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Le ambiguita del « controgoverno » in Francia 

Passo indietro di Mitterrand 

sulla aggressione al Vietnam 
Duro attacco dell'Humanite — Ancora nessuna 

decisione sulle alleanze elettorali 
Dal nostro corrisnondente 

PARIGI. 22 
Per spiegare il « maledetto im

broglio » in cul la sinistra fran-
cese si trova impigliata per cid 
che concerne una prospettiva uni-
taria nolle prossime elezioni 
giunge a proposito il comunicato 
einesso oggi ual <controgoverno» 
di Mitterrand. Questo testo. im-
pcgnandosl ad analizzarc il viag-
gio di Do Gaulle in Asia e so-
prattutto il discorso di Pnom 
Penh, ripropone tutta la clarno-
rosa impotenzn dclla Federa
zione nel delineare una valida 
alternativa di politica estera al 
gollismo. 

I rimbrotti e le crltiche die 
il comunicato muove a De Gaulle 
somigliano talora, come una goc-
cia d'acqua, ai giudi/i che Dean 
Rusk e il Dipartimento di Stato 
liunno espresso su quella inizia-
tiva. De Gaulle — alTerma il te
sto — si e limitato a stabilire 
nel suo discorso quelle che sono 
ai suoi occhi le responsabilita 
dell'origine del conflitto, il die 
lo ha portato a lanciare il suo 
appello ai soli americani, sen/a 
far menzione del ruolo della 
Cina. Egli non ha fatto nessuna 
proposta costruttiva. non ha 
preso nessuna inizintiva positfva. 
Dcpo venti nnni di guerra in In-
docina pretendere di stabilire la 
responsabilita del conflitto non 
serve a niente. N6 serve distri
b u t e il binsimo e la lode. Bi-
sogna procedere invece perch6 
vengn ticercata la sola posizione 
possibile, quella del negoziato. 
ma operando la stessa pressione 
d ie viene esercitata verso 1'Ame-
rica anche verso la Cina. come 
verso lutti coloro che si oppon-
gono alia convoenzione di una 
conferenza della pace partendo 
dagli nccordi di Ginevra. 

Questa, .In sintesi, la sostanza 
del documento del controgoverno 
di Mitterrand. Appare pertanto 
ben chiaro che questo testo assu
me ptibblicamente la rieprecabile 
posizione dell'eqtiidistanza sulla 
responsabilita nel conflitto viet-
namita e. spartendola a meta fra 
l'America e la Cina. ofTre un 
grave uvallo. anche se indiretto, 
al proseguire dell'aggressione 
americana contro il Vietnam ed 
nll'iiltcriore scatenarsi dell'«esca-
lade». 

Una risoluzione di questo tipo 
non serve dunque afTatto la causa 
della pace nel Vietnam: anzi. 
essa imhroglia. nelln confusione 
voluta dagli americani. le ori-
gini del conflitto ed ofTre agli 
Stati Uniti una copertura. met-
tendo I'aggrcssore e la vittima 
sullo stesso identico piano, La 
triste constatazione che questo 
documento porta a fnre e, In se-
guenfe: la sinistra non comuni-
sta. cosi agendo, lascia al solo 
De Gaulle il merito di una poli
tica estera che. essendo rifiesso 
di un sentimento largamente dif-

fuso fra I cittadini, potrebbe an
cora piu degnamente essere por-
tata avanti dalle forze progres-
siste francesi, 

II controgoverno si intestardi-
sce invece nel voler apparire co
me una forza retriva sul piano 
intemazionale e ancora succubo 
delle suggestion! e dell'influenza 
americana di politica estera. La 
afTermazione di Valdeck Rochet 
nel discorso di Vincennes d ie si 
vuol correggere la politica gol-
lista nel solo aspetto positivo che 
essa comporta. quello intemazio
nale, per fare un passo indietro, 
assume tutta la sua attualita da-
vanti al testo del controgoverno. 
Tanto piu se si tien conto che 
tali posizioni raggiungono alcuni 
giudi/.i recentemente espressi da 
Lecanuet in merito al contlitto 
vietnamita. 

« L'Humanitc » di domani mat-
lina rispondora assai duramente 
al comunicato del controgoverno 
di Mitterrand sul discorso di 
Pnom Penh insistendo soprat-
tutto su come sia da rigettare 
I'assurda tesi die l'America e 
la Cina possano essere collocate 
alia stessa stregua per cio che 
concerne il conflitto vietnamita. 

Da quantn abbiamo qui notato. 
si comprentle come la strada che 
la Federazione democratica e 
socialistn ha. ancora una volta 
oggi, tentato di aprire di fronte 
a se per uscire dal pasticcio in 
cui si trova sul piano delle fu
ture alleanze elettorali, sia irta 
di grossi ostacoli. La discussione 
avvenuta questa mattina all'in-
ferno dell'esecutivo si e accesa 
ancora una volta sull'orienta-
mento da adottare nelle elezioni 
politiche in rupporto ai comuni-
sti da un lato e al Centro di 
Lecanuet dall'altro. Un'ala della 
Federazione non vorrehbe ntten-
dero i congrcssi della SFIO e 
del Partito radicale per prendere 
posizione sulle alleanze. mentre 
gli esponenti socialisti e radicali 
sono per soprassedere a qual-
siasi decisione llntanto die i due 
partiti non si saranno espressi. 
Tuttavia. I'orientomento generale 
che prevale e quello di « non vo-
lersi sbarrare il futuro a nessun 
tipo dl alleanze >. E' lo stesso 
ntteggiamento che un anno fa 
Guy Mollet aveva illustrato alia 
vigilia degli nccordi unitnri at-
tomo a Mitterrand nlTermando 
come si potesse al tempo stesso 
sostenere il candidato unico della 
sinistra e augurarsi la candida-
tura di Pinay. In altri termini. 
si vogliono snlvare capra e ca-
voli: lavorare all'unione della 
Federazione con il PCF sul piano 
di una alleanza puramente elet-
toralistica e di comodo mante-
nendo al tempo stesso aperte 
tuftc.le intese possibili verso il 
Centro democratico di Lecanuet. 
Che tale atteggiamento riscuota 
tutta la ostilita del PCF e ricon-
fermato ancora una volta oggi 
da questo fatto: la direzione co-

VARSAVIA 

Severe critiche contro i 
fenomeni di corruzione 

Un duro e franco articolo di « Tribuna Ludu » sotto-
linea la necessita di una forte opera di moralizza-

zione della vita pubblica 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 22. 

€ Per il progredire di una so-
cieta. non decide solo lo svi-
luppo economico ma anche la 
lotta consegucnte per il risana 
mento morale c l'eliminazione 
del male socialc con una azione 
di cducazione idcologica inte.ta 
nel senso piu vasto ». Cosl Tor 
gano del Partito operaio unifi 
cato polacco. in un editoriale. 
riassume la problematica che 
da qualchc mese si trova nl 
centro della discussione c della 
attivita delle varie federazioni 
provinciali e regional! del par
tito da un capo all'altro del 
paese. per una lotta concrete 
< contro il male che csiste an 
cora nei rapporti sociali. contro 
i dignitari e gli insensibili. le 
cricche e i prolezionismi. i reati 
economic! c la corruzione. la 
insipienza di alcuni amministra 
tori, nonche le rieviazioni nella 
politica di quadn >. 

Stando allc rclazioni che lllu-
strano randamento della vera 
e propria campaima in corso da 
mesi in numerose organizzaz;o^ 
ni di partito. si sarebbe giunti 
alia conclusions che. come scri 
ve lo stesso organo del Partito 
operak) unificato polacco. «fe 
nomeni di questo genere non 
fxtssono essere eliminati solo 
con raruto di mezzi e di una 
politica cconomica. ma che e 
neccssaria una lotta docisa da 
parte del partito con I'appoggio 
dell'intera popolazione >. Parti-
colare attenzione viene dedica-
ta soprattutto alia lotta contro 
i rcati economid. lo seiupio e 
la corruzione, la quale socondo 
le risoluzioni adottate dalle Fe
derazioni di Cracovia. Katovice. 
Kiclce e della stessa^ cap:tale. 
non puo essere considerate co
me aziono congiunturale. ma co
me principio base e compito 
permancnte non solo del partito 
ma dell'intera societa. 

Tribuna Lwfu cita I'esempio 
dell'analisl condotta in questo 
settore dall' organinazione di 
Cracovia. dalla quale si pud ve 
dcre che in un migliaio di casi 
il furto sistematico di bem sô  
ciali durava da almeno due anni 
e che in generate sono gli or 
gani di polizia e quelli statah 
di • controllo. in premmenza. a 
venire a capo di questi reati 
mentre U cosiddetto «controllo 
intcrno». che dovrebbe essere 
condotto dai dihgenti e quadn 
se non addirittura semplici 
membn dl partita lascia molto 
a desiderare. 

« I fatti purtroppo dimostrano | 

— scrive Tribuna Ludu — che 
fra i responsabdi diretti di reati 
economici. dei fenomeni di tra-
scuratezza. incapacita e man-
enpya di controllo. una certa 
parte sono membri di partito e 
fra essi anche gente che occupa 
posti di responsabilita». Accan-
to alia denuncia il giornale cita 
pure le severe misure che le 
organizzazioni di partito stanno 
npplicando o intendono applica
nt per sanare questo stato di 
cose. 

I'n prohlema a parte e anche 
quello di una giusta composi-
zione sociale delle organizzazio 
ni di partito. A questo proposito 
si pone I'accento sulla neces
sita di reciutare operai qualifi-
cati. di condurre un lavoro si
stematico in seno alle maestran-
zc e ai quadri tecnici nelle 
a7iende e soprattutto di essere 
piu csigenli nell'azione di re-
clutamento al partito. 

II giornale cita quindl le mi-
sure adottate contro i resnonsa-
bih. e quelle prese per e\itare 
il ripetersi di simili fenomeni. 
Non ci si nasconde tuttavia che 
essi qua e la continuano ad esi-
stere e che per eliminarli e 
< neccssaria una lotta permanen-
te e consrguente >. 

Una tale situazione. acgiunge 
piii il ciornale del Partito ope-
raio unificato polacco. esige la 
ricerca di migliori metodi di 
lavoro in seno al partito. Di qui 
i numerosi suggerimenti scatu-
riti in questa direzione dalle 
riunioni delle varie organizza
zioni penferichc a Rzesow. Poz-
nam. Vroclav. Katovice e Kicl
ce. Prohlema ccntrale appare 
quello d: creare le condizioni 
per lo sviluppe della critica sia 
allintcrno del partito che in se
no alle maestranze. di combat 
tcre cioe ogni ft-rionje-no di k-g-
gerczza nei confronti delle cric
che avanzalc e soprattutto di 
impedire che essa possa essere 
sofTocata Le risoluzioni adottate 
da queste organizzazioni affer-
mano che la critica «dovrebbe 
costituire una specie di sistema 
proHlattico quotidiano. che 0 par
tito deve essere ripulito dai car-
riensti. dai disonesti. che do-
vrebbcro essere puniti se%~era-
mente coloro che agiscono in 
maniera contraria all' etica e 
alia politica del partito >. Esse 
indicano pure la necessita di eli-
minare dai post! dingenti tutti 
coloro che mostrano di non es
sere allaltezza dei loro compiti, 
che sfruttano la loro posizione 
per scopi pcrsonali. 

e - . . c.L.: : 

munista francese pubblica sulla 
«Humanite > di questa mattina 
la lettera inviata il 29 giugno 
scorso alia Federazione per chie-
dere un accordo su un program 
ma comune e su una tattica elet-
torale comune. Dando alle stampe 
questa lettera. il cui testo era 
flno ad oggi ignoto, il Partito 
comunista francese intende sot-
tolinearne tutta la sua validita. 

Maria A. Macciocchi 

La lotta contro la dittatura si estende in Brasile 

San Paolo: a oltranza 
lb sciopero uhiversitario 

Corea del sud 

Escrementi sui ministri: 
i! gcverno si dimette 

••'•>. 
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RIO DE JANEIRO. 22. 
Gli .studenti deirUniversita di 

San Paolo hanno deciso di con-
tinuare a oltranza lo sciopero 
contro la dittatura di Castelo 
liranco e contro i suui attacchi 
alia liberta della cultura. Circa 
ducento studenti d» un'Universi-
ta privata si sono bairicati a lo
ro volta nello ediflcio di questa 
ultima e hanno fatto sapere che 
vi resteranno flno a quando i 
colleghi arrestati durante la 
t marcia contro la dittatura > 
non saranno stati rilasciati. Un 
movimento di solidariuta attiva 
con gli studenti si va sviluppau-
do nella grande metropoli bra-
siliana. 

ContemiKiraneamente. la lotta 
degli studenti si va estendendo 
nel paese. Ieri, la polizia si e 
scontrata duramente con gli uni-
versitari in sc-iopero a Goiania. 
capitate dello Stato di Goias: le 
autorita parlano di dieci feriti 
ed oltre cento arresti. Manife.sta 
zioni si sono avute anche a For-
taleza. nel nordest, dove gli seio-
peranti hanno ricevuto I'esplicito 
appoggio del clero piogressista. 
A Brasilia, la polizia presidia in 
forze i punti chiave della citta 
per impedire manifestazioni. 

La crisi politica della ditta
tura ha registrato fratta'ito mio-
vi sviluppi con l'accettaziunc. da 
parte del presidente della Came

ra. Adauto Lucio Cardoso, di 
una richiesta di deferimento a 
« giudizio politico > nei confronti 
di Castelo Hranco. La richiesta 
e stata presentata dai deputati 
Wilson Clunlid e F'ernando (ia-
inii. Se cs.-a sara apprnvata dal
la Camera e. successivamente. 
dal Senato. il maresciallo sara 
chiamato dal Congresso a risjion-
dere — socondo la Costituzione 
del 1'J-IG. teoricamente vigente — 
di <r crimini di responsabilita »• 
(liiali la violazione della Carta 
Magna e l'ingerenza nella sfera 
dei poteri legislativo e giudi-
ziario. 

Come si ricordera il presi
dente della Camera. Cardoso, e 

il presidente del Senato. Auro 
Moura Andrade. avevano chie-
sto essi stessi. una settimana fa. 
che Castelo Hranco rinunciasse 
* ai poteri straordmari per l'an-
nullamento di mandati e dirit'i 
pnlitici », A ciucsta presa di \xy 
sizione aveva aderito il inaiv-
jciuilo Henrique Teixeira Lott. 
gia ministro della difesa sotto 
ramniinistrazione Kubitschek e 
candidato delle sinistre nelle ele
zioni successive, il quale aveva 
con l'occasione dichiarato di es-
^ere pronto ad uppoggiare < tut-
te le misure tendenti a favorire 
il ristabilimcnto della normalita 
democratica in Rrasile •». 

SEUL. 22. 
Un clamoroso incidente, avve-

nuto all'Assemblea nazionale del
la filo occidental Corea del 
Sud. ha provocato oggi le di-
missioni in blocco del governo 
presieduto da Cluing II Kwon. II 
presidente Chung Park-Lee ha 
fatto sapere di non avere an
cora deciso se accettare le di-
missioni. 

L' incidente e avvenuto dopo 
die alcuni membri dell'Asseni-
blea nazionale avevano rivulto 
numerose interrogazioni al go
verno circa un caso di contrab-
bando di cui si era reso resiwn-
sabile un dirigente di una com-
pagnia di concimi sud coreana. 
11 funzionario aveva introdottu 
di contrabbando nel niaggio scor
so dal (Jiappone nella Corea del 

Sud un quantitativo di saccari-
na. per un valore di circa 75 
milioni di lire. Alcuni deputati 
avevano chiesto al governo di 
punire le inusone coinvolte nel
lo scandalo, applicando una leg-
go speciale che prevede |ier i 
casi di contrabbando anche la 
pena di niorte. llna delle inter-
rogazioni doveva essere rivolta 
al governo dal deputato indipen-
dente Doo Han Kim. II deputato 
e salito sul podio riservato agli 
oratori recando con se una sea-
tola di cartone contenente escre
menti uinani. Kim ha gettato la 
scatola contro i membri del go
verno gridando: « Questa t% sac-
carina *. 

La seduta dell'Assemhlea na
zionale e stata immediatamente 
toith 

uno psicologo... honoris causa 

Un negoziante di elettrodomestici sa il suo meetiere. I prodotti che trat-
ta, li tratta perche li conosce, perche sa cosa possono offrire ai suoi 
clienti. Ma e anche un ottimo conoscitore di uomini e come tale un 
buon... psicologo. Istintivamente, sa cosa consigliare ad un tipo, cosa 
ad un altro. L'esperienza gli ha insegnato che i gusti e le esigenze sono 
tanto diverse da uomo a uomo. 
Conosce il tipo che neU'elettrodomestico cerca leleganza, quello che 
vuole la praticita, il tipo che cerca la cosa originale, o quello che vuole 
soltanto lo sconto. 
E conosce il "tipo REX". Un tipo esigente e difficile, di quelli che non 
comprano solo parole, ma che bada al sodo, e soprattutto che non vuo
le grattacapi dopo lacquisto. Ad ogni tipo cosi consiglia REX. Sa che se 
ne fara un cliente solo in questo modo. E sa che un prodotto REX rara-
mente ha deluso quel tipo difficile che ben conosce. 

QUESTO, E' LA REX. Una grande industria che crede nella esperienza 
del rivenditore e la segnala al pubblico come una ulteriore e seria ga-
ranzia nella scelta di un prodotto. Chi vende un prodotto REX, sa per
che lo vende: tutte le belle parole di questo mondo non lo convincereb-
bero a consigliare qualcosa di cui lui stesso non si fidi per esperienza. 

• La REX produce: lavatrici, televisori, frigoriferi, cucine • apparec-
chi e impianti per alberghi, convivenze, pubblici esercizi e lavanderie 
automatiche. 

• I prezzi REX sono tra i migliori in Europa. 

D La REX lavora per un prodotto migliore e per una pubblicita leale nei 
confronti del pubblico. 

una garanzia che vale 
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