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rassegna 
internazionale 

Socialist! 
> laburisti 
VAvanli! si arrabbia perche 

[ci siamo permessi di notare 
laleune non secondarie contrad-
fdizioni tra 1'azione internazio-
male del govemo di centro-
(sinistra (e quituH anrlie del 
[•uo vice-presidenle Pietru Nen-
Jni) e 1'azione internazionale 
[del govemo laburista presie-
[duto da Harold Wilson. Gittra, 
\V Avanti!, die - tali i contraddi-
laloni non esistono o die esi-
•tono soltanto nella nostra ma* 

i la fede o nella nostra igno-
iranza. Ci e difficile seguire 
[11 quotidiano socialist* nel me-
itodo dell'insulto. Preferiamo, 
[invece, ragionare pacatamente. 

VAvanli! assicura, tlunque, 
iehe i socialisti italiani Bono 
Icompletamente solidall con la 
[azione internazionale dei la
buristi. Va bene, prendiumo at-

[to di queste parole. Ma se 
\Y Avanti! permetle, vorreinmo 
|premiere atto andie di fatti. 
|E qui il quotidiano sodalista 
[non ci soccorre. La cilazione 
[dell'articolo di Pietro Nenni, 
[infatti, non muta ' »li > un'accu 
la sostanza dei rilievi die ci 

[eravamo permessi di fare. Scri-
[veva Pirtro Nenni domenica 
iscorsa: «Nell'incontro die io 
[ebbi a Londra un anno fa con 
[Harold Wilson e con i suoi 
| principal! collaborator!, le H-
[nee e i motivi di fondo di una 
cnllahorarione (da parlito a 

[partito e da nazione a nazio-
jne) si delinearono con estre-
i ma duurezza. Dare alia bat-
itaglia della pace non soltanto 
iil lievilo delle idee ma un con-
tenuto concreto risolvendo 
1'uno dopo l'altro i motivi di 
diffidenza, di altrito, di contra-

j ato: rafforzare o creare le con-
• dizioni di una feconda colla-
borazione con Test europeo, 
con la Cine, con il terzo mon
do: puntare ftu misure pro
gressive ' di -' disarmo, ' offrire 
agli americani e ai tedeschi 
una altemativa valida alia 
progettata forza multilateral 
atlantica tale da impedire dav-
vero la disseminazione delle 
armi nucleari e di Tare del 
monopolio americano un fat-
to di sicurezza per tutli e non 
di egemonia i>. 

' Abbiamo citato per esteso 
il brano dell'articolo di Pie
tro Nenni - riprodotto • dal-
V Avanti! perche ci sembra 
die esso serva a confermare, 
e con grande efficacia, la no
stra tesi. II vice-presidenle del 
Consiglio si riprometteva un 

anno fa, d'accordo eon Wil
son, di presenlare una alter
native valida alia forza multi
lateral. Se VAvattti! volesse 
avere la cortesia di indicarci 
quale altemativa il govemo ita-
liano ha proposto, non avrein-
mo alcuna difficolla a ricono-
scere il nostro errore. Ma 
VAvanti! non pub indicarci un 
bel nulla. Per la semplice ra-
gione die non esiste alcuna 
altemativa presentata dal go
vemo di centro-sinistra mentre 
esiste, imece, una altemativa 
laburista. Nenni si era inoltre 
impegnato a « puntare su mi-
sure progressive di disarmo ». 

Dove sono le proposte av-ui-
sate in questo campo dal go
vemo di cui Nenni e vice-pre-
sidente? E ancora: dov'e una 
nuova politica dell'Italia verso 
la Cilia? E* perfettamente su-
perfluo die VAvanli! cili cib 
die i suoi redatturi hanno scrit-
to a ' questo propostto o cio 
die ha delto in Senalo il se
nators Villorelli. Noi vogliamo 
sapere quale a/.ione ba con-
dolto, in setto al govemo, il 
vice-prcsidente Pietro Nenni, e 
con quali' risiillali. E fino u 
quando VAvanli! non ci avra 
rispuslo I'ilando fatti. noi con-
linueretiio a notare e a sotio-
lineare le coiitraililizioni tra 
la politica estera dei sorialisti 
italiani al govemo e la poli
tica estera dei laburisti inglesi 
al go\erno. 

In qiianlo « ai cinesi », die 
a da quando hanno la bomba 
aloinica non souo piii inleres-
sali alia non dissemina7ione n 
puo darsi die VAtanli! abbiu 
un filo ilirtlto con Pechino e 
sia qnitiili nieglio informato di 
noi. Se non e cosi, invitiamo 
VAvanli! a prendcre atto del 
fatto die la Cina ha proposto, 
il giorno slesso dello scoppio 
della sua bomba, un accordo 
sulla messa al bando delle ar
mi nucleari come premessa ad 
un accordo sulla interdizione 
di queste armi per arrivare, 
quindi, alia diMruzione delle 
medesime. Se la Cina fosse 
all'ONU — e non lo e anche 
per responsahilila del go\erno 
italiano di centro-sinistra — 
un dialogo su queste proposte 
si allaccerebbe con difficolla 
molto minori di quelle die pre-
sumibifme'nte si inconlreranno 
nelle altuali condizioni. E an
che di questo i laburisti si ren-
dono conto iici fatti. Si puo di
re la stessa rosa dei socialisti 
'italiani al govemo? ' 

a. j . 
i « i ' / 

II Consiglio della FSM 

Rigido intervento 
DALLA PRIMA PAGINA 

Krusciov 

cinese a 

Conferenza stampa a Londra 
'.n'.ti 

Walker confer ma la 
fedelta atlantica 

V 

del govemo inglese 
N n t l r n rnrri innrulente ta- M a se sara ™preso, avvtrra 

nostro comsponaeme in forme diverse da q u e n e chc LONDRA. 22 
Lc prime cento ore dei fa-

' most ~ cento giornl • di Wilson 
hanno espresso, fnsfeme a circa 
cento incarichi ministeriali (la 
piu larga formazione aoverna-
tiva che Vlnghilterra rlcordl da 
parecchio tempo), le llnee ge-
neroli dell'azione Immedlata che 
la Gran Bretagna perseguira nel 
campo delle relazioni interna-
tionali. 

Stasera 11 ministro degll Este-
ri, Gordon Walker, ha tenuto 
una conferenza stampa per il-
Ivstrare il senso della sua mis-

finirono per essere bloccate dal 
veto francese alle trattative di 
Bruxelles. 

La situazione e cambiata ed 
e tuttora in evoluzione, e t>i * 
chi fa. d'altro lato, notare co
me, nella sostanza dei rispetti-
t?i orientamenti politico - diplo
matic., ci siano certe obiettiye 
convergenze di atteggiamento 
tra la Francia e la Gran Bre
tagna riguardo, ad esempio, alle 
operazioni di disimpegno e di 
neutralizzazione del sud est 
asiatico. e alle relazioni con la 
Cina, sia per .'amptiamento de 

sione esplorativa a Washington ayt scambi commerciali con es-
agli inlzi della prossima setti- SQj s j a p e r JI suo erentuale in-

f -
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mana. Gordon Walker si incon-
trerd. lunedl e martedi con Dean 
Rusk m eon Johnson, e. alia vi-
gilia di quelle conversazioni 
durante le quali esporra agli 
americani i motifi che porta-
rono il sup governo ad opporsi 
al progett'o della forza multi
l a t e r a l atomica per ta NATO, 
egli ha sentito la necessita di 
rinnovare ta fedelta del pro
pria partita all*alleanza atlan
tica. Gordon Walker si e preoc-
cupato soprattutto di sottolinea-
re Velemento dt continuity col 

' passato governo conservatore 
nel campo della politica este
ra, ma ho messo in rittero I'in-
tenzione dei laburiati di sta-
bilire fnipliori relartont con 
Nasser e col mondo arabo in 
general*. 

Sulle qucjtioni europee. Wal
ker ho e*presao la propria con-

• vinzione che senza i paesi del-
TEst, non potra acersi una vera 
Evropo. Anche alia luce dei re-

* centi aorenimenrfi di Mosca, 
Walker ha espreuo la sua con-

- vinzione di una pi* forte vo
lenti di indtpendenra deoli Sta-
ti d'Europa orientate, e ha ag-
giunto che U laburismo conji-
dera il problema deU'unitd po
litica del continente nel suoi 
fini a lunoa scadema, e dot 
con lo obirtfiro di snperare la 
barriera che divide le due 
Europe. 

Le dichiarazioni di Gordon 
' Walker confermano I'opinione 
" che ci si era formata in questi 
primi giorni sulle intenrioni del 
nuovo governo. Prima dt af-
frontare gli altri probleml di 
politick estera, i laburisti ro-
gliono chiarire la situazione al-
Vintemo detl'allenza - atlantica 
mediante la eontrattazione di
re tta con Washinaton sulle que-

%. " stioni strategichc piu immedia-
(p te. Ogni altra iniziativa e con-
&~ dizionata da questa premessa. 

II problema europeo non vie-
,*~, ne trascurato, ma si cerca di 
E*' t guadagnare tempo. Questo era 
*"• stato il senso della risposta da

ta alle pressioni del ministro 
degli Esteri olandese, Luns. da-

„ rante U sondaggio da lui com-
'̂ •> piuto circa la poisibilita che 

*• gli inglesi partecipino alle con-
"' versazioni suU'unitd politica 
* europeo.- Jl cantatto con I'Eu-

iri * rope* *?i termini in cui si rea* 
h£- lUm Ml passato. i lettera mor-

gresso all'OXU. II ministro del 
Commercio britannico. si re-
chera at primi del mese pros-
vimo in Cina per rinanaurazio-
ne della mostra industriale bri-
tannica a Pechino. 

11 ministro ha sottolineato la 
importanza del suo viaggio ai 
fini dell'incremento degli scam
bi commerciali fra i due paesi, 
e ha detto che lo scopo prin
cipal della sua missione sara 
quello di far aumentare le 
esportazioni di prodotti indu
strial! e di macchinario britan
nico in Cina. Nei circolt gover-
natiri inglesi si dice che nello 
sviluppo dei traffici con la Cina 
e da vedere un aiuto concreto 
al fine dl spezzare Vaccerchia-
mento economico come primo 
passo verso il superamento del-
risotamento politico. Propria in 
questi - giorni si sottolinea a 
Londra Vurgenza di porta re fa 
Cina a far parte delVONU. 

Uo Vcstri 

Cipro 

Accordo per 

la strata 

NICOSIA, 22 
Un comunicato diramato 

oggi annuncia che, a seguito 
dei negoziati dei giorni scor-
si, e stato raggiunto un accor. 
do in base al quale sara ria 
perto il traffico sulla strada 
Nicosia-Kirenia il cui con-
trollo sara s vol to dalle trup-
pe delPONU. L'accordo sara 
applicato entro pochi giorni 
L'awenimento viene giudica-
to un importante passo vers0 
Ja normalizzazione a Cipro 
U-Thant ha approvato l'ac-
cordo. • ' 

Rinviato ad oggi II di-
scorso del compagno 
Novella —' Interventi 
dei delegati dei paesi 
.. .. ex coloniali , 

Dal nostro corrispondents 
BUDAPEST. 22. 

La cronaca della quarta gior-
nata dei lavori del Consiglio ge
nerate della FSM non ha ri-
spettato il calendario llssato alia 
vigilia. II discorso che il com
pagno Novella avrebbe dovuto 
pronunciare questa mattina e 
stato rinviato a domuni. II de
legate cinese, che avrebbe do
vuto parlare nel corso della 
giornata odierna. ha parlato in-
vece leri sera a tarda ora. Come 
avevamo scritto ieri, dopo l'in-
tervento del rappresentanle so-
vietico Griscin, contenente una 
sostanziale attenuazione della 
polemica con i compagni cinesi 
(Griscin aveva evitato di citare, 
fra l'altro, tra i success! della 
politica della coesistenza pacifl-
ca, il trattato antinuclenre di 
Mosca), l'attenzione dei delegati 
e degli osservntori era rivolta a 
quanto avrebbe detto il rappre. 
sentante del sindacati della Cina 
Popolare, Ma Chaun-Kou. II de-
legato cinese ha parlato per qua
si un'ora, sferrando un attacco 
violento alia politica della FSM, 
deflnita rinunciataria e capito-
larda. Ma Chaun-Kou ha ripe-
tuto nel proprio discorso tutti 
gli argomenti della polemica ci-
no-sovietica. senza aggiungere 
nulla di nuovo. neppure per for-
nire una qualsiasi altemativa 
alia politica da lui condannata, 
della Federazione sindacale 
mondiale. i . - . • ,•• 

In sostanza, ' g l i s osservatori 
hanno tratto la conclusione che 
il rappresentante cinese non ha 
accolto il tentativo sovietico di 
trovare un minimo di accordo. 
II sondaggio di Griscin se cosi 
pud essere chiamato quanto nel 
suo discorso era contenuto. e 
quindi virtualmente fallito. Che 
cosa cio signiflchi su un pia
no diverso da quello • sinda
cale. e impossibile dire, come e 
dlfTicile comprendere se il di
scorso di Griscin rifletteva sol
tanto una posizione personale 
nel quadro dei rapporti sinda-
cali. o un inizio di atteggiamen
to piu generale da parte sovie-
tica. , * • 

Interessante comunque e nota
re" 'c ĵ? tutti i ! rpppresenta.nti 
sihdacali del paesi socialisti che 
hanno parlato finora — il po-
lacco Klesza. il cecoslovacco 
Zupka. Varnke della Repubbli-
ca democratica tedesca. e l'un-
gherese Brutjio — hanno soste-
nuto una linea di perfetta ade-
renza ai grandi temi della coe
sistenza pacifica, esaltando tutte 
le iniziative prese nel ' corso 
degli ' ultimi anni dall'Unione 
Sovietica, ai fini della distensione 
internazionale. A proposito della 
situazione nei propri paesi — 
riferendosi alle osservazioni 
mosse da Santi e da Lama — 
essi hanno ricordato il contri
bute che i sindacati danno alia 
costruzione del socialismo e la 
particolare nature dei problemi 
esistenti laddove il potere ope-
raio e il solo centro decisionale. 
Per quanto ebneerne il rapporto 
Saillant, finora. Tunica concreta 
ed argomentata critica h stata 
quella manifestata dai rappre-
sentanti italiani. • < 

' Nella giornata odierna qual-
che consenso, seppure non an-
cora in forma esplicita, e venuto 
alia posizione del delegati della 
CGIL da parte dei rappresen-
tanti dell'Austria. Horn, e della 
Finlandia. Porkala, i quali han
no sottolineato nei loro discorsi 
11 crescente processo di diffe-
renziazione che si va registrando 
in tutti i paesi del mondo. e 
quindi la necessita di una azio
ne sindacale articolata che si 
adegui alle diverse realta. Que
sta, come e noto. e una delle 
tesi dl fondo della CGIL assie-
me a quella. illustrata ieri dal 
compagno Santi. dell'esigenza di 
una vera - sindacalizzazione -
della FSM. che elimini dal suo 
seno influenze politiche esterne. 

II fatto che fino ad oggi la 
posizione italiana sia stata quasi 
del tutto ignorata dai principal! 
protagonisti di questa 3 a ses-
sione del Consiglio generale. 
non vuol dire che essa non agi-
sca in profondita. Le tesi ita-
Hane traggono origine da una 
realta concreta e quindi portar-
le avanti. difenderle e batters! 
per esse aU'intemo della FSM 
signiflca operare per trasforma-
re rorganizzazione, per ofTrirle 
alternative che la inseriscano 
con forza come un organismo 
pienamente vitale. nel comples-
so intrico di problemi che oggi 
presenta 1'oggettiva situazione 
mondiale. La CGIL non ha al-
cun corpo dottrinario ne una 
particolare ideologia da esporre 
ad altri. ma essa si presenta 
forte di argomentazioni — ad 
esempio quelle sul Mercato co-
mune — le quali proprio perche 
originate dalla realta. non po-
tranno non farsi strada. Mo
ment! interessanti il Consiglio 
ha anche vissuto quando hanno 
parlato Reza Rousta. delegato 
dei sindacati dell'Iran. che ha 
denunciato 1'azione dei mono-
poli petroliferi nel proprio pae-
se: Andreas Ziartides. delegato 
dei sindacati di Cipro, il quale 
ha parlato delle forze che han
no spinto 1'isola sull'orlo della 
crisi e ha ringraziato 11TRSS per 
averla evitata grazie al suo in
tervento; Dinh Ba Thi. rappre
sentante deirAssociazione • dei 
lavoratori per.la liberazione del 
Vietnam del Sud. che ha avuto 
accenti drammatici neU'esporre 
le conseguenze delle repression! 
imperialistiche. 

Ricordiamo inflne gli inter* 
venti del libanese Elias Bone-
rie. del colombiano Ventura 
Puentes Vangas e del messicano 
Francisco Figueroa Mendoza, 
che ha sottolineato la necessita 
di sostenere con crescente in 
condizionata solidarieta la 11-
berta di Cuba. > . _ 

Francia 

Parigi: accentuato 
pressione sul MtC 

Dal nostro inviato 
PARIGI. • 22. ' 

«Andremo fino in fondo», 
scrive la Nation per commen-
tare l'ultimatum lanciato da De 
Gaulle contro il Mercato comu-
ne. « La Francia del *64 non e 
uno Stato che accetta di sotto-
scrivere la propria adesione a 
un mercato di frodi -, proclama 
ancora con virulento linguaggio 
il quotidiano gollista che rive-
la al tempo stesso quali siano 
le intenzionl di Parigi: « S e si 
continuano a violare gli impe-
gni presi e la logica stessa del 
MEC. da qui a qualche settima-
na potrebbe non esservi piu del 
tutto il mercato comune, ne in
dustriale ne agricolo*. Da qui 
a qualche settimana. La scadeu-
za e breve, l'acqua sembra es
sere alia gola dell'Europa comu-
nitaria. 

Pertanto gli organisml euro-

A.G. Parod 

Violento 
la stampa di 
Bonn contro 
•'ultimatum 

di De Gaulle 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 22 . 
II governo di Bonn ha rea-

gito alia minaccia di De Gaul
le di voltare le spalle al MEC 
nel caso che entro il IS gen-
naio nan vengano risolti' de-
/initivamente i problemi agri-
coli, con ostentato distacco. La 
stampa, invece, pur intonan-
do i suoi commenti all'mcre-
dulitd e alio scetticismo (*mi-
nacce a inioto * titolavano sta-
mane sia . lo conaeruatrice 
Welt , che ria • .Franklurter 
Rundschau, di tenderize."so-
cialdemocratiche> non nascon-
de una cerla irritazione ac-
compagnata dalla preoccupa-
ziOne per le postibili conse-
guenze politiche interne. La 
posizione del governo e sta
ta espressa oggi al Bunde
stag nella risposta a un'inter-
rogazione urgente socialdemo-
cratica dal segretario di stato 
Karl Carstens. - - — 

' I I governo federate guar-
da con tranquillitd — egli ha 
detto — all'ulteriore sviluppo 
della oomunita economica eu
ropeo; esso confida che qli 
obiettivl del trattato dt Ro
ma an'che'in futuro saranno 
raggiunti. nello fpirito della 
comprenstoni e delta conti-
derazione del bene generale 
della contunita e degli inte-
ressi dei singoli paesi mem-
bri-. -
-' In realta Bonn sa di rap-
presentare Vobiettivo princi
p a l del ricatto di De Gaulle 
(il problema del prezzo del 
grano interessa soprattutto la 
RFT), ma probabilmente pre-
ferisce lasciare la mano agli 
altri partners del MEC per 
non lasciarsi coinvolgere in 
una polemica a due, estrema-
mente pericolosa per il go
verno Erhard. Le elezionl non 
tono lontane e il cancelliere 
deve risolvere la spinosa con-
traddizione di non irrifare til-
teriormente la Francia e di 
non cedere alle richieste gol-
liste, che gli costerebbero 
centinaia di mioliaia di roti 
nelle campagne 

Di tono diverso, come ab
biamo detto, I commenti del
la stampa. »C"e da chiedersi 
— scriveva stamane la Welt 
— che cosa si ripromette la 
Francia da una rottura con 
il MEC. In fin dei conti i suoi 
cinque partners assicurano la 
vendtta dei prodotti agricoli 
f ranee si sul loro mercato, aiu-
tando cosi i contadmi fran-
cesi m. * - -

Per la Rheinische Post lo 
ultimatum pariaino e la ri
sposta di De Gaulle alle pres
sioni di Bonn sugll USA per 
un accordo, anche solo bila-
terale, sulla forza atomica 
multilateral della NATO. -La 
Repubblica federate _— scri
ve il quotidiano dt ' Dussel-
dorf — si leoherebbe cosi 
strettamente alVAmerica da 
non poter piii giocare alcun 
ruoto nell'ulteriore costruzio
ne politica delVEuropa se-
condo le redute del presi-
dente francese >. 

La Frankfurter Rundschau 
ritiene invece che la minac
cia del oorerno francese ser-
va a De Gaulle soprartutio 
come strumenw di politico 
interna • per fronteggiare • la 
pressione che sale dalle cam
pagne francesl. Cid non toglie, 
aggiunge il giornale, che essa 
possa fornire nuore armi al 

— partito oollista • di Bonn 
nella sua battaolta contro la 
politica europeo e atlantica dl 
Erhard. Preoccupation! per 
le conseguenze pmtitiche alio 
interno delta Repubblica fe
derate espritne anche il aid 
citato Welt, il quale rede it 
pericolo in una nuora possi
b l e crisi nella coalizione go-
rernativa tra DC e liberal! 
Questi utimi, infatti, hanno 
pubblicato oooi una dura di-
chiarazione per chiedere -una 
concreta iniziativa del gover
no - in difesa degli interessi 
dei contadini tedeschi. 

Romolo Caccavak 

pel di Bruxelles, e per essl 11 
signor Mnnsholt da Strasburgo 
dove si riunisce il parlamento 
europeo, ha annunziato di es
sere deciso a portare in porto 
favorevolmente le discussion! 
sull'uniflcazione del mercato 
agricolo con la riunione del 15 
dicembre. Ma De Gaulle ha di-
chiarato la querra dei nervi, e 
tjli ambienti francesi autoriz-
zati fanno sapere che la Fran
cia e pronta ad adottare la po
litica della « sedia vuota - e a 
non rimettere piu piede a Bru
xelles flntanto che i conti non 
saranno regolati. 

Secondo alcune interpretazlo-
ni — non lontane dal vero — 
De Gaulle attacca il Mercato 
comune in modo cost spettaco-
lare anche per avere un dlver-
sivo di fronte al propri agri-
coltori in agitazione. Egli offre 
la testa di Bonn, responsabile 
— ai suoi occhi — del sabo-
taggio sul MEC agricolo, ai con
tadini francesl e all'opposizio-
ne che presenters domanl in 
assemblea la sua mozione di 
censura sulla politica agricola 
governativa. II generale inten
ds dimostrare come le proprie 
responsabilita siano minime, e 
come i veri colpevoli debbano 
essere rawisati nei tedeschi oc
cidental!. La polemica di De 
Gaulle contro Bonn ritorna a 
prendere vigore, indirettamente, 
su una linea • assai piu vasta; 
essa va oltre il MEC agricolo, 
infatti, e mira a colpire la po
litica di Erhard su un altro 
punto decisive vale a dire gli 
accordi con gli americani per 
la creazione della forza multi-
laterale in Europa. ^ 

«• Se la forza multi lateral si 
fara, si sappia — viene affer-
mato negli ambienti vicini al-
l'Ellseo — che vi saranno allora 
in Europa nazioni che vi aderi-
ranno e nazioni che ne reste-
ranno fuori. La NATO sara 
spaccata in due. Se Washington 
tenta di far adottare dalla 
NATO le sue tesit-aulla; strate
gic ! nucleare, fe "eviaeotetTine 
ogni cooperazione .tra forze 
francesi e forze americane di-
ventera del tutto irrealizza-
bile -. - • 

Oggi e arrivato a Parigi — 
oel tentativo palese di calmare 
De Gaulle — il sottosegretario 
agli esteri tedesco Carstens. Si 
trova a Parigi ancbe Gersten-
mayer. presidente del Bunde
stag, il quale sara ricevuto do-
mani da De Gaulle. 

Grande impressione ha solle-
vato in tutti gli ambienti poli
tic! il comunicato della Dire-
zione del PCF sui-mutamenti 
avvenuti nell'Unione Sovietica. 
I commentator! della grande 
stampa borghese rJtengono che 
tale atto — quello di chiedere 
spiegazioni a Mosca e di inviar-
v! a tale scopo una propria de-
tegazione — non ha precedenti 
nella storia del PCF. Le Monde 
definisce questo awenimento 
- u n grande passo - e afferma 
che « la decisione di mandare 
in URSS una delegazione che 
prende un po' la natura di una 
missione di controllo. implica, 
in effetti che Tinfallibilita di 
Mosca non costituisce un dog
ma ». L'autorevole quotidiano si 
chiede se il PCF vuole ottenere 
solo precisazioni sulle delibe-
razioni del C.C., del Plenum 
del 14 e del Presidium del 15 
o se esso pensa di andare avanti 
fino a contestare i cambiament! 
awenuti . ' v 

Ma, a • parte le speculazioni 
di certa stampa, quello che ri-
sulta chiaro e che il gesto com-
piuto dalla direzione del PCF 
ha creato vivi - consensi nella 
base del partito, fra i militanti, 
che in questi giorni si erano 
lungamente interrogati, nell'am-
bito delle loro riunioni e nel 
corso del dibattito interno, s o 
gli awenimenti verificatisi a 
Mosca e sul modo di interpre-
tarlL 

.' Maria A. Macciocchi 

sere appllcati anche ai dir i -
genti, i quali pure possono 
commettere errori o avere 
difetti ' personal! . Altrimen-
ti, qualsiasi indiuidtio cessa 
di avere un atteggiamento 
autocritico e comincfa a cre-
dersi insostituibile e infal-
llbile. Per questo. la sola ve-
rifica dall 'alfo non basta a 
stabilire un buon llvello di 
disciplina. Un rtiolo p r e p o n 
derance deve avere il con
trollo delta base, il controllo 
sui dirigenti da parte delle 
masse. Tutto cid e impensa-
bile senza un rigoroso rispet-
to delle -norme della vita in
terna di partito, dei prtneipt 
della democrazia socialista, 
cioe di quegli e lement i d i e 
permeffono • a l le > masse di 
controllare i loro dirigenti e 
di correggerll, quando e ne~ 
cessario, sia che si tratti di un 
direttore di azienda o di un 
dirtaente de l lo stato o del 
partito al livello piu a l t o » . 

< I din'oenfi provati, tn-
flttenti ed esperti — scrive 
infatti la rivista — godono 
da noi di una grande auto-
rita. Si ascolta volentieri il 
loro giudizio, si tiene conto 
delle loro op in iom e futto 
cio e condizione di discipli
na, di efficienza e di sneces-
so nella applicazione delle 
dtrettiue del partito. Ma il 
rispetto legittimo che si de
ve ai dirigenti non ha nien-
te a che fare con la glorifi-
cazione smisurata e col fatto 
di lodare un dirigente a tal 
punto che ogni parola di chi 
si trova al vertice viene pre
sentata come una rivelazto-
ne e che tutte le sue azioni 
e iniziative assumono il mar-
chio della infallibilita ». 

« Non si pud permettere a 
nessuno — conclude la rivi-
stu — neanche a chi gode 
della piu grande autoritd, di 
sfuggire al controllo del col-
lettivo dell'organizzazione di 
partito. Non si pud lasciar 
credere a nessnno di sapere 
tutto e di poter fare tutto ». 

A queste accuse, indiret
tamente ma palesemente ri-
volte alia personality di 
Krusciov, altre se ne preci-
sano in seno alle organizza-
zioni'del partito dove, come 
dimostra V articolo stesso 
della rtuisfa citata, Vesame 
delle decisioni prese dal Co
mitate Centrale del 14 otto-
bre, continua. •-. - - • •* 

In particolare (ne abbia
m o gid fatto cenno, del re-
sto, net giorni scorsi), ven-
gono imputati errori alia di
rezione kruscioviana in tre 
settori specifici: 1) organiz-
zazione di partito; 2) agri-
coltura; 3) rapporti nel cam
po socialista. Per quanto ri-
gUarda il partito, si afferma 
bhe la H'eclsionk di Hividere 
Vorganizzaz'ione su basi set-
toriali e produttive (indu-
stria ed agricoltura), ha 
creato nel giro dt un anno 
e mezzo un vero €marasma», 
non solo nella vita di par
tito, ma nella direzione della 
produzione. Sono nati dissi-
di, come se esistessero due 
partiti diversi, ed e diventa-
to impossibi le sapere chi do-
vessej r ispondere della pro
duzione; in definitiva, il ruo-
lo dirigente del partito, ne 
aurebbe ricevuto un grave 
contraccolpo.'' Wei campo 
agricolo le^critiche si fanno 
risalire, in particolare, alia 
decisione di Krusciov di eli-
minare la « r o t a z i o n e erba-
cea > e dt sostituirla con una 
coltivazione di granoturco. 
La misura, valida per alcu-
ni terreni, ma estesa d'ob-
bligo a tutti i terreni a pra-
to, si sarebbe rtvelata assai 
dannosa soprattutto in alcu
ne regioni dei paesi baltici. 
Inoltre, dopo avere rombat-
tuto le mante centralizzatri-
ci di Molotov, Krusciov sa
rebbe stato sul punto di ri-
tornare ad una estrema cen-
trdlizzazione agricola; in 
una lettera al Comitato cen
trale, di cut abbiamo rive-
lato I'esistenza due giorni fa, 
egli avrebbe - recentemente 
proposto la costitttzione di 
« dtreziom - centrali », per 
ogni seffore di produzione 
agricola (came, latte, grano, 
granoturco, eccetera). 

Altre contraddizioni im-
putate alia politica agricola 
di Krusciov rtsalirebbero a 
quatfro o cinque anni fa. 
sebbene le critiche maggiori 
si concentrtno sul suo ope-

Mosca 

Monito delle «lsvestia» 
contro la «multilaterale» 
Se la NATO attuer* il prefette i Paesi del Patte 
di Vanavia devramie prendere neeve misure per 

la propria sicurezza 

MOSCA. 22. 
Le ' tsvestia • scrivono oggi 

che l'attuazione del progetto 
per la - forza multUaterale del
ta NATO (MLF). comportera 
da parte dei paesi del Patto di 
Varsavia l'adozione di nuove 
misure difensive. In un artico
lo del commentatore del gior
nale Nieolai Polianov e detto 
fra l'altro: 

- I paesi della NATO fanno 
ancora in tempo a riflettere e 
ad accantonare il pericoloso 
progetto di creare una forza 
multUaterale. Se c io -non av-
verra lTJnione Sovietica e i 
paesi del Patto di Varsavia sa
ranno costretti a prendere ap
propriate, supplemental! misu

re per salvaguardare la propria 
sicurezza ». 
- Dopo aver sottolineato che la 

••forza mult i lateral non e al
tro che un mezzo per dotare la 
Germania di Bonn con armi 
nuclean. nonostante le assicu-
razioni contrarie date dagli Sta 
U Uniti. il commentatore delle 
"Isvestia" demmcia il doppio 
gioco degli USA: - d a una par
te essi vogliono la ftrma di un 
accordo contro la diffusione del 
le armi nucleari e dall'altra 
pongono i missili Polaris da 
venti a! revanscisti tedeschi. Se 
I'Occidente desidera veramente 
un accordo sulla non-diffusione 
delle arm! nucleari. deve accan 
tonare deftnitivamente il pro 
getto di creazione di una forza 
multUaterale dcUa N A T O - . 

rato " ptti recente. Inflne, 
Krusciov, dauanti at moui-
mento « centrifugo > i mani-
festatosi nel campo sociali
sta, in particolare sulla que-
stione dei rapporti economi
cs avrebbe cercato in tutti 
i modi dt opporvist, creando 
una situazione assai tesa al-
Vinterno del COMECON. Si 
parla in propostto di un pia
no quinquennale (1965-70), 
che avrebbe dovuto tenere 
conto della diuisione sociali
sta del lavoro e della specla-
Uzzazione di ogni Stato so
cialista, che Krusciov si sa
rebbe rifiutato di approvare. 

U-Thant 
> f , - * - * • . ' • » <. > , 

ne di esportare, importare, mol-
tiplicare, fabbricare e immagaz-
zinare arm! nucleari, e la que-
stione della distruzione degli or. 
digni -. ^ -

II giornale sottolinea anche 
che la Cina *>non usera queste 
armi per intimidire gli altri e 
per intraprendere avventure. 
Non le usera come carta per 
i'ingresso al club" nucleare, e 
non fara nulla per compromet-
tere la pace mondiale-. 

La fretta con la quale gli Stati 
Uniti hanno fatto sapere di non 
essere disposti ad accogliere le 
proposte cinesi sembra ormai a 
molti osservatori eccessiva, al-
meno per due ragioni: 1) la pro-
Hferazione delle armi nucleari. 
la quale pone problemi che non 
e sufflciente ignorare per cre
dere che essi non esistano; 2) 
la imminenza del dibattito al-
l'ONU sulla restituzione del suo 
seggio alia Cina popolare, che 
trovera probabilmente quest'an-
no favorevoli un maggior nume. 
ro di governi che non nel pas
sato. - T" 

II problema della prolifera-
zione delle armi nucleari viene 
sollevato oggi dal giornale sviz-
zero La Gazette de Lausanne, la 
quale scrive che l'lndia potreb
be diventare, entio un anno, la 
sesta potenza nucleare. II gior
nale scrive che gia alia con
ferenza per l'uso pacifico della 
energia atomica, svoltasi in set-
tembre a Ginevra. gli esperti 
avevano dedotto dal program-
ma presentato dagli scienziati 
indiam che esso ««comprendeva 
tutte le condizioni iichieste per 
la produzione di bombe su va
sta scala». L'lndia, affermano 
gli esperti, potrebbe essere in 
grado di far scoppiare la sua 
prima bomba atomica verso la 
meta del 1965 o al piu tardi al-
t'inizio del 1966. Un radicale 
mutamento di rotta nel pro-
gramma atomico indiano sareb. 
be awenuto a questo fine, gia 
parecchio tempo prima della 
esplosione cinese. f ' 

Quanto alia questione del rl-
torno della Cina all'ONU, si sa 
che una mozione in questo senso 
e stata gia avanzata dalla Cam-
bogia. A questa iniziativa si 6 
aggiunta ora quella del Mali. 
che si sarebbe fatto promotore 
di una azione congiunta di tutti 
gli stati africani alio stesso fine. 
Una azione piu decisa anche da 
parte delta- Gran Bretagna e 
della FrariSia' —J si pensa negli 
ambienti dell'ONU — potrebbe 
ridurre ulteriormente il margi-
ne con il quale finora gli Stati 
Uniti erano riusclti a bloccare 
la questione, se non addirittura 
ad annullarlo. 

Un primo comunicato sulle 
caratteristiche deUa esplosione 
nucleare attuata in Cina e stato 
diffuso oggi dalla Commissione 
per l'Energia - atomica •- degli 
Stati Uniti: esso esprime sor-
presa per il fatto che — suUa 
base degli esami condott! sul 
- fallout - provocato dalla esplo
sione — sono emersl due ele
ment! * important*!. Primo: la 
bomba cinese non era — come 
ci si attendeva — al plutonio, 
bensl all'uranio -235: la dif-
ferenza e irrilevante dal punto 
di vista militare, ma indica la 
esistenza in Cina di una avan
zata attrezzatura per la - sepa-
razione isotopica- dei compo
nent! f dell'uranio naturale. ' I 
reattori esistenti in Cina, uno 
almeno dei quali di costruzione 
sovietica, non hanno avuto dun. 
que alcuna parte nella prepa-
razione della bomba (l'avreb-
bero avuta se questa fosse stata 
al plutonio), che invece e stata 
preparata partendo dall'uranio 
naturale. trattato come si e det
to in laboratori specializzati e 
necessariamente molto avanzati. 

Secondo: il congegno di de-
tonazione della bomba era no-
tevolmente avanzato, apparte-
nendo al genere detto a «implo-
3ione - . e non a quello piu ele-
mentare detto a -canna di fu-
c i l e - . Questi due element! in-
dicano — secondo gli esperti 
USA — che la Cina e in uno 
stadio " iniziale ma non primor-
dia le - della tecnica delle armi 
nucleari. 

Esplosione 
nucleare 

sottorranea 
BAXTBRVILLE. (USA). 22 

La commissione amencana 
per la energia atomica ha fatto 
esplodere stamane alle 10 un 
ordigno nucleare sotterraneo. 

FIAT 
dentro e fuori U centrosinistra 
puo sul serio cantare vittoria. 
Un'analisi politica del voto di 
ieri non pud che rilevare anzi-
tutto, semmai, come ci si t ron 
di fronte ad una testimonianza, 
non la prima, di quel logora-
mento delle strutture democra
tize del paese. di quella »cri
si di fiducia - negli tstituti della 
vita democratica, che — lunai 
dal fermare — il centrosinistra 
ha accentuato con la sua politi
co. cot i suoi cedimenti a Val
letta. con I'unire la sua voce a 
quella del padronato. per chie
dere la - trcaua - ai sindacati 
e nuori secrifici ai lavoratori 
Cosi, dalle speranze note con 
V' incontro storico ». si e piun-
ti alia delusione e alia sfiducia 
di vaite masse di lavoratori, al 
centrosinistra del S1DA e doe 
deUa FIAT al quale plaude 
adesso la Gazzetta del popolo. 
Me e per questo che Donat-
Cattin, le forze cattoliche pih 
aperte. il PSI. La Malfa. si sono 
battuti? - • - -- 3 

Interessante, a questo riguar
do, una nota della FIM-CISL 
dl Torino che, lunai dal segui 
re le roboanti parole con le 

Direzione PCI 
gli idenli della" democrazia e del socialismo nella co-
scienia delle masse, dibattito al quale I coniunisti italiani 
hanno nioslrato con i fatti di essere disposti e sul piano 
interno e su quello internazionale. <*• *-. 

La Direzione del PCI invita tutti i compagni a re-
spingere, con la forza ideale c politica che ci viene dalla 
giustezzu e- coerenza delle nostrc posizioni, t»le cainpa-
gna e a chiedere agli elettori di non accordare la loro 
fiducia a tutti coloro che, per gretti calcoli elettorali, 
vogliono inasprire la tensione e le division! in seno alia 
clnsse operaia e alle masse democratiche. 

La Direzione del PCI riaffcrma, netlPnlluale momento,. 
la necessita di pervenire rapidamente ad un nuovo si-
slema di pacifiche relazioni internazionali. Le rcsistenz© 
che a questo processo oppongono le forze imperialists 
richiedono un deciso rilancio della iniziativa della clnsse 
operaia c di tutte le forze pacifiche, nella lotta per ia pace 
e i»er il disarmo. in queslo quadro, l'esperiniento atomico 
compiuto dalla Repubblica popolare cinese — esperinien-
to che, indicando il pericolo di una ulteriore espansione 
•ilcgli arinainenti atomici, ha suscituto legittimo ailarme • 
•preoccupazione nell'opinione ptrhhlica — non pu6 e non 
deve in nessttn modo costitutre un pretesto per ie po-
tenze imperialiste per riprendere la corsa agli armament! 
atomici e procedere, sotlo questa o quelln forma, alia 
loro disseminazione. Deve al contrario accolerare gli in-
contri e gli accordi per il disarmo, e in primo luogo per 
tl disarmo alomico, da svilupparsi nell'ambito dell'ONU, 
le cui porte, anche per questa ragione, non possono resta-
re trlteriormente chiuse alia Repubblica popolare cinese. 

La Direzione del PCI e convinta che le giuste posi
zioni atitonome ed internazionaliste dei comunisti ita
liani, la cui originalita ed efficacia e stata sottolineata 
e non offuscata dai recenti sviluppi della situazione, 
saranno appt'ezzate dai lavoratori, da tutta l'ojiinione 
pubblica democratica e da strati sempre piu larghi del-
l'elettorato. 

A questo essa rivolge il suo appello perche anche H 
voto del 22 novembre sottolinei il signiflcalo e il valore 
della lotto dei comunisti italiani per la democrazia e il 
socialismo, din nuovo slancio alia prospettiva unitaria 
da essi indicata, crei le condizioni di una svolta nella 
crisi politica in cui il Paese e stato precipitato dalla 
politica della DC c dal fallimento del centro sinistra. 

La Direzione del partito ha inline stabilito — confor-
memente alle deliberazioni adottate nella seduta comune 
del CC e della CCC del 14 ottobre e agli accordi presi 
con i compagni sovietici — che una propria delegazione 
si rechi nei prossimi giorni a Mosca per incontrarsi con 
i compagni del CC del Partito comttnista dell'Union* 
Sovietica. 

quali la VIL, Viglfanest in testa, 
saluta il - crollo - degli altri 
sindacati. riporta il discorso sui 
dati reali. « Le elezioni — dice 
infatti tl comunicato della FIM-
CISL — hanno rlsentito note-
volment« della pesante situa-
ione conpiunturale che in mo-

niera particolare si e rlpercos-
sa a Torino doue si sono regi* 
strate le piu alte riduzioni 
d'orario di lai>oro e di occupa-
zlone. In un clima di preoccu
pazione per il mantenimento 
del posto di lavoro era preve-
dibile che fossero favorite quel
le liste che sono notoriamente 
considerate uicine al padronato. 
Infatti non sono mancate da 
parte della FIAT in questi ul
timi giorni iniziatiue tendenti 
a dare un certo suo interessato 
orientamento al voto dei lavo
ratori ». 

Ecco un punto di partenza 
per condurre una seria analisl 
del risixlfafo e per riprendere 
subifo il discorso coi lavorato
ri della FIAT: alia base del voto 
al SIDA e'e diinque, prima di 
tutto una profonda inccrtezza 
sulla continued del rapporto di 
laroro, giusti/icata dagli inter-
rogativi reali che pesano sui 
100 000 della FIAT. 

' E* sintomatico — scrii?e il 
Corriere di stamane — che il 
momento difficile dell'industria 
aufomobiltstica in generale, e 
percid anche della FIAT (che 
pure ha mantenuto la produzio
ne sui livelli altl), abbia in 
qualche modo • riauvicinato 
I'operaio all'azienda. lo abbia 
cioe conwinfo delle esigenze dl 
difendere, in questo momento, 
il lavoro deH'industria insietne 
al suo. L'accusa, tante volte 
mossa al SIDA, dl essere un 
sindacato molle e di comodg, 
troppo vicino alia direzione, gli 
ha in queste circostanze giova-
fo, si direbbe ». 

Certo. partire do queste con-
siderazioni non signiflca igno
rare che e'e anche dell'altro, 
ne signiflca sottrarsi • ad un 
riesame crifico delle posizioni 
del movimento operaio di fron
te alia FIAT e, piu in genera
le, ai profondi mutamenti che 
stanno investendo la vita eco
nomica. Dire > che alia FIAT 
e'e incertezza. disorientamento; 
constatare che un cosi forte nu-
eleo di lavmratori ha preferito 
la via del sindacato • troppo 
ricino alia direzione -, uuol dire 
anche — inerifabilmente — 
chiederci fino a che punto que
sta ' incertezza » non e oWgi-
nata anche dai ritardi, dalle 
insu/ftctenztf con cui il movi
mento operaio ha affrontato, 
ad esempio, il problema della 
situazione economica nel paese 
dal • miracolo - ad. oggi. Vuol 
dire esaminare come, nella 
realta. e stato posto il proble
ma di fondo del collegamento 
fra lotte per la difesa del posto 
di lavoro. quelle per portare 
aranti Ie conquiste contrattua-
U strappate dai metallurgies 
con lo sciopero del "S2, e quelle, 
ancora. per ta programmazio-
ne democratica. Questi ritardi 
sono stati piu volte denuncia-
1i dalla CGIL. per esempio net 
corso dell'ultimo Esecutivo. e 
«ono cerfamente piu pravi nel
la particolare situazione della 
FIAT perche debole e qui I'or-
aanizzazione politica e sindaca
le dei lavoratori. 

Non si pud dire che oggi non 
ci sia una piattaforma operaia 
per la FIAT, per i problemi. in 
aenere. dell'industria automo-
bilistica in altemativa a quella 
del monopolio. Ma un'alterna-
tiva e ralida quando e an
che covcienza. consapevolezza, 
quando e anche un fatto orga-
nizzatiro. quando ha un'alfret-
tanto chiara proiezione politica. 

Una linea basata sulla parola 
d"ordine della cor.trattazione di 
tutti gli aspetti del rapporto dl 
laroro ha bisogno per avanza-
r« di due cose: una prospettiva 
che. al di la della fabbrica, con-
dnca ad una politica di pro-
nrammazione democratica del-
Veconomia: « — nella fabmri-
ca — di un sindacato presente 
sul posto di lavoro. Sennb e'e 
un vuoto che riniriatitra padro-
~ale- pud riemvire. 

Sono. ovviamente, soltanto 
accenni di un discorso che spet-
ta al sindacato e anche, certa-
mente. al partiti operci portare 
avanti Stamane al Comitato 
citfadino del PC7 si e parlato a 
lungo della FIAT. 11 partito non 
* preoccupato per quanto ri-
gvarda le elezionl amminisfra-
tire (mal. del resto, le etezio-
ni sindacati si sono riflesse 

meccanicamente suite consulta-
zioni politiche), ma ha subito 
avvertito che il problema del 
' vuoto di prospettiva » manl-
festatosi tra le file operaie alia 
FIAT richiede un pronto inter
vento. richiede di moltipticare 
i contatti e le iniziative. L'as-
semblea di lancio per la «ter-
za ' Conferenza del comunisti 
nelle fabbriche », ch« avra luo-
go proprio a Torino domenica 
prossima, permettera di afTron-
tare -con tempestlvita questi 
problemi. • 

La FZOAf, dal canto suo, ha 
convocato per la domenica suc-
cessiva 1'assemblea dei lavora
tori della FIAT. Siamo alia vi
gilia di una scadenza importan
te: quella dal pretni di produ
zione e del cottimi. Ed e, in 
de/initiva. attorno a questi pro
blemi . che riprendc subifo ?o 
scontro: che il lavoratore pub. 
subifo, misurare le varie forze 
stndacali. La FIOM e pronta ad 
affrontare questi impegni e su
bito rivolge il suo discorso a 
tutti i lavoratori della FIAT, 
riproponendo loro il discorso 
nei suoi termini essenziali: 
» Dopo il voto. se veramente vo-
lete difendere il vostro lavoro 
9 il vostro salario, e'e la strada 
della FIAT e quella che pro-
poniamo - noi. Che si fa per 
Vorario, per i cottimi, per i 
premi, per le qualifiche?». La 
FIM-CISL e nelle stesse posi-
z'wnl e il duro lavoro di rico-
struzione di una forza e di 
una volonta unitarie riprende. 
Anche per questo non e »ero 
che siamo tornaii al 1954. Non 
ci sard piu il * lungo sonno*. 

Statali 
grazione temporanea > dovu-
ta al personale in pensione. 

Quanto alia sostanza' di 
questo provvedimento ' es
sa 6 vivacemente criticsta 
sia dalla CGIL e dai suoi sin
dacati di categoria interes-
sati, sia dalla grande massa 
dei lavoratori statali. L« ra
gioni di questa critica — ch« 
spinsero la CGIL a non ade-
rire al relativo accordo coa 
il governo — sono essenzial-
mente le seguenti: 1) l'ope-
razione nega la necessita di 
procedere immediatamente al 
conglobamento anche per 
quanto riguarda le pensioni; 
2) il governo ha rifiutato 
di affrontare contemporanea-
mente il conglobamento c il 
riassetto delle retribuzioni. 
Quest * ultimo problema, il 
riassetto, signiflca — in pra-
tica — la soluzione di una 
serie di question! che si pon
gono per dare a ciascun pub-
blico dipendente una retri-
buzione basata sulla propria 
capacita professionale e sul 
lavoro effettivamente svolto. 
Cosi concepita questa riven-
dicazione sindacale ha un 
evidente signiflcato di rifor-
ma democratica della pub
blica amministrazione: que
sto signiflcato rende ancor 
piu grave il rifluto del go
verno. Anche per il riassetto 
e in corso la lotta dei ferro-
vieri. 
- II Consiglio dei ministri ha 

anche approvato lo stanzia-
mento di 2,5 miliardi per le 
competenze accessorie dei 
ferrovieri: una misura ch c la 
categoria in lotta aveva gia 
giudicato assolutamente in-
sufficiente. Era infine all'or-
dine del giorno la questione 
dei fitti ma e stata rinviata 
ad una prossima riunione. 
Anche per l'urbanistica e sta
to annunciato che il Consiglio 
se ne occupera prossimamen-
te. La Federstatali ha annun
ciato che il proprio Direttivo 
si riunira domani per l'esa-
me delle misure govemattve. 
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