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I La bandiera inglese ammainata a Georgetown 

I La Guyana e diventata 
uno stato indipendente 

La pesante eredita colonialista: tutte le ricchezze (zucchero, riso e 
miniere) nelle mani inglesi e amerlcane - Situazione politica anomala: 

il piu forte partito del paese costretto all'opposizione 
GEORGETOWN. 26. 

La colonia inglese della Gu
yana — sulIa costa setten-
trionalc dell'America del Sud 
— e diventsta a mezzanotte 
uno Stato indipendente. La 
nuova nazione (circa 200.000 
kmcj. con poco meno di 700 000 
abitanti) sara il 23- Stato del 
Commonwealth inglese. Alle 
manifestazioni hanno presen-
ziato 80.000 pcrsone fia cui 
circa 3.000 ospiti stranieri, 
che hanno assistito all'ammai-
na bandiera del vessillo in
glese e al levarsi della ban
diera della Guyana: bianca. 
rossa, verde e nera. Il gover-
no della Guyana 6 retto dal 
capo del «Partito popolare 
nazionale ». Forbes Hurnham. 
La Camera legislativa. con 
deputati eletti ogni cinque an-
ni, e compost a di 53 mernbri. 

Grandi festenaiamentt ed 
esplosioni di yioia popolare 
hanno salutato. alia mezza
notte di ieri. I'accesso della 
Gut/ana all'indipendenza; e 
tuttavia non e nelle miyliori 
condiziom — dal punto di vi
sta politico, come da quello 
ecanamico e sociale — cite la 
reuione sudamertcana diven-
ta .itato sovrano dnpo 3H5 an-
ni di dommazione straniera: 
prima spagnola: poi, e per 
lunyo tempo, olandese; quindi 
francese: infinc inglese. Que-
sta situazione. politicamente 
anomala e econonucamente e 
socialmente pasantissima, pud 
esscre cost riassuMa: il may-
yiore partito della Gut/ana (il 
Partito popolare progressista, 
diretto da Cheddi Japan) e co
stretto all'opposizione a causa 
di elezioni imposle dai colo-
nialisti con sistema iniquo; le 
risorse economiclie (pianta-

I gioni di zucchero. coltura del 
riso e miniere) sono nelle via-

s ni del grandi trusts america-
I n i e inrjlesi; alimentate dai 

colonialisti. specialmente ame-
v ricani, esistono poi nel pae

se projonde division't e riva-
litd razziali fra i vari gruppi 
cfnici; gli indiani (discenden-
ti dei lavoratori semiforzati 
importati daWIndia dopo la 
abolizione dei commerci ne-
grieri); alt africani (discen-
dcnti dealt schiavi importati 
soprattutto dagli olandesi). i 
bianchi (fondamentalmente 
portoyhcsi). 

Su queste rivalitd ha sem-
pre niacato limperialismo in
glese prima per procrastina-
re. di anno in anno, la con-
cessione dell'indipendenza e 
succcssivamente per tentare 
di scalzare la forza e I'in-
fluenza del piu forte e pro
gressiva partito della Guya
na: il People's progressive 
paity che d Vunico ad ace-
re potto, (in dal momenta del
la sua costituzione (nel 1950), 
non soltanto la richiesta del
l'indipendenza ma le condi-
zioni indispensabili dello svi-
luppo economico e sociale: la 
lotta contro la monocultura 
e contro i monopoli stranieri; 
e Vistanza di profondi rinno-
vamenti strutturali. 

Non a caso, la storia della 
Guyana degli ultimi sedici an-
ni. cioe da quando Cheddi Ja
pan e sua moglie Janet, una 

americana progressista, fon-
darono il PPP. e tutta un 
susseguirsi di scontri spesso 
drammatici e sanguinosi fra 
gli ambienti progressisti e gli 
inglesi e gli americam. Gid 
net primi anni della attivitd 
del Partito progressista, quan
do apparve chiaro che la for-
mazione politica di Japan non 
era riducibile a strumento di 
neocolonialismo, provocazioni 
e arresti a catena colpirono i 
militanti dell'ala progressista 
d'origine indiana. Dure furo-
no le persecuzioni del 1954, 
in concomitanza con Vaggres-
sione che la United Fruit e 
Washington condussero contro 
il Guatemala governato dai 
progressisti di Jacobo Ar-
benz. 

Ma le persecuzioni del '54, 
n6 gli arresti dei periodi suc
cessive. nt Vpppoggio incon-
dizionato data dagli agenti 
della CIA e dal Colonial Of
fice al partito del gruppo di 
origine africana (il « Partito 
popolare nazlonale» dell'at-
tualc primo ministro Forbes 
Uurnham). n6 gli scioperi a 
sfondo razzista fomentati da 
Washington dopo il 1961 (quan
do Jagan era premier del go-
verno autonomo). ne inftne le 
elezioni x guidate » dagli in
glesi nel 1964. hanno piegato 
il partito di Cheddi Jaffan. 
Oggi il governo di George
town e nelle mani del parti
to di Burnham che governa 
solo in virtu dei voti di ap-
poggio concession dal partito 
fascista « Forza unita > diret
to dal commerciante porto-
ghese D'Apuyar. In ogni mo-
do il PPP d una forza che 
continua a contestare vigoro-
samente. su un piano di le-
galitd. gli indirizzi neocolo-
nialisti di Burnham. che la 
Corona inglese ha riconosciu-
to ieri quale capo della Gu
yana indipendente: 23: stato 
del Commonwealth britannico. 

m. g. 

• Viaggio fra i nostri connazionali in Francia 

La vita e sempre 
piu cara e le ore di lavoro 

non bastano mai 
Le dieci ore «regolari» della Citroen • Oggi anche i francesi «brico-
lano»: un segno delle difficolta • Le allettanti paghe tedesche e il cre-
scente aumento del costo della vita spingono talvolta a passare il Reno 

II fiume d'auto dei grandi «boulevards»: come sta la Francia 

J 

PARIGI, maggio 
I Jrancesl stanno benissimo. t 

/rancesi stanno matissirno. Ogni 
minuto si producono due auto 
mobili, ogni giorno quindici ditte 
falliscono. 11 pieno impiego e rag-
giunto, i disoccupati sono trecen-
tomila. 1 salari aumentano. i prez-
zi salgono. 

Potremmo continuare a lungo in 
queste citazion't contraddittorie. 
Destra e sinistra, gollisti e anti-
gollisti, protezionisti e liberisti si 
buttano quotidianamente in testa 
valutazioni decisamcnte opposte. 
Al t tutto va meravigliosamente > 
del governo. risponde il «tutto 
precipita » degli oppositori, a cui 
le elezioni hano data ragione. Co 
me sempre. le statisttclie servono 
a qualsiasi dimostrazione. 

Guardiamoci in giro: dalle cin
que alle sette e praticamente im-
possibile circolare a Parigi. Siti 
colossali boulevards a senso uni-
co un fiume ininterrotto di macchi-
ne con un fronte di sei per fila 
scorre lentissimo, si arresta. ri-
prende a passo d'uomo. 1 miliona-
ri in Mercedes e I'operaio nella 
Due cavalli si trovano democrats 
camente imbottigliati assieme. 

1 ristoranti sono pieni e, dalla 
trattoria a prezzo fisso al self-
service. dal ristorante cinese al 
reputato Piede di Porco si fa la 
coda per mangiare e bere troppo. 
Net bistrot non si contano i « bian-
chi» e i Pernod: in ogni vettura 
pubblica, cartelli grandi e piccoli 
ammoniscono < La sobrieti c'est 
la sante >. ma scompaiono di fron-

Relatore il ministro Aleksieiewski 

Plenum del 
PCUS sidle 

CCdel 
misure 

per I'agricoltura 
I provvedimenti previsti riguardano 46 milioni 
di ettari cioe quasi un terzo delle terre colti-

vate della Unione Sovietica 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 26 
II Plenum del Comitato Ccn-

t ra le del PCUS ha proseguito 
oggi la discussione sul rappor-
to prescntato ieri dal ministro 
Aleksieiewski. dcdtcata alle mi-
sure pratiche di bonifica e di 
irrigazione per ottenere « alti c 
stabili raccolti granari e di al-
tri prodotti agricoli». 

Non 6 stato ancora pubblica-
to il rapporto di Aleksieiewski. 
ma troviamo alcune indicazioni 
indirette sul suo contenuto nei 
discorsi pronunciati dal segre* 
tario generale del PCUS Brez-
nev e dal prcsidente del Consi-

«Sei ore per 
il Vietnam » 

manifestazione 
a Parigi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26 

Sei ore per il Vietnam: una 
importante manifestazione ha 
avuto luogo questa sera a Pa 
rigi. dalle ore IB alle 24. alia 
Mutualite. sotto Tinsegna della 
solidarieta verso il popolo \iet-
namita e contro la puerra ame
ricana. Quattro colloqui simul-
tanei . diretti da illustri pro-
fessori universitari . da scritto-
r i rinomati. da giornalisti. e da 
specialist! hanno avuto luogo, 
nel corso della nottata. 

I quat tro colloqui. neH'ordi-
ne, hanno a \u to i seguenti te-
mi : r imperial ismo americano 
nel sud-est asiatico. la politica 
francese di fronte al problema 
vietnamita, la situazione nel 
Vietnam, la lotta contro la 
guerra vietnamita negli Stati 
Uniti. 

F r a le personalita che han
no composto il comitato orga-
nizzatore o che vi hanno ade-
rito. segnaliamo i seguenti no-
mi: Aragon, Sartre, Hettelheim. 
Jeanson. Colette Audry. EVC1\TI 
Sullcrot. .Toris Ivens, Garaudy. 
Claude Bourdet. oltre nume-
rosi al tr i . Una manifestazione 
artistica si e svolta contem-
poraneamente ai colloqui, e al 
suo programma hanno parteci-
pato: Armand Gatti. Jor is 
Ivens. Roger Rlin. Loleh Bel-
lon. Hugues Aufray. E ' stato 
proiettato un film inedito sul
Ia guerra nel Vietnam. A not -
t e alta gli intcrvenuti hanno 
•pprovato un testo politico su 

i cui daremo maggiori informa-
li nei prossimi giomi. 

m. ai. m. 

glio dei Ministri Kossighin, al 
XXIII congresso. e nel capitolo 
del nuovo piano quinquennale 
concernente I 'agricoltura. 

Breznev. in particolare. ave-
va dctto: « I n certe regioni le 
colture sono periodicamente 
colpite da siecita e al t re . al 
contra n o . soffrono per eccesso 
di umidita. Al fine di assicura-
re raccolti elevati e costanti in 
queste regioni. il CC e il gover
no considerano indispensabile 
la realizzazione di un vasto pro
gramma di lavori di bonifica 
prima di tutto nella par te cen-
t ra le dei territori europei del-
1'URSS. in Bielorussia. nelle 
Repubbliche baltiche. in Ucrai-
na. nel sud della Repuhblica 
russa. nel Kasakstan e nelle Re
pubbliche deH'Asia Centrale. 
Questa questione merita forse 
una sessione del Comitato Cen
t ra le >. 

Kossighin. dal canto suo. ave-
va consigliato di dedicare una 
nttenzione particolare ai lavori 
di prosciugamento. al migliora-
mento dei terreni con una trop
po alta percentuale di acidita 
e alia creazione di comolessi 
impianti di irrigazione. nelle zo
ne soggette a siecita. 

Queste direttive erano s ta te 
poi condensate nel piano quin
quennale. al punto quinto della 
voce agricoltura. II piano, in so-
stanza. stabilisce: 1) prosciu-
gare nei prossimi cinque anni 
sei milioni e mezzo di et tari di 
terra paludosa in Bielorussia, 
nelle ter re non nere della Rus
sia. nelle Repubbliche baltiche. 
in Ucraina e in Estremo Orien-
t e : 2) bonificare 9 milioni di et
tari e migliorare 28 milioni di 
ettari a troppo alto tenore aci-
do in diverse regioni dell 'URSS: 
3) organiz7are lavori di irriga
zione su una supcrficie di t r e 
milioni di ettari nell'Asia cen
t ra le . nella regione transcauca-
sica. nell'oltre Volga, nel sud 
deH'Ccraina. in Moldavia e nel 
Kasakstan. 

In totale. come si vede, si 
t ra t ta di Donificare — cioe pro-
sciugare. migliorare o irr igare 
— circa 46 milioni di ettari di 
te r ra , una supcrficie enorme 
che costituisce circa un terzo di 
tutte le ter re coltivate nellUnio-
ne Sovietica. I lavori di miglio-
ria dovrebbero permettere di 
portare in oueste regioni alia 
coltivazione intensiva dei cerea-
li. cioe. come dice il tema del-
l ' a ^ fmb lea plenaria del CC del 
PCUS. di ottencrvi raccolti < al
ti e stabili >. 

Oltre a cid. si t ra t ta di prov-
vedere in certe regioni delle 
steppe del Volga e deH'Asia 
centrale a combattere dannosi 
fenomeni di erosione dovuta al 
vento o all 'acqua con appro-
priati sistemi di difesa. 

U.R.S.S. 

La letteratura e 
la guerra in un 

dibattito a Mosca 
La discussione fe stata promossa dalFUfficio 
politico dell'Armata Rossa ed h stata aperta da 

un rapporto del generale lepiscev 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 26. 
Indetta dal ministero della di

fesa e dall'uQlcio politico del-
l'esercito. ha avuto luogo re-
centemente a Mosca una discus
sione fra ufficiali. scrittori, re-
gist i e pittori sui temi della pro-
duzione artistico-Ietteraria dedi-
cata alia guerra e, in generale. 
all'* eroe militare >. 

La Stella Rossa ha dato ampia 
notizia della discussione che e 
stata per molti aspetti interes-
sante anche se. ovviamente, — 
dato il tenia dell'incontro e il 
carattere dei protagonisti — non 
puo certo essere esaminata alia 
stregua di un qualsiasi dibattito 
letterario: nel rapporto. come 
nella discussione, ha infatti do-
minato il tema della funzione 
« artistico-patriottica > dell'arte. 
Nonostante questo. il rapporto 
del generale lepiscev, che dirige 
1'ufncio^ politico delle forze ar-
mate. e consistito in un esame 
attento e dettagliato della pro-
duzione sovietica di questo mez
zo seco'o. 

Dopo aver ricordato il valore 
che !e grandi opere del passato 
fCiopaicr, II torrente di ferro. 
Come fu temprato Vacciaio. La 
disfatta. Una tragedia ottimisia. 
per la letteratura: e Ciapaiev, Lo 
incrociatore Potiemkin, per il ci
nema) hanno avuto nella educa-
zione di generazioni di combat-
tenti per il socialismo. il relatore 
ha elencato una serie di autori 
di opere. piu vicini nel tempo. 
e definiti esemplari. 

Vi troviamo. tra gli altri. i 
nomi di Sciok)ko\% A. Tolstoi. 
Gorbatov. Leonov. Komeiciuk. 
Adamovic. Gonciar e Konstantin 
S:monov. 

I registi citati sono stati Dov-
cenko. Bondarciuk. Ciukrai. 
Gherassimw e altri. in partico
lare per le opere «II padre del 
solda'o». « I vi\ i e i morti >. 
c La grande guerra patria». 
< Non ci sono soldati ignoti >. 
Un elenco. dunque. abbastanza 
rappresentatho di tutte le | ten
derize deirarte sorietica di que-
sti ultimi anni e. per alcuni 
versi. interessante: basti dire 
che Feroe dell'opera di Simonov 

Grecia 

In sciopero 
metallurgici 
e ferrovieri 

ATEXE. 26 
Gli 80.000 opera i metallurgici 

greci hanno cominciato oggi uno 
sciopero di 24 ore. Essi chiedo-
no un aumento delle retribuzio-
ni. La giornata lavorativa di sette 
ore e migliori condizkxii di la
voro. 

I dipendenti delle ferrovie del
lo stato hanno deciso di prolun-
gare lo sciopero cominciato tre 
giorni fa e che doveva termiaa-
re alia mezzanotte di ieri. II 90 
per cento dei trcni sono fermi 
nelle stazioni e anche le como-
nicazkmi internazjonali sono in-
terrotte, n governo aveva de-
cretato ieri la mobilitazione ge-

AuautfA pAncaldi f̂*1* 6ei personate ferroviario, 

AugusTO rancaiai j , „ , iord ioe ^^ k j ^ esemito. 

< I vivi e i morti» — il gene
rale Serpilin, che nel romanzo, 
come si ricordera, giunge al 
fronte direttamente dal carcere 
ove lo aveva gettato la polizia 
di Stalin — viene inserito fra 
gli eroi ai quali fare riferimento 
per educare la gtoventu. lepi
scev ha criticato poi molto viva-
cemente un racconto < I morti 
non sentono dolore» di Bikov. 
perche il tema della guerra, ha 
detto, viene afTrontato da posi-
zioni troppo soggettive e, suc-
cessivamente, ha lamentato che 
In generale la narrativa sul pri
mo anno di guerra, quello del-
l'avanzata hitleriana fino al cuo-
re del paese. ahbia presentato 
della realta una visione non sto-
rica. senza chiarezza di pro-
spettiva. Tingendo tutto di grt-
gio. ha detto in sostanza il rela
tore, non e possibile far capire 
ai lettori perche mai gli stessi 
soldati che allora si ritiravano 
siano poi riusciti a ricacciare i 
tedeschi fino a Berlino. 

Dopo avere polemizzato con la 
tendenza genericamente pacifista 
quando essa non aiuta a ricono-
scere i caratteri e gli scopi della 
guerra (ad esempio della guer
ra antifascista). il relatore si 
e soffermato su un articolo 
uscito recentemente su Sori Mir 
(< Leggende e fatti > dedicato a 
demistificare alcuni episodi della 
Rivoluzione d'Ottobre. NeH'am-
colo si affermava. per esempio. 
che rincrociatore < Aurora » 
avrebbe dato il segnale della 
rivolta snarando a salve contro 
il palazzo d'Imerno. Ma quelle 
salve — dice ora lepiscev — 
furono _ important! non per la 
quant it a di piombo che giunse 
sulla riva. ma perche dettero il 
via alia lotta decisiva. 

Nel corso della discussione. lo 
esame ha afTrontato numerose 
altre opere. Sobol. esaminando il 
n. 5 del '65 di Junost (la rivistn 
diretta da Boris Polevoi, i cui 
rneritl erano stati poco prima 
riconosciuti daDo stesso lepiscev 
per il romanzo < Un vero uomo »> 
ha lamentato che per festeg-
giare il ventennale della \ittoria 
sul nazismo la rirista abbia 
pfibbUcato un racconto di Glasov 
su un maresciallo. ex criminale. 
finito in una compagnia di dtsci-
plina. La critica sembra riflet-
tere qui un crrto ma!es>«re che 
alcuni ufficiali sentono — non 
solo neirUnione Sovietica — 
quando vengono messi in luce 
episodi che mostrano come la 
guerra non consista soltanto del
le giomate di gloria. 

Piu pesante. invece. la critica 
di Stadniuk — uno scrittore — 
contro Topera di T\ardo\ski 
* Tiorkin neH'aMila > che sta n-
scuotendo per contro un grande 
successo a Mo<ca proprio per 
la precisione delle sue pungent i 
allusioni a situazioni che pos-
sono essere siojramente modi-
ncate piu in fretta se verso di 
esse si rivolge l'attenzione cri
tica degli artisti. 

Tnteressante. infine. il discorso 
del regista Ciukrai che ha ben 
deflnito la posizione di un ar-
tista di fronte alia guerra. c E' 
una cosa terribile 1a guerra — 
ha detto — e lo dico dichiaran 
domi net contempo felice di 
avere combattuto da soMato con
tro il nemico. Oggi lavoro come 
artista per sentirmi a posto co
me quando ero soldato*. 

• • 9 -

te alle enormi {nsegne che invito-
no a gustare « Du bon Dubonnet », 
I'anisette piu diffusa di Francia. 

La domenica, al Bois de Boulo
gne, a, Versailles, a Fontaine-
hleau, non e'e filo d'erba senza 
un campeggiatore e, a sera. I'in-
finita processione delle macchi-
ne riporta in cittd gli stanchi 
superstiti della strage automo 
bilistica. 
< In sostanza. questa Francia 
non ha Varia di morir di fame. 
anche se — a gratlare un po' in 
profonddd — si t,ente dire dal 
macellaio che la vendita della 
polpa di prima quahta e cala-
ta a rantaygio della seconda e. 
m yenere. si rirela uti certo ri. 
stayno di alcuni qeneri non in
dispensabili. Motlesti smtomi di 
attsteritd a cui SP ne anniunye 
uno assai piii siynificalivo an
che se meno visibile: neoU atti-
mi cinque anni, cinquantamila 
lavoratori ifrilinni hanno abban-
donato la Francia per andare a 
larorare in Gcrmania. mentre — 
come abbiamo gid twtato in un 
altro articolo — Vimmiyrazione 
italiana lia perso il primo posto 
a favore degli spagnoli e dei por-
toghesi. « La Germania ci fa la 
concorrenza sul mercato della 
mano d'opera». lamentava re 
centemente un ministro in ca-
rica. La frase va sottolincala 
perche la Francia. secondo I'opi-
n'tone del nostri. sarebbe il mi-
gliore dei paesi di emiyrazione. 

In Svizzera Vitaliano si sente 
totalmente isolato. In Germania 
stabilisce appena qualche rap
porto di lavoro. In Francia, su-
perate le prime difficolta. fini-
sce per sentirsj inserito nella 
collettivitd. per il bene e per il 
male. Per questo. come vedre-
mo. se riesce a portar quassii 
la famiglia. non si sposta piu fa-
cilmente, anche se continua a so-
gnare il ritorno in patria. 

Accanto ai «sistemati *, e'e 
pero tutta una inas-.sn di scapo-
U autentici o forzati (senza o 
con moglie a casa) molto piu 
mobile. In maggioranza sono mu-
ratori a cui la brutta stagione 
permelte un certo periodo di 
rientro al paese. Costoro. natu-
ralmente. sopportano il pegyio 
della vita dell'esiliato. sfacchi-
nando dall'alba al tramonto per 
mandar soldi alle famiglie e met
ier qualcosa da parte per la vec-
chiaia. Non hanno alcun legame 
col paese che li ospita. ma sono 
un termometro infalilbile delta 
sua prosperitd. 11 loro metro e 
la quantitd di risparmio possi
bile in base alia paga, al cam-
bio, alle ore di lavoro. E' assai 
difficile che si sbaglino. Percid, 
quando le paghe tedesche sono 
diventate sensibilmente piti alte 
di quelle francesi. questi sra-
dicati ban legato la valigia di 
fibra con una corda robusta. si 
sono fatti liquidare e han pas
sato tranquillamente il Reno, 
pur sapendo che il nuovo am-
biente era assai meno accogliente. 

Passiamo ora ad un altro in-
dice infalliible: le donne di casa 
che fanno la spesa tutti i oForni. 
Per loro non e'e dubbio: il co
sto crescente della vita si & 
mangiato tutti gli aumenti di 
salario. «Questo mese — dice 
la moalie di Mario De Michele. 
ferraiuolo in un cant'tere edile di 
Parigi — ce la siamo cavata be-
nino perche mio marito ha fatto 
dodici o tredici ore al giorno. 
grazie ai lavori che sono indie-
tro. A not fa bene se si trovano 
indietro». E la moglie di Giu
seppe Rizzo. manovale nelle fon-
derie Dp Wendel: « Questo mese 
ha lavorato tre domeniche. Se 
fosse sempre co~i sarebbe buo-
no. Fa piu una domenica che tre 
giorni alia settimana ». 

Le tariffe dicono che un mano 
rate prende appena 50.000 fran-
chi al mese e un oppraio qualifi-
rata tra i 70 e gli 80 mila. Son 
si sbarca il lunario se non si an-
giunaona le ore straord.narie. te 
feste laroratire e via dicendo. 
Allora ci si rcste. si compra la 
laratrice e la <=alci nuora. La 
moalie di De Michele, per la 
reritd. r qui da poco e von ha 
fatto certe spese superflue. Tut
to il suo alloaaio sta in una stan
za con un letlo arande. una culla 
per Vultimo nato. una branda 
per ali altri due bambini, il qas 
per la eve'ma. la stufa per fl ri-
scaldamento e un catino pr 
\5igiene. Finestrc non ce ne 
(siamo a Pariai!). Ma per are-
re una casa decente bisoa^a met-
ter ria una montagna di quat-
trini. Poi. dopo Yalloggio. occor-
Ttmo i mobili c il ciclo continua. 
L'emigranie parte da zero: non 
ha la stanza r.eWappartamento 
dei aenitori. non ha parenti che 
VaiuUno. Percid. se la paga non 
ha*1a. dere aTlunoare la aiornata 
e. quando la vita t piu cara. de-
re allungarla ancora. 

Da qui nasce il parados*o a 
cui <i a*.*i.*fe quotidianamente: i 
sindacati si preoccvpano perche 
alia Citroen (dorr larorano ope-
rai di rentisei nazioni) la qior-
nata reaolare e di dsec, ore. GU 
or-erai inrece s, preoccvpano Hie 
questo orario dimmuisca. J^a pro 
va dellaumento del costo della 
rita e qui. daranti aali occhi di 
tutti: le ore noi bastano mat. 
Ixi rera difficolta per i nostri la-
roratori. in quesli me*i. e la len 
ta scomparsa dello slraordinarto 
che si accompapna a una certa 
restrizione dei posii di laroro. 
Mer.o ore neiredilizia. meno ore 
nelle acciaierie e. in genere nel. 
le industrie. meno tumi festiri. 
E non vol la pena di cambiare 
perche" non e~ p-ii tanto facile tro 
VOK .n altro po*to. 

La situazione. naturalmente, 
tocca anche gli operai francesi. 
Dopo aver proteslato che * gli 
stranieri fan troppe ore* anche 
essi cominciano a incamminarsi 
sullo stesso teneno. Se Vitalia
no deve farsi la casa. il fran
cese ha il suo tenore di vita da 

sostenere. Per mantenere la ba-
gnole (che non e il bagno, ma 
I'aufo), per non rinunciare alia 
gita Jestiva e al pranzo con due 
piatti e I'antipasto. deve darsi 
attorno. 

Cost oggi i francesi « bricola-
no» (arranoiamenfo Haliano del 
verba bricoler c'ie corrisponde 
all'arrangiarsi in tutti i mestie
ri), II rayioniere tiene qualche 
piccolo contabiliid a sera. I'ope-
raio diventa artiyiano. H camio-
nista cerca qualche trasporto 
extra, il custode della prigione 
scarica carbone, i bigliettai del-
Vautobus fanno le pulizte spe. 
ciali. i postini nempiono il turno 
vuoto con un posto di fattorino 
privato. gli studenti custodiscono 
i bambini dopo cena nelle case 
diftmte e cost via. A questo si 
aypiunae il lavoro della donna. 
diventato ormai parte integrante 
del bilancio familiare: prima co-
priva il superfluo. ora serve in 
buona parte per i bisogni quo-
tidiani. 

Con questi sistemi i francesi 
sono riusciti, finora. a conser-
vare la loro prosperitd. 11 paese 
e ricco ed esistono marg'mi ah 
bastanza ampi in cui si pud ta-
gliare senza eccessivo disagio. 
In piu. con due milioni e mezzo 
di stranieri in casa. e'e sempre 
la possibilitd di far rimbalzare 
la crisi sugli ultimi arrivati. Cid. 
egoisticametite parlando. lascia 
una certa tranquillitd agli ita-
Hani che sono ormai j terzultimi 
o quartultimi, Fino a quando ? 
Questo e un problema che varrd 
la pena di vedere piu attenta 
mente in un prossimo articolo. 

Rubens Tedeschi 

Un articolo della rivista militare 

La Romania smentisce 
nuovamente un ritiro 
dal Patto di Varsavia 
Essenziale il sistema di difesa comune contro rimperialismo 

Dal nostro rorrisoondente 
BUCAREST. 26. 

La s tampa romena continua 
a dedicare ampio spazio al 
trat tato di Varsavia. Dopo la 
rivista di politica estera Lu
men. e oggi la volta di Apara-
rea Patriei (Difesa della pa
tria) organo del ministero del
le forze a n n a t e , con un articolo 
redazionale intitolato « Al ser-
vizio della pace e della sicu-
rezza internazionale ». 

Ricordando lo condizioni in 
cui il trat tato di Varsavia nac-
que — creazione del blocco mi
litare otlantico e inclusione in 
esso della Germania occldenta-
le, creazione della SEATO e 
della CENTO, disseminazione 
di basi militari. corsa sfrenata 
al r iarmo — il giornale afferma 
che tutto cio e stato ed u 
diretto contro i paesi socialisti, 
contro i movimenti di libcrazio-
ne nazionale. la lotta dei popoli 
per la liberta, l'indipendcnza e 
il progresso sociale. « Profon-
damente impegnato nella dife
sa della pace, nell'opposizione 
alle azioni aggressive dei cir-
coli imperialisti — rileva Apa-
rarea Patriei — il nostro paese. 
insieme con gli altri paesi so
cialisti, dedica grande attenzio-
ne al continuo rnfforzamento 
della enpneita di difesa. Espres-
sione della fraterna alleanza 
t ra i paesi socialisti d 'Europa. 
sovrani e uguali in diritti, il 
trat tato di Varsavia e un forte 
strumento al servizio della di
fesa delle conquiste rivoluzio-
narie dei popoli di questi paesi . 
della causa del socialismo e 
della pace ». 

Dopo aver rilevato che i rap-
porti di forza sul piano mon-
diale sono mutati con il raffor-
zamento economico, politico e 
militare dei paesi socialisti e 
che le alleanze aggressive occi
dental! sono investite da crisi e 
contraddizioni per le tendenze 
avventuristiche e di dominio 
degli Stati Uniti, l 'organo del 

ministero delle forze armate 
romeno afferma che «la guerra 
condotta contro \\ popolo viet
namita. la brutale ingcrenzii 
della reazione imperialista ne-
gli affari di altri popoli, dimo-
strano che r imperial ismo con
tinua a rappresentare una gra
ve minaccia per la pace e la 
sicurezza. per la liberta e l'in-
dipenden/.a, per il diritto di 
autodecisione delle nazioni. 
Tutta una serie di avvenimenti 
dimostra che i circoli imperiali
st! hanno sensibilmente inten-
sificato la loro attivita aggres-
siva. Cio impone il manteni-
mento della vigilanza, del raf-
forzamento della enpneita e del 
sistema di difesa dei paesi so
cialisti, l'uniflcazione di tutte le 
forze antimperialiste. una lotta 
ferma per assicurare la pace *>. 

II giornale continua affer-
mnndo che « la Repubbliea so-
cialista di Romania opera con 
fermez/a e perseveranza per 
la soluzione pacilica dei pro 
blemi controversi. per l'intesa 
e la collabora/ione tra i popoli, 
e considera l'esistenza dei bloc-

chi militari, delle basi militari, 
delle truppe stranicre sul terri-
toiio degli altri Stati. una dello 
barr iere t h e si ergono sulla 
s t rada della collaborazione in
ternazionale. un anacronismo 
incompatibile con l'indipenden-
za e la sovranita nazionale. con 
i normali rapporti tra i paesi. 
Tuttavia. fino a quando esiste-
ranno la NATO e le al tre al
leanze aggressive occidentali. 
fino a quando il mondo capitali-
sta sara disseminato di basi mi
litari e 1'imperialismo continue-
ra la sua politica aggressiva. e 
assolutamente necessario che i 
paesi socialisti dispongano del 
piu efficace sistema di difesa ». 

« Le forze militari dei paesi 
partecipanti al trattato di Var
savia. di tutti i paesi socialisti 
— sottolinea Apararea Pa
triei — rappresentano una forte 
barr iera sulla s t rada dei piani 

aggressivi dei circoli imperia-
listi, una garanzia di difesa del 
lavoro pacifico dei nostri popo
li. della sicurezza e della pace 
nel mondo ». 

L'organo del ministero delle 
forze a rmate romeno conclude 
affermando che « i rapporti fra 
gli eserciti dei paesi del trat
tato di Varsavia. continuano a 
rafforzarsi » e che « i militari 
romeni di ogni grado, con gli 
eserciti degli altri Stati socia
listi, difendono con fermezza e 
ivigilanza le conquiste rivolu-
zionarie dei popoli. la causa del 
socialismo e della pace >. 

Sergio Mugnai 

Iran 

Solidarieta 

per i democratici 

condannati a morte 

dallo Scia 
TEHERAN. 20 maggio 

Era qualche giorno si apri-
ra nella oapitale pcrsinna il 
processo di apjx>llo per otto 
giovani iraniani (fra i quali 
due militanti del partito Tu-
deh: i compagni Parviz llek-
magiu e Ali Khavari, che so-
no stati condannati a morte) 
giudicati recentemente da un 
tribunale militare spccialc. 

In vista dell 'apcrtura del 
processo di appello le forze 
democratiche iraniane e i lo 
ro organismi di solidarieta 
all 'estero hanno rinnovato a 
tutti i democratic! del mon
do l'appello a spedire peti-
zioni di protesta contro i con-
tinui processi in Iran. 

titrovi 
cmMotom 
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