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La r iunione de l la CCC 

Iniziative per 
lo sviluppo 
ideologico 
del Partito 

La discussione sulfa relazione di Calamandrei • L'interven-
to di Scoccimarro - Confermafa la radiazione di Paolicchi 

PAG. 11 / ech i e notizie 

Si e riufiita negli scorsi gior-
ni in seduta p'enaria. la COM-
MISSIONK CENTRAL*; DI CON
TROLLO per di.scutere il tema 
all'ordine del xioino: « Per lo 
sviluppo Ideo'ogico del partito ». 
La relazione introduttiva i: stata 
tcnuta dal compa sno Franco Ca-
lamaiidrei. mcnihto del C.C. e 
responsabile delta se/tonc lavoro 
ideologico del C.C. 

Nella sua relazione il compa 
gno CALAMANDREI ha rifento 
sull'andamento dell'attivita di 
studio presso le Scuoie cciitiali 
del partito e nelle Fedeuzio 
ni dopo I'XI Congresso che 
prcsenta un incrcmcnto del-
la frcquen/u nelle Scuoie cen 
trai l , e 1'inixio della npre 
.sa di un lavoio edufdtivo or-
gani/zato e si.sU'iii.itiro nelle Fe-
deraz'oni L'attmta di .studo 0'io 
tanto pin rap'damente sviluop.ir-
si nel partito quanto piii si col-
lejjhi in modo immediato ed a.^ile 
ai cornpiti della battaglta po.iti 
ca. e porciA metta al '-ftitro della 
.sua tematica le grandi ques'io-
ni attuah di orietitamen'o e di 
a zione (ad esempio: la determi-
name funzione dinamica detfini-
ziattva nella nostra tattica e .stra-
(egia; |e que.stiom clot Rartuo: 
le ques'ioni del rap;>orto del!a 
economia coo !a politica della 
programm.iz.iotie democratica; le 
quest ion i dell 'uni'a: le q'leiiioni 
della pace e delta guerra e de!!o 
internaziofialismo) Si tratta cioe 
di r icmdurre pienamente. a tutti 
i livelli <lel Partito. I'o"4ani7.zazto 
ne del lavoro edticatlvo nell'am-
bito della dire/soue politica. co 
me uno del .suoi cornpiti e delie 
sue re.spoasabilitn. 

1 com pa gn I interveiiuti nleva-
no che alia ripre.sa del lavoro 
ideologico come fatto di dire 
zione politico a tutti i livelli. le 
C.F.C. devono dare il loro con 
tributo di sollecitazione e di su-
tno'o. In particolare: GRIFO 
NE. A.MADESI. MASSOLA sot-
tolineano la esigenza di un 
raffdrzamento del lavoro ideo 
logico nelte Federazioni e di 
tin coordinarnento delle piii re 
cent i ricerclie storiclie sulla 
.storia del partito e sulllnterna-
zioit.ile Coruurns!a in rixxio che 
esse siano orientate in senso 
p:u omogcneo e nieditato. 

C.RUPPI rileva che dalla con-
siderazione dell'attivita di studio 
come parte in'egrante delta di-
re7ione pnlitica. riiseendono pur 
nella co*tan/.a dell'apporto del 
centio de! pjr t l to. la importan 
za e la efTicacia della partec.pa 
zione attiva dei dirigenti politi 
f i delle Federazioni e dei CR al 
lavoro educative Ri'eva com* 
un certo distaeco venflcatosi tra 
dottrma e<l elabora zione oolitt-
ca non sempre abbia permesso 
di convalidare la linea politica 
con la teoria ed abbia lasciato 
niargine ai gruppi estremisti di 
sinistra: mentre si lmpone sempre 
il ngore dei principi sui maggin-
r i problem) del mometito presente. 

SCHIAPPARELLl e FUSl 
rilevano come la educazione 
ideologica aiuti anche a sn-
perare taluni fenomeni dete 
non che possono manifestarsi 
nel partito. sottolineano la e 
sigerua di selezionare gli allte 
vi delle scuo'e. dj segmrli sue-
cc.vivamente per la loro migliore 
utilizzazione. di fare un partico 
lare sforzo in direzione degli 
operai e dei giovani e la utilita 
di semmari al livello regiona.e. 

r 
Alle Frattocchie 

dal 10 a! 28 febbraio 

Breve corso 
per quadri 
contadini 
di base 

A cura delle Sezioni lavoro 
I ideologico e agrana del C.C. 
| un breve corso per quadri con 

tadini dt base avra luogo dal 
I 10 al 28 febbraio presso l ls t i -
' ttito di studi comunisti delle 
• Frattocchie (Roma) 1 ^ lezio-
I ni saranno tenute. fra cli al-

t r i . dai compagni Arturo Co-
I lombi e Gerardo Chiaromonte. 
I della Direzione: Xapolenne 
, Colajanni. Rcnalo Sandri I.ui-
I gi Petroselh. del C.C; Giu^ 

seppe Dama. deiristituto del-
I le Frattocchie. 
| I I corso e destmato a *egre-

tari e attivisti di Sozioni. Zone 
I e Comitati comunali della 
I campagna. capilega. quadri 
• contadini giovanili e femmim-
I ni l i . sia mezzadn che coltiva 

tori diretti e bracoantj. non 
I funzionari ma alia prodiizione. 
I I I programma del corso «vo! 

gera in modo eiementare al-
I cum dementi di onentamento 
' politico generate (la questto-
• ne contadina nella storia del 
I movimento operaio italiano e 

nello s\Tluppo della politica 
I del PCI; la questione men-
I dionale: la questione cat toll 

ca; valore democratico e «o-
I cialista della lotta per la ter-
I ra obiettivi nvendicativi nelle 
• campagne. nforma agraria e 
I programmazione democrattca: 

la terra ai contadini nei pae-
I si socialisti: intemazionahsmo 
I e lotta per la pace: la funzio-
. ne del Partito). e le quest ion i 
I specifiche dell'azienda contadi 
• na e della lotta rivendicativa 
I nelle campagne nella sua ar-
I ticnlarione attuale 

Le federazioni e 1 comitati 
I regionali intere**ati possono 
I comunicare i loro nommativi 
• alia Sc7ione lavoro ideologico 
I del C.C. flno a tutto domani. 

I partecipanti dovranno ginn 
I gere alle Frattocchie al piu 
I tardi nella prima mattina di 

venerdl 10 febbraio. . 

\^ • • • ^^— ^^— — » ^ ^ « —J 

parti cola rmente sui problem! del
ta prosjrammazione. 

LORINI e CAVATASSI inslsto-
no sulla necessita di una costan-
te cura del centro del pxirtito 
nelle /one piii deboli. di un 
magg.or approfondimento del 
tema del controllo democratic^ 
"=ui monopoli, in modo di ren 
derlo piii accessibile alle mas-
••e. partendo dalle rivendicaz. o 
in mimediate. 

FOSCARIM e PACE richia 
rn.ino l'imr)ortanza de! lavoro 
idco'osiico c di studio al fine di 
battero le posi/ioni dei <>ruppi 
esttcmisti e le errate posizioni 
cinesi. affermann che esso e 
(O'npito politico degh oraani di 
riflenti del partito a tutti i li
velli. a cominciare dal C C. 

[| compagno RAVACNAN e 
snrime la PS gen'/a di un piii e-
neigico intervento detla Direzio 
no del partito ver<uj le Fwlera 
/ioni d ie sottovalutano e tra^eu 
rano il lavoio di educazione idi»o 
JotJica. Richiama ino'tre l'atten 
7icne s'lll.i nwe.^sita di una mag 
giore cluanlicazime della poll 
tica del partito alia base e di una 
magsjiore 'nforma/'one sui rappor 
ti interna/ionali del partito. 

II compagno SCOCCIMARRO 
rileva come si avverta oggi nel 
partito I'esigenza di uno svilup 
po delta attivita di educazione 
•<)eo!o<4ica in rela7ione ai pro 
blemi imovi e attuali della lot
ta polili'vi Mieoqna :n nartico 
tare rictnamaie l'attenzione su 
tre (|ii("-tioni: pronrammazionP. 
un:ta delle sini^tre. crisi del 
pattito comuni«ta cme«e. 

Acccpna all'aspetto ideologico 
di tali questiotii ed as?giun!»e co
me sia sta'.o rileva'o che nella 
cla.s'p operaia di pi'i recente for
ma f.wAW. e<l in specie fra I gio
vani. vi e incertez/a e poca chia 
rezzj di prospettiva. anche per-
che non si realizza il lezame del 
le lotte nvendicative con le r i 
for-ne di s*ruttlira "senza di che 
o<!fii pro^pe'tiva di sviluppo de-
mocratico verso II socialismo ap 
pire campara in aria Quel lega 
me si crea nella lotta per la 
programniazione democratica 11 
cm e'emento e.ssenzia'e e q ia l i 
ficante e la * politica dt con 
trollo democra'ico dei monopoli » 
Q le.sta e la via at<raver«o cui 
d.ille lotte rivendicative si passa 
alle « riforme di struttura ». Cosi 
la programma7ione democratica 
divifne in concrero |a prospettiva 
di lotta per il =oeialismo. Ques'o 
problcma si pone oggi al centro 
del'a lo'ta politica in Italia. 

Scoccimarro accenna al con 
tenuto e signiflcato concreto della 
politica di controllo. II partito de-
ve a.s^imilare questi problemi an 
che so'to I'a.spetto ideologico e 
teorico per potersenc poi servi-
re con efficacia nella iniziativa 
politica. Ricorda che la politica 
di controllo e la teoria de! capi-
talismo monnpolistico di stato fu-
rono po-te nei giusti termini nelle 
Te.si dell 'Xl Congresso. ma si ha 
Timpressione che proprio quella 
parte delle Te.si non sia stata 
r.ncora del tutto as<imilata dal 
partito nel suo compte.sso. Ed e 
pereift compito del'a C C.C. n* 
chiamare fattenzione sulla ne 
cessita che 1'attivita di Huca-
7ione ideo'osiica e la tematica 
da sviluppare nelle scuo'e e da 
difTondere nel partito contribin-
scano alia chianficazione di quei 
problemi net senso indicato dal 
!e Tesi deli 'XI Cong-es^o. 

Nella lotta per la program 
mazione democratica si creano an 
che le condition! per funita delle 
sinistre E' significativo che que-
s/o cmdi7io sia osgt cmdivi«o 
anche da parte di socialisti e 
cat'o'ici Pe-Tian<;<mo per6 ancora 
divercen7e fra le sinistre. che 
potrarro es-̂ e^e supera'e attra 
ver^o !a esperienza del'a lo'ta 
cencreta. Per favor-re lo svilun-
po del P'oce.s=o uni'ario e nece*-
saria la magsio-e chia'-ezza di 
idee: non s- deve cmf<ndere la 
•inita democratica di sinistra con 
la -mificazicfv detle forze sociali 
>te e la prospettiva de! partito 
unico. Si tratta di que.stioni di 
st nte che pongono anche proble
mi politici diversi. !a cui confu 
sione non faciliM ma as'aco'a 
!'*.n ih e che percid vaixvo chia 
ri 'e ed apn'oforwlite so"'o tutti 2li 
asr^etti: -deolosici. politici e or 
2ani7z.itivi. poich^ q'lanto piu 
i! partito nel suo eomplesso sa 
pra actre ecr\ chiare7za di idee. 
tan'o mageior* sara il contnbiito 
alia realizzazione del'fimi'a. Per-
c,6 e nece.ssario dcl icare a que
sti prob'emi maggore attenzione 
nel'a a't ivi 'a ideo'ogica ne'Ie scuo 
!e «eminan. dihattit i. ecc. 

Non si ptJO Tifine ienorare che 
oggi esiste on problema grave; 
la cn";i del parti 'o comunL^a ci 
nese. Per q.ianto nguarda le po 
sizioni politiche di rottura della 
twv'a contro rimperialusrno. di 
scissiomsnw net movimento comu-
nista in?erna7ionale di esa^pera-
to ant'-sovetismo. non vi pos-sono 
essere d.ibhi sulla loro deci*a 
cendama. Ma q.)esto non basta: 
ozgi si pone ptire il comp-to di 
una cntica teorica d i qiiegli er-
rori e ques'o o>mpito -nteressa 
la ixxs*ra attivita di educazione 
ideo'oeica. 

Tnfine Scoccimarro accerma al 
50- anniversario di Ot'obre. a2li 
svihippi del pensie-o e delfazio-
ne nvoluzionaria ed ai problemi 
nuovi che S.TK> venuti alia luce 
•n questo perktdo .vorico: pro 
grammazione democratica e so 
ciaIk*mo: neocolonialismo; o> 
mocrazia e socialismo: process) 
di dfTerenziacone ne'.la social-
democrazia e nel movimento cat-
to*ico: nuovi problemi di costm-
zione del socialismo: mtemazk> 
na!i<mo e nuova unita 

CALAMANDREI hsponde 
quindi alle question! relative al 
suo rapporto e SCOCCIMARRO 
conclude il dihattito 

Sono approvati alt'unanimita 
il rapporto e le conclusion!. 

Sucoessivamente la C C.C. ha 
esaminato il ncorso presentato da 
Silvio PAOLICCHI ed ha confer-
mato la sua radiazione dal partito 
decisa dalla C.F.C. di Roma per 
essere egli venuto mono ai dove-
r i di sincerity e lealta \>erso fl 
partito. 

La «recessione » colpisce per pr imi gl i immigra t i 

4.000 disoccupati 
italiani in Belgio 

A favore dell'arte italiana alluvionata 

Picasso all'asta 
via satellite 

L'olfensiva del padronato e della coalizio-

ne governativa cristiano-liberale - Nascita 
e sviluppo del "Fronte comune sindacale» 

40 mila manifestano a Charleroi 

NEW YORK — Asia via satellite e per televisione: un quadro di 
Picasso, Jeune femme couchee lisant. 6 stato venduto per 75 
mil ionl a un museo del Texas. L'incasso sara devoiuto al Comi-
tato per la salvaguardia dell 'arte italiana danneggiaia dall 'al lu-
vione. Nella telefntn A.P. : una veduta semigenerale dell'ecce-
zlonale asta: II banditore Peter Wilson i l luslra il dipinto 

In Belgio le preytsiont eco 
nomiche non sono buone. La 
disoccupazione peogiora e in 
diverse regioni del paese i 
licenziamenti si moltiplicano. 
Dal 1964 al 1565 il numero 
di coloro che sono completa 
mente disoccupati £ aumen 
tato del cinque per cento ab 
bondante. Non si tratta piu 
solamente delle consegueme 
della chiusura delle miniere 
diventata, per cosl dire, nor-
male. Le recenti dijlicolta del 
la siderurgia e delle costru 
zioni metallurgiclie mostrano 
un reale disagio: la recessio 
ne si caratterizza, la produ 
zione rallenta. 

Le ragioni per giustificare 
la crisi carbonifera e le sue 
conseguenze sociali — melodi 
e mezzi estrattivi sopraltutto. 
sorgenti d'energia. ecc. — non 
spiegano Vattuule situazione. 
Negli ambienti piu diversi, si 
cominciano a sottolineare le 
delicienza strutturali dell'eco-
nomia belga, le conseguenze 
nefastp dell'abbandono delle 
regioni industriali un tempo 
prospere come il bacino indu 
striate vallone. 

Come capita sempre nei pe
riod! difjicili. il padronato e 
passalo all'nffensiva. e con 
esso il governo di coalizione 
cristiano-liberale. con Vinten-
zione di far pagare ai lavora-
tori le conseguenze di una ge-
stioiw anarchica. 

I lavoratori immigrati, occu-
pati spesso nelle industrie pe 
santi. sono i primi minacciati 
nella loro occupazione e nel 
loro diritto al lavoro. 

Gli italiani, che rappresen-
tano piu di un terzo degli stra-
niert occupati in Belgio, non 
sfuggono alia regola anche se 
la loro gia lunga pcrmanenza 
gli ha permesso di legarsi al 

«TU-134» un nuovo 
aviogetto sovietico 
Sta per entrare in servizio - E' stato studiato 
per le «rotte difficili» - In pieno sviluppo il pro
gramma per il potenziamento delP«Aerof!ot» 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 6 
Un nuovo aereo a reazione 

sovietico. i l TU 134. i l cui col 
laudo definitivo ha avtito luogo 
in questi g iorn i . entrera pre
sto in servizio. Si tratta di un 
velivolo di media autonomia. 
capace di 72 posti. che pud vo 
Lire lino a 020 km. orar i . a 
11.000 metr i d i alk-zza. con un 
carico uti le di 7.5 tonnellate. 

II nuovo aereo. che rendera 
piu celeri i eollegamenti f ra le 
citta sovietiche. e stat.T studia
to da Tupolev soprattutto per 
le * rotte d i l l ic i l i >. I I pilota 
collaudatore Pietl ikov ha di 

l chia ra to che tutte le prove si 
atterraggio sono riuscite per-
fettamente, anche durante le 
piu avverse condizioni meteoro-
logiche. « II nuovo aereo — ha 
d i t t o i l collaudatore — e pi i i 
sicuro e pii i faci le da guidare 
del siio predecessore. i l TU-
124 >. 

L'entrata in servizio del nun 
vo velivolo indica che 1'ambi-
zioso programma per i l poten
ziamento della « Aeroflot > en-
tro i l piano quinquennale. sta 
andando avanti con successo. 

j I I ministro dell 'Aviazione civi
le dell 'URSS. Luinov. ha d i 
chia ra to recentemente che nei 
prossimi anni entreranno in 
sen iz io . uno dopo I'altro. i l 
supersonico TU 144. l'IL-62 e 
i l TU 154. A l t r i aerei che en
treranno presto in linea saran
no lo Jak-40 a t re turbine e 
finalmente i nuovi aerei d i 
Antonnv. Con part icolare inte-
resse si attendono le prove del 
supersonico TU-144 che potra 
trasportare . 120 passeggeri a 
quasi 2000 chilornetri o rar i . 
Sara questa la risposta del-
I'ing. Tupolev. uno dei piu fa-
mosi costruttori del mondo. al 
la sfida delle compagnie ame 
ricane che hanno. come e no 
to. iniziato da tempo la corsa 
dei supersonici per i voli ci-
v i l i . Ed e molto prnbabile che 
i soviet ic i . che con i l TU I04 
sono stat i i p r im i . d i e d anni 
orsono. a costruire un aereo 
di linea a reazione. riescano 
a realizzare lo stesso exploit 
anche per i supersonici. Molto 
presto dovrebbe entrare in 
servizio anche i l gigantesco 
« Anteo ^. I'aereo che durante 
un solo volo ha stabil ito ben 
12 record mondial i e che pud 
facilmente trasportare a 6500 
metr i d i altczza car ichi di 88 
tonnellate che, data la loro 

mole, non possono essere tra-
sportati per ferrovia. 

Parallelamente al rinnova-
mento del parco vel ivol i . P«Ae-
roflot* cura I'ampliamento del 
la rete degli aernporti . Un 
nuovo sistema di basi permet-
tera. per esempio. ai TU 154 
(dotati di apparecchi d i navi-
gazione capaci d i garantire 
tutte le manovre di bordo in 
qualsiasi condizione cl imatica) 
di diventare i l piu diffuso mez
zo di trasporto per le zone 
polari . 

Per qut l lo che riguarda i 
collegarnenti con I'estero. dopo 
la recente inaugurazione delle 
l inet che congiungono Mosca 
col Canada, i l Giappone e gli 
Stati Un i t i . i paesi toccati dal . 
1"« Aeroflot » sono oggi 40. In 
totale. i passeegrri trasportati 
nei voli nazionali e interna-
zionali sono stati o l t re 50 mi-
linni nel '66": diventeranno 140 
mil ioni alia fine del piano 
quinquennale. 

a. g. 

Lusaka 

Appello di 

Kaunda 

allURSS 

e alia Cina 
LUSAKA (Zambia). 6. 

I | presidente della Zambia 
Kenneth Kaunda ha lanciato 
oggi un appello alia Cina e 
all 'URSS perche cerchino in 
ogni modo di risolvere con mez
zi pacifici le loro divergenze. 

Kaunda definisce I'attuale 
tensione tra i due pii i grandi 
paesi socialisti come una cosa 
« deplorevnle » di cui solo « per-
sone dalle menti diaboliche 
possono gioire ». 

Caracas 

Fuggono dal carcere 
tre dirigenti 

del PC venezuelano 
CARACAS. 6. 

Tre dir igent i comunisti vene-
zolani. detenuti in un carcere 
mi l i tare di massima sicurezza. 
situato nel centro di Caracas. 
sono r iuscit i oggi ad evadere 
attraverso un tunnel sotterra-
neo da loro stessi scavato. I I 
capo della polizia polit ica del 
Venezuela. Jose Gabriel Paez. 
ha detto che i t re debhono ave 
re impiegato almeno un anno 
nello scavo della gal ler ia. 

Gli evasi sono Pompeyo Mar-
quez. membro del Comitato cen 
trale del PC venezolano. Guil 
lermo Garcia Ponce, membro 
del l 'Uff ic io poli t ico, e Teodoro 
Petkoff. comandante partigia-
no i l cui f ratc l lo Ruben e al ia 
testa di una forma zione d i in 
sorti a t t iv i nelle campagne del 
paese. Secondo i l capo della 

polizia politica essi hanno mes-
so in atto i l loro progetto d i fu-
ga approfittando della confu-
sione provocata nel centro cit-
tadino dalle feste del carne-
vale. 

I t re dir igent i comunisti era-
no stati arrestat i nel 1963 quan-
do i l presidente Romulo Be 
tancourt aveva ordinato arbi 
t rar iamente 1'arresto di tut t i 
i pr incipal i esponenti del par
t i to. anche di quell i protett i da 
immunita parlamentare. 

Dei t re evasi. due era no ap-
punto par lamentar i : Marquez 
era senatore e Garcia Ponce 
deputato. 

Gl i evasi hanno indossato 
maschere camevalesche e si 
sono mescolati al ia folia fe-
stante. sino a che non hanno 
raggiunto un nascondiglio si
curo. 

movimento operaio belga e di 
partecipare alle lotte e alle 
sue speranze. Attualmente an 
cora un quarto dei lavoratori 
stranieri lavora nelle miniere. 
in cui due minatori su tre so
no stranieri Un buon numero 
lavora anche nella siderurgia, 
dove I'occupazione e minac-
tint a. 

In Belgio un siderurgico su 
cinque e straniero. Diamo qual 
die cifra che eoncerne parti-
eolarmente gli italiani: su 5S 
mila lavoratori italiani in liel 
t)iu. circa l:>000 sono occupati 
nelle miniere. dove proseguono 
le chiusure e 13 000 nella si
derurgia dove si temono it-
cenziamenti / disoccupati ita
liani smio pi« di 4 000. Per 
Vanno 1907. quali che siano i ri-
sultati delle conferenze sulla 
siderurgia, si annunciano nel 
settore carbonifero diverse 
chiusure che riguarderanno 
Ci.h-tO lavoratori. 4.S10 dei quali 
minatori del fondo: circa il 
W per cento della manodo-
pera occupata. I padroni si-
denirgici prevedouo pure una 
diminuziane d'occupazione di 
circa il 10 per cento. 

La lotta per la difesa dt 
un occupazione, per I'instaura-
zione della sicurezza dell'esi-
stenza, rivesle in Belqio una 
particolare importanza. Con 
cerne tutti i lavoratori. qua-
Unique sia la low nazionalita. 
Si pud dire che, essenzialmen 
te. le organizzazioni sindacali 
sono ben decise a non permet-
tere discriminazioni su questo 
punto, a lottare contro le ten-
denze xenofobe che. in perio-
do di crisi emergono con I'aiuln 
compiacenle di certa stampa. 

II punto debole in questa si
tuazione e I'esistenza di un 
numero relativamente alto di 
lavoratori stranieri che non 
sono iscritti ai sindacati. Ma 
chi conosce quella di un tem
po, sa come la situazione si 
sia evoluta, grazie ad una 
maggior comprensione delle or
ganizzazioni sindacali. Nelle 
miniere s'incontrano italiani, 
spagnali, greci, nord africani, 
lurchi. Gli italiani sempre piu 
numerosi partecipano alia vita 
e all'azione smdacale. 

L'esigenza di mantenere e di 
sviluppare il livello delle oc-
cupazioni delle diverse regio
ni delle miniere di carbone e 
della siderurgia diventa un 
asse della lotta operaia. Si 
oltrepassa cost la semplice ri-
vendicazione salariale. Non i 
per caso che dopo la lotta. pur-
troppo cruenta. i minatori del 
Limbourg hanno strappato Vac-
cordo detto di Zwarwberg al 
principio dell'anno scorso; Vac-
cordo che contiene I'impegno 
di non chiudere i pozzi sino 
a quando i minatori licenzia-
ti non avranno trovato lavoro 
riveste una grande importan
za. poiche il suo principio 
(niente licenziamento senza 
occupazione) e direntato la pa 
rola d'ordine per Vinsieme del 
movimento sitidacale regionale. 

La piu neita manifestazione 
delta fnrza del movimento di 
unila sindacale si trova neWul
tima manifestazione di Charle
roi. capitate del paese nero. 
Circa 40 000 persone sfilarono 
all'appello delle due organiz
zazioni sindacali sotto tin cielo 
inclemente. come pud essere 
quello del Belgio. affermanda 
la loro volonta di difendere la 
reQione con miture concrete. 

Questa impnrtante manife
stazione alia quale si associa-
rono i rappresentanti politici 
della regione fu I'occasione di 
manifeslazioni di solidarieta 
dei lavoratori valloni e di quel
li della Fiandra. I decani della 
regione fecero senttre anche la 
race delle autnrita religiose in 
una dichiarazione di solidarie
ta che alle preoccupazioni le
gitime dei lavoratori belgi as-
sociava quelle dei lavoratori 
stranieri. 

Son e'e da stupirsi se a di-
cembre. a Charleroi, numerosi 
laroralori italiani. in corteo al 
fianco dei lavoratori belgi. ab-
biano difeso il loro diritto al 
lavoro e all occupazione. An
che gli italiani hanno interesse 
al progresso della regione in 
cui vivono; non vogliono esse
re costretti ad una reiterata 
emigrazione. abbandonando una 
regione del Belgio per un'al-
tra. momentaneamente piii fa-
vorita da una gestione dell'eco-
nomia che disprezza il valore 
umano. 

Per esser gia stati costretti 
ad espatrtare e a cercar la
voro lontano centinaia di chi-
lometrt, i lavoratori italiani 
del Belgio conoscono bene le 
difficolta d'un insediamento in 
condizioni nuove. Essi non vo
gliono saperne di una societA 
che U condanna ad un perpe-
tuo nomadismo in nome della 
libera circolazione della mano 
d'opera. 

Non c'i da stupirsi quindi se 
si vedono gli italiani del Bel 
gio associati all'azione sinda 
cale partecipandovi attivamen-
te non solo per difendere le 
rivendicazioni specifiche invo
lute, ma anche per aiutare t 
lavoratori belgi a difendere la 
occupazione e le condizioni di 
vita e a conquistare nuovi di-
ritti. 

Nicaragua 

Somoza ha 

vinto le 
elezioni-truffa 

con brogli 
e violenze 

MANAGUA. 6 
In un dtmosfera da stato d'as-

sedio. si sono svolte oggi le ele 
/;c<ii presidenziali nel Nicaragua. 
La vittoria del candidato Anasta-
s:o So'iio/a. membro della fami 
iUa che d.i ol:re trent'anni t i tan 
negg a il pae.-e, e scontata. I pri 
mi nsultati uidicano che So mo 
z«i ha avtito la maggioranza dei 
voti. Ma si tratta di ristiltati true 
cati. « II miei so^teniton hanno 
constatato quasi mille irreaolari 
ta e brogli di o?ni tipo. Q;ieste 
ele/ioni •sono >tate una truffa per 
pet rata con la fo-za bruta ». ha 
detto ai a'omalisti l'linico candi 
dato avversario di Somo/a. Per 
nando Aguero Rochd. rappresen 
tante di una coalizione di partm 
molerati e conservaton. 

C'(> stata una breve manifesta 
zione a favore di Aguero. at gn 
• io di » Abbdwi Somoza' ». La 
•nan.festa/one e stata -ciolta con 
violenza dalla Guaidia N'a/'onale. 
di cm So'noza ^ comandante 

Milletiecento p- iliomen politici 
sono in carcere Mo'ti e ornah so 
no chiusi. gli altri ^ottop-vMi a 
cens.ira II 22 gpnna'o. la poll 
zia ha ucn^o I I pe»-«one durante 
la repres^inne di manifestazioni 
nopolan. In tali condizioni. So 
mozd non poteva che vincere le 
«lez:on' truffa. 

Algeria 

Contraddittori i 

risultati delle 
eleiioni comunali 

Non saranno 
processati 

i mercenari 
di Ciombe 

PARIGl. 6 
I mercenari reclutati per conto 

di Moise Ciombe ed arrestati sei 
mesi fa in una fattoria dell'Ar 
deche dove si addestravano in 
vista della partenza per il Con 
io. non avranno conti da regota-
re alia giustizia francese La 
Corte di sicurezza dello Stato ha 
mfatti pronunciato nei loro con 
fronti un * non luogo a procede-
re > affermando che Ciombe (il 
quale peraltro contesta ogni rap 
porto con la faccenda) non pud 
essere considerato una « potenza 
straniera ». 

II capo dei mercenari. Michel 
de Bonnay, dovra invece compa-
rire in tribunale per rispondere 
di truffa ed abuso di fiducia. 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 6. 

Maiicdno ancora molti risultati, 
e in paiticolure l risultati com 
plessm delle grandi citta. ma si 
puo gia avaiuare un ii iuduio 
suite elezioni comunali aigeime 
svolteM iei'i. Dovevuuo votuie ol 
t ie 5 milium di eiettori su 12 mi 
lioni di abitanti. cioe tutti i cit 
tadini dai 19 anni in su (uomini 
e domic in sezioni separate); I 
MIII IHII , i pohziotti e i giornalisti 
hanno avuto lacolta di votare il 
gioino prima per poter adempiere 
poi alle loro fuiuioni*. era am 
me»M> il voto pei cornspondenza. 
in Algenu. e per pitHiua. per 
gli emisrati in Kutopa II gover
no conMrtorava come un « test \ 
per la ptopria pnpolanta la par 
tecipa/ione al voto die. come 
tutte le volte che si ha li^tn unica. 
in iiae^i con partito unico. e i l 
riato pin sigmlicativo delle ele 
zioni. 

I risultiiti sono vanal)ili>siiiii: 
in cimiiie delle dieci cncoscri 
zioni di Algen. sti 277 7114 iscritti. 
hanno votato 150 479 eiettori (il 
"i(i pei (ento) I.a peicentuale piu 
bassii. il 45.(U per cento, î  st.ita 
data dalla c i m w i i / i o n e clie com 
premie la Kasha, la cm po|xila 
/ione si ^ trasfentn in eran parte 
in altri quart ien: vi restann pero 
tutti i commercianti ed e noto 
che. se essi co«tituivano I'ele 
mento di punt a contro il governo 
Ben Rella. non SOPO neppure fa 
voievoli al Roverno Roumedienne 

Si hanno mas«lmi del 90 |>er 
cento in piccolo comuni e minimi 
del 40 per cento in altr i A Ta 
manrasset. capitate dei Tuareg. 
nell'estremo stid del Sahara, ha 
votato il 92 per cento degli elet 
tor i ; nell'insieme delta Kabila. 
il 73 per cento. 

Frn I capoluoghi di provincia 
a Tiaret si reeistra II 67 per 
cento, a Tlemcen il 5fi. a Ratnn 
il 7:t. a Mnrnia la citta di Ren 
Bella, ai confini col Marocco. 
il 51 per cento. 

Al maltempo 'piogsjia ovunqne 
e neve sucli altipiani) sono do^ 
vote, almeno in parte alcune ba^ 
se votazioni in comuni di montn 
cna. Attendiamo i risultati del 
le citta industriali e dei centri 
minerari e del petrolio per sapere 
come vota la clas«e operaia (a 

U n c o m m e n t o d e l l a « P r a v d a » 

Profonda crisi nei 
sindacati americani 

II vice presidente dell'AFL -CIO Reuter si e dimes-
so perche non condivide la linea ultrareazionaria 

e bellicista del presidente George Meany 

MOSCA. 6. 
« II gesto di Walter Rcutcr 

e un avvenimento molto im 
portante nella vi ta polit ica de 
gl i Stati Un i t i . che puo avere 
conseguenze di vasto raggio per 
I'intero movimento sindacale 
americano *. scrive i l corr i 
spondente della « Pravda > da 
New York. Nicoki i Kurdyu-
mov. a commento delle dimis-
sioni del vice presidente della 
AFL-CIO. Walter Reuter. dal 
comitato esecutivo della fede-
ra/ione. 

Non e un segreto per nessu 
no. qu i . che la decisione di 
Reuter e i l risultato dei di«=ac 
cordi di lunga data con In po 
litica del presidente del l 'AFL- \ 
CIO. George Meany. M I una 
vasta gamma di questinni. sia 
interne che internazionali. 

La stagnazione in seno al mo
vimento sindacale degli Stati 
Uni t i . I' inerzia e la politica ul

trareazionaria della direzione 
negli afTari internazionali. par 
ticolarmente sulla questione del 
la guerra nel Vietnam, tutto 
cio ha suscitato i l malconlento 
delle organizzazioni locali e di 
vaste masse dei sindacalist i . 

Evidentemente — ri leva i l 
corrispondente — Reuter ha de 
ciso di non potere ignorare ta
li sentimenti Cio spiegherebbe 
le dimissioni e la r icorca di 
un nuovo atteggiamentn verso 
la soluzione dei problemi che 
deve affrontare oggi it movi
mento sindacale negli Stati 
Unit i . 

* Non vi sono dubbi sui fat 
to che la frclerazione sindaca
le americana AFL CIO sta at-
traversando una profonda cr is i 
interna provorata dalla p^tlitica 
reazinnaria di Meany. che ha 
rondotfo i l movimento «indara 
le americano in un vir f i lo cie-
\ o > . conclude i l corrisponden 
te della * Pravda ». 

In Amenas. centro petrolifeio ai 
oonlini con la Libia, ha votato 
il 5.1 per cento). 

Successo o 'nsuccesso del go 
verno? II titolo del « Moujalud » 
questa mattmn 6: « Successo to 
tale ». Noi diremo che si tratta 
di un successo (ma non certo to
tale) nelle condizioni dell 'AI-
Kena: die sono. al di fuou di 
ogni retonca e di ogni demagog'.). 
quelle di un paese arretrato die. 
per le condizioni ojjgcttivc delta 
sua liberazione si p rivnlto verso 
il socialismo e in*ende restate 
fedele alia sua scelt.i: un nnc-p 
che ha ancora I'HO pet cento di 
annlfnheti e gran parte • delle 
donne escliise dalla vita pobticn 
Soto I'uno per cen'o Mc candirLiti 
eia composto da donne 

Voile ele/ioni con list.i unica, 
1'astcnsmne e il modo pu'i '•cm 
plice per miinifestnie it piopno 
dissenso \'on sjircbhe perA r o i i i 
s|»oiidt>nte alia rcalla algeiina at-
tritiinre in ogni enso questo di«-
senso a una piecisa scelt.i jvtli 
tica e neppure <i una opposi-
/ione al socialismo (^tuindo ei 
si avvia nlln costriizione del 
socialismo ch" ricbii'de it con 
tributo attivo della immema 
magg nr.in/ii del |xi|iolo la non 
i>.irtecip.i7mne aequista pero og-
ueltivnmenle un valore di d iv 
senso Motto donne. per psempio. 
specinlmente di una certa etA. 
non hnnno votato persmo come 
ho |H>tuto conslatare in famiglte 
che contano tra i loro Hgli de 
gli studenti universjtari perchA 
non s, interessano intmmamente 
alia vita politica 

La partecipa7ione in massn di 
tutto il po|Milo alia guerra di 
liberazione e cosa che appar-
tiene in un ceito «enso al pa«-
sato: per la ricastnizinne noli-
tica ed economica si sono mnsse. 
finora. solo delle avancuanlie. 
Nelle imprese autogestite. lavo 
rano solo 200 000 o j^ ra i agricoh: 
gli 0|>erai e impiegati dell'in-
dustria pubblica o privatn. sono 
anche menn numerosi 

Daltra parte come in ogni 
riopoguerrn passato il momento 
di slancio rivoluzionano. si han
no. nel paese. estese manifest,! 
zioni di qualunqiiismo II 19 
giugno. abbnttendo irolt l m t i 
(culto della personnlitn) ma an 
che stroncando sam entusiasmi 
e ginste Iniziative. specie tra i 
giovani e facendo apparire in-
crinature politicbe flno nllora 
ignorate dalle messe. ha contri 
huito anche cc^ntro la volontA 
dei dirigenti a miesto feno'iicno. 
Si tratta di ricreare quello s|;in-
c.o tinitano s/>rt>ando !a crnouist.i 
di una maggiore collcgiaMa del 
governo N'on p<»r ca«o Rourre 
dienne ha ripetntamente p=ir|ato 
di * unita dei i ivodi/ionari « e =i 
e notato un migiioratnentn r id 
dima |Hilitiro e on nuovo ?l,inno 
riv olu/ionario rlopo la liber.I/IO 
ne. il 9 gennaio scorso di % 
detenuti politici 

Del risultato delle eleziom port 
dolersi solo la i.itt.in/.i e l.i f;ir -
loneria di cbi chiu-o nelle 
proprie amtii/ioni esc|n«iv i^'c, 
credeva in una adesione ;iltf. a 
e totale delle m,i«i> ottrr i i ta 
sen/a sforzi e sen/a una mntmiia. 
tenace azione di proiiaganda e 
di realizzaz.oni sncialiste e "_'*in 
rava che non esiste una via r.i-
cile verso il socialismo \ r « u i u. 
ogoi v in grado di irnv <"-n.no 
efTicacemente I'Alpena COMIC 
oani altro paese senza la M 
cerca e rattnazione di luMc lo 
nllean7e possilijJi. \>cs>mo puo 
pagarsi. o pu'i esattamentp f.-r 
pagare al paese. il luss,> ,*\ 
esclndere dalla vita nolitica fo'/.> 
vive. autenticamente socialistc. 
e piii radicate nella mass,) imn-
ratrice di quanto quatciino purS 
ponsare 

Se. oltre art aver nwhilitatn 
poldicamente una massn notc-
volmenfe piu vasta di ogn altra 
manifestazione antenore ed .i\»>r 
dotato TAIgeria per la P T U R 
volta. di (576 municip' eletti. 
queste elezioni indurranno il go
verno ad accentuare I o--icnt,-i 
mento unitario Ci.i accennatn n 
Questi ultimi me' i a raffo'/aro 
ed estrndere le propr:e all^nn^c 
nohtichp a tutte le fo"-ze anten 
ticamente socialiste 1'AlgeTi 
avra compinto in questi ciorriT 
on passo :mportante <iiilla via 
della distensiore interna dell« 
unitA rivottizionar'a. dell altarffa-
mento nr||p mas=e. di una co-
scien7a sociati'sta 

Loris Gallico 

Germania: allucinante serie di delitti in 24 ore 

Tossista pugnalato a morte: 
e il sesto in tre mesi 

Strangola la moglie e tre figli davanti agli occhi degli altri tre • Uccisa 
una donna di 73 anni • Violentata e assassinata mentre il marito e al 

veglione di Carnevale 

BONN. 6 
Una serie d i del i t t i ha fune-

stato le ul t ime 24 ore nella 
Germania federale: sette per 
sone sono state assassinate in 
diverse cit ta e in circostanze 
misteriose. A Baumholder e sta
to accoltellato un tassista: i l 
sesto negli u l t imi t re mesi e i l 
sessantatreesimo dalla f ine del 
la guerra ; a Berl ino un mura 
tore d i 34 anni ha ucciso in un 
momento di fol l ia la moglie e 
i t re f i g l i : a Duesseldorf in f i 
ne due donne sono state uccise: 
una d i 73 anni e stata trovata 
cadavere dalla sorella e l a l t r a . 
di 33 anni e stata violentata e 
uccisa da un mistcrioso indivi-
duo penetrato in casa dalla f i 
nestra. L'ha trovata i l mar i to 
rincasando da una festa di car
nevale. 

Jakob Meyer, i l tassista as-
' sassinato, aveva 56 anni ed 

era stato premiato. tempo ad-
dietro. a Francoforte per la sua 
particolare cortesia: i l corpo. 
insanguinato. cadendo sui vr> 
lante. ha fatto suonare :l clac 
son richiamando alcuni agenti 
d i una vicina stazione. Poco 
dopo i l nnvenimento sono stati 
arrestat i due giovani soldati 
americani in forza al campo d i 
addestramento d i Baumholder 
— verso i l quale i l tax i pare fas 
se diretto — che alcuni tes t ima 
ni hanno visto fuggire dal l 'auto. 
Per la cal tura dei due ame
r icani . John Davidson di 18 
anni. della Virginia, e Carter 
Brown di 21. del Tennessee, la 
polizia militare americana ha 
collaborato con quella federale. 
Si teme che il nuovo delitto su-
scitera violente proteste da 
parte della categoria dei tassi-
sti che dopo numerose manife

stazioni sono decisi a portare 
avant i una azione d i protesta 
generale e a lungo termine 
perche siano presi provvedi-
menti at t i a salvaguardare la 
loro incolumita. 

L'autore del pluriomic.dio d i 
Berlirjo, Peter Kogler. dopo 
aver strangolato la moglie di 
40 anni e i f ig l i Stefen. di 
4 anni . Klaus d i 7. e Monika 
di 9. davanti agl i occhi del suo 
ul t imo bambino e di a l t r i due 
ragazzi. f ig l i d i un precedent e 
matr imonio della donna, ha at-
teso in casa. davant i al camino. 
I 'arr ivo della polizia. L'uomo 
che non aveva mai dato segno 
di squil ibrio mentale. ha di 
chiarato che era stanco dei fu 
ribondi l i t ig i con la mogl ie. 

Per quanto riguarda i del i t t i 
d i Duesseldorf. le indagini sono 
a un punto mor to. 
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