazione necessaria, che
è stata imposta dal blocco
economico dei francesi, nella quale convivono ancora i
diversi tipi di conduzione e
sfruttamento
della terra e
che ha consentito tuttavia all'Algeria di evitare la paralisi dell'agricoltura e di non
far dilagare la carestia nelle campagne.

Altri complessi problemi si
pongono, che chiedono
la
mobilitazione di tutte le forze qualificate esistenti; e in
primo luogo quello della riconversione di parte dei vigneti fclie danno 25 milioni
di ettolitri di n n o l'anno, tutto esportato in Francia), in
agrumeti, un tipo di cultura
che può evitare più facilmente le 'forche
caudinedei
mercati francesi
In questa
fase di transizione economica (dove coesistono tre principali tipi di economie: il settore socialista, il settore della
piccola industria e del commercio,
il settore
capitalistico
privato)
gli
errori
più pericolosi sono stati quelli dovuti
alla •• demagogia
massimalista e per i quali .sono stati espropriati ad Algeri,
per esemplo, diecine di bottegai arabi, con la conseguente asfissia di parte del commercio e la fuga di altri commercianti
Si è a lungo discusso sulle forze motrici di questa rivoluzione algerina, e su quello che è lo strato sociale più
rivoluzionarlo, e se ne può

Concluso il « 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 internazionale del grano ha comunicato
che il raccolto mondiale nel
1962 ha raggiunto la cifra
record di 235 milioni di tonnellate. Cioè 25 milioni in
più rispetto al 1961 e circa
sette milioni in più del precedente record stabilito nel
1958.
L'esame del Consiglio in
merito alla situazione granaria mondiale nel 1962-63
comprende i dati disponibili Ano alla metà di dicembre e pertanto non prende
in considerazione la vendita di grano americano all'URSS.
Esso calcola la produzione mondiale di grano
(escluso il - continente cinese») nel 1963 a 216 milioni di tonnellate, cioè 19
milioni In meno rispetto al
1962.
Si sono avuti tuttavia importanti
cambiamenti
di
grande portata nella produzione per regioni, di cui I
più significativi sono la forte contrazione
registrata
nella produzione cerealicola dell'Unione Sovietica e
dell'Europa accidentale • ivi
orientale, ed i maggiori raccolti che si sono avuti nel
Nord America, particolarmente nel Canada.
Questi mutamenti verificatisi nella produzione hanno portato a notevoli aumenti nella domanda di importazione di grano e. secondo gli attuali calcoli.
l'aumento nel commercio
mondiale dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di
tonnellate.
t
Questo forte aumento sul
piano degli scambi è dovuto
in primo luogo agli eccezionali acquisti di grano da
parte dell'URSS, che in genere è un paese esportatore. ma riflette anche gli accresciuti bisogni dell'Europa occidentale e del Giappone.
Nel rapporto si dice che U
Consiglio segue con particolare -interesse raffermarsi della Cina come un importante paese importatore
dì grano che ha introdotto
un elemento ovviamente importante nell'economìa granaria mondiale. Si ritiene
che la Cina continuerà ad
importare notevoli quantità
di grano e farina nei prossimi anni. - _

IL CAIRO, 17. '
Al termine di una seduta-fiume 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 approvando un documento che accenna alle varie questioni discusse, prima fra tutte quella
delle - misure da adottare contro l'imperialismo sionista -, in
particolare per impedire che il
governo di Tel Aviv porti a
compimento i piani per lo sfruttamento delle acque del Giordano. Su questo tema, tuttavia,
il comunicato è molto generico:
evidentemente o è mancato lo
accordo sulle « misure da intraprendere-, oppure i capi di
stato arabi non hanno voluto
legarsi le mani annunciando
provvedimenti che dovranno essere 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 conferenze del genere, a partire
dal 1965. saranno tenute annualmente.
Al termine della conferenza,
il segretario generale della Lega Araba, Khaled liassouna, ha
parlato brevemente alla televisione annunciando fra l'altro
che - i paesi arabi hanno deciso
di porre fine alte toro divergenze, di purificare l'atmosfera
araba e di rafforzare le relazioni 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 presidente dell'organo di collegamento militare dei paesi aderenti alla Lega araba. Con questa misura come è noto, si è
dotato il Comitato militare della Lega di un comando permanente di tutte le forze arabe
La conferenza araba al vertice 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 esperimenti nucleari, si annuncia
l'appoggio e l'aiuto al popoli In
lotta contro il colonialismo indicando in particolare le lotte
in corso nell'Oman, nello Yemen meridionale ancora soggetto all'imperialismo britannico. nell'Angola e nel Mozambico.
• •

ancora a lungo parlare per
vedere se il ruolo di guida
spetti, nei paesi del • terzo
mondo - al contadini
diseredati (che sono poi oggi, in
Algeria, gli operai agricoli
dei fio in ini terrieri dei francesi) o ai nuclei sparuti di
proletari della città,
delle
fabbriche e dei .serofzi Senza dimenticare che la base di
massa fondamentale
dell'Algeria è data dai contadini poveri, 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. ahimè, l'SO^o degli algerini viro»o in queste condizioni": cosi affermava Ben Bella il 4
aprile 1963); l'Importante e
che dalla impostazione
che
viene data al problemi della
terra e alla
industrializzazione. risulta che il nuovo potere si muoverà sulle linee
della ideologia della classe
operaia. I contadini non sono 'la classe dirigente',
mu
il più prezioso e forte alleato. E l'essenziale risulta, a
questo punto, non tanto una
priorità codificata, d i e sarebbe puramente dottrinaria e
scliematica, degli uni sugli
altri, quanto la loro unità,
perchè senza un fronte comune dei contadini e degli
operai sarà impossibile realizzare vittoriosamente
la rivoluzione
algerina.
' La rivoluzione
socialista
nel nostro paese — scriveva
Alger Répubhcain il 16 dicembre '63 — è la rivoluzione dei lavoratori, vale a dire degli operai, dei contadini
che lavorano la terra, così come degli intellettuali rivoluzionari che si
riconoscono
nelle posizioni
politiche
e
ideali della classe operaia».
Non si ha dubbi, tuttavia,
che tali problemi devono ancora essere sottoposti al vaglio di una grande discussione in tutto il FLN e passare
al livello di una elaborazione
teorica. Come il * programma. di Tripoli ' (giugno '62)
rappresenta
la
piattaforma
per la nascita di una repubblica democratica e popolare
e ha informato di sé la nuova Costituzione, cosi la tappa successiva indispensabile
appare quella della formulazione di una nuova Carta che
sancisca il futuro
passaggio
dalla via non capitalistica di
sviluppo economico, alla prospettiva socialità.
c.U elementi di fragilità che
conserva la rivoluzione algerina sono costituiti oltre che
dalla potenza dei suoi avversari, anche dall'essere, la sua
prospettiva,
strettamente
legata alla personalità di un
rapo la cui scomparsa (è questa anche l'analisi dei comunisti algerini) farebbe piombare l'Algeria nell'anarchia,
o scatenerebbe Vanticomunismo
riportando
probabilmente l'Algeria nella stretta
colonialista
Non saremo noi a sottovulutare il ruolo eccezionale di
Ben Bella, il suo
rapporto
di fiducia e di intesa globale
con le masse contadine e proletarie dell'Algeria
che lo
considerano non tanto come
il capo illuminato quanto come il loro esponente,
la
espressione
operante
della
loro stessa antica
aspirazione
alla giustizia e, oggi, al socialismo.
Scrivendo meno in fretta,
avremo modo di tornare sulla
figura del capo algerino, sulla
sua azione rivoluzionaria
che
nasce da un nucleo di pensiero socialista dt cui e stato
l'esponente più qualificato fin
dagli anni delta prigione, dopo la scomparsa del capo rivoluzionario
Abane * Ramdenan misteriosamente
assassinato 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 borghesia colonialista,
l'intervista che Ben Bella diede all'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 conservato), che fece lo sciopero
della fame con il comunista
Turcuant, che si recò come
capo di slato a Cuba forzando il blocco politico
creato
dagli imperialisti
americani
attorno ai Caraibi, e che mostra oggi una
accettazione
sempre più aperta del marxismo come dottrina
scientifica
(discorsi agli studenti di Al- eri del novembre '63 e per
inaugurazione
dell'Associazione Algeria-Cuba il 4 gennaio del '64), sia più o meno
socialista dei • veri
socialisti » che piacciono alla borghesia 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 y.
affianchi lo strumento insostitutbile di un partito
rivoluzionario, forte di una chiara ,
linea politica e programmatica e capace di influenzare e
guidare tutti gli strati della
popolazione,
nell'ardua
im- "
presa di avanzare verso il socialismo.
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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 avevano aperto la strada fino a loro.
Per tutto il tempo che sono rimasti sotto terra 1 sette uomini
sono stati riforniti per mezzo
di un condotto

Maria A. Macciocchi

Macleod rivela la « congiura » che bloccò la candidatura di Butler - Wilson critica la politica atomica di Londra
Dal nostro corrispondente

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 nazionale 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 antifascista alla presidenza della Repubblica,
dirigente di movimenti anU-salazanani,
più volte arrestato, processato, condannato, picchiato dalla polizia politica, infine costretto all'esilio, prima in Argentina, 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 sulle decisioni della conferenza verranno
resi noti ufficialmente martedì prossimo,
21 gennaio).

Opposizione
Ecco il testo dell'intervista.
D. — Quali sono le forze che aderiscono al Fronte patriottico di liberazione
nazionale?
• „ t
R. — Gruppi di studenti, professionisti. ed operai cattolici, il Partito comunista, gruppi socialisti, repubblicani e
monarchici-liberali (in contrasto con i
monarchici-assolutisti, che sono compromessi con Salazar), Debbo - dire, però.
che altre forze di energica opposizione
al regime esistono anche fuori del fronte. Con esse cerchiamo accordi e forme
di alleanza.
D. — I cattolici sono tutti contro Salazar?
R. — Purtroppo no. Le alte gerarchie
cattoliche, sotto l'influenza del card. Cerejeira, appoggiano Salazar. Partecipano
invece alle lotte antifasciste numerosi
seguaci della Chiesa, laici ed ecclesiastici. e molti dirigenti di organizzazioni
cattoliche. Per esempio, la JUC (gioventù universitaria cattolica) partecipò agli
scioperi studenteschi di Lisbona e Coi inora nel 1962 Ancora: il vescovo di Oporto, Antonio Ferreira Gomes. fu esiliato
nel '58 per le sue posizioni antifasciste.
e in tale occasione 300 sacerdoti lo appoggiarono con una lettera aperta. Nel
processo per l'Insurrezione di Beja, che
avrà inizio il 28 gennaio, fra gli 87 imputati figurano un sacerdote e il giovane Manuel Serra, ex leader nazionale
della gioventù operaia cattolica. In breve: gli intellettuali, le masse cattoliche
e molti sacerdoti svolgono un ruolo di
grande importanza nella lotta contro Salazar.
D. — Ci sono gruppi clandestini antifascisti anche nell'esercito?
R. — Certamente. Il gen. Humberto
Delgado e il cap. Galvao. che non fa parte della nostra organizzazione, non sono
casi isolati. Fra gli imputati del processo di Beja vi sono otto ufficiali. Alcuni
mesi fa. il col. Cunha Serra, comandante in seconda di un reggimento scelto di
Lisbona, è morto in carcere, suicida (secondo la versione ufficiale) o forse ucciso dalla polizia.
D. — Quanti sono I prigionieri politici in Portogallo?
R. — Impossibile conoscere il numero esatto. Certo, sono migliaia. Le carceri Aljube, Caxias e Jeniche di Lisbona e la «Prisòn Privativa- della polizia politica di Oporto rigurgitano di arrestati. Il 10 marzo 1962. in una u l a notte, furono arrestati 1500 studenti a Lisbona 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 maltrattamenti materiali e morali inflitti ai prigionieri non ho bisogno di insistere. Sono cose che hanno sollevato indignazione in tutto il mondo. Basti ricordare che
la polizia trattiene come ostaggi in Portogallo Hortensia Silva de Campos Lima
e i suoi due figli. Silvia di sei anni e Alvaro'di due, per ricattare il marito Emilio fuggito in Francia. Siamo di fronte
a forme di crudeltà medievale che pon-

Ruy Luis Gomes
gono il regime di Salazar fuori del consesso delle nazioni civili.
D. — Le guerre coloniali hanno scosso il regime?
R. ' — Profondamente. La sanguinosa
guerriglia in Guinea e in Angola provoca una crescente demoralizzazione nelle
truppe, a cui le feroci repressioni ripugnano. Le diserzioni aumentano in
modo impressionante. Molti medici emigrano all'estero per non essere arruolati
e mandati in Africa. Del resto, Salazar
subisce gravi rovesci Lo stesso governo 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 risolutamente contro il colonialismo, e in particolare per il riconoscimento del diritto
all'indipendenza delle colonie portoghes i Non vogliamo entrare nelle polemiche 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 contro l'oppressione coloniale e contro il fascismo.
Ottimi sono inoHre i rapporti con la
rivoluzione algerina. La nostra Giunta
rivoluzionaria, presieduta dal gen. Humberto Delgado. ha trovato ospitalità proprio in Algeria.

• 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 preparò la nomina, Iain Macleod
ha iinperto una vecchia polemica nel momento e l e t t o i a i m e n t e m e n o opportuno per ì
conservatori
Gli ambienti
della maggioranza sono sgomenti di fronte alle proporzioni che sta assumendo questo colpo di scena imprevisto.
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
H o m e formò il nuovo governo, egli rifiutò di farne p.irli»
II suo esempio v e n n e seguito
dall'allora ministro della Sanità, Enoch Powoll. mentre
gli altri « ribelli » piegavano
la testa e rimanevano al governo La polemica v e n n e
soffocata mentre i conservatori si preparavano allo sforzo decisivo prima delle elezioni generali
Invece Macleod ha inaspettatamente rotto il silenzio e
sul settimanale
Spectntor,
che ora dirige, ha pubblicato
ieri un lungo articolo in cui
rivela i retroscena della diffìcile successione a Macmillan I suoi argomenti sono
circostanziati e le conclusioni
assai dure: Macmillan scelse
H o m e solo per sbarrare il
passo a Butler col risultato
di avere un governo di destra anziché — come Macleod
sostiene — di centro-sinistra
S e c o n d o Macleod la scelta di
H o m e è stato un grave errore per le prospettive eletto
rali dei conservatori: un governo presieduto da Butler
avrebbe avuto migliori pos
sibilità di successo di fronte
alla concorrenza dei laburisti.
I particolari dell'* assassinio politico > di Butler erano in gran parte noti ma il
fatto di venire autorevolm e n t e confermati da un alto
esponente conservatore, mette a fuoco l'accusa di incostituzionalità della procedura
con cui si giunse alla n o n r na di H o m e senza avere pie
n a m e n t e consultato il Parla
m e n t o e contro il parere del
g o v e r n o che — secondo quel
lo che scrive Macleod — venne colto di sorpresa dall'inatteso atto di forza di Macmillan.
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'attacco di Macleod contro la
cerchia ristretta degli < ul
traconservatori > (gli ex-ai
lievi della scuola privata di
Eton d o v e si educa l'aristocrazia del sangue e del dan a r o ) , è stato fatto sotto forma di recensione ad un libro
di Randolph Churchill in cui
si narra la storia della secessione sulla base delle < confidenze » dello stesso Macmillan.
L o scritto di Macleod ha
l'apparenza dell'atto calcolato dell'uomo politico c h e sta
chiarendo la propria posizione di fronte ad un e v e n t o
da lui ritenuto forse inevitabile: la vittoria laburista
alle prossime elezioni Infatti. se sir Alee Douglas-Home
riuscisse a spuntarla, malgrado tutto, che prospettive
di sopravvivenza politica potrebbe avere un u o m o della
posizione di Macleod? Egli.
quindi, sembra prepararsi il
terreno nel caso in cui i conservatori siano costretti a
passare all'opposizione nella
prossima legislatura
C o m e reazione immediata
è pressoché sicuro c h e il suo
attacco rimarrà Isolato e non
provocherà alcuna « ribellion e > fra i conservatori il cui
u n i c o interesse è ora quello
di m e t t e r e tutto a tacere al
più presto
A n c h e se la polemica non
avrà u n seguito, le conseg u e n z e sono tuttavia egualm e n t e disastrose p e r i conservatori. con un n u o v o scandalo c h e arriva q u a n d o le
difficoltà politiche aumentano. per loro, di giorno in
giorno. L'opnosizione laburista sta infatti applicando >'n
p i e n o la sua pressione *ul
g o v e r n o a cui ha più volte
strappato l'iniziativa
negli
ultimi temDi Tn materia di
politica difensiva, ad esempio. Wilson ha ieri ottenuto
da H o m e l'impegno a tenerlo
informato — in colloqui bilaterali — della situazione
per q u a n t o riguarda la d ! «trib u r l o n e delle forze militari
airestero, il rannorto fra Imp e g n i e possibilità strategi-

che, il gettito dell'attuale sistema di reclutamento e la
politica governativa sulle armi 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 dichiarazione
programmatica
per le prossime elezioni e
come tale è stato approvato
dal gruppo parlamentare laburista Mettendo a nudo le
contraddizioni e gli errori
della politica strutegico-difensiva dei conservatori negli ultimi anni, Wilson ha
sfatato ancora una volta la
* illusione > del deterrente
atomico indippndente. Il leader laburista sì è detto convinto che se per una combinazione miracolosa il governo conservatore dovesse
essere rieletto, esso sarebbe
il primo nd abbandonare l'attuale politica atomica. La
bomba inglese non ha più alcun valore strategico e, contrariamente alle tesi dei conservatori. non serve neppure
a sostanziare l'influenza britannica negli affari internazionali. L'influenza — per
Wilson — va invece esercitata per guadagnare accesso
alle decisioni sul potenziale
atomico occidentale e per ridurlo sotto controllo La statura di Wilson è notevolm e n t e cresciuta nelle ultime
settimane e l'autorità con cui
parla (sia sul disarmo che
sul Mercato c o m u n e ) non è
inferiore a quella di un primo ministro in carica.
S e lo scandalo provocato
dalle rivelazioni di Macleod
obiettivamente lo favorisce,
tale contributo è o v v i a m e n t e
limitato di fronte all'abilità
tattica e programmatica con
cui Wilson si prepara ad affrontare le elezioni II leader
laburista ha prodotto una
eccellente impressione quando è apparso ieri sera sui t e leschermi: ha toccato soprattutto temi di politica interna
e. anche se il riserbo dettato
da considerazioni elettorali
gli ha impedito di impegnarsi oltre sui temi di fondo,
Wilson è stato tuttavia esplicito sulla nazionalizzazione
dell'acciaio.

Leo Vestri

Sukarno
a colloquio con
Robert Kennedy
a Tokio
TOKIO, 17.
Dal primo colloquio fra il ministro della'Giustizia americano Robert Kennedy e il Presidente
indonesiano
Sukarno.
svoltosi oggi nella capitale nipponica, è uscita la decisione, non
ancora ufficiale, di un incontro
a tre fra lo stesso Sukarno. il
Presidente della Grande Malesia Tunku Abdul Rahman e il
Presidente delle Filippine Macapagal. L'incontro dovrebbe
svolgersi a Pnom Penh, in Cambogia, nel febbraio prossimo

URSS

Omologati
i records
cosmonautici
sovietici
MOSCA. IT. '•
La commissione sportiva per
l'aviazione • dell'aeroclub centrale dell'Unione Sovietica è
stata informata dalla Federazione Aeronautica Internazionale che sono stati ufficialmen*
te omologati i nuovi record mondiali assoluti stabiliti dai cosmonautici sovietici. La Federazione ha registrato due record mondiali assoluti stabiliti
dalia nave spaziale -Vostok 5del tenente colonnello Valéry
Bykovsky fra il 14 e il 19 giugno del 1963: durata del volo
orbitale: 118 ore. 56'4I"; totale
della durata del percorso orbitale: 3 32 957 chilometri (81
orbite). Il primato precedente
apparteneva al cosmonauta sovietico Andrìan Nikolaiev.
Nello stesso tempo, la F e derazione ha registrato quattro
record mondiali assoluti femminili 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 chilometri: lunghezza del volo orbitale: 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 sovietici detengono otto record

mondiali.

