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Gia in vista delle elezioni politiche del 1968 

Dissidi nella socialdemocrazia 
svedese dopo la dura sconfitta 

Alcuni leader socialist! favorevoli fin d'ora alia unitd con i comunisti — Le carenze nella politico degli alloggi e 
I'eccessivo peso delle tasse addotti come ragioni dell'insuccesso sollevano in realtd interrogativi di fondo sul sistema 

INDONESIA 

Dai nostro inviato 
STOCCOLMA. 21. 

A Stoccolma. e in ultre 20 
citta sveclesi. funziona unit spe 
c ie di commissarinto a l l o ^ i : 
a credere ai dirigenti social 
democratici . tutto Ic perdite. 
gravi . da essj subitc nelle re
cent i elezioni amministrative, 
sono dovute al le difettose at-
tivitn di questa istituzione (clie 
.si vuole. ora, renclere phi ef-
flciente). Inoltre si riconosce 
che un altro elementn di for
te scontento 6 da ricercarsi 
nel recente, eccess ivo aiimen-
to del eosto della vita, e no-
gli aggravi liseali. Si eselude. 
in ogni caso . che il voto di 
domenica III settembre abbia 
signilicato un riconoseimento 
contra la linea « soeiale » del 
governo Erlander e. per quan 
to si sia convinti che le e le 
zioni hanno avuto un carnttcre 
piu spiccatamente politico di 
quello che si attendeva. non 
si manifesta ullicialmente no-
tevole preoccupazione per I'av-
venire: di qui al le elezioni del 
1908 (sembra da seartare la 
ipotesi della convocazione an-
ticipata deH'elettorato) ci sono 
due anni. tempo sulliciente — 
si dice — per rilaneiare una 
azione di propaganda su quel 
lo d i e e stato |o slogan delle 
elezioni recenti: <i DiTendi le 
conqniste socialdeniocratiche ». 

Scmpre ullicialmente, si ten 
de ad escludere anche la pos 
sibilita di l is le comuni col par-
tito comunista. anche s e forti 
correnti socialdemocratiche so 
no di tale avviso . 

Queste sono le tesi ulllciali, 

MORTE DI FAME 
29.000 PERSONE 

Spaventosa situazione nell'isola di Lombok, per la siccita e per criminali 

spectiiazioni — II gen. Suharto ammette il collasso economico del Paese 

Risoluzione del parlamento contro Sukarno 

STOCCOLMA — La crisi della politica degli alloggi viene addotta dai socialdemocratici come principale ragione della scon
fitta elettorale; che ha invece origini piu profonde. E' vero tultavia che al forte inurbamento non corrisponde in Svezia un 
nuovo volto delle citta come in tanti altri paesi. 

che un csponente socialilemn 
cratico della Centrale dei sin-
dacati mi ha esposto questa 
mattina. Union ammissioiie — 
ma ninlto signilicntiva — e la 
seguente: nel partito al gover-
no i contrasti non mancano. 
Non e vero, come si e detto, 
che tulti sono contrari alia 
prospcttiva di liste comuni nel 
1968 con i comunisti , la dove 

la situazione le rendera pos-
sibili e utili: e non e nemmeno 
vero clii' tutti i leaders del-
la socialdemocrazia concordino 
nel ridurre alia sempl ice que-
stioue degli alloggi e delle 
tasse i motivi del c lamoroso 
calo di voti socialisti . La si
nistra si batte per una ana-
lisi piu approfnndita della si
tuazione economica e soe ia le 

in Svezia. Del re.sto — mi e 
stato detto — anche il discorso 
sugli alloggi e sulle lasse por
ta moltn Inntano. c il l egame 
fra questi due problemi e la 
linea generale del governo e 
strett issimo e significativo. 

Intanto, si consideri — per 
la questione degli alloggi — 
la vastita del problema. A 
Stoccolma, su una popolazione 

che non tocca ancora il mi 
Hone di abitanli, giacciono ne 
gli ullici del commissariato de 
gli alloggi ben HO.IHHI domau 
de insnddisfntte. II :">()'; circa 
di e s se sono di giovani, e il 
numero tende ad aumentare. 
Le campagne, e in genere tut
to il nord. si spopolano. Se 
il fenomeno non ha mai avuto 
risonanza mondiale. cio dipen-

Un precedente per I'intera classe operaia britannica 

// blocco salariale di Wilson 
incrina to nei can tieri scozzesi 

Padronato e governo cercheranno in pieno accordo di colpire il movimento sindacale al livello 
aziendale dove si manifestano azioni rivendicative che scavalcano la burocrazia 

Nostro servizio 
LONDKA. 21. 

II blocco salariale e stato in-
crinato: la pressione dei larora-
tori ha avuto raginnc dell'intran-
sigenza governatha. 3.320 cantie-
risti di Glasgow hanno oltcnuto 
i miglioramentt loro spettanti in 
base a un accordo di produziane 
twgoziato c in t>arte applicato pri
ma del 20 luglio scorso. data di 
inizio del * grande gelo » dt Wil 
non. II minislcro del laroro ha 
giuslificalo la concesstone come 
una « eccezione tecnica » che non 
dovrebhe mcttcrc in discussione 
la « tregua > generale. Ma non 
v'e dubbio che si e creato un pre
cedente. Xella breccia ora aper-
tasi si rivcrseranr.o con nuora 
forza le ritendicazinni dl cate
goric come i ferroricn. a cut ;l 
prima ministro stesso r.ccra qa 
rantito tin aumento prima delle 
ultime elezioni. e di altn laroro 
tort come t dipendenli della Kr» 
tish O^yccn. a cut e s'ata mom 
natamenle ncaata la rcalizzazio 
ne di un accordo <va conditio 
per la rulnzione deliorario a va 
rda di satario. 

Cost, se da un lato si ia un 

I Impossible I 

I risolvere I 

il problema 

di matematica 
| alio Scientifico ? I 

MILANO. 21. 
II problema per la prova 

scritta di matematica atfli 
esami di matunta sciontifica 
pare com en pa un crrorc che 
ha rcso impossibile la soJu-
zione del secondo dei tre que 
siti posti. Questo ha messo 
in diflicolta pli student i che 
si sono soffcrmati sul secon-
do qucsito non riso'.vibile e 
che non hanno. nella stra-
grande maccioranza. neppti 
re afTrontato il terzo qucsito 
po^to. 

II punto * R * :n questione 
chiede\a. tra 1'altro. d ie fo<; 
se Innata I'aroa di un qua 
drilatero con\e-s«;o che — 
starklo al!o cninc di rriiia 
zione. co-̂ i come erano state 
date nel tenia — e ines.stcn 
tc. K" possibile che lerrorc 
riunardi scmpliccmcnte uno 
scamhio di sejmo (un «— > 

versa). 

I— 

gran parlare di produttivita. dal-
Valtro e fin troppo cvidcnle che 
non si ha niente di concreto da 
offrire per dare sostanza alle in-
tenzioni apparcnli. A'o/i e facile 
di questi tempi intendersi sul 
significato stesso delle parole spe
cie quando esse emanano. sotto 
forma di sloiians. da un gorer-
no che le usa come sostduto di 
una reale politica Come si pud 
nitntti parlare di protlntttrita in 
una siluazioiic di ristaano pro 
duttiro. c quando ai tindacati e 
impcdita la lorn funzionc natu 
rale di traitatna? 

Sonostante cio U';/.-;on in perso
na presiederd la scttimana pros-
*ima una canferenza sulla produt-
tiriia. lanciata con ben dircrsa 
enfasi al tempo in cm il lahu 
nsmo puntara ancora. da una 
piattaforma rspansionistica. alia 
attuazione del piano naziovalc 
Seltc circo<tan:c present i I'm-
contrc. si Ttdurta ad una opera 
zione di ripseao' 1/ norertio ccr 
'•hern <h cmirdmare can 1 ilaton 
di lot om e 1 dinacnti sir.dacali 
III Kt^'llllfihl ' f'dlMIK'lltlOTIf I 
dell'i maw d'opeia cue in mime 
ro seinpie crrscer.ie rwie respin 
la alia dt.-'OCcupazior.e. fuon del 
ciclo produttiro Ma il tanlo puh 
blicizzato proqetto dei < Const 
gli industrial! loeah per le pa-
ghe e la produtlivitd * terra na-
iuraimente accantonato. non solo 
per raakmi contmgenti come il 
< blocco >. Tua per una considera-
zione di piu casta portata die £ 
q'jclla di hmitare i potcn dei ran-
orcsrntanti d'retti dei tarmatn-
ri. quepli shop stewards che, su- t 
perando la nolo limidezza di ccr- | 
te oraanKzazinni <nndacalt. pro J 
prio in questi giorm <i l>a1tonn | 
contro Votfensira dei bcenzia j 

I ; mer.li c contro la politico aorer- i 
[ nat:ra 

I
j Intondala e la prctcsa c'u la 

disoccupaziorc possa on>n sent \ 
I re a * dar fiato * al sistema e a | 

Ii riritaitzzare le esportaziom. Sel \ 
la muihore delle tpoicst quc*to e 
un discono anacronisttco. che ap-
particnc aU'cpoca ormai arcaica } 
quando il laburltmo si propone-
va dt pianiftcarc d picvo impic-
ao mdinzzando le mialiori risor 
<e nelle induslne di punt a. Ma 
nell'nltimo mese la disoccupaz'O 
r,e si e mantfcstaia nei setton 
metalmeccamco. tes.ole (fibre -ir 
tinar.h) can'tcrmim. metallnr 
nico ha cdpiio indifferriilerr.enlc 
c*poria:mrc < mercato interna 
azicnde in c*}>an*'Oi:c c no A-lc< 
<o e stata tnre^tita l'nuiu*tria 111 
tomob.listtca e da que<1a la re 
cessianc ra cstcndcr.dosi alle In
dustrie coUcaate: riduzione di 
orario alia fabbrica di trattori 
Massea & Ferguson di Coventry 
( i 4/5 della sua nradurinne van-
no alTestcTo. cd e la terza ditto 
di questo tipo in Inghilterra ad 
annunciare il ridimensionamento 

dei propri programmi). avvisa-
glie di grace contrazione m tutto 
il scttore dell'acciaio e prospelti-
ve altrettanto pessimistiche in 
una miriade di fabbriche mecca-
niche sussidiane. La risposta ope-
raia e invariahilmcnte pronta e 
forte: due giomi fa. all'Austin, 
la linea dt pro<luzione della « .Mi
ni > c stata fcrmata dallo scio-
pero spontanco. senza preavriso. 
dt 130 elcttrtctsti. Un episodio di 
lotto, questo. che va generaliz 
zando<i e che si ripcterd altrore 
nell'immediato futuro. dopo che 
oli shop stewards della BMC. ac-
cantonando lo sciopero generale. 
hanno scclto le azioni saltuarte. 
improrvtse. di fabbrica in faty 
brica. per contrastare il passo al
ia manorra padronale mentrc 
questa assume dimension'! e siani-
Ucato hen preeisi. 

Che cosa vuol raaatunaere la 
HMC col 1 taaho* del 1W,- della 
propria forza laroro? Una nuora 

vanti al TUC. Wilson cerco di at-
tutire lo choc del blocco col mi-
raggio di due attenuanti: la 10-
lontar'tctd e la temporaneitd. Oa-
gi nessuno piu ne parla. Anzi. il 
governo comincia a dire pubhli-
camente che. dopo la c trcgua >. 
il principio c la prassi della con-
trattazione collctliva non saran-
no piu ali stessi. Son e solo la 
dinamica salariale che <d vnnle 
unprigionare (a parte i sindaca 
tisti T nbelli ^ che >n aalera 'in 
dranno davvero se non ti ade 
atiernnno nil'' acqwescema J eon 
cessa pur con tanti duhbi da una 
esigua mmimoiauin dt loro col
legia). ma I'azione rivendtcativa 
e soprattutto quclla *non ufficia-
le » che. scavalcando il sindacato. 
csplode al livello dt fabbrica. 

Invito alia riflc'tionc la cam 
pagna di un redivivo Crossman 
che in questi giorm. alia vioilia 
del ennores<n del jiartito e im-
peonalo a conrtneere la situ 

•calo di Tclrilnuuini (l't aV.eaaeri I *lra Inhurista che quell a del 00 
I mer.to » di mono d'opera dorreh re opera 

be i>"rmctterc i'innalzamento del 
rttmo dt vroduzionc fenza con 
troparitta negli emolumcnti ara 
zie al blocco salariale) e il con 
trollo dalle orqanizzaziom ope 
raie (non lanto i sindacati quan-
to gli shop stewards). E Vasse 
della politica oorernatira non 
ruota forse attomo a questi due 
stessi polt? Due settimane fa. da-

mo sarchlie la sua p'lhiica. e 
che il blocco dei salan varchhc 
it prima JHISSO verso ia p'amnca 
zione V01 e'e aaranzui contro 1 
liccnziamenli. nnn e'e restrizione 
dei profitti. v.on e'e blocco dei 
prezzt. non e'e controllo dealt in-
restinenli. non e'e prospettita di 
cspansione almer.o per qualche 
anno ma /"«anarch'ta » della li
bera conlrattazione (nelle parole 

del governo) si sarebbe finalmcn-
te trovato il modo di metterla sot-
to chiave. 

Rifercndosi esprcs^amente a 
questo prima « risultalo» il set-
timanale laburista New Statesman 
(in tin arlicoto di fondo chiara-
mente ispirato dall'alto) scrive: 
- Dopo due anni di tentativi mal 
destri. 1/ governo laburista <:/o 
Inalmente commciandn ad acqui 
stare un senso di dirczione e un 
pronramma d~azior.e ». Quando il 
blocco venue adattato — continua 
il Xew Statesman — < la confu-
sione creata dalla mampolazione 
di parole e concetti nperata dal 
governo era cn*i completa. che 
nessuno si rcse canto di cosa sta 
va succcdendo. e e'e da dubi-
tare che i ministn stessi capis 
sero ctuaramenle cosa stavano 
facendo » Ora la situazione f- piu 
limpida: se da un lato il gover 
no viinl persiiadere 1 «MOI interln 
culori di aver forgiatn « uno 
strumento '-ocialista *. la ha<e 

npcraia. metd delle orf,arizza:ioni 
sindnrnti p In •iim^lrn tnhnr'^to 
*or.o canviti del enntrann e 
- depo tar.lo sprcco di parole — 

sono pronti, r.ei fatti. a riportare 
la discussione sul terreno della 
coerenza ix>htica c ideoloaico e 
del rigorc intellctluole. 

Leo Vestri 

Rimorchiato in immersione 
il sottomarino tedesco 

I sommozzatori sono riusciti ad awolgere intorno al relitto un secondo 
cavo — L'«Hai» sollevato di circa 15 metri — Parla I'unico superstate 

de soltanto dal latto che. tutto 
snmmatu. la Svezia ;. un paesc 
di appeua K milioni di abitanti 
\ la . relativamente <il numeir 
degli abitanti. si tratta for«« 
della piu massiccia manilVsta 
zione di urbanesimo che M,I 
mai stata registrata m Kun> 
pa. K. del i cs to , pel che l<i 
gentc dovrebhe rest a re oltre 
la linea che. passando piu <> 
meno a 00 km a nord di Stoc 
colma. divide il paese in due 
mondi tanto dixersi? II sud in 
dustrialmente s\ iluppatn. pro 
gredito. avanzato: il s e t t m 
trione sottosviluppato. povem. 
arrelrato da tutti i punti di 
vista, in c e i t e / one ancora hi 
gotlo 

II governo se iu> rende i-onto 
benissimo, tanto e veto che 
esistc gia l i d e a di un piano 
per s \ i luppare p icssoche to 
talmente il settentrione. Sold 
alcuni vecchi. hga t i alle tra 
dizioni contadine e forestall 
del nord. resistono nej villaggi 
dove, prima della prima guer 
ra mondiale e durante il pe-
riodo success ivo . lino a I "M) "A2. 
le (Kipolazioni hanno conosciuto 
soltanto la fame, le malat l ie 
tspecialmente la ttibercolnsi) e 
1'isolaniento. 

Oggi. il iKird puo t e n d u e an 
che sen /a popola/ ione. la 11 
sorsa foudamentah*. quelln >!el 
legno. puo e.s«-eii> s l iut lata e 
gualmenle I'o'.soiin es«-en :u-
riodicamcntc inviale n< lie u m o 
di foreste equipes di lavnratori 
che. in pochc settimane. com 
piano Topera cui una >i)lta sj 
dedicavano diecinc di nngliaia 
di boscaioli durante una intcra 
stagione. II fenomeno che si 
conosce in Italia, della sven-
dita di c a s e e di appezzamenti 
di terra nelle c a m p a g n e c h e si 
spopolano. es i s te anche qui. 
Per pochc migl iaia di corone 
si comprano c a s e e boschetti. 
dove la gente del le citta. lega-
ta ancora al fascino s i lvestre 
delle pianure scttenlrionali . 
ama andare per i week-end di 
ripresa del contalto con la na 
tura. 

Ma ai giovani che calano a 
Stoccolma. a Gotcborg o a IMal-
moe manca troppo spesso la 
possibilita di istallarsi degna 
mente in citta. I privati che 
hanno una casetta e ne affit 
tano una stanza sono migliaia. 
E' strano che in una citta come 
Stoccolma. dove c*e stato en 
certo boom edilizio. mnnchino 
non solo le abitazioni ma anche 
gli albcrghi. Bastano un paio 
di congress i . o una enntingen/a 
particolare che sollecita I'af-
flusso di viacgiatori da altre 
parti del paese c dail 'estero. 
perche non si trovi pin una 
camera . AH'ulficio di t smista-
mento dei turisti » in cerca fli 
c a m e r e in abitazioni private 
e'e ogni giorno una lunga fila. 
In realta — ammette i! nostro 
interlocutore socialdemocratico 
— finora da parte delle autnrita 
di governo e municipali si e 
lasciata troppa liberta -igli im 
prenditori privati (c)w hanno 
preferito dediearsi alia cfistru 
zione d'immnbili per nlT'.ci ip 
pure di *cdi delle ifrnrflj ---o 
c ieta) e non si e fatio il do 
vuto per aiutarr il mri\imentn 
cofi|>erati\n nel camim del 
I'edilizia. 

II di«c«»rso sulle tassazioni in 
dirette. gra iant i soprattutto so 
prodotti d'impnrta?ionr — c che 

! si vuole ciii«tificarr c c . la ne 
! cessita di comrnnsare il fnrtc 
I esodn di \ aluta estrrn m enn 
i «csiuen/a del f lus-o 'uristiro 
i s \ .de?f in altri pac-i ° di-H'i p 
j porta7iono di antn vtr;«nii-rf — 

I ' I t » I ' t l l H l l . t | J I U t ' M l . | l l l t «1 • 

\nche qui norn nnnn'.t,-«ritc ic 
spiegazioni T inecrtpibii-•• rhe 
ci danno i dirigenti ^ocialde 
mocratici . s iamo di fronte a 
mezzi «a«tilutivi di mi<uire t v n 
pii": efficaci. le qual» dovreb 
bero colpire le erandi cociet.i 
produtt i \e e Pranziarie 

Analncamcnte. tin disrnrsn a 
parte mcrita nn problrma sol 
levatn proprio ctamar»- rial n o 
<tro interlnoitnre- queH.-. rl. 11a 
stampa * Siamn rima~'i prnti 

i camrnte =« nza stnirr^rti di 
| propncrinda durante ti.lta ta 
'. campacna * lrttorale f! nos'r^ 
i macc'or ci^rn.Tk- che peraltro 
! era dei «mdarati I<". 9r/-rJ-ho*"j 
\Tidninr,en. ha ce*«atn V pub 
! blira^ioni r-e'-, febbrai' -rnr«o. 

C I A K A U T A . 21 
I'na <pa\entosa c a n s l i a ha 

imcst i tn \aste regioni de l l ' l i ; 
donesia fra cm le i^-ole <li H di 
e di Lombok' m Ha >n\e l .on 
Ixik. nel giro di sei nas i , sono 
•norti di lanu 211 <MM> p< isone 
Ml a l t ie 11)0 IHIII ineomlie lo S» t 
t io d 'unut lua l i tei i ibi l i sol te 
I'na lommi^siotu g o v u i i a t n a 
dnetta dal dottoi -\i nin Yusul 
ha pieseutato .il uo ien io un 
tappoi to nel quali esplicita 
mente ^i . i l l e ima Ir . i I 'a l t io : 
' Se entro pneo temp.) non si 
p tov iedc ad inv ia ie i ibo in 
grande (|tiantita nel l ' i -ola <li 
Lombok. m t r o dicembre circa 
Hill 0110 peisone potianno mo 
i ire di tame -. l.'isnla ha una 
popola/ione di oltre un mihonc 
e imv / i i di abitanti 

Ma (ini'-ta Iragedia >.oi e M,I 
ta pi'ovocata soltanto dalla ca 
reslia. ma. Inrst s ' lp iat tut to. 
dalla coi ru/ione e dalh spec i 
la/ iom di mdi\ idui sen/a scru 
poll, che hanno latto miet ta di 
r ise, hanno bloccato la d ist r i 
bu/ioiu- delle derrate fatte al 
l lu i re . o le hanno a w i a l e esclu 
sivamente verso alcuni cen t i i . 
condannando alia morte per 
inedia le po[)olazioni <I| n i t re 
localita. In alcune /one sj e 
constalato (he i vi l lai! i ! i sen/a 
eibo si sono t r m a t i a meno di 
eiemie elulomet i i di d ' - ' .m/a «'a 
centr i che niMii'Uitnv ;u<n ,\dd\ 
r i t tura di oiim Ui in i < <' di 
iiieiil i 

L.i ( oiiiim-.Moiii I'--' i i i ic-'a 
tatn che sub V) \ i!!,itini i 
moiti pti l.im'- Minn stati ' i a 
il novembi'e dcH'aiinii ^(ois , , e 
1'apnle di quest'anno. oltre 
I0.IMH1; nei 1.1(1 villatigi com 

pi i 's i ent io la ' i intura dell.i I 
fame ^ a Lombok i mo i t i stcio 
stati almeno 2!» (Mill I 

Se Lombok e 1'isola dove l.i i 
situazione ha raggmnto le pro ! 
po i / ion i piu tragiche. .i^sai se I 
na e la situa/ione a ' l i u e n l a i e ' 
audi t in molte <iltre isolc. t i n j 
n i l . conic M e detto I ' . i l i ' in > 
pioposito. pe ia l t io in.incaeo j 
pel ora pin prcciM in lorma j 
zioni. I 

Ma sotto il proli lo ecoi omico. | 
tutta rindone.sia e oi mai in ' 
pieda <d collasso |o ha diclna j 
rato sen/a m e / / i te iu imi alia | 
telev isione i l capo de! r e g i m e , 
mi l i ta te ucn Suharto, annan I 
ciando una sei ic <h sfvenssi l 
me iniMirt con U (|inl> il i»o < 
verno lenter.i di f io i i t t <!i'iare l.i I 
situ.i/ ione Kia | al tro v i r ra i i no J 
aunientate le I.ISSC s;n;'i p r i i | 
bita 1'impoi taz'one di He nieri i 

non esscnziali e di In>—-<i s;n.i i 
l idotta <i| mmimo T impoi ta / io ; 
ne delle atitomobili L.i pie> { 
sioiie ml la/ ionis( ic i i in Indone ' 
sia pud esseie riasMinta in due i 
c i f r e : alia line dell 'anno scorso ! 
fsuhitn dopo. (|uindi. il (olpo di | 
Stato dei m i l j ta r i e delle de 
stre) la circola/ ione monetaria ; 
ascendeva a due mi l ia rd i e lillli • 
mi l ioni di i tipn . a otto mesi i l l j 
distni i /a essa e -al i ta a o l t ie I 
1(1 mi l ia rd i . i 

Sul piano pnht i io . " da -( [ 
sinalau- una nuov a m.mi 'v ia I n • 
capi del lei luiH |."i -• ledi ta i e j 
il I ' lesidcnte ^uk. i r i i t i , la eui i 
ancora larga populai it.'i impe > 
discr loro di l i ( | i i idarl < apert.i 
mentf- e rapidamente. Kssi nan 
no fatto approvare dal I 'arla 

inento una risolu/ioru- eon la 
quale si chicde a Sul;; ino di 
puscn ta ie una dettagiiata re 
l.i/ione sulla cr is i dell 'ottobri 
deH'aniHi scorso. di esprinicre 
una cond.mna contio i! Part i to 
toinunis|a mdoiiesiano. di sinet 
lere di qual i l ' icu si i l l nMMi i ( 
di sCHiitess.ii e la pulidca del 
. Nasokom ' (da hu piopugna 
ta i (he pi ev edev a l.i coopera 
zione dt IU l o i / e nn/ionaiiMc. 
i t l ie iose c tonmniste) SiffaMa 
risoiu/ioi i i o l t ic a colpire Su 
ka ino. inira alt iesi a soddi 
slai'e le ru l i i ts te delle o iga 
n i / /a / ion i anticomiinistc c di 
est 11 ma (lest i a che reelama 
no coiitcmporaneamente la cac 
eiata di Sukarno e una ripresa 
d( l la (•a'np.i'iu.i i ini t io i comn 
nisli indiinesia'M I na «'i (|U('s'o 
o r i i a i ' i / / a / ion i . il K \Sl I f 'n 
inando di a/ioiK deii ' i ir,le||. t 
lual i iiidnties|,iiii i ha lanc'ato 
oem nuovanit utt COMIK. S'.I 
karno laccusa di c - ' i " t < tin 
complu ( .- dei eomiini'-ti. di 
aver v iolalo |,i cos;iiu/ioi.e e di 
,\\ei t iad i to la na/ione 

O^m il comandanti della 
miarnigmne di ( l iakarta ha di 
chiarato che resercito t rat tera 
Sukarno « in modo correl t ivo e 
cost ru t t i vo f ed ha anminciato 
che il p i o ( ( . su a carico dell 'ex 
mmis i i o di nl i Ksteri Subandrio 
coiiiiii '. era davanti al t i ibunalp 
in ih 'a i ( sin t i.ilt all;> m t v a 
iiollt del 'til -i Memlllc c oe -lei 
pi lino anniv t I's.n in i|, i cosid 
delto la l l i t i , colpo di Statu che 
off I i ai tiultt.-ii'i il 'lest: e i l l im 
p.idriniirsi del po t t ie t di sea 
tenare la spavenlosa ondata di 
terroi ismo anticomuniMa dei 
mesi scorsi. 

Scorn pa re uno degli uomini piu discussi di Francia 

LA M0RTE DI REYNAUD 
50 anni di vita politica • Ministro di Tardieu nel 1930 - La « Linea Magi-
not» - Dal gollismo del '58 all'antigollismo atlantico degli ultimi tempi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 21. 

Paul Ri'ijnaud — I'unnin che 
vaiitava il record di quasi ein 
quanta anni di vita politica -
i> mnrto questa mattina. alia 
soalia deqli ottnntnttn anni (h 
avrebbc cotnpiuti il l.r> ottobrc) 
in scauitn ad una crisi di np 
pendicitc. Trasportato d'nrqeti 
zn all'nspedale amerirnno di 
\cuillti. c deeedutn in seguito 
all'opera zione. Con lieimaud 
scnmpqre uno deqli iinmini p>n 
discussi e piu contcstati della 
vita politico francese. Egli ne 
ha m effelti accampaqnatn tut 
te le contraddittnric rvoluziaiu 
dal Inntano WW. qunndn fu e 
lettn deputatn per la prima 
volt a. al 10311 quando fit mini 
tiro delle Finalize nel nolo 
netto Tardieu. idle ore po/ifi 
che rupe e rlrnminatichp del 
1910 quando eqli era Prrtidrn 
te del C'liisitili'). finn al J.''"»S 
allorche voto la fidurin a l)< 
Gaulle, e jyirteeipn ntln amen 
le alia redazionc delln Costit/.-
zione delln V Ucpulihhca 

llripiaud nvevn amenta, -d 
I'ejfM'a delln attcrra itnlian'i 
contro l'F.t'">pia. un rertn run 
lo di prnitn nel rnmhattrre la 
jyililirri fnvurt'voU' a "\lu^*ftl< 
ni di Pierre l.O'dl. <• <i ern 
dirhiarato fri'in pirtiqiaim 
delle *anzir>"> <">MT'> Yltnlm fa 
•iCl<tn I'rp^idcii'f dd Con^igh', 
nel V.im. "0\i e ^tnlr. per hin 
qr, tempr, aiKidcrato I uomo 
della disfatta dell'ivdietreqqia 
mentn jmbelle <• irrpsponsahilc 
di fronte ai nazi-ti. e molte del 
le sue afferrrazioni di allnra 
ri^vonano, anenrq onqi. qrotte-
<che. Come quelln. che coti 
suonavn: - .Voi vincererr.o per 
che siamo j pi;; f'tTti l.n *itna 
zione r qrav*>; TIO essn nnn r 
nffatto disperata Rnsticwalp 
iv- la hnea Maqinoj f> la * nun 
=:r,]f' f> In mn i ir.tattn ro'>>/ 
>'/l. invnh~nrii1r % 

Opriure I'nltri ^ill'ei^Ka del 

PARIGI Una rccenle im-
maginc di Paul Reynaud 

In .^pedizione di \ariih, qunu 
do eqli nvevn ntfermatn. a 
qrnn voce t IAI ttrnda del 
terra e definilivnmente taqlm 
In i . Mn il 10 qiuann i tedc 
scht amvann a Pnriqi. che 
viene dichinrnta citta aperta. 
l.'csercitn francese e polvenz-
znto. il qovernn diviso, nessu
no vuole piu battersi. E' In 
fine 11 lf> qiuqnn. Ueimaud of-
fre le sue dimisswni. e viene 
"•o\'i!into dnl mnreseialln Pe 
tmn Arre^tato dm tedeschi *• 
deportnto fivr. alia liberazione. 
nel pr*ices*'> contro Petnin. 
Reijnaud faro della sun depo 
tizione la propria nuKxIife^'i 

I 

AMBL'HGO. 21. 
II relitto tie! sommergibilc 

« Hai ? della Germania di Bonn. 

giunjicre 
sabato 

Intanto 

a destinaziono prinw di 

I'unico scampato alia 
affondalo nelle acque del Mare i -eiacura. il no«tromo FVter Sil-
del Nord il I.S scorso. c stato sol : liemagel. ha p-irlato ien pî r 'a 
levato ouili di una qmndicina di 
nwln d.il fondo pe.' es^ore rimor I 
cln.ito semnre in immersione. I 
vor-o la pictola i.«o!a di Mel JO I 
land Si pieMime oiio nello <c^to 
•>i liovino i i-.ii1.iven di 12 uomi 
ni dell einnpaUJiii 

L'operazione e stata res,i (MIS 
sibile dopo che Mitto d relitto e 
stato passato dai sommozzatori 
un secondo cavo. Quindi se il tem
po <i manterra favorevole. proce 
dendo a tre miglia all'ora, la 
chiatta « Magnus III > che rimor-
chia il sommergibile, dovrebbe 

prima vo'ta con i ciornalisti for 
nendo qn.iiche p.Tt.eolarc dell.i 
sua dramni.itica u ientnra 

L'ordine di abbandonnre il ôt 
tom.inno — ha detio Silbt>rni 
iZel — lenne lain ii!e 18 Ut qii in 
do la sala m..oi lime eta U:a al ! 
lacaia e il sottomarino nav;ii.i..i J 
in eniersione alia volta del pnr'n i 
seozzese di Aberdeen. Silbemajel 
immediatamente afferro una ein-
tura di salvatafigio e si precipito 
Sul boCCapOitO uoieii'it: ml a l iu 
rnarinai. 

< Fui subito spazzato via dalla 
forza del mare — ha racconUto 

il nostromo — e .1 sottomarino 
affrnido come nn macieno. Cin 
que di noi si ntrovaror.o in acqua. 
compre*^ il comandante. Cercam 
mo di mantenerci a contatto ac 
cranpaidoci lnno a'i a'tro. So 
rTrnr.i un mm compaiino cho e ia 
nmasTo p n \ o rii cmtnra pt"1! cir^'a 
Ine o-e I'-'i f'n ~pi/?ato i ia d.i 
ma -0(1.11.1 'na non por<i mai la 

-;>ran/.i d- es-cre -ajvato >•. 

II Siltx'in.e^t I e n ,• >iato en 
.ato per -cm. a>-KlciaTionto n-
•n.W' nelle ..'elide acq .<• del Mare 
del Nord per 12 ore e mezzo e 
fu ripe-scato a 12 miglia dal pun-
tc dove affondo T< Hai >. Ora at-
tribuisce la sua salvezza alia lun
ga pratica di nuoto aequisita fa
cendo il bagnino aulle spiagfe. 

i I eocialdt m'"M"ratici nor d a m n j 
j un loro ginrnale vero e proprio j 
; e nuelli dei sjndacati r delle j 
j sfnistrr «ono piccoli e P1 veri » ( 

• In compen^o il ron-rrvnto'-c i 
' Dnaen* \'tihrter. rhe r<ce ocni i 
j c i o m o a 40 10 papino. ha una j 
| tirattira di qu->?i 4<"̂» 000 cop ;e i 

' fccezional i in Svrzia> e tola j 
' l i /za '1 on-: drll.i nuhbliciT.i i 
! •nattutina j 
l Gli intcrroc.-itivi e i dubbi ' 
! -ull.'i m t u r a « spj 'r-crrti s\ i 
' luppi d d regime -oci:,ie «\ r t 

j de>e. T mr>dt llo i rtornc- delle 
; sncialdemocrazie europre. «i 

moltiplicano dunque e «: fanno 
piu pungenti. nonastante i'in-
negabilc benefisere che e. stato 
raggiunto in questo paese. 

Mario Gilletfi 

I VERSO I 2 MILIARDI 
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I 
I 

1 Altre 5 Federazioni j 
I oltre Vobiettivo i 
i 
i 

Altre cinque federarioni, 
tulle rreridionali, hanno rag 
giunto o iuperato I'obietti 
vo della sottoscrizione della 
stampa comunista. Esse sono: 

Palermo: 18.100000 (100,5 
per cento) 

Catania: 14.650.500 (100. ) 
Caserla: SJ33J06 (100,4'i) 

Caltanissctla: 6.100.000 (100 
per cento) I 

Benevento: 4.350 000 (101,1 I 
per cento). . 

Ha comuni calo il supera- I 
mento del proprio obiettivo 
anche la sezione di Canelli I 
(Asti) che ha raccolto oltre | 
mezzo milione. 

contro I'accima di cssere re-
spotisabile delln rinuncia e del
la disfatta Celebre e I" MOM 
tin rhe eqli ehhe. in quel 
proces.<o. con il gen Weiigand. 
II puntn d'onore di I'e.ipiuud 
per tutti gli mini siicces.s/ri. 
snrn pur scmpre nel enntesta-
re e nel respinqere ogni insi 
nuazione o sospetln tendente a 
ravnisarc nel ruolo da hit 
avuto nel V.l 10 quello, nefnsto. 
di un irrespnnsahile e di nn 
riniuicialario. 

Sel VJIH ricntrato nella vtln 
pnliticn. Paul Ueipiaud viene 
eletto deputatn nl Parlamento. 
e aderisce nl qruppo dei re 
puhblicani indipendenti. che 
<iedono nell e^tremo destru 
deU'Assemhlen Sel 10 IS - mi 
mstro delle tinanzi - e pnrlt-
nmnii del libernltsvio ecoiimni 
i '< e dell'' nrtndnww * finmizia 
rm In v//o hnttnqlia contro la 
iiillnzione va dt pari passo run 
I nppoqipo (din « libera uvpre-
<n •' capitnh^tica. *• Son vt e 
po.-to nel mnndn di ogqi per 
dei paesi di t(l milioni di obi 
tnnli » Con tiueslo s logan. Key 
nmid <t fo priilfKi'iiiisin della 
nrnonizznziniie deU'Eiimpn dei 
•ei e pnrlecipn alia cren^ione 
del ('on<iqlm dell' Etirnpa. di 

fin <• d deleqnlo francese cost 
come »• rleler/ato all'nsspmblea 
dip -nnci^cp la nascitri della 
Comundn per il carbonp o per 
/" ncctaio. Sel maqgio VViS. 
lipjpiaud c tra colnra che sa 
lutano il ritorno di De Gaulle 
al pt>tcre tome un grand* 
evento. cnlmo di spcranze per 
la Francia . Ma l'ultima evolu 
zione di Paul Ueipiaud sara 
quelln di srhiernrsi. poco do 
p'i il I'.i.'iS. come ncnico di 
chiarato e accamtn dcll'nttua ' 
Ip Pre.-idpntp francese ni no 
rr.p dpll ntlnnli*mr>. conte*tando 
a DP Gnnllp. pnntr, jypr piinto. 
In pohticn extern nttunlr della 
Frotu in per cio che com erne 
I'Eiiropa In \ATO. i rnpporU 
con ah S'nli I iiitt e la fore* 
de frappt-

Sel Vir.J. Paul lieipiaurl pre-
*e apertamente posizione con 
fro DP Gaulle e segno la sua 
rotturn defmitnn con Im nl-
I'ntto del Tpiprpndiim prp-iden-
zmlp e dpllp pleziom Mn rpn-
np hnttuto p perdptti d -xio 
scaqio di deputat" nellt ele
zioni p'lh'irhe del V.HV1 hi.-.lnn-
rnhile. 'im h( se • oh era urmat 
innri delln i I'O ji-i]ili< n 'itttva 
e comma iirfn 'hi oiim, 
Pnul Ucjinni.d Un rontitiuoto 
Uno all'ultimo, nttmverso artt-
toll e discarsi. m name della 
cosiddetta « virtii repubblica-
na > ad attaccare, da destra. 
la strategla gollista. 

Maria A. Maccioccfti 
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