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Settimana nel mondo 

ERHARD E 
I GENERALI 

Di fronte al follimento militare gli USA intensificano il terrorismo 

II « brai-cio ili fcrro i> fra il 
governo di Monii c ;ili alii in -
niandi dellu liiindcsiuhr, aw ia -
toBi con lo (limissioni ilei gene-
rail Trellner. Panilzkl e I'apc 
e con la puhlilira ricliieMa <li 
iillontanameiitu del ministro del-
la difesa, Von HaKSpJ, sia nven-
(lo gli inqilietnnli sviluppi rim 
da diverse pari! enino stall pre-
visli. La parlila e appi-na audi 
inizi, inn la prima fa<-e lia pia 
l ive la lo I'inlima ilehnlezza del 
pntere civile ilinanzi nlla prrs-
sione dei milituri o dei iiruppi 
clip li Onui'licpgiano 

II cnnrelliere Krliard. sopral-
tiilin pn-orciipalo di italvare lo 
npporenzp. rirniidiirrndo la di-
sputa neH'imdiilo dnim-Mii-o In 
potulo finnrn unnunriarc una 
flola decis ione: la noinina del 
penoralo LI rich de Mni/icre nl 
posto. Insritito viii'iinl*' da Trelt-
IHT, di " ispcltnic yetiernle » 
ilrlln WUulvmphr. mausimn gra-
<lino della geniriliiii mililarc 
II gcncriile SlfinliolT. eliMina 
lo a snccfi l f i f a F'linil/ki nll.i 
trsla di'iraviaziiiix'. h.i condi-
/ iounto il mm n si » all'mt <iuli-
mrnto dcllc ii-laii/t- del sun pre-
deressorr. II raso Pnpe e tullora 
aperlo. K ji dire clip allri ol io 
gcnerali al)l>iano Lillo tiiii-a ro-
mime pun i diiiii-<-ionati. mimic-
eiamlo di imilarnp I't-Minpio. 

Fa I ecru una prima roncpssio-
nn di pi i i i i ipin, da part); di 
I'rliard. ai mililari. Von ILuscI 
rrstpia, per ora. al sun potto. 
.Ma il governo ririniosie, in un 
roinimirato ufTiiialr. « I'iiiipoi--
tan/a IIPI proldpina della dife-
«a ». «\ ciiiisc-ut'tilciiuiilc, (i il 
puMo rhu gpplla alia Hi'milo-
sirvhr IIPIIO Statu di-morraliro •>. 
(!i si prepara a si><|ilî far<> la 
ricliieMa, avanzata da Treliner. 
d i e i mililari «i;mi> r;ipprr«i-n-
lati romp tali IIPI JMIVCIIIO? I'.* 
prolialiilp. (.tni'-la i i vcnilica/in-
nc dpi iliiui—iotiiiri. al pari di 
quelle clip ritiuanlano la « stra-
tegia n dplla NATO (lri!!it: I.-
atoinii-lip) rpsia comiinipip nl-
rordine del ginrnii p trova am-
pia comprpiiMouc tirlla mag-
pioran/a. aU'opposi/inm- c nul
la staiupa. 

I timori clip si s-ono signifi-
cativatnentp manifpslati tifi gior» 
ni »c«irsi in I'uropa 50110 dim-
quo pin clip Ipuillimi: lo i ialo 
ruagginre tcdc.sco lia ripreso la 
sua storica scalata 17 un allro 
dalo sinislrn clip vienp ad in-
scrirsi nclla sittinzinnc intcma-
7ioiialc dpleriiiiuata daH'ogKn-s-
siono niiicricami nel Viptuaiu. 

la piu grave, Im dpllo giovedi 
I) 'I'liant a Cilia del Mesdiro, 
dall'epoca della guerra di Go-
rca. \'A\ e un allro segno del 
falto elio IT'uropa e ben lou-
tana da una sia pur relativa si-
curezza. 

All'amurn ronsapevolezza di 
U 'I'liunt e alle deluMoni rbe, 
secondo indicazloni senipre piu 
freiiuenti, lianno ronvinlo il se-
greiario dpII'OMJ a non accpt-
larp un uuovo niandalu. fnnno 
risconlro il Irasformismo e la 
doppie/za ron rui il presidpnte 
Jolinson lia ripreso nei giorni 
srorsi. in cliiave elcttorale. i lo-
mi della pucrra p della pare 
Per pipsenlarid iifcli elettori ilel-
I'ldalio. deirf lklai ioma e del 
Colorado. Jolinsim lia sctl lo. nel 
suo fornito Kiiardaroba. I'aliilo 
del lo slatista di Imoiia volonta. 
pronto a cooperare ron Pl ln io . 
ne Sovielicu per sconKiurnre il 
ppriiolo ilplla guerra atomica 
e a fai la pace nel Vietnam: lo 
MPSMI clie indotso eon lanto 
sin-cesso due nnni orsono. !•!' 
una si-elta siutoiiiatica. d i e rap-
prppenla 11 it ripeii.samenlo ri-
ipc l lo a poclie ecllimaiic fa, 
ipiaudo I'IIOIIIO delta (!asa Mian-
ca vcdevti npll'e.sivi/nriori la car-
la vincpiitc Ma p (litliiilc vrdp-
re in pa-iii ipialcosa di piu d i e 
1111 ennenimo lra\p.slimento. 

AU'eletloralo, JOIIIMOII vor. 
rebbc veiidcre o-;(;i la ceneru 
del If sue pioiiipr-p del '61 e, in-
sii-mu. il tiu/xilm t ictiianiiia: 
una o ricerca di an-e d'accor-
do i) con i !<ovirlici d i e i-ompor-
ti accelta/ioitp della sporca 
guerra o ^ i p di una " pare 
ampiicaiia » domaiii, e clip lasci 
inlalli gli ai-ii-iiali niidpari, co
me ilvlrrrcni P pomp aigine al
ia << innitra/.ione comiinisla «. 
(.'alcolo ^ros-id.iiio. sorrclto da 
aigomi'iili d ie 11011 rcugono al 
coiifroulo ion I'a^piia/iotip ;:<•• 
npialp ad una vera (iace. 

Per il Viptnam. piiueipale 
fonlp dpi pericolo di un eon-
lliiio mondiale e causa Foslan-
/.iale di arreslo del « di.dogo n 
Ira PHI p o\p*l. Dp (>aulle t-i 
prppara ilel re^ln a proporre a 
PIIOIII Penh t|iialcosa clie puo 
a giuslo l i lolo pfsere confide-
ratn il « giuslo patio n solleci-
lain da Jolm«oii: il rilorno agli 
nri-ordi di (»inpvra e la line dcl-
riiiterveuto slraniero. Kceo 1111 
metro a^sai cotierpto per nii*u-
rarc Ic inlpnzioiii della V.astt 
Hianca. 

hi" L'• e. p. 

156 i aerei USA 
L'Avana 

aiorno sul Nord 

Rivelazioni a Londra 

Costruita dagli 
inglesi una base 
in Thailandia 

La base sard poi ceduta agl i americani 

Nostro servizio 
LONDKA. 27 

Truppe ontanniche stanno c o 
stniendo in Thailanma. a 115 
km. da Ubon. una ba=e aerea che 
il govemo locale prendera poi in 
alfitto per cederla con 03m pro 
babilita ngli americani. Ne ha 
dato notizia. nel cor^o di una 
conferenza stampa a l»ndr<i non 
appena nentrato da un lungo 1̂ 
ro nt l lAsia del sinl e>t. Ton Ann 

' Kerr, laburista. che 5: ri^erva 
quanto prima di ^illevare !a que 
stione ai Comuni L\in. Kerr ha 
raccolto dati di prima m.mo du 
rante un suo recente soi?i?iorno 
in Thailandia nei corn) del qua 
le ha avuto nnxlo di p.irlart eon 
nno dei 60t) m.htari .Uen:eri br: 
tanmci att'.ialmente '.iiiie-inati 
neU'allestimento della ti3se « G\\ 
amencani d:si>oni;ono ma di cin 
que bast aeree m Thailandia -
ha detto Ann Kerr - e si ritiene 
che da esse vengano effettuati 
circa \'&b"c de: bombardamenti 
contro il Vietnam * La signora 
Kerr (che si trovava in Giapp<> 
ne per la conferenza mondiale 
antinucleare del 6 a cost o scorso) 
ha invitato in Inghlterra uno dei 
niutilati s<ipra\Aissuti 21 anni fa. 
alk> scopp:o deU'atomica su Hi 
ro>hima: * S p c o che ejili oossa 
venire qui per il 15 «et'err.bre 
quando la recma madre presen 
xiera al varo ufficialo del orimo j 
sottomarino Polaris ». 

Mentre il poverno ore<l:ca <a 
crifici ai lavoraton la (Iran Rre 
tagna ha mantenato :ntaMi 1 S>KI; 
impezni stratceci e 1 < 10; piani 
di fornifure be'.liche l-i cn«i 
finannana di^ansm.i il pat*^. e 
per comhatterla si e <celta !a via 
della deflazione e del <-allenta-
tamonto de'.la produz.one. i ia i 
costosi contratti con l indu-tna 
bellJca americana vencono ri 
spcttatt e la Gran Bretaana ac-
q.iista romunqje i « Po'.ari? » nn 

II ffiomo 27 asosto * mancato 
al mondo dell'arte il pittore 

CARLO CORSI 
Accademico Clementino 

Ne danno il doloroso annuncio 
la sorella Lisetta. 1 ninoti t»u 
glielmini. Cassino. Rorghese. Mar 
incchi I funerali axranno Inopo 
lunedl 29 c m alle ore II. par 
tendo dalla abitaztone di vialc 
Carduca 7. per la chiesa par 
rocchtale di S. Catenna di Stra 
da Maggiore. 

Bologna. 28 afiosto 1966 
Prtmiata lmpre$a Pomp* Fun«bn 
O. Col fieri - V»a G. Petron* 18 

TcL 71$.6*2 - Bologna 

c lean malgrado che Wilson — 
prima di andare al potere — 
avesse promesso la fine delle av 
venture atomiche e degh sperpe 
n del bilancio della Difesa 

D'altro lato. anche la formtura 
bntannica di bombardier! tattici 
* Buccaneers > al Sud Africa e 
stata portata a compimento no-
nostante le garanzie in contra no 
a suo tempo date da Wilson. 
La connivenza col Sud-Alrica 
schiavista e tanto piu grave di 
fronte alia spudorata recrude-
- ten/a laz/i'Jta nella Rhodesia 
btanea La (Jran Bretagna si 
e ie>a colpevole di pencolo^e 
debolezze nei confront 1 del regi 
me di Salisbury Durante gli ulti 
mi me-i una mis<:one governati 
va innlese ha mtrattenuto con 
vcrsazioni con t bianchi roJesia-
ni per u i tmpo^sibile comprome>-
so Smitn nel frattempo ha 
emendato la Costituzione e con 
solidato il suo regime di polizia 

rendendo ancor piu selvaggia la 
repressione contro i 4 mdioni di 
africani a cui il territorio role-
siano appartiene per diritto ina 
lienabile leri. d suo ministro 
degh Interni ha vantato dai mi-
crofoni della radio di Salisbury. 
come una delle « reahzzazioni » 
del regime, la macahra imprc:a 
di a \er « liqiridato * tutt* cli op 
po^tton 

Secondo qaesto annunc:o :ntim: 
dator:o. tuttt i reparti di parti 
inani del.'esercito di liherazione 
ojK-rantt m Bho.le«ia. sarebbero 
stati ann:entati e il min-.stro de-
gli Interni si e comp:aciuto di 
aver fatto t>en pochi pngon:-?n: 
gli oppositon sarohl>ero stati pas-
sati per !e armi «;ommanamenre: 
1 < coloni t bianchi li a v reb ^ ro 
barbaramente trucidati sul po-'to. 

Alia luce di queste criminal! 
affermaz:om. tanto p.u grave a p 
pare la posizione del govemo b n 
tannico che itava nel frattempo 
trattando co; governo illcgale dei 
bianchi rodesiam Ora le conver 
vizioni anc;o^r»x1esiano «OTX> ^tate 
revocate. ma Wilvrn dovra nsnon 
dere della sua condotta di fronte 
al'.a forte rea/ione di molt: M e 
si membri del Comm»inwealth 
quando l'orcan:7/az:one « giunta 
ormat sul punto del col!as«o po 
ItticoeconoTiico» si riunira in 
conferenza plenana a londra. il 
6 settembre. Fino ad oggi gli 
inglesi hanno giustiflcato il loro 
rifluto di andare fino in fondo 
con la politica di sanzioni econa 
miche. sostenendo che ogni ina-
sprimento di es?e si sarebbe ri-
solto. prima di tutto. in un ag-
gravamento della bilancia dei pa-
gamenti bntannica e in un serio 
danno per !a stcrlina. 

Leo Vestri 

II governo di Hanoi de-
nuncia I'impiego di na
palm e fosforo contro 
le popolazioni civil! an
che nella RDV - La cam-
pagna «elettorale» tra 

I'indifferenza e Tostilita 
della popolazione - II ve-
nerabile Tri Quang in 

gravi condizioni 
SAIGON. 27 

II poitavocc americano a Sai 
gon ha annunciato un altro c re 
cord »: lad incursioni aeree eon 
tro li Vietnam del N'ord nel gno 
di 2-1 01 e. 1 piloti. ha detto. ban 
no colpito « dL'|K>iiti di curhuran 
te. ponti. 10^ barcom ». K' !o 
stesso bilancio che gli ameri
cani >!eii(l()iio ogni giorno. con 
una ripeti/iune grottesca delle 
stesse t'r.isi .stereotipate che ai 
sentono du un anno (.• mc/zo a 
questa parte. N'ello stesso tempo. 
questo linguaggio e una amrnis-
sione di fallimuuto. Da un anno 
e mez/o vengono denunciate t di-
struziunt d, punti * e di «depo
sit! di CHi'huraiite *. contro 1 quail 
gli attacclu sono stati tnten 
-,ificati da quando il ministro 
McNumara ne aveva annuncia
to la distruzione quasi totale in 
mono di una giornata di incur
sioni 

La stes^a traseologia e stata 
usata oggi per un bilancio dei 
combattimenti al Sud nelle varie 
operazioni di rastrellamento ten-
tate dagli americani I portavoce 
hanno oggi parlato di «centi-
naia di morti » del FNL. ma gli 
osservatori hanno messo in rap-
porto queste afferma/.ioni con la 
necessita di .soffocare in qual-
che modo l'emozione suscitata 
dalla decimazionc col napalm di 
un battaglione americano avve-
nuta ieri presso Pliu Loi ad ope
ra di aerei USA. Contemporanea-
mente. tra le pieghe delle di-
cluara/ioni ufficiali vengono a 
galla nuove ammissioni di scon-
fitta. Una unita americana im 
pegnata in un attacco ad una 
posizione fortificata del FNL (nel 
quadro della «operazione Prai
rie > presso il 17. parallelo) e 
andata all'assalto per venti ore 
senza riuscire a guadagnare un 
metro di terreno. Riferendo i 
racconti dei testimoni. I'agenzia 
Associated Press ne parla come 
di < sopravvissuti», il che of-
fre una misura delle perdite su-
bite dagli americani. Nel con-
tempo, I'agenzia Liherazione an-
nuncia che una intera compagnia 
della prima divisione di fante-
ria aviotrasportata USA ^ sta
ta distrutta durante 25 minuti di 
combattimento sugli Altipiani 
centrali. 

Se questi episodi soUolineano il 
fallimento militare degli aggres
sor! nel Vietnam. I'apertura della 
cosiddetta «campagna elettora-
le » tie sottolinea i! chiaro falli
mento in campo politico. Undici 
c candidati > hanno pronunciato 
ieri i loro discorsi elettorali alia 
radio e alia televisione. parlan-
do per tre minuti ciascuno. e an
che meno di tre minuti (non ave-
vano abbastanza cose da dire per 
riempire questo tempo). II New 
York Times, in una cornspon-
denza da Saigon, rileva che si 
e trattato di discorsi «deluden-
ti >. nei quali gli < elettori > c tro-
veranno difficile imparare qual-
cosa di qualche valore sulla filo-
sofia politica dei 540 candidati ». 
Nessun programma politico if sta-
to presentato. nessuna alternativa 
e stata posta all'attuale regime 
di dittatura militare. e le uni-
che critiche sono state — ma 
anche queste molto leggerc e 
caute — al regime di Ngo Dinh 
Diem, fmito piu di tre anni fa! 
I «candidati > hanno evitato i 
problemi piu scottanli. quelh del
la guerra Persmo il Xeiu York 
Times se ne stupisce: «Viene 
constierato sorprendente — esso 
s c n \ e — che non sia stato mes<o 
Paccento siill'nlto costo dell.i vita 
e sulla irritazione creata dai corn-
portamento dei soldati americani 
a Saia'in. problemi entrambi che 
sono ^empre stati considerati alia 
radice dello scontento popolare ». 

Oggi. volantini diffusi a Saigon 
tnformavano che il reverendo Tn 
Quang. capo della fazione mi'.i 
tante dei monaci buddisti, si 
sarcbl>e sacriticato bruciandosi vi
vo La notizia e stata imme-
dtatamente smentita dai dirigen-
ti buddisti Essa ha avuto tut-
tavna il mento di nportare Pat-
tenzione sul monaco che da 01 
giorni sta conducendo lo sciopero 
della fame, che intende conti-
nuare f:no alia caduta dei ditta 
tore Nguyen Cao Ky Egli si mi
tre solo di glucosio sciolto in 
acqua. e nfiuta qualsiasi medi-
a n a Pesa ora solo 31 chili, ed 
6 incapace di muoversi. II polso 
e debolissimo. ed a volte, dicono 
1 medici. non si avverte neppure. 

La morte. ormai poss.bile. di 
Tn Q-ianc potrebbo dare il via 
a nuove mamfestaziom dei bud
disti. i quali hanno d'altra parte 
annunciato che si asterranno dai 
votare nelle c elezioni > dell'll 
settembre 

Una grave denuncia 6 stata 
fatta da Hanoi alia Commissio-
ne internazionale di controllo: gli 
Stati LTniti vengono accusati di 
usare bombe ai nanalm e al fo 
sforo contro le popolazioni della 
RDV 

PHU LOI (Vietnam del Sud) — Soldatl americani cercano Ira le vittlme I corpi dei loro commllitoni uccisl dalle bombe al 
napalm sganclate « per errore » da un aereo USA (Telefoto ANSA - « l'Unita ») 

Conferenza stampa al Messico 

U Thant: non ho 
ancora deciso 

per la candidatura 
Gli USA sono I'unico membro dell'ONU impli
cate nella guerra del Vietnam, afferma il segre-
tario dell'ONU, e questo h un ostacolo alia pace 

Londra 

I fa mill a n del compagno 

GIORGIO GUERRI 
(LUCIANO) 

riesiderano ringraziare le orga-
nizzaziont di Partito. le Camere 
del Lavoro. t sindacati nazionah 
e prminciali. gli enti, I compa-
gni e gli amicl che con affettuosa 
solidarieta hanno partccipato al 
loro dolore. 

CITTA' DEL MESSICO. 27 
U Thant non ha ancora deciso 

se presentare o non la sua can
didatura alia segreteria generate 
dell'ONU. allorche il suo attuale 
mandato scadra il prossimo 3 no-
vembre. E' stato lo stesso U 
Thant. che nel corso di una con
ferenza stampa durante la quale 
ha affrontato anche il tema della 
guerra ne) Vietnam, ha «preci-
sa to» (o. meglio sarebbe dire. 
smentito) le voci diflusesi giorni 
or sono a New York, che davano 
per certo U suo ritiro. 

Nella conferenza stampa — che 
e stata tcnuta a Citta del Mes
sico — U segretario dell'ONU ha 
detto che egii si propone di comu-
nicare la sua decisione al Consi-
glio di Si curezza e ai paesi del
l'ONU quando toniera a New 
York, il 1° settembre. al termine 
dell'attuale giro neH'America La-
tina. « Finora — ha precisato — 
non ho ancora deciso >. 

Nel corso della medesima con
ferenza stampa. il segretario ge
nerate deH'ONU. U Thant. ha 
ancora una volta dichiarato che 
la organizzazione internazionale 
non e in grado di contribute ef-
ficacemente a una soluzione del 
problema vietnamits e che la 
maggior parte dei paesi membri 
e d'accordo su questo punto. 

< Personalmente — ha aggiun-
to — ho ten'ato di contribuire a 
questa soluzione e negli ultimi 
tre anni mi sono sforzato di giun-
gere a una soluzione pacifica. 
Non ho avuto successo. ma conti-
nuero a sforzarmi in questo 
senso > 

U Thant ha poi affermato che. 
secondo la carta. l'ONTJ ha per 
pnmo dovere quello di mantenere 
la pace nel mondo. ma tre ra-
cioni si oppongono a che essa 
possa mtervenire nel conflitto 
vietnarruta. 1^ pnma c che gli 
Stati Uniti sono Punica parte in 
causa che sia membro dell'ONU. 
La seconda e che per nsolvere 
il problema esiste gia un mcc-
canismo creato dagli accordi di 
Ginevra del 1954. Infine la mag 
gior p.irtc dei membri del Con 
siglio di S:curezza non sono fa 
vorevoa a una discussione dei 
problema. nelle circ*is:anze at-
tuali. c Bisogna — ha aiigiunto — 
vedere le cose coo realismo». 

U Thant. nspondendo a una 
domanda ha detto di avere avuto 
utili scambi di vedute su questo 
problema con il presidente mes 
sicano Diaz e con il ministro de 
gli Esteri Carrilk) Fiores. ma ha 
tenuto a precisare che non ha 
discusso con i due uomini politici 
messicani la possibilita di una 
mediazione. 

U Thant si e tnoltre nfiutato 
di dire. «come segretario gene-
rale dell'ONU » se Pentrata even-
tuale della Cina popolare a I 
PONU potrebbc facslitare il n 
torno della pace nel Vietnam 
«Posso solamente dire a tito'o 
persona le — ha aggiunto — che 
credo nell'universalita dell'ONU 
e che ritengo che questa orga
nizzazione si troverebbe nella po-
siziooe migliore per riscJvere ta-
luni problemi, in particolare quel
lo del Vietnam, «e la norma del-
l'universaliti potessc esserc ap-
plicata ». 

Washington 

Incontro 
Rusk-Gromiko 
in settembre? 

WASHINGTON. 27 
Fonti ufficiali americane nan 

no dichiarato che il segretario 
di Stato Dean Rusk si incontrera 
col ministro degli esteri sovieti-
co Andrei Gromiko a New York 
nell'autunno prossimo. 

Tanto Rusk quanto Gromiko 
prenderanno parte ai lavori della 
Assemblea generale delle Nazioni 
Unite che avranno inizio il 10 
settembre. 

TUC: in maggioranza 
gli oppositori al 
blocco dei salari 

II 5 si aprira a Blackpool il 
congresso delle Trade Unions 

Nostro servizio 
LONDRA. 27 

I conflitti e Ic nicertezze nel 
cui segno si aprira — d 5 set
tembre a Blackpool — il congres
so dei sindacati britannici. si 
sono aggravati dopo la notizia che 
il segretario generale del TUC 
non vi prendera parte. George 
Woodcock e ieri sera entrato in 
clinica per un periodo di riposo 
resosi necessario — cosi dice lo 
annuncio — dai manifestarsi di 
una debolezza cardiaca conse-
guente ad un periodo di lnteusa 
attivita. Nelle ultime settimane. 
Woodcock e stato severamente 
impegnato da vertenze. come lo 
sciopero nei marittimi. e dai con-
tatti col governo sul blocco sala 
riale. In entrambe le circostanze. 
egli aveva manifestato la sua 
profonda preoccupazione. Del 
blocco, egli aveva espHcitamen-
te additato Pinutilita e la inap-
plicabilita. 

La sua posizione di segretario 
del massimo organo consultivo 

dei sindacati lo avrebbe costretto 
— in sede di congresso — ad illu-
strare. da un punto di vista neu 
trale, le linee di una politica 
con la quale egli si trova in di-
saccordo. II compito di sostituir-
lo, durante il dibattito sugli af-
fari economici. ricarira proliabil-
mentc su un uomo piu vicino alle 
posizionj governative. Oltre 170 
diverse organizzazioni sindacali 
dovranno pronunciarsi per o con
tro il blocco. Fra quanti hanno 
g:a deciso. il numero degli oj> 
positori ufficiali supera di heve 
misura quello dei aostemtori 

Mentre si rafforza la lotta dei 
primi (sulla quale riferiremo piu 
ampiamente nei pro^sinu giorni). 
1 secondi cercano di convinLvre 
le Unions che non lianno ancora 
fatto udire la propria VIK-C. a non 
impegnarsi preventivamente. fino 
a tanto cioe che non avranno 
a^coltato il Primo ministro. il cui 
intervento in s« le con^ressuale 
e previsto i»or il ;x>mcriggio del 5. 

I.V. 

/ sindaca ti 
cubania 
congresso 

Presenti numerose delegazioni straniere - Miguel 
Martin indicato come il successore di Lazaro Pe-
na alia testa delle organizzazioni dei lavoratori 

Dal nostro corrisoondente 
AVANA. 27. 

Alia presema di 3600 dele-
gati elctti uno per uno dalla 
base e dinnanzi a numerose 
deleoazioni straniere. si sta 
svolaendo nella capitale cuba 
na il 12. conaresso della CTC 
la eonfederazione dei lavorato 
ri. Mifluel Martin, die fino alio 
scorso anno era il massimo 
diriqente della gioventu enmu-
nista. ha svolto la relazione 
introduttiva ed e indicato da 
tutti come il successore di Lti: 
:aro I'cfia alia te<ta dei sinda
cati. La:2(iro Pena areca ca 
peggiatn i sindacati unitari. con 
intervalli dnvuti alia clandesti 
nita, dai 1931) ad ow/i. 

11 12. congresso rappresenln 
un generoso sjorzo del moci 
mento operaio e dei lavoratori 
cubani per portare i sindacati 
fuori dalle secclie di una strut-
turn e di funzioni praticamen-
te burocratiche e formali. 

Nclla preparazhme del Con 
gresso, vi v stato gia un va-
lido tentativo di trasformare 
la sostanza del quadro dirigen-
te sindacale con la elezione dei 
delcgati. Ogni delegato e stato 
eletto sulla base di liste aper 
te. di consultazioni con assem 
blee di lavoratori e con rota 
zione segreta. A lirello di se-
zione per ogni died dirigenti 
eletti sono stati proposti sedici 
candidati. Nei congressi muni-
cipali per ogni died dirigenti 
eletti ne sono stati presentati 
venti. A livello regionale 10 
eletti su 14 candidati. Basan-
dosi sulle statistiebe piu gene-
rali. cioe quelle delle sezioni. 
si osserva che il 7-1 per cento 
degli eletti sono dirigenti nuo-
vi. Solo il 26 per cenfo dunque 
sono rieletti: questo da la mi
sura del rinnovamento in atto. 

Martin ha insistito molto nel 
suo rapporto sulla necessita 
di fare del movimento sindaca
le una scuola di quadri. Con 
Ymguaggio spartano. egli ha in-
vitato il congresso a rendersi 
soprattutto conto della necessi
ta di eliminare ogni forma di 
burocratismo, di ridurre al mi
nima indispensabile — con la 
prospettiva di eliminarli un 
giorno del tutto — i quadri 
professioniali. di fare di ogni 
quadro sindacale un esempio 
vivente di coscienza comunista. 
Compito dei sindacati nazio-
nali — ha detto Martin — 
deve essere quello di giungcre. 
attraverso la specializzazionc. 
a dominare i problemi fonda-
mentali di ogni settore produt-
tiro: di qui Vimportanza fonda-
mentale delta conoscenza tecni-
ca e della sensibilita democra-
tica di ogni dirigente. 

Bandita in generale la ten 
denza a ricorrere agli incenti-
vi material'!, il congresso deve 
riconoscere che in questo cam 
po occorre una certa dutiilita. 
In ogni settore tecnicamente 
piu sviluppato si potra ricor 
rere aU'inccntiva morale piu 
facilmente che in quello dove 
il livello di tccnicizzazione <• 
ancora basso. Martin ha invi-
tato — in questo campo — ad 
essere concreti e adattarsi alle 
situazioni praticlie con acumc 
e senza inutili doqmatismi. 

Al centra del lavoro sinda

cale dovra essere I'ngrieolfimi. 
11 movimento operaio dovra da 
re nel lavoro dd campi c del 
Vallevamcnto del bestiame, ISO 
per cento della propria attivi 
ta. 1 dirigenti daranno lesem-
pi<>: gia molti di essi si sono 
volontariamente trasferiti alio 
interno dell'isolu per dedicarsi 
stabtlimente al lavoro pwdutti-
vo (igricolo. 

Fra i moltissimi campiti che 
sono stati indicati nella relazio
ne di A/(irfi» — d(dle norm? 
di lavoio (din ttimnlo per I'edu 
cazione. dalla elevazione della 
tjiialifica <dla pieparu:ionc tec 
mca, dul cmilroUo del movi 
mento dei pionieri aWimfniUo 
delle attivita sportive — va ri 
levato, come es^enziale obict-
tivo di ogni diriaente sindaca
le. quplla di sforzarsi per vie 
vorc la quantita e la quahta 
della produzione. (Jucsla e la 
sintesi dell'orientamento gene 
rale su cui si sta discutendo 
ora in diverse cammitsioni. Si 
puo dire che i congiessisti 
hanno comuuque gia salutatn 
con larghi applausi gli aspetti 
piu evidenti del rinnovamento. 
Per esempio questo. che indica 
un primo grosso successo nella 
lotta contro la burocrazia: pri 
ma clie si inizia^se la prepura 
zione concircssuale del movi

mento sindacale. si affollavano. 
negli uffici. 2227 quadri e 1.1 /? 
impiegati. Dopo il conoresso. 
rimarranno solo i)C,H quadri pro
fessional! e S00 impiegati. 

Saverio Tutino 

Buenos Aires 

Pronti alio 
sciopero 

generale i 
metallurgical 

argentini 
HUENOS AIRES. 27 

Gruppi di lavoratori metalmet 
cunici argentini si sono scontrati 
con la polizia nel sobborgo Ri> 
naeren^e di Barracas Diver-.*-
persone sono riniaste fente U-v. 
germente o contuse dalle cariclip 
della polizia la quale ha effet 
tuato alcuni ariesti. 

Si tratta della prima rilevanti-
dimostrazione operaia da quando 
i mililari hanno assunto il po 
tore cstromettendo il governo di 
Illia. La polizia ha attnecato 1 
lavoratori con violenza usando 
gas lacriinogeni contro una foll.i 
di diverge rent main di dimo^trun 
ti composta di opeiai appoggiati 
da gruppi di stiidcuti. 

II sjndacato dei mctnlmecoinici 
uno dei piii potcnti in Argentina. 
chiede un aiimi-ntn del .'>S IK I 
cento ne'le paghe medie. I d.itori 
di lavoro hanno n'spinto l.i ri 
chiesta I lavoratori hanno repli 
cato clie M't-ndcranno in sciopeio 

Dal canto suo il governo del 
generale dittatore Ongania Im 
fatto sapere di c-st-re di<-po--to 
a faie da --11 rdi.itoM':: mt.into 
pern »-i «• schu-rato con i padroni 
mandando 1 poli/iotti contro gli 
oper.ii. 

Nella sua abitazione a Cincinnati 

Penoso suicidio della moglie 
del Premio Nobel dott. Sabin 

La donna era afflitta da una depressione psichica — E' stata 
trovata dalla figlia sedicenne nel suo letto con il capo chiuio 

in un sacchetto di plastica — Unanime cordoglio 

CINCINNATI 
II marite 

CINCINNATI. 27 
I.a moghe del dott. Albert B. 

Sabin. lo scopritore del vaccino 
orale contro la poliomielite. e 
stata trovata morta nel suo letto. 
La testa della donna era chiu^a 
in un sacchetto di plastica. fer 
mato aJ co'.lo con un nastro. l̂ J 
morte e sopravvenuta per a«fis-
sia. Tutto starebbe ad tndicare 
che si tratta di un suicidio. La 
signora Sylvia Sabin. d i e aveva 
56 anni. era afflitta da qualche 
tempo da una depressione psi
chica alia quale si fa nsahre il 
disperato gesto. Le autorita tn 
quirenti. comunque. non si sono 
ancora pronunciatc in attesa che 
vengano esperi'e tutte le forma 
lita del caso. 

Secondo gli accertamenti me 
dico-legah. la morte nsale a 
icn sera (stamani per Cora ita 
liana). La donna era sola in 
casa: sua figlia. Deborah, di 16 
anni. era uscita; d dott Sabin 
si trovava nel suo laboratorio 
all'ospedale di Cincinnati. Al suo 

I ritoroo. Deborah ha suonato il 
Una della ultima foto dalla signora Sabin con campanello ma nessuno c venuto 

(Telefoto A P • « l 'Uni ta >) I ad aprirle la porta. Dopo una 

vana attesa la ragazza si e de 
cisa a scavalcare una fine«tra. 
Ha chiamato la mamma: nessu
na n<-po-ta. Poi la macabra 
scoperta. Scorn oita. Deborah ha 
telefonato al padre informando-
lo dell'accaduto. U dott. Sabin 
si e precipitato a casa Ha vi<-to 
la moclie distesa sul suo Ittto, 
come composta in una camera 
ardente. 1^ figlia, in un anuolo. 
in preda ad un forte choc. 

l-a tragedia si e abbattuta sul
la famiglia Sabin in un momen 
to cioio<.o Propno ien cadeva 
il 60- anno dello scopritore del 
vaccino antipolio La signora Sal
via aveva spo^ato il dott. Sabin 
nel 1935 a Chicago e la loro 
unione non era mai stata turbata 
nei 31 anni trascor«i insieme. 
ne quando il medico era uno 
sconosciuto. ne dopo. quando 
venne acquistando fama moodia 
le e gli fu attribuito il Premio 
Nobel. 

Nessun motlvo apparente. al-
I'infuori degli oscnri impulsi pro-
vocati dai disturbi psichici di 
cui soffriva la donna, s-picga il 
tragico gesto. 

Per il colera 
sospesi i 

collegamenti 
aerei tra Beirut 

e Baadad 
BEIRUT. 27 

I collegamenti aerei tra Beirut 
e Bagdad sono sospesi da questa 
mattina. per ordine del ministro 
dei Trasporti lirKine^e. a causa 
deH'epidemia di colera manife 
statasi in Irak. Non si hanno in 
proposito notizie precise sulla 
gravi'a della situazione anche 
perche il ternbile morbo »l k 
difTaso in una zona scarsamente 
popolata. 


