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Johnson teme prossima la crisi 

della politica USA 
di attacco alia Cina 

Al Consiglio dei ministri 

De Gaulle: 
bilancio 

del viaggio 
Le posizioni del PCI re-
gistrate con rilievo dal-

la stampa francese 

Inquietudini per I'imminente dibattito sul seggio all'ONU - Indiscrezioni 
sulla riunione di ieri alia Casa Bianca - Un'intervista di Eisenhower 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 20. 

D e 1 Gaul le presiederd do
main il Consiglio dei Mini
stri per la prima volta dopo 
il suo lunghlssimo periodo di 
lontananza dall'Eliseo. Le 
faccende, in sua assenza, si 
sono complicate: crisi agrico-
la galoppante, sciopero del 
latte, rilancio polit ico di Def-
ferre e delle intese di sini
stra per le elezioni presiden-
ziati, e, per finire presenta-
zione, per venerdt prossimo 
al Parlamento, di una mozio-
ne di censura promossa dal-
la SFIO, contro la politica 
agricola del governo. Ma i 
problemi Intemazionali do-
minano il quadro: la Francia 
ha in Wilson un nuovo inter-
locutore, e tutti i pronosttci 
sull'orientamento filo-fran-
cese di questi appalono an-
cora incerti. Due fatti ven-
gono notati a Parigi: Vannun-
clo della partenza di Gordon-
Walker per gli USA, avveni-
mento c/ie dtmostra come il 
primo atto di polttica estera 
del laburisti venga compiuto 
in direzione amertcana e non 
europea; e la ventilata su-
spensione, da parte inglese, 
degli accordi firmati due an-
ni or sono per la fabbricazio-
ne, in cooperazione con i 
francesi, di uri Aereo super-
sonico < Concorde ». Wilson 
st imerebbc troppo salato per 
il bi lancio inglese, i l costo 
del ueliwolo: 140 miltoni di 
sferline. 

Ma a parte le faccende oc-
cidentalt, e quel l i che De 
Gaulle chiama « i problemi 
delPintendenza >, vale a diro 
le questioni economiche, il 
generale spende in queste 
ore molto interesse per se-
guire gli eventi verificatisi 
m URSS. Secondo Par i s -
Match, De Gaulle aveva gia 
detto all'inlzio dell'estate che 
Krusciov sarebbe stato de-
stitu'tto, e che egli affronta-
va con perplessita le pro
spettive di un viaggio in 
URSS. Non e probabile tut-
tavia che De Gaulle si in-
trattenga al consiglio dei mi
nistri sul mutamenti verifi
catisi in Unione Sovietica, 
dopo I'incontro avuto ieri 
con Vinogradov. II tema prin-
cipe, Vargomento all'ordine 
del giorno, e il viaggio in 
America Latina. De Gaulle 
traccera il'bilancio del suo 
lungo periplo sudamericano 
davanti ai ministri, e indi-
rettamente davanti all'intero 
paese, in modo solenne e 
spettacolare. Rispondendo 
oggi al telegramma di feli-
citazionl inviatogli da Ade-
naeur, De Gaulle si e espres
so in modo significativo per 
interpretare quclla che sard 
la impostazione che egli dara 
alia sua esperienza in Sud 
America. De Gaulle ha affer-
mato quanta segue: * to rien-
tro dal mio viaggio in Ame
rica del sud, convinto che 
spetta all'Europa di giocare 
un grande ruolo su questo 
continente al quale essa e 
attaccata da tanti interessi. 
amicizie e tradizionl >. 

II viaggio di De Gaulle 
non e stato, ad ogni modo, 
un fallimento, come alcuni 
prevedevano. Sul p iano po
litico esso ha rappresentato, 
ami, « n successo, dimostran-
do I'abisso che separa gli 
USA dalle aspirazioni delle 
masse latino-americane, e co
me Ventusiasmo popolare at-
torno al generale sia nato 
nel la misura in cut si vedeva 
in lui una alternativa alia 
fndipenden? a da l cotosso 
nordamericano. 

Waldeck Rochet in una 
dichiarazione rilasciata ad 
Algeri ha affermato in pro-
posito che « i l viaggio ha 
avuto un aspetto positivo >, 
se ti considera che ilparla-
re, da parte di De Gaulle, 
della « necessity di rispetta-
rt Vindipendenza di ogni 
poete , ha avuto echl favore-
voli tra i popol i e i paesi 
dell'America Latina che su-
biseono I'opprcssione dell'im-
perialismo americano >. 

Le Monde pubblica oggi 
* in Xarga parte Veditoriale di 

Alicata, comparso questa 
mattina sul nostro qnotidia-

. no. Il discorso di Longo a 
Milano e stralci di tin comi-
zio tenuto da Ingrao dome-

L nlca scorsa occupano con am-
piezza e rilievo tutti i com-

• menti politic* che gli osser-
vatori francesi dedtcano a l le 
ripercussioni degli avveni-
menti sovletlci. 

T : Maria A. Macciocchi 

Al VII congresso del partito a Biserta 

Burghibo sui rapporti ffra 
sindacati e Neo Destour 

Annunciato 1'allargamento dell'Ufficio politico 

Nostro corrispondente 
BISERTA, 20 

Dopo il discorso con 11 
quale ha aperto il VII Con
gresso del Neo Destour — e 
nel quale ha tentato di dare 
una deflnizione del « sociali-
smo desturiano - 11 cui obiet-
tivo, ha detto, e solo quello 
di dare al popolo tunisino 
1'indipendenza economica e 
per questo non vuole esclu-
dere nessuna classe — il 
Presidente Burghiba e oggi 
nuovamente intervenuto nel 
dibattito, per affrontare un 
problema particolarmente 
acuto in questo momento in 
Tunisia: i rapporti fra sin
dacati e partito. 

La svalutazione del 25 
per cento del dinaro e la 
Immobtlizzazione dei salari 
sino a tutto il 1965 hanno 
reso delicata la posizione 
dei dirigenti sindacall tanto 
nel confront! del lavoratori, 
colpiti dal provvedimento, 
quanto nel confront! del go
verno al quale avevano chie-
sto, alia vigilia della svalu
tazione, un aumento gene
rale delle retribuzioni. Bur

ghiba ha dichiarato che il 
problema dei rapporti fra 
sindacato e partito e un fal-
so problema: perche il par
tito costruisce 11 socialismo 
e ditende esso stesso i lavo
ratori. La funzione dei sin
dacati quindi verrebbe a 
coincidere con quel In dal 
partito. 

Altro tema trattato ' oggi 
da Burghiba e stato quello 
deirallnrgamento dell'Ufllcio 
politico, che conserverebbe 
questo nome — consacrato 
da 30 anni di lotte — ma 
con l'aumento del numero 
del membri assumerebbe le 
funzioni quasi di un comi-
tato centrale. 

Un discorso abile non me-
no di quello di ieri, che 
Burghiba ha chiuso evocan-
do i compiti deH'Ufficio po
litico in caso si aprisse il 
problema della successione 
a lui medesimo, il che ha 
provocato una nuova mani-
festazione di affetto da parte 
dei congressisti al capo del 
Neo Destour e al «Combat-
tente supremo ». 

I. g. 

WASHINGTON, 20. 
{II presidente Johnson ha 

pres ieduto oggi una riunione 
di - gabinetto, dedicata agli 
ult imi avveniment i di Mo-
sca e ai progressi cinesi nel 
campo del le armi nucleari, 
ed ha convocato per domani 
la speciale commissione con-
sult iva per gli affari in tema
zionali, da lui costituita poco 
piu di un mese fa, per dar 
luogo ad un'ampia discussio-
n e sulla politica estera na-
zionale, alia luce dei nuovi 
svi luppi. Sono queste ' la 
quartn e la quinta riunione 
ad alto l ivel lo, alia ' Casa 
Bianca, dedicate a questi ar-
gomenti , dopo quella del ga
binetto di venerdi , quella 
del Consiglio nazionale di 
sicurezza e quella di ieri con 
i leaders dej Congresso. Una 
attivita cosi intensa riflette, 
ev identemente , la consapevo-
lezza che gravi problemi 
s tanno venendo a matura-
zione. 

A quanto si pud desume-
re da alcune sommarie indi-
cazioni e dall'accentuazione 
che il problema trova sulla 
stampa, il tema della Cina e 
al pr imo posto nella discus-
s ione tra i dirigenti ameri-
cani. Risulta che nella stes-
sa riunione di ieri. voluta da 
Johnson per riaffermare il 
carattere « bipartitico » del
la sua politica estera, l'azio-
ne da seguire nei confront! 
della Cina e stata al centro 
dell 'attenzione, e che anche 
la sost i tuzione di Krusciov 
al vert ice della vita politica 
soviet ica e stata considerata 
sotto questo angolo visuale: 
tanto Johnson quanto Rusk, 

La catastrofe del Monte Avala 

Dai rottami dell'lliuscin 

estratte solo tre saline 
Indagini della commissione d'inchiesta - Un velo di tristezza sulle 

celebrazioni jugoslave per I'anniversario della Liberazione 

Dal nostro corrispondente 
BELGKADO. 20 

La tragedia dell * «< Iliuscin » 
schiantatosi ieri sulla collina 
dell'Avala ha steso il velo della 
tristezza sulla giornata celebra-
tiva che i belgradesi si accin-
gevano a vivere nel ventesimo 
anniversario della Liberazione 
della loro citta. 

Nella notte e nella giornata 
odierna sono continuate le ri-
cerche dei resti delle vittime 
suU'altura boscosa ormai legata, 

nel cuore dei belgradesi, a due 
opposti ordini di avvenimenti: 
la vittoria di venti anni fa e 
la sciagura nella quale sono 
periti ieri alcuni tra i princi
pal! artefici di quella vittoria 

La collina dell'Avala domina, 
per piu o meno lunghi tratti, 
tutte le strade che si collegano 
con Belgrado e, nella battaglia 
per la conquista della citta, 11 
suo possesso era stato. per le 
formazioni jugoslave e per le 
unita deU'Armata Rossa, di im-
portanza fondamentale. Da U 

Dichiarazione del PC inglese 
sui mutamenti neil'URSS 

Nostro corrispondente 
LONDRA. 20 

-Prendiamo nota con soddi-
sfazione delle assicurazioni del 
Comitato Centrale del Partito 
comunista dell'Unione Sovietica 
secondo le quail la linea poli
tica generate iniziata dal XX 
Congresso del Partito comuni
sta dell'Unione Sovietica rima-
ne fensa e immutata - . Cosi 
afferma una dichiarazione del 
Comitato politico del Partito 
comunista britannico pubblica-
ta oggi dal -Da i ly Worker-. 
«I .e caratteristiche piu impor
tant! di questa linea politica 
sono il mantenimento della pa
ce. la politica di coesistenza 
pacifica e il pieno sviluppo del
la democrazia socialista e della 
direzione collettiva ». 

Dopo aver notato il contri
bute di Krusciov alia creazione 
e alio sviluppo delta linea poli
tica emersa al XX Congresso, 
la dichiarazione continua: «Tn 
questo momento critico per gli 
affari mondiali esprimiamo la 
nostra flducia che i dirigenti 
del Partito comunista dell'Unio
ne Sovietica e il governo sovie-
tico faranno tutto quanto e nel 
loro potere per dare vita a nuo
ve iniziative di pace. II Partito 
comunista britannico. che ha 
definito il suo atteg^iamento 
verso la pace e Vavanzata del 
socialismo nel 1951 nel suo pro-
gramma "La via britannica al 
socialismo" eontinuera a muo-
versi lungo questa linea La di 
rezione di un partito comunista 
e una questione interna e so-
vrana per quel detemninato 
partito. che deve essere decisa 
sulla base della sua Costituzio-
ne e delle sue regole. Tuttavia 
quando la posizione di primo 
segretario del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica e di pri
mo ministro aovietlco ^engono 
in discussionc st tratta dr una 

questione di grande interesse 
pubblico. La spiegazione dei 
cambiamenti fornita fino ad ora 
non rimuove la naturale pre-
occupazione provata dai comu-
nisti all'estero circa questi av
venimenti - . 

I. V. 

Un documento del 
Comitato centrale 
del P.C bulgaro 

SOFIA." 20. 
L'agenzia telegrafica bulgara 

BT.A. ha annunciato che il 
Comitato Centrale del Partito 
comunista bulgaro ha tenuto 
:en una sessione plenaria de
dicata ai mutamenti avvenuti 
al verrice dell'URSS. L'a«enzia 
ha pubblicato la rtsoluzjone ap-
provata nel corso della sessio-
ne. nella quale il C.C. esprime 
-grande rupetto e la sua fldu
cia nei confronti del Partito 
comunista dell'Unione Sovieti
ca e del suo Comitato Cen
trale -

-II Plenum del Comitato Cen
trale del Partito comunista bul
garo — dice ancora il docu
mento — e pienamente convin
to che le decision! prese alia 
unanimita dal Comitato Centra
le dell'URSS contribuiranno al
ia attuazione. con successo. del-

Ma politica leninista elaborata 
ai XX. XXI e XXII Congress! 
del Partito comunista del
l'URSS, e aH'adempimento del 
programma generale del movi. 
mento comunista intemaziona-
le. programma elaborato collet-
tivamente nel corso delle con-
ferenze di Mosca. n nostro par
tito tiene in grandissima stima 
! 5 « d , e c i ? i o n i d a l x x - XXI • X x n Congress!». -
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era partita la direttrke princi-
pale dell'offensiva. Aprendosi la 
strada con il combattimento, 
erano giunte dall'Avala a Bel
grado le brigate « proletarie -
della omonima divisione jugo-
slava (nella quale, possiamo ri-
cordarlo, erano inquadrati due 
battaglioni italiani) e i reparu 
di alcuni dei comandanti so-
vietici che hanno trovato la 
morte ieri nel tragico schianto 
dell'- Iliuscin - . 

Le indagini sulle cause della 
sciagura vengono condotte da 
una commissione composta da 
tecnici dell'aviazione militare e 
civile Jugoslavs, con la colla-
borazione di esperti sovietici. 
Le ricerche dei corpi delle vit
time non hanno potuto dare che 
i risultati che gia si preconiz-
zavano ieri: tre sole salme in
here. carbonizzate e irricono-
scibili, e le misere, strazlate 
membra delle altre quindicL 
Le diciotto bare verranno espo-
ste domani nel palazzo deU'Ar
mata jugoslava e trasportate poi 
a Mosca da un aereo speciale. 

Stamattina due delegazioni 
sono arrivate in aereo da Mo
sca* l'una capeggiata dal ma-
resciallo dell'aeronautica Su-
dez, per prendere parte alle ce
lebrazioni del ventesimo anni
versario della Liberazione di 
Belgrado; l'altra, con alia testa 
il generale Jepiscev, per le ono-
ranze alle vittime della scia
gura dell * - Iliuscin •. 

II marcsciallo Sudez ha par-
lato oggi nella solenne seduta 
del Consiglio comunale di Bel
grado, che era in programma 
come ' cerimonia celebrativa 
delLi Liberazione ma che si e 
trasformata anche in comme-
morazione dei diciotto caduti di 
ieri. Per le forze annate jugo
slave ha parlato il generale Go-
snjak, segretario di Stato alia 
difesa. Entrambi. nel rendere 
omaggio ai caduti del '44 e alle 
vittime della sciagura deil'A-
vala, hanno affermato che la 
fratellanza stabilitasi nel fuoco 
della guerra contro gli occupa-
tori e oggi al servizio della 
pace e della causa del socia
lismo. Alia seduta erano pre-
senti il maresciallo Tito, Kar-
delj. Rankovic. Stambolic. 

Le altre manifestazjoni cele-
brative della Liberazione sono 
consistite in deposizioni di co-
rone al cimitero ove sono se -
polti i combattenti caduti nella 
battaglia dell'ottobre del '44_ 

Alia memoria del maresciallo 
Biriuzov. capo di Stato mag-
giore generale delle forze ar-
mate sovietiche, che guidava la 
delegazionc perita ieri nella 
sciagura dell'Avala. e stata con-
segnata la medaglia di - eroe 
del popolo- , la piu alta decu-
razione militare Jugoslavs. 

ForaiiMfKlo Mautmo 
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McNamara, il capo dei ser-
vizi segreti , McCone, e l 'ex 
ambasciatore a M o s c a , 
Thompson avrebbero indica-
to l'ex premier come fauto-
re di una rottura completa 
con Pechino e i suoi succes-
sori come cautamente orien-
tati verso una distensione. I 
portavoce d e l l ' amministra-
zione avrebbero anche con-
fermato la previsione di ul 
teriori tests nucleari cinesi, 
previs ione fondata, tra l'al-
tro, su « ricognizioni > che 
mostrano tuttora attivo il po-
l igono nucleare del Sinkiang. 

. La riunione con i lenders 
parlamentari aveva carattere 
c informativo >: non erano 
attese decision! in merito ai 
«pesanti problemi* (l'espres-
slone e di Johnson) sul tap-
peto E In Casa Bianca si 6 
detta soddisfatta che non 
sinno state sol levate critiche 
L'odierna seduta di gabinet
to e stata invece dedicata a 
problemi pratici. Essa e sta
ta seguita da una riafferma-
zione della continuita della 
politica attuale. per bocca 
del lo stesso Johnson, e dal-
l 'annuncio di un < rafforza-
mento > del potenziale mil i 
tare. 

Diverso sara il carattere 
della r iunione di domani, 
La commiss ione consult iva 
presidenziale si compone in-
fatti di sedici membri , tra i 
quali f igurano l'ex segreta
rio di Stato e attuale consi-
gl iere presidenziale. Dean 
Acheson, l'ex capo di stato 
maggiore, Omar Bradley , 
l'ex capo dello spionaggio, 
Allen Dulles , e Paul Hoff
mann, g ia ' .amministratore 
del programma di «a iut i > 
all'Europa d o p o Fultima 
guerra. Con loro, Johnson 
intende ev identemente esa-
minare gli stessi problemi in 
una prospett iva piti ampia e 
in vista di possibili , sostan-
ziali scadenze. 

Non e difficile identifica-
re gli aspetti de l proble
ma c inese che maggiormen-
te preoccupano Washington. 
Ovviamente , non si tratta di 
quell i militari , anche se le 
piu recenti informazioni as-
segnano alia Cina non uno 
ma due reattori atomici per 
la produzione del plutonio e, 
conseguentemente , la possi-
bilita di produrre parecchie 
bombe atomiche all'anno. II 
vero mot ivo di al larme per 
la Casa Bianca nasce dal 
fatto che, con ogni evidenza, 
la gigantesca Repubblica po
polare asiatica e decisa a var-
care e sta di fatto gia var-
cando i l imiti della « quaran-
tena > impostale dall' impe-
rialismo. : . 

F ino a questo momento , i 
dirigenti americani ' hanno 
reagito ai nuovi svi luppi , da 
una parte n n n o v a n d o l'aspra 
polemica contro Pechino, da 
loro accusata di mire aggres
s ive contro gli altri paesi 
asiatici; dall'altra ribadendo, 
net termini di un'offerta di 
< protezione > a tali paesi, la 
linea di intervento mil i tare 
In Asia. Ma proprio tale po
litica, ammettono gli osser-
vatori p iu avveduti , e messa 
in quest ione dagli ultimi av
veniment i , essendo i governi 
dei grandi paesi asiatici e v i 
dentemente consapevoli che 
la < reale minaccia alia pace 
in quel cont inente non nasce 
dalla « aggressivita > cinese, 
bensi dal conflitto tra la Ci
na e r imperia l i smo statuni-
tense. Tale consapevolezza 
si e gia tradotta, sul piano 
internazionale, in ^ un raf-
forzamento della causa dei 
diritti cmesi al l 'ONU, e, seb-
bene l e previsioni s iano 
caute. e'e chi non esc lude 
« n o v i t a > di grande r i l ievo 
nel l ' imminente sessione del-
FA'semblea. 

U n sensibi le pess imismo 
circa le prospett ive della po
litica . asiatica " degli Stati 
Uniti informa 1 * intervista 
che l'ex presidente Eisenho
wer ha concesso aH*y4ssocia-
ted Press. II vecchio statists 
prevede che, entro c inque 
anni, la Cina avra c u n vero 
peso nel lo schieramento del
le potenze nucleari > e che. 
con ci6, la " s p i n a di For
mosa " torncra di piena at-
tualita. Egli si mostra cau-
to dinanzi aU'idea, lanciata 
da Goldwater, di un suo 
v iaggio nel sud-est asiatico, 
legato alia crisi indocinese. 
Nei confronti di Krusciov. 
Eisenhower ha parole di 
s impatia e di rimpianto, an
che s e non ritiene che i nuo
vi dirigenti -sovietici « vogl ia-
no una guerra* . 

i • 

Londra 

A ritmo 
accelerate 
I'attivita 

del gabinetto 
Wilson 

Dal nostro corrispondente 
T f iAi ' LONDRA, 20. 
L attivita al n. 10 di Downing 

street continua tuttora ad un 
ritmo accelerato, senza prece-
uenti. Le reazioni del cosiddet-
to -uomo della strada» (so-
prattutto quello con generiche 
ma radicate tendenze conser\-a-
tnei) sono positive: la stima per 
Wilson cresce di pari passo col 
dinamismo che egli sta impri-
mendo alia mncchina governa-
tiva, e analogamente aumenta 
la flducia della buroorazia sta-
tale verso II nuovo governo 

Due sono le grandi direttrid 
di marcia del capo laburista nei 
prim! giorni di governo: revi-
slone completa di ogni aspetto 
della politica inglese e rifor-
ma amministrativa che gia tra-
spare dal modo in cui i nuovi 
incarichi ministerial! sono stati 
distribuiti. Le nomine hanno 
gia raggiunto (con i sottose-
gretariati e gli altri post! ag-
giuntivi) il numero di 70. ma 
non & solo la efflcienza ammi
nistrativa che Wilson ha avuto 
in niente. nella sua scelta: il 
dosaggio delle varie correnti e 
influenze interne al partito, e 
stato compiuto in maniera per-
fetta, tale da assicurare l'tinita 
clella nuova compagine. Oggi 
ad esempio, Wilson ha nominato 
Jenny Lee (vedova di Aneurin 
Bevan e flgura assai popolare 
presso la base laburista) segre
tario parlamentare al ministero 
degli edifici pubblici. II nome 
dl Jenny Lee e legato stretta-
mente alia storia della sinistra 
del partito. E' un episodio mino. 
re ma non per questo meno si
gnificativo per le intenzionl di 
Wilson di seguire il piu ampio 
criterio di rappresentatlvita nel 
suo governo (la sinistra ha 7 
ministri su 23). 

In maniera analoga ha tro-
yato ampi consensi ed ha aperto 
interessanti prospettive la nt-
tribuzione di delegato speciale 
all'ONU. col rango di ministro. 
a Sir Hugh Foot (ex governa-
tore di Cipro e delegato al
l'ONU. egli si dimise da entram
bi gli incarichi perchfc disap-
provava la politica coloniali-
sta dei conservatori). L'eleva 
zione della rappresentanza bri 
tannica alle Nazioni Unite non 
ha solo un aspetto formale: do-
vrebbe riflettere la tendenza 
programmatica laburista a riva. 
lutare la funzione dell'ONU e 
a fame il trampolino di lancio 
per una diversa politica verso 
i paesi afro-asiatici di nuova 
indipendenza. Si dice che Foot 
sia uomo da non accettare Un 
incarico del genere senza la 
certezza che risponda alia pro
pria convinzione. ma si ricor-
da anche che fu proprio la com
missione dell'ONU sul Sud Afri
ca (di cui Foot faceva parte) 
a criticare velatamente il tiepi-
do atteggiamento laburista ver
so l'adozione di p!u fort! misu-
re contro l'apartheid sud-afri-
cano. • 

L'ONU dovrebbe essere uno 
del punti cardinali della politi
ca estera di Wilson, cosi come 
la cooperazione con i paesi afro. 
asiatici dovrebbe essere una 
delle sue aspirazioni fondamen-
tali.. Ma il banco di prova di 
queste intenzioni sta appunto 
nen'atteggiamento che la Gran 
Bretagna laburista prenderh nei 
confronti del Sud Africa, della 
Rhodesia del sud e dei terr!-
tori colonial! portoghesi. L'ur-
genza stessa dei problemi fa 
si che tale dimosrrazione non 
debba tardare. 

I.V. 

Rio de Janeiro 

Mario Alves 
nuovo segretario 

dot PC 
brasiliano 
RIO D E JANEIRO, 20. 

Secondo notizie raccolte a 
Rio de Janeiro , il d ir igente 
comunista - brasiliano Luis 
Carlos Pres tes avrebbe la-
sciato la carica di segretario 
generale del Partito e sareb
be stato nominato presiden
te onorario del PC brasilia
no. N u o v o segretario gene
rale sarebbe il compagno 
Mario A l v e s , giornalista e 
scrittore. C o m e e noto il 
Partito comunista brasil iano 
e a t tua lmente nell' i l legalita. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Rusk porla 
a bordo del 

caccia «tipo» 
della mahilaterale 

WASHINGTON, 20 
II cacciatorpediniere ' Clau

de Ricketts». costruito per la 
flotta atomica multuaterale del
la NATO, e giunto oggi a Wa
shington con il suo equipaggio 
nusto, compTendente anche ma-
nnai itihani. per dare al go
verno statunitense e agli am-
basciaton atlantici una dimo-
st razione del suo funziona-
mento. 

Sono saliti a bordo il segre
tario di Stato. Rusk, e il se
gretario alia manna. Nitze. i 
quali hanno pronunciato di-
Korsi ispirati alia certezza che 
la flotta atonuca sara reaHzza-
ta rapidamente con il concorso 
di tutti i paesi interessati. 

L'equipaggio del 'RickttU' 
e compos to da 171 ufficiali « 
marinai di aette paesi: Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Gerxna-
nia ocddentale, Italia, Oiaada, 
Greeia • Tiarcbia. 

Krusciov 
ve, la goccia, come si dice, 
che ha fatto traboccare il 
vaso e che ha consigliato 
I membri del Pres idium 
a prendere la decis ione 
estrema. •, • 

Quale e stato, o quali sono 
stati, questi fatti nuovi? Si 
parla di un ennes imo prome-
moria di Krusciov al Comita
to centrale proponente tra-
sformazionl nel campo agri-
colo dagli altri giudicate av-
ventate; si parla anche della 
miss ione personate da lui af-
fldata,' senza consultare il 
Presidium, al genero Agiubei 
nella Germania occidentale; 
o ancora del le sue affrettate 
e gravi dichiarazioni alia de~ 
legazione parlamentare giap-
ponese, dichiarazioni che fe-
cero correre a suo tempo flu-
mi di • inchiostro e che co-
strinsero Krusciov ad una 
serie di success ive messe a 
punto. i 

In realta, se un fatto gra
ve, recente, e'e stato — e tut
to lascia credere che sia cosi 
— ' nessuno lo conosce con 
esattezza. Fondarsi sui < si 
dice > o sulle mi l le voci con-
traddittorie messe in circo-
lazione a Mosca dagli am
bient! piu diversi , vuol dire 
soltanto tentare di imbro-
gliare l'opinione pubblica. 

Ricordiamo c h e lunedi 
scorso, 12 ottobre, Krusciov 
e Mikoian, in vacanza nei 
pressi di Yalta sul Mar Ne
ro, parlarono al telefono con 
i tre cosmonauti in volo da 
qualche ora attorno alia 
Terra. II giorno successivo, 
Mikoian rientrava a Mosca 
perche avrebbe dovuto acco-
gliere, 11 matt ino dopo, nella 
sua qualita di presidente del 
Soviet Supremo, il presiden
te cubano Dorticos. 

In quel lo stesso martedi 
13 ottobre, si riuni il Presi
dium del Comitato centrale 
che prese in esame la situa-
zione sotto l' impulso di quel 
fatto o di quei fatti nuovi . 
Ed e logico che il Pres idium 
d e v e essersi riunito al piu 
tardi martedi , perche soltan-
to questo organismo poteva 
convocare di urgenza, in se
duta straordinaria, l 'assem-
blea plenaria del Comitato 
centrale che ef fet t ivamente , 
come e noto, si tenne a Mo
sca il 14. 

II Pres idium riunito. si 
suppone che Sus lov abbia 
avviato la discussione sulla 
situazionp che era venuta a 
crearsi. Fu deciso. 11 per li, 
di convocare a Mosca Kru
sciov. Sappiamo con certez
za che . dopo aver rifiutato, 
Krusciov arrivo a Mosca in 
serata e si presento al Pre
s idium che prat icamente se-
deva in permanenza. Gli 
vennero contestati una serie 
di fatti. Cominci& poi una 
discussione per cui furono ri-
vol te a Krusciov crit iche piu 
larghe e generali: conduzio-
ne agricola improvvisata, ri-
forme organizzative del par
tito n o n suff i c ientemente 
ponderate e tali da dimi-
nuirne il ruolo dirigente , de-
cisioni prese senza consulta
re i compagni del la Direzio
ne — come, ad esempio , la 
miss ione di A g i u b e i a 
Bonn — nepot i smo manife-
statosi in forme svariate e 
assai gravi, dichiarazioni ta
li da met tere in causa il pre-
stigio e l'autorita del gover
no soviet ico (quel le , gia ci-
tate, ai parlamentari giappo-
nes i ) , intervento ingiustifi-
cato nel campo culturale col 
risultato di gettarvi confu-
s ione e disorientamento. sog-
get t iv ismo, accettazione e 
sol lecitazione del tono agio-
grafico della s tampa nei suoi 
riguardi in contrasto con la 
rottura dell'epoca del « c u l -
t o » sancita dal X X Con
gresso. 

Abbiamo cosi r iassunto per 
sommi capi. nel la sostanza, 
quanto si d ice essere s ta to 
poi il rapporto di Sus lov al 
Comitato centrale. E fin qui . 
crediamo. il racconto degli 
avveniment i rispecchia l'an-
d am en to dei fatti e non dif-
ferisce, del resto, dai rappor
ti che il partito ha fornito 
alia base. 

Krusciov, davanti a que
ste contestazioni di mer i to . 
avrebbe finite, nel la stessa 
nottata. per rassegnare l e <*'-
mission! e P^r accettare di 
presentarsi davanti ad una 
assemblea straordinaria del 
comitato centrale. 

L'assemblea plenaria del 
Comitato centrale si svo l se 
quel lo stesso mercoledl . 14 ot
tobre. Sus lov (che era gia 
stato relatore nel 1957 nel la 
famosa riunione che con-
danno il « g r u p p o antiparti-
to >. che aveva svolto il 14 
febbraio di aues to anno la 
relazione di condanna della 
politica cinese. che lo scorso 
anno aveva diretto la de le-
ga7ione sovietica incontrata-
si a Mosca con quella cine
se ) fu ancora il relatore in 

questa occasione. A n o m e del 
Pres idium, d o v e l e dimissio-
ni di Krusciov erano state 
accolte alia unanimita ed era 
stata approvata la candidatu-
ra di Breznev, egl i informd 
il Comitato centrale degl i 
ultimi avveniment i e invi t6 
la mass ima" assemblea del 
partito a pronunciarsi su l l e 
proposte del Pres idium stes
so. Nul la si sa se ci fu un 
dibattito e come si svolse. 
II risultato di quella assem
blea fu comunicato a mezza-
notte del 15 ottobre quando 
gia nel mondo circolavano 
notizie precise sui mutamen
ti nel la direzione del partito 
e del governo sovietico. 

Per quanto riguarda la pri
ma versione ufficiale fornita 
dal P C U S , secondo cui Kru
sciov aveva rassegnato le di-
missioni < in considerazione 
ell'eta avanzata e del peg-
giorato stato di salute >, 6 ve
ro che nella lettera di di-
missioni sono citati questi 
motivi . Del resto e anche ve
ro che mol te de l le deficien-
z e r i levate nella sua piu re
cente attivita, sono state 
ascritte ad uno stato di salu
te d ipendente dall'eta del-
l e x premier. 

Queste note potranno esse
re completate soltanto quan
do si avra una vers ione uf
ficiale dei fatti e si conosce 
ranno nel dettagl io i termi 
ni del rapporto del compa
gno Sus lov . 

Le notizie odierne, d'nl-
tro canto, non apportano 
nessun e lemento nuovo per 
giudicare la s ituazione. Va 
ri levato tuttavia che il go
verno soviet ico mant iene fi 
no ad ora un profondo riser 
bo suH'esplosione della pri
ma atomica cinese, avvenu-

ta gia 5 giorni fa. Esso ha 
chiesto, attraverso u n edi-
toriale della Pravda, la < ces-
sazione di ogni tipo di esplo-
sionl nucleari > , . senza nes
sun riferimento — almeno 
per ora — all'esplosione del 
Sinkiang. 

Fiat 

Indiscrezioni 
del Daily Worker 

sul ritiro 
di Krusciov 

LONDRA. 20. 
Sotto il titolo -disaccordo 

sulla politica agricola- l'organo 
del Partito comunista britannico 
Daily Worker pubblica oggi in 
prima paglna un articolo dl un 
suo corrispondente speciale da 
Mosca che riferisce come negli 
ambienti dlplomatici della ca
pitate sovietica circolino voci 
secondo le quail gli ultimi pro 
getti di Krusciov per organiz 
zare l'agricoltura su basl indu 
striali sono stati discussi du
rante la riunione del Presidium 
del Partito comunista sovietico 
di martedi scorso, la stessa che 
decise le dimissioni di Krusciov. 

Le stesse voci dicono che du
rante la riunione Krusciov 
avrebbe proposto che suo ge 
nero Alexei Agiubei, in quel 
momento ancora direttore del 
"iornale lsvcstia, fosse eletto 
fra i segretarl del Comitato 
centrale con lo specifico inca 
rico di occuparsi deU'agricol 
tura. Questa proposta — con 
tinua il corrispondente speciale 
del Daily Worker — avrebbe 
condotto a un'ampia discussione 
e alia decisione unanime di con
vocare una seduta plenaria del 
Comitato centrale per il giorno 
successivo, durante la quale 
venne confermata la sostitu
zione di Krusciov. 

LTstituto per la Rlcostruzio-
ne Industriale. a tre mesi dalla 
scotnparsa del 

Cavallere del Lavora 

SALVINO SERNESI 
. Direttore Generale 4elI1*I 

ricorda con sincere commozio-
ne l'opera intelligente e instan-
cabile da Lui svolta dal 1956 
alia direzione del Gruppo IRI. 

Una Messa di suffragio verra 
celebrata 11 giorno 24 ottobre. 
alle ore 8,30. nella Chiesa del 
Cappuecinl In Via Veneto. 

Breznev e 
Kossighin a 

colloquio con 
Pambasciatore USA 

WASHINGTON, 20 
II Dipartimento di Stato ame

ricano ha annunciato che l'am-
basciatore degli Stati Uniti a 
Mosca. Foy Kohler. ha avuto ie
ri sera il primo colloquio con 
i nuovi dirigenti sovietici. Koh
ler, che si era recato al ricevi-
mento organizzato in onore dei 
tre cosmonauti sovietici, ha avu
to 1'occasione di intrattenersi 
brevpmente con Breznev e Kos
sighin. i quali hanno espresso lo 
augurio che sara possibile mi-
gliorare le relazioni tra Stati 
Unit! e URSS Kohler ha inviato 
a Washington un rapporto sul 
colloquio, che ha avuto caratte
re « cotrfidenziale ». i 

glustezza della parola d'ordi-
ne ' il posto di lavoro non si 
tocca*, ma va alle radici del 
problema indivlduando la ne
cessity di impedire che scelte 
cosi importanti per la stessa 
economla nazionale, quali quel
le che stanno di fronte alia 
FIAT e all'industrla automobi-
listica, siano lasciate nelle nta-
nl del monopoUo. 

La FIAT, in realta. ha gia 
scelto. come dicono i fatti: con 
meno ore di lavoro la produ
zione e passata da maggio a 
oggi da 60 000 a 80.000 mac-
chine al mese, grazic all'lnten-
sificazlone del rltml. Questa — 
compressione del costo del la
voro e del potere di contrat-
tazione — e la strada scelta 
dalla FIAT per aumentare U 
suo livello di • competitivita • 
nei confronti delle industrie dei 
paesi del MEC. e degli USA. 
Contemporaueamente, e alio 
scopo di fermare Voffensiva 
delle macchine amerlcane, la 
FIAT punta anche a dar vita 
— da posizioni di forza — ad 
un cartello di case europee. Al 
governo — che ha gia dlmo-
strato varie volte di essere ben 
dfsposto verso il monopolio to-
rinese — e all'cconomta italia-
na. la FIAT chiedc poi unul-
teriorc sforzo per fare dl nuo
vo della motorizzazione Vasse 
dello sviluppo economico del 
paese. 

A questa linea la FIOM con-
trappone la necessita di con-
testare il ruolo della FIAT nel-
I'economia italiana, di hnporre 
— in luogo delle scelte della 
FIAT — una politica di pro-
grammazione democratica de-
cisamente anti-monopolistica. 
Cosi si difende il diritto al 
lavoro e, contemporaueamente, 
si opera per diminuire il po
tere dei monopoli. Ma la lotta 
alia linea padronale deve inco-
minciare dalla fabbrica: questo 
il punto dl partenza della FIOM. 
Deve partire dalla lotta per im-
pedire che i lavoratori -paghino 
gia adesso — come stanno pa-
gando — il prezzo delle scelt* 
del monopoUo. Da qui U pro
gramma del sindacato unxfario: 
44 ore di lavoro pagate 48. per 
giungere al piu presto alle 40 
ore pagate 48: rinnovo dei pre-
mi con decisl aumentl salariall 
e. per la parte normativa. la 
garanzia che ad ogni aumento 
della produttivita del lavoro 
corrisponda un proporzionale 
aumento dei salari; contratta-
zione delle qualbfiche; pieno 
riconoscimento di tutti i diritti 
sindacalt; e, inflne, incontro 
triangolare FIAT-sindacat't-go-
verno come via per giungere 
al controllo pubblico sulla 
azienda. 

Punto fcrmo della FIOM k 
dunque quello del rafforza-
mento della forza contrattuale 
dei lavoratori. Da qui Vappello 
perche il voto di domani sia un 
voto unitario, per supcrare ogni 
discriminazionc e dar vita a 
nuoue. unitarie commissionl In
terne. La prossima scadenza 
contrattuale per il premio di 
produzione. per quello generale 
di stabilimento e per il premio 
semestrale — l'ex premio di 
collaborazionc • — richiede la 
presenza al tavolo delle trat-
tative di una forza e di una 
volonta autonoma del lavora
tori. Richiede la presenza di 
quelle forze che hanno saputo 
battere. con la lotta. Valletta. 
Interessante e la convergenza 
che su queste posizioni si e 
venuta rafforzando nel corso 
stesso della campagna eletto-
rale fra la FIOM e la FIM-CISL 
convergenza che — non a caso 
— si estende, sepvure fatico-
samente, anche sul piano in
ternazionale specie dopo Vac-
cettazione da parte della FIOM 
della proposta dei sindacati 
francesi della CISL internazio
nale, per una conferenza euro-
pea dell'automobile. E' infatti 
anche a questo Hrello che U 
movimento operaio deve schie-
rarsi attorno ad una viattafor-
ma unitaria. in alternativa a 
quella dei grandi gruppi, p&na 
V esse re battuto o il trovarst 
in posizioni subalterne all* 
scelte ' nazionali» del padro-
nato. In questa situazione ep-
patono davvero anacronistiche 
e pericolose le posizioni azien-
dalistlche del SIDA e del-
VVIL. 

I seggi si apriranno domani 
alle 7 e si chiuderanno alle 17. 
I risultati saranno notl in se
rata. Alia Lancia si votera nella 
stessa giornata nei due J#»W-
Umenti di Torino e di Chlvasso. 

V editor iale 
» i i i 

Harold Wilson? Sono le domande che abbiamo posto 
nei giorni scorsi a Londra a un certo numero di 
amici laburisti, ricevendone risposte spesso sfer-
zanti per il vice-presidente e per il ministro degli 
esteri italiano. Le rivolgiarao, ad ogni modo, ancht 
a loro, con una aggiunta: non pensano, Nenni • 
Saragat, che sia tempo, ormai, di rivedere da cim* 
a fondo, almeno sulle questioni della forza multilav-
terale, della costruzione europea e della Cina, i lore 
orientamenti e la politica estera del governo italiano? 
Ma forse il vice-presidente del Consiglio e troppo 
occupato nella campagna anticomunista per ot-
temperare a questi doveri della sua carica. 
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