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sono in sciopero 
t , f .•> 

II PSI, Cipro 
e la Cina 

A J A RISPOSTA di Makarios al progetto di inviare 
una forza della Nato a Cipro tende a riportare le cose 
nel loro alveo naturale: una forza internazionale — 
dice in sostanza il presidente cipriota — e accettabile 
a condizione che essa agisca in collegamento con il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In altri 
termini: se un contingente di truppe deve sbarcare 
a Cipro, deve trattarsi non di un contingente della 
Nato ma di una forza soggetta aH'autorita del Consi
glio di Sicurezza.,La reticehza dei governi di Londra 
e di Washington nelFaccettare perfino il compro-
messo proposto da Makarios conferma che cio che 
inglesi e am'ericani desiderano, non e una opera di 
pacificazione ma uno strumento per soffocare l'indi-
pendenza dell'isola. >i -.•• 

E' in questo contesto che la posizione del governo 
italiano assume una gravita eccezionale e senza pre
cedent . Con l'avallo del vice-presidente Nenni e dei 
ministri socialisti, la eventualita di una partecipa-
zione italiana ad un corpo di spedizione della Nato 
non solo non e stata scartata ma e stata profilata 
come una ipotesi possibile.; •• •' " 

D i CHE SI TRATTA? Cipro e un paese che ha con-
quistato, dopo anni di lotte sanguinose, una indipen-
denza fondata su un compromessp che consiste nel-
l'equivoco « diritto » dei governi britannico, turco e 
greco di intervenire in caso di difficolta nella convi-
vehza tra la popolazione di origine greca e quella di 
origine turca. Si puo discutere fin che si vuole della 
opportunity di: un tale compromesso. Cio che do-
vrebbe essere a tutti evidente, ad ogni modo. e che 
se a Cipro vi^e un problema da risol vere, essb sta 
nello aiutare la popolazione dell'isola mediterranean 
tutta la sua popolazione, a consolidare e a rafforzare 
l'indipendenza. Che cosa si propone, invece, attra-
verso rinvio di un contingente militare della Nato? 
Esattamente l'opposto: e cioe soffocare quel minimo 
di indipendenza di cui Cipro gode. Nenni pud rivol-
tare la frittata come meglio crede. Ma non riuscira 
mai a far combaciare i piu elementari principi di una 
azione socialista — ne la tradizione socialista — con 
l'avallo ad una operazione militare diretta a rimet-
tere in discussione, sotto il; pretesto tradizionale 
della « pacificazione» interna, l'indipendenza di un 
popolo. :.",>•- -

Ma — scrive VAvanti! — la condizione e che vi 
sia l'assenso del governo cipriota. II giornale socia
lista sa benissimo che vi sono molti mezzi per strap-
pare ad un governo un assenso in totale contrast*) oon 
la manifest a volonta del proprio popolo. Questo di 
Cipro non sembra essere il caso, almeno per ora. Ma 
come si fa a non awert ire che la delegaziohe socia
lista al governo avrebbe dovuto opporsi fermamente 
alia ipotesi di una partecipazione italiana e formu-
lare, invece, una proposta che andasse incontro alia 
volonta della popolazione cipriota, e in primo luogo 
del movimento dei lavoratori e degli studenti, di 
consolidare l'indipendenza del proprio paese? Se ne 
deve dunque dedurre che ci troviamo di fronte non 
gia ad un occasionale cedimento ma a qualcosa che 
dimostra come Nenni e gli altri membri socialisti del 
governo abbiano fatto propria la ,«logica atlantica »> 
fino al punto di avallare l'intervento di un contin
gente militare italiano in una tipica operazione di 
gendarmeria imperialista? 

J L A CONTROPROVA, del resto, su un altro piano, 
e offerta dalla approvazione di Nenni al modo come 
Saragat ha posto la questione del riconoscimento 
della Cina. •« Problema storico — ha detto il mini-
stro degli Esteri — ma non di attualita politica -. E 
perche? La risposta e una sola: perche gli Stati 
Uniti ritengono che non sia giunto il momento di 
allacciare nonnali relazioni diplomatiche con la 

Alberto Jacoviello 
' (Segue in ultima pagina) . 

La contingenza e 
scattata di tre punti 

L'indennita di contingenza 
per il trimestre ftbbraio-
aprile scatter! di tre punti 
in aumento. Cio in seguito 
al fatto che, in bate alle rile-

. vazioni effettuate dalla ap-
I potita commissione, I'indice 

relativo al trimestre novem-
bre 1963-gennaio 1964 e ri-
aultato pari a 130,83 (arro-
tondato a 131) contro il 128 
del trimettre precedents 

L'indennita di contingenza 
per i lavoratori dell'indu-
stria, del commercio e del-
I'agrlcoltura, pertanto sara 
elevata di tre punti. L'au-
mento per | manovali eomu-
ni del gruppo territoriale - a . 
sara pari a U. 42,90 giorna-
liere, mtntre per la stessa 

categoria del' gruppo terri-
toriale - b . sara di L. 36,90. 

A tarda sera la Confindu-
stria ha comunicato che ri-
conoscera, per la contingen
za, una maggiorazione di so
li due punti. E cio in quanto 
I'indice 130 di cui sopra sa-
rebbe destinato a far aumen-
tare gli assegni familiar!. 
L'organizxazion* padronale 
ha creduto di poter giustifi-
care questo suo atteggia-
mento richiamandosi a una 
norma dell'accordo intercon-
federale 1957; norma che, 
tuttavia, come la stessa Con-
findustria * ricorda, CGIL, 
CI8L e UIL si sono sempre 
rifiutate di applicare. 

II rapporto di Giorgio Amendolaal CC del PCI 

Politica d'i 
e controllo democratico 

Clamorosa la deposizione della vedova 

Oswald 
per la CIA e H FBI 

'* * 

.J , * * ~ ' • * » 

* > i • - : • < * 

WASHINGTON — Dopo il primo interrocatorio di'Marina Oswald da parte della Commissione d'inchiesta, 
il giudice Warren che la presiede ha dichiarato: « La testimoniania della signora probabilmente non verra 
divnlgata durante la nostra generaaione. Si tratta di una questione cpneernente la nostra sicurezza nazio-
nalea. Gli osservatori suppongono che questa dichiaraxione possa riferirsi alle voci secondo cui il presunto 
attentatore di Kennedy avrebbe lavorato per la CIA e per il FBI. Sn questo verte in primo luogo l'interro-
gatorio della vedova. Nelle foto: Marina Oswald e il giudice Warren (A pag. 3 il servizio) 

Makarios insiste per 
I mtervento dell ONU 
II presidente cipriota non h contrario aillnvio di 
una forza internazionale purcht sotto il controllo 
del Consiglio di Sicurezza — Bombe contro 

Fambasciata USA a Nicosia 

LONDRA, 4 . 
Nella sua risposta al pia

no anglo-americano, risposta 
consegnata oggi at governo 
inglese, il presidenfe cipriota, 
arcivescovo Makarios, ha ac~ 
cettato c in linea di princi-
pio » e con una < importante 
riserva > I'incio di una forza 
internazionale nell'lsola, per 
impedire V estendersi del 
conflitto fra le due comuni-
ta greca e turca. Tale forza, 
pero, ed e questa Vimportan-
te riserva, dovrebbe essere 
colls gala al Consiglio di Si
curezza dcll'ONU. In tal mo
do — sembra essere questo 
lo scopo di tale contropropo-
sta — le truppe straniere 
sarebbero agli ordini di una 
organiz2azione largamentc 
rappresentativa di Paesi del-
VEst e dell'Ovest, capitalisti 
e socialisti. alcuni impegnati 
in patti militari, altri invece 
non-aliineatt, neutral'u Vero 
e che in alcune situazioni 
(Congo, per esempio) le Na

zioni Unite non hanno dato 
prova di capacitd e di im-
parzialita; ma VONU offre 
sempre garanzie migliori 
della NATO, organizzazione 
militare aggressive, domina-
ta dai principali Paesi im-
perialistu Questa — in so
stanza — sembra essere la 
ragione che ha indotto Ma
karios ad assumere tale po
sizione. • 

Makarios ha anche accet-
tato — ed e questa, forse, la 
parte piu pericolosa e debo-
le della sua risposta — che 
la forza armata internazio
nale sia formata, con la sua 
approvazione, prima che la 
intera questione di Cipro sia 
sottoposta al Consiglio di Si
curezza, per la deftnitiva de
cision* delVinvio di un con
tingente internazionale. 

Secondo fonti britanniche. 
il presidente cipriota ' ha 
espresso molte altre riserve, 

(Segue in ultimm pmginm) 

Appello del CC del PCI 

Rifiutare qualsiasi 
partecipazione 

italiana airawentara 
II Comitate centrale 

del PCI, contiderata la 
gravita della - minaccia 
che il progettato invio a 
Cipro di truppe della 
NATO fa pesare sulla 
neutralita deinsola a su 
tutta la situazione del 
Mediterraneo, chiede al 
governo italiano' di op
porsi a qaeato intervtn-
to, di riffutare qualsiasi 
partecipazione di truppe 
lUliane e dl sollecitare 

'Invece una mediaxione 
detl'ONU, unico organ!-
ime che pud facilitare 
una aoluzlon* paciflca 
della crisl. 

II Comitate centrale 
del PCI, raccogliendo lo 
urgente appello pcrvenu-
togli da I segretario ge
neral* del Partito pro-
gretaltta del popolo lave-

rater* cipriota (AKEL), 
Impegna le sue organiz-
zazioni a far valere, nel
la ricerca della piu lar-
ga unit* con tutte le for-
ze democratiche del Pae
se, la volonta del popolo 
italiano dl contribuire al. 
la salvaguardia della 
neutralita di Cipro. 

II Comitate centrale, 
mentre esprime al po
polo di Cipro la sua ple
na attiva solidarieti, ri-
badisce la volonta dei co-
munMI itsllani dl inten-
sHtcars, In stretto colle
gamento con tutti I po-
poll dei Paesi rlvlera-
schl, I'azions diretta a 
trasformare II Mediter
raneo in un niare di 
pace. . 

.- Roma. 4 febbraio 1964. 

Non pud esistere frat-
tura fra misure « a bre
ve termine »e un«se
condo tempo»-1 punti 
essenziali di una poli
tica coerente alle pro-
spettive di una pro-
grammazione democra-
tica - Gli interventi dei 
compagni Pesenti, Oc-
chetto, Degli Esposti e 

Flamigni 

"Sono incominciati ieri, 
alle ore 10, i lavori del Co* 
mitato Centrale del PCI, 
per discutere il primo pun-
to all'ordine del giorno: 
< Contro l'inflazione • e • il 
carovita, per una politica 
di programmazione demo-
cratica >. 

Relatore su questo punto 
e stato il compagno Gior
gio Amendola, il quale ha 
esordito ricordando la riso-
luzione approvata dal Co-
mitato Centrale gia nell'ot-
tobre scorso, ' risoluzione 
con la quale si denunciava 
la esistenza di una situa
zione economica grave che 
< pone il Paese — diceva 
quel documento — in mo
do piu urgente e dramma-
tico che per il passato di 
fronte alia necessita di 
scelte radicali e coraggiose, 
capaci di dare un nuovo 
corso al processo di svilup-
po economico >. Quel giu-
dizio, ha proseguito Amen
dola, e confermato dai fat-
ti- Le spinte inflazionisti-
che e le tensioni monetarie 
e creditizie che caratteriz-
zano l'attuale fase congiun-
turale, e che determinano 
il continuo crescere del ca
rovita, esprimono un muta-
mento di fondo della situa
zione, indicano cioc Tcsi-
stenza di difficolta che se-
gnano 1'esaurimento di una 
fase di espansione econo
mica, un momento di svol-
ta che pone classi e partiti 
di fronte alia esigenza di 
scelte radicali e coraggiose. 

II compagno Amendola e 
quindi passato ad illustra-
re i'dati che testimoniano 
di queste difficolta. II ral-
lentamento del ritmo di in-
cremento del reddito (pas
sato dal 6.1% nel '62 a 
5.8% nei primi nove mesi 
del *63) e del ritmo di in-
cremento della produzione 
industriale (sceso dal 15,4 
nel 1960, al 9,7 nel '62, fino 
ali'8,6 nei primi nove mesi 
del '63), la flessione in sen-
so assoluto della produzio
ne agraria, sono tutti ele
ment! che stanno ad indi
cate 1'esaurimento di una 
fase di espansione econo
mica, rapida e tumultuosa 
che abbiamo chiamato 
espansione monopolistica 
per le forze che l'hanno di
retta e sfruttata Questa fa
se fu determinata, nella 
nuova situazione creata 
dall'inizio del MEC. da una 
utilizzazione di fattori del
ta produzione fino allora 
inoperanti, dall'ammoder-
namento delle . tecniche 
produttive (con la intro-
duzione delle novita tecno-
logiche e di nuovi metodi 
di organizzazione del lavo-
ro), e dalla illimilata di-
sponihilita di ma no d'opera 

(Segue a pagina 10) 

Fallito un estremo ten- | *"] 
tativo del governo per , ¥ 9 „ , 
ottenere la revoca - Le ' L> a n a g r a t e > 
nuove offerte giudicate I . _^ m I 
insufficient! dai sinda- | dl Bonoini | 
cati - Fissato per do-
mani un nuovo incontro 

ne allO JOVinelH i Usta deWAlleama i diri. 

voca delle decisioni prese 
Ierj sera, dopo un nuovo 

lungo comunicato del mini-

I Vn'elczione per la Mu- \ 
tua coltivatori diretti e 

col ministro Preti - As- S , r e
A

 un'avven^ra « 
Li .. . . quanto e avvcmito a Roma. 

semblea unitana stama- ^ ohm scorsi, n0n hi \ 
• fatto eccezione. Ricevuta la * 

ri- I 
genu bonomiani della Capi. I 

L'estremo tentativo fatto I ™fJ)*nn?t
 mess? nel «»* | 

dal governo per evitare lo • f!"0' "' a"e.sa. che, scades- \ 
sciopero degli statali e fallito l *j™ % f?rn"n» "'«'«; mez- , 
e alia mezzanotte i treni si I lnnnn

 v?vAa d.el ter™™ 
sono fermati. I dirigenti sin- . n™n°dftto ihe Per

L
 lor° 

dacali sono tornati ieri dal "°" ™*am he\lc- ohe tl 
ministro Preti poco prima di vresentatore se la nportas* I 
mezzogiorno e ne sono usciti I 5e..a casa- Con sistemi si- I 
un'ora e mezzo dopo. E* stato ' w?'" v%n0ono privati del di- I 
il ministro ad annunciare la I ntt0. dt. vot°> nel!e mutue, i 
conferma dello sciopero non I centin™a di vitghaia di \ 
essendo emersi dalle propo- i contaain*-
ste del governo, imperniate | ^ Roma il governo e in- \ 
su di un accorciamento del tervenuto facendo riammet-
tempo di attuazione del con- | tere la Usta. Non era inter- I 
globamento. elementi suffi- venuto a Caltanissetta, ad ' 
centi per giustificare una re- I Ascoli Piceno, Potenza, Ra- I 
vnnn delle decisioni prese. ' ausa, Padova e in decine di I ' 

o | altri centri dove si sono i 
i- I verificati proprio in queste | 

stro Preti — che ha ripetuto, , settimane, proprio con que- • 
in sostanza, le gia note po- | sto governo, casi anche pifi I 
sizioni governative — il se- . grawi sollevando ondate di ! 
gretario della UIL Vanni ha ' indignata protesta. A Roma • 
chiarito, anzi, che, «per i I e dovuto intervenire di \ 
problemi relativi al riordi- I fronte a una incontenibile 
no delle retribuzioni, il go- i pressione e per la necessita | 
verno non ha ritenuto di ac- | di non sporcarsi troppo le 
cedere neppure alia proposta . mani in una vicenda che si I 
della UIL di condurre in via I protrae, da anni, al di fuo- • 
preliminare.un esame colle- ri e in contrasto con le est- i 
giale della questione entro I genze di democrazia e di li- I 
un tempo dai determmare e I berta che premono ^^ 
senza pregiudizio sugh one-I c

 v . 
ri». La trattativa tuttavia, I •» . . , , ' 
proseguira domani con un . Ma„non c* » P"° f*™* I , 
nuovo incontro. I re & Roma, non ci si pud H-1 . 

Ecco le modalita dello i mitare a *ar riammettere . -w 
sciopero: I Mna "5ta esclus& con il piu | 

Ferrovie. Le FS hanno de- , P™ch*ano degli espedienti. . • 
ciso, ieri, di non effettuare i | G « elenchi stessi degli \ 
treni crumiri guidati dal per- , aventi diritto all'assistenza 
sonale del Genio essendo im- I c al voto sono sottratti da \ 
possibile garantire la sicurez- sempre, ad ogni controllo e 
za dei passaggi a livello. II I sono liberatnente manivola. I 
servizio, interrotto dalla scor- I ti dagli attivisti bonomiani * 
sa mezzanotte. riprende nllc l „ __. 1nrn r .. ""^"wj . 
24 di questa sera. . a

t?J° l°ro:La situazione e 
tale che tn provtneia di 

d^unn I Tarant0 ali ste^i attivisti I 
parte delle Universita, dove , „.™mani di un D. fcco^ C<h 
peraltro sciopera il personale | m\'"c st sono rit?0"» al-
d'ordine. Maestri e professori {AltfanJa per chiedere se, 
si riservano un nuovo scio- | lasctando la tessera di Bo- I 
pero il 13-14 febbraio. Scio- nomi, avrebbero perduto.. 
perano. invece. gli incarica- I il diritto all'assistenza. Ed I 
ti e gli assistenti dnll'nni- " n Ramnmn rrntnr,in\ A J» I 
versita di Roma. 

Scuole. Rimarranno 
chiuse, ad eccezione 

sione di richieste eccezionali | quelli dell'anagrafe comu-
nale, fa valere quelli della 

Telefoni. Sono 
servizi della rete nazionale 
gestita dallo Stato, ad esclu 

(decessi e disgrazie). Lo stes- | 
so vale per il Telegrafo. . 

Posta. Non verra effettua- | 
ta ne distribuzione ne rac-
colta alle cassette. Anche le I 
raccomandate e gli espressi ' 
sono bloccati. La posta in I 
viaggio ritardera un giorno I 
anche a causa dello sciopero • 
dei treni. | 

Uffici statali. Rimarranno . 
tutti chiusi senza eccezione. | 
Hanno dato la loro adesione, 

dell'uni- • a Ramacca (Catania) e lo 
| stesso Commissario che, di I 

bloccati i fronte a una discordanza • 
i I suite date di nascita fra i I 
.- I documents della Mutua e ' 

I 
Le leggi della Re- I Mutua. 

pubblica italiana non vol-
gono nell'impero di Bo- I 
nomi.~ I 

GU uffici delle mutue 
le sedi private delta Colti
vatori sono, ovunque, la i 
stessa cosa. Ed a votare si I 
va in quelle sedi: sotto Voc- i 
chi'o vigile del parroco nel I 
Veneto, davanti agli espo-

» ' l 

fra gli altri. anche i medici I ™"*:°: ™van" agit espo- . 
nrovinciali. i sindacati auto- I "f"11 della,.inf1J.t9 *n. Statu. I 

Chi paga Vaffitto delle se-nomi e i ricercatori del CNR. i ";** «~y«* * î»»»w o»ie *•- • 
Lo sciopero odierno inte- | di, naturalmente, e la Mu- \ 

ressa un milione e 400 mila . tua, sono i soldi di tutti i . 
(Segue in ultima pagina) \ contadini che vedono trm- \ 

. sformati i criteri di autoge-
' ' I stione — che ispirarono I 

. all'inizio la struttura par-
| ticolare di queste mutue I 

— in una beffa poiche 
J gli stessi aderenti alia bo-1 

nomiana vengono tenuti 
I lontani anche dalle urne: I 

proprio nell'Agro romano 
I il 50 per cento dei voti an- | 

dati^ alia bonomiana sono 
I stati espressi per delega, \ 

attraverso le mani sicure 
I dei funzionari. / 

Perche finiscano i meto-

Bloccate 
per 3 giorni 
le autolinee 

I 
Tre giorni di sciopero — sa-

bato. domenica e Iunedl — 
verranno effettuati dai dipen-
denti delle autolinee priva
te in concessions Lo hanno de- I di gangsterislici oggi impe- | 
ciso I sindacati. dopo che Fat- I ranti „„;;„ tn„flla fU.^nrrm I 
teggiamento intransigente del 
i'ANAC d'associazlone 
nale) ha fatto fallire 
tivo di mediazione del sottose- I 
gretario al lavoro on. Calvi. | 

La nuova rottura (uno scio
pero di 48 ore era stato effet- I 
tuato il mese scorso) e stata I 
inevitable poiche i padroni • 
delle autolinee — e in special I 
modo i grandi gruppt come la 
FIAT e la Centrale — non in- I 
tendono ridurre Torario. e nep- | 
pure il - nastro - lavorativo. 
che raggiunge e supera spesso I 
le 15 ore giornaliere. Da hota-
re che si sta ancora disrtiten- • 
do per completare l'accordo I 
raggiunto in agosto. dopo di
vers! scioperi. per il rinnovo 
del contratto. 

ranti nelle mutue occorre, 
"padro- I dunque, - una cosa motto I 
11 tenta- • semplice: un regolamento ' 

elettorale che . restituisca I 
alia minoranza tutti i po- ' 
teri di controllo, e la vo- I 
lonta politica del governo I 
di applicarlo. Diminuird la l 
riserva di voti elettorali, I 
su cui Bonomi punta per I 
imporre i suoi piani alia I 
DC. ma sard un passo avan- i 
ti importante per create I 
rapporti sociali democratici t 
nelle campagne. I 

L__ ^J 
Domenica 16 febbraio i l numero special* dedicato al 40° dell'Unita - Tutti al lavoro per superare I I milione di copie! 


