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Grande folia al Parco alia prima serata del la manifestazione dedicata alle donne 

Aperto il Festival nazionale dell' Unita 
Nilde Jotti: Valentino Tereskova e un 

simbolo della emancipazione attuata 

dalla societd sovietica 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6 

Valentina Tereskova c ar-
rivata oggi all'aeroporto di 
Linate alle 17,30 con Vaereo 
proveniente da Roma. Kra ac-
compagnata dai compagni Tor-
tnrella, segretario regionale 
del PCI. dall'nn. Alatri del-
VAssnciazione Italia URSS. e 
dai rappresentanti dell'Amba 
sciata soi'ietica. I milanesi le 
hanno rhcrvatn fin dall'aero 
porln un'accoglienza estrema-
mente affettuosa cd entusia 
stica. Alrune centinaia di don
ne, dall'alto della terrazza del-
Vaeroporto Vhanno saluta 
gridando « evviva » batfendo 
le mani e sventolando uno 
striscione su cui era scrit-
to: « Le donne milanesi sa-
lutnno Valentina ». Ad acco 
gliere la Tereskova erano, 
tra pli altri. la compugna 
on. Nilde Jotti, il compagno 
Quercioli. direttore del un 
stro giornale. il segretario 
della Federazione comunista 
milanese Bollini, i parlamen-
tari milanesi del PCI Scotti. 
Vina Re. Brambilla, Sacchi e 
Rossi Novich, e un folto 
gruppo di dirigenti della Fe
derazione milanese. 

La Tereskova, die indnssa-
va un taillcur color sabbia. 
it stata accolta e salutata dai 
compagni die le hanno offer-
to del fiori. 

L'incontro 

coi giornalisti 

Valentina si d poi inenntra
ta in una saletta dell'aero-
porto con un gruppo di gior
nalisti rispondendo a una se-
rie di domande: 

« Approfitto di questo in-
contro — ha detto tra I'altro 
Valentina — per rivolgere a 
vol e trasmettere attraverso 
t vostri giornali. il saluta ai 
milanesi da parte dei cosmo-
nauti sovictici e del popolo 
sovietico >. i • • 

1 giornalisti le hanno p<n 
ch'wsto le sue impressioni sul 
soggiorno romano. « Uo no-
tato ovunque un gran tenso 
di ospitalitd — ha risposto ~. 
E' questo un atteggtamento 
molto hello del popoio italia-
no. Sono molto contenta di 
aver avuto questa felice oc-
casione di venire in Italia. 
Ho visto poco di homa. ma 
ho ricevuto una giande im 
pressione vedendo i mnnu-
menti architettanici. La pri
ma impressione e che tutto 
questo i stato fatto con le 
mani del laborioso popolo ita-
liano >. • 

E' seguita la domanda di 
rito sulla situ attivita. sulle 
sue giornate di lavoro. le e* 
stato chicsto anche se pensa-
va di poter tomare in Italia 
con piii agio e piit tempo per 
visitare il Paese. 

Valentino ha rispnsto: < Ho 
molto lavoro, studio e nan so 
$e potrft tomare. Ho molto la
voro nella schiera dei cosmo
naut'!. studio la nuova tecnica 
cosmica, volo su aerei da tra-
sporto e a reazione. devo oc-
cupare molto tempo anche per 
la mia preparazione fisica per 
mantencrmi in forma. Parec-
chie ore sono impegnata an 
che per qli studi all'Accadc-
mia. Questo e~ il mio lavoro 
— ha aggiunto scherzosamen 
te rivolta ai giornalisti — un 
po' direrso dai vostro >. 

Dopo aver elencato le cilta 
che visitera dopo Roma e Mi-
lano. Valentina ha detto che 
e~ venuta in Italia anchr per 
conoscere il morfn di rivere 
degli italiani, come lavorana 
e per dire a sua roUa aoli 
italiani come lavorar.o i co
smonaut!. Parlando delle sue 
giornate ha delta che egni 
giorno i diver so. le occupa 
zioni sono molte e inoltre e~ 
necessario avere anche del 
tempo da dedicare alia sua 
bambina e al marito. 

Visita 

alia cittd 

Esaurite le domande dei 
giornalisti, sono entrati nella 
saletta gruppi di bambini che 
le hanno ofjerto mazzi di fiori. 

Uscita dalVaeropono, Valen
tino e" stata circondata dalle 
donne e da altre persone che 
si trovavano sul piazzale, vi 
ranente applaudita e salutata 
con grande affetto e colore. 
Dopo una breve sosta al-
2'hotel « Palace ». dove allog 
gia. ha fatto una rapida vi 
sita nel centra della citta. e 
quindi in serata ha partecipa-
to all'inaugurazione del Festi 
val dellTJnita. 

La serata inaugurate era 
dedicata alle donne e la pre-
tenia della prima cosmo-

nauta 6 stata cosi non solo 
una bellissima sorpresa, ma e 
servitu a dare a tutta la ma
nifestazione un particolare si-
ynificato. 

Dopo Valentina, presentata 
dai comimgno Tortorella, se
gretario regionale lombardo, 
che presiedeva la serata, ha 
jxirlato la compaqna Nilde 
Jotti, della direzione del PCI. 

La compayna Jotti ha rile 
vato come un quotidiano mila-
ne.se abbia defmito Valentina 
Tereskova un « mito > per gli 
uomini moderni. In realta. non 
di un « mito * si tratta, ma di 
un simbolo ben reale e con-

creto. nnn solo dell'ardire uma-
no, ma di una societa die 
spalanca le parte del sapere 
e del progresso a tutti gli 
uomini. 

Per questo abbiamo chiesto 
a Valentina di partecipare a 
questa serata di apertura del 
Festival, die ha per tema la 
condizione delle donne a 50 
anni dalla Rivolttzione d'Ot-
tnbre. Perdu1 essa 6 uno dei 
simbali piit alti della societa 
die da quella rivoluz'mne ha 
avuto origine: la societa so 
cialista. 

Valentina Tereskova non e" 
neppure un « caso » di quella 
societd. La sua meravigliosa 
vicenda ha dietro di se non 
solo la tntale conquista della 
parita sul piano dei diritti 
politic! e sociali — immedia-
tamente attuata con la Rivo-
luziane — ma tutta la storia 
difficile e coraquiosa della co-
struzinne di un uomo nuovo 
die le strutture sociali non 
opprimona. ma aittlano ad es-
sere pienamente se stesso. 

Basta guardare ad alcune 
cifre: in un paese che al tem
po dello zarismo contava il 
90% di donne analfabete, oggi 
il 5l°o della intiera popolazio-
ne femminile gode dell'tstut-
zione media superiore. Negli 
istitttti a livello universitario 
le donne sono il 42%; nelle 
aziende industriali esse costi-
tulscono il 38^0 degli ingegne-
ri: nel settore della sanita-
I'M^o dei dirigenti. in quello 
dell'istruzione il 70%: in quel
lo della ricerca scientifica il 
m<?0. 

Assai piu 

dell'eleganza 

Quale altro paese in tutto il 
mondo pud competere con 
questo bilancio? 

lerto pud darsi — come di-
cono i giornali borghesi — che 
le stoffe Prodotte nell'Unione 
Sovietica siano meno « belle » 
e la moda meno < elegante ». 
Le donne sovietiche hanno 
conquistato qualcosa che vale 
assai piit dell'eleganza: il di-
ritto di essere se stesse. la 
vera liberta della persona 
umana. 

Ecco perchd Valentina 4 la 
prova che la lotta per il so-
ciali<;mo e" insieme lotta per 
Vaffermazinne dell'uomo libe
ra e padrone del sua destino. 
Ecco perche <:uonano tanto ce
re le parole con le quali il 
compagno Taqliatti. salutara 
Valentina Tereskova. all'indo-
mani del sua volo spaziale: 
* Fcco la prova che soltanto 
il sociali^mo. che si c rea-
li77nto noll'Unione Sovietica. 
at tun l'emancipazione della 
donna dalle ingiuste di^ugua 
alianze e dai pregiudizi e la 
eolloca al livello di tutti pli 
es-eri umani. airavan^iiardia 
delle piu atidaci conquiste del 
lavoro. della scienza. del co-
ra22:o degli uomini ». 

Finita la parte politico del
la serata. e cominciato lo spet-
taenia musicale di Caterina 
Cat AIL 

Damani il Festival rivra la 
sua seconda giornata net nu 
merosi stand, con le vorie at-
trattive (di cui diremo nei 
prossimi giorni nel dettaglio) 
cvlminando in serata all'Are-
na. nel concorso per la nuova 
canzone, con la pariecipaziane 
di un complesso famoso e par-
ticolarmente apprezzato dai 
ghvani: TEquipe 84. 

Domani sard una giornata 
particolarmente intensa per 
Valentino Teresckovo a cui i 
milanesi hanno preparato un 
programma di visite assai nu 
trim e interessante. In matti 
nata si incon'rerA con i laro 
ratori e i dirigenti di due 
grandi fabbriche, la Siemens 
r 1'Alfa Romeo Nel pomerig-
qio, dopo una visita aU'isti-
tuto Carlo Erba. ci sard un vi-
cevimento in Comune. In se
rata. al circolo della Stampa, 
Valentina avra un incontro 
con i giornalisti e vorie per
sonality. 

Venerdi mattina, infine. par-
tenza per Venezia dove I'ospi-
te si trait err a per una gior
nata Sabato. dopo un giro tu 
ristico sul Garda, la Teresko
va ntornera a Milano dove si 
fermcra anche nella giornata 
di domenica partecipando alle 
manifestazioni conclusive del 
Festival ddrUnitA. 

Con una mozione approvata dai congresso di Brighton 

Le Trade Unions condannano la 
politica economica di Wilson 

II segretario generate dei sindacati chiede il 
ripristino della piena occupazione - Frank Cou
sins attacca Tazione del governo in tutti i campi 

r 

Nostro servizio 
LONDRA. 6. 

Nuova sonora sconfitta di Wil
son alia terza giornata del con
gresso annuale dei sindacati in-
glesi a Brighton: una mozione 
di condanna delja politica eco
nomica laburista e stata appro 
vata stamani con una maggio 
ranza di 1.400.000 voti. 11 docu-
mento critica Tattuale linea de-
flazionJsta, respinge il tentativo 
di dirigere l'economia mediante 
la creazione di una nserva di 
disoccupazione permanente e si 
oppone ad ogni interferenza del 
governo nel processo della libe
ra contrattazione collettiva. La 
pre^a di posizione odierna se-
£na un significativo mjtamento 
nei rapport; fra sindacato e go 
verno. Questa volta la < leader
ship » taburista non e riuscita 
ad ottenere I'acquiescenza del 
TUC nonostante i notevoli stru-
menti di pressione su cui essa 
pud contare. 

II rovesciamento di tendenza 
va soJJolineato anche in rela-
zione ad un clamoroso incidente 

registratosi In sede di voto. II 
presidente uscente della Confe-
derazione metalmeccanica AEU. 
sir William Carron. ha schie 
rato il suo < mandato» (oltre 
un milione di sufTragi) a favore 
del governo in mezzo alle vivaci 
proteste dei delegati della sua 
organizzazione: « Questo e il voto 
di Carron. non quello dell"AEU >. 

Malgrado l'owia. e universal-
mente deprecata. prevaricaoone 
dell'anziano dirtgente (che ha 
riflutato di consultare 1 suoi col-
leahi ignorando I'espressa vo 
lonta della maggioranza degli 
iscritti). il governo non si e sal-
vato dalla dura Centura al suo 
indirizzo e numerosi osservatori 
rilevano rulteriore indioe di crisi 
di un governo che. volontaria-
monte o meno. e co^tretto ad 
afTldare la sua difesa a ma-
novre di questo genere. 

II blocco dei voti della destra 
sndacale si sta sfaldando e 
l'epi5od:o Carron neeati\*amonte 
lo conferma. II rinnovo della 
massima carica deS'AEU (ripe-
tutamente ostacolato dalle tatti-
che dil3torie dell'attuaJe gruppo 

Conferenza stampa dell'ambasciatore Teolov 

BULGARIA: i successi 
dalla Liberazione a oggi 

leri mattina nella sede della 
ambasciata bulgara a Roma 
rambasciatore Lambo Teolov ha 
tenuto una conferenza stampa 
per illustrare ai g ornalisti ita
liani il signiflcato deia festa 
nanonale bulgara. che cade il 
9 setrembre. data che segna il 
trlonfo della re5i*tenza bulgara 
sul fa«ci«mo e l'awento della 
democr37ia popolare. 

La conferenza deU'ambasciato 
re Teolov ha toccato gli argo-
merti p:u sahenti e !e tappe p u 
important! deJJa costruziore del 
socialismo nella giovane Repub-
b'.ica balcanica. Dopo una breve 
introduziooe stonca. nella quale 
sono state fornite !e cifre del 
sacrincio umano che la Resisten-
za ha chesto al popolo bulgaro 
(oltre 190.000 cittadini sono stati 
assaisinati dai fascirti). la con
ferenza ha trattato dello svilup-
po ecooomico. politico, culturaie 
e sociale della Bulgaria. 

Da pae^e agnco-o arretratissi-
mo. la Bulgaria si e trasfor-
mata. in 23 anni di potere po
polare. in un paese industriale-
agricoio. L'indu^ria e divenuta 
oggi la pnncipale branca del-
l'economia bulgara. Un dato per 
tutti: nel campo dell'industria 
si produce oggi In Bulgaria, in 
due sole settimane. quanto si 
produceva In un anno nel 1939. 
II reddito nazionale riene sem-
pre piu formato dalla produ-
aione industrial. Nel '00 questa 

parte ne costitojva il 42 per 
cento; nel "66 ne ha costttuito 
il 47. Un grande pa5=0 avanU 
e stato fatto nello sviluppo della 
produzione metalljrz:ca. ferro«a 
e non ferrosa. Anche ragrico'.-
tura ha reg-strato un notevole 
incremento: oai la sua pro
duzione e rad.ioDD-ata ri^petto 
al 39 

In ogni settore de::a produ-
rone. corr>e :n q;>elh della cul-
tura. dell'istrurone. delia previ-
denza *ocia!e. deira««;!=tenza me-
d:ca: in tutti i camp si sono 
registrati con-:derei-oli success:. 
Ad e=emp:o la Bitearia e fra 
i paesi p'u avanz-ati per i] gra-
do di meccanizzarione deliI'agri-
coltura. come pure e uno de-
primi paesi nel mondo che ha 
realizzato la piena assistenza 
sodale ai contadmi. 

Larga parte della conferenza. 
e successivamente del dibattito 
eon i giornalisti. e stata dedi
cata a! vasto tema legato alia 
introduziore de : nuovi sistemi di 
direzione deU'economia e ai suc
cess!" raggiunti g r a r e ad essi. 

n buono stato dei rapportl eco 
nomici e culturali fra 1'Italia e 
la Bulgaria e stato pure mes*o 
in rilevo nel corso della con
ferenza. Al t e r m w . dopo aver 
risposto esaurientemente alle nu-
mero«ie domande dei giornalisti. 
rambasciatore Teolov ha auspi-
cato che i rapporti fra Ttab'a e 
Bulgaria diventino ancora piu 
strwtti. 

dirigente) si concludera entro 
novembre ed alia prima tornata 
di elezioni e gia risultato in 
testa d candidato della sinistra 
Hugh Scanlon: giorni nuovi si 
preparano per quello che. in 
ordine di grandezza, ft il se-
condo sindacato inglese. con ri-
percussioni di va;ta portata sui-
req;:ilibrio di forze all'interno 
del TUC. Ma vi e anche un altro 
elemento di interesse che ri-
guarda i rapporti fra sindacato 
e partito. 

Nell'iiltimo anno (che ha vnsto 
una flessione nel numero delle 
tessere sindacali) si e registrata 
una notevole caduta de'.Ie quote 
automaticamente versate da ogni 
organizzato nelle casse del par
tito laburista. La ba"=e. mentre 
registra la sua protesta contro 
il moderatismo della burocrazia 
s ndacale. sta in ancor maggiore 
misura negando U sostegno del-
I'iscriziore e dei contributi al 
partito laburista. Entrambi i 
fatti pre?entano un problema 
preciso alia « leadership > labu
rista e a quella sindacale. Que-
st'ultima ha di fatto inziato 
•jn'operazione di sganciamento 
dal'e posizioni go-.ernative ap-
poggiando ad e^empio la mo
zione contro la disoccupazione, 
lunedi scorso. o la dichiara-
zione di ieri in cui si denun-
ciano gli aumenti delle tariffe 
elettriche. 

Anche oggi Tondata critica che 
si levava da ogni settore del 
congresso e stata riassunta e 
anticipata dalla tribuna quando 
il segretario genera l de: TUC. 
George Woodcock, ha aperto il 
d battito con uno spassionato 
e?ame della pre?en:e crisi. « n 
governo — ha detto fra I'altro 
Woodcock — deve fare del pieno 
impiego l'ob:e:tivo assoluto e to-
tale della propna politica eco
nomica >. Se Woodcock e volu-
tamente rmasto sul terreno eco-
nomico rinunciando alia conte-
starone diretta dei programmi 
e del'e azioni del govemo. il 
segretario del sindacato dei tra-
sporti Frank Cousins ha insi-
stito invece sul carattere poli
tico d: un ta'e discorso in rela 
zione alle scelte d; fondo che 
il n>r.nmerto laburista nel S*JO 
complesso ha il dirltto di c h e 
dere e di imporre ai suo: rap^ 
present anti goremativi. 

Dopo 1 surces'i dei giomi scor-
s: la sinistra sindacale e tomata 
all'attacco SJ questo punto. bat-
tendosi contro !e tare che vi-
ziano da sempre il funziona-
mento e to sviluppo della vita 
nazionale: le spe<« militari. la 
sterlina. le posizioni di rend it a 
e di privilegio. Ieri fl congresso 
aveva approvato a grande mag 
goranza una mozione in cui si 
ch^edeva 1'immediata dissocia-
tione del ifoverno ing>«e dalla 
poltica americana nel Vietnam. 
Gli echi di questa ripresa poli
tica dei settori sndaeali con-
tinuano e si sono aecreviuti 
oggi in un congresso che di 
giomo in giorno e andato rive-
iandosl sempre pio apertamente 
critico nei confront! di tutto 
l'areo deSa politica governativa. 

Contro la detenzione 

del giovane Canale 

1 

San Paolo: clamoroso 

protesta del giudice 
II magislralo si lascera crescere la barba «fino a 
quando non sara rislabilifo il rispeffo della legge » 

SAN PAOLO. 6 
II caso di Dano Canale — 

10 studente italiano arresta-
to dalla polizia dei « gorilla t 
brasiliani sotto 1'accusa d; 
essere un < agente coinuni-
sta > e tuttora illega.mente 
detenuto nonostante un ver-
detlo di scarcerazione ernes-
so dalla magistratura — ha 
avuto nuovi e clamorosi SVJ-
luppL II giudice Tmoco Bar-
rcto. della seconda reg:one 
militare. che ha emesso quel 
verdetto. ha annunciato :n-
fatti che si lascera crescere 
la barba fino a quando la 
decis.one giudiziana non sa
ra eseguita. e non sara sta
to « nstabibto il rispetto del
la legge e della giustizxa ». 
Da parte sua. fawoeato Al-
do L:ns e Silva. ha presen-
tato appello ai Tribuna le su
premo militare. 

L'azione di protesta miz;a-
ta dai giudice Barreto nch.a-
ma clamorosamence latten 
z:one deH'opimone non solo 
sul njovo episod.o d: arb:-
trio e di strapotere det « go 
rilla » di CJ; il giovane ita
liano e vittima. ma anche sul 
lagrimevole stato delle liber
ta civili in Brasile. a diversi 
mesi di distanza dalle pro-
messe dj democratizzaz.one 
dei regime. A quanto nsulta. 
Dario Canale e detenuto in 
una caserma di San Paolo. 
per ord.ne del comanoo del 
€ secondo corpo » dell'eserci 
to. che evidente.mente si con-
sidera. al pari di molti altr: 
organismi m h t a n . a! di so 
pra delie stesse. precarie leg-
gi della dittatura. 

Come si ricordera. »"an-
nunc:o deH'arresto di Dano 
Canale e delle relative cir-
costanze e stato dato I'll a 
gosto scorso dai quotidiano 
O Globo. che agiva chiara-
mente come portavoce della 
polizia. «Agente rosso nu
mero 6B9802 catturaro a San 
Paolo > e il tito'.o apparso in 
queiroccasione. a p ena pa 
gina. sul gionvale paulista. 
11 numero e quello di una 
tessera del PCI che la polizia 
politica dei « gorilla » di San 
Paolo >. la famigerata DOPS. 
avrebbe nnvenuto nell'ab.ta 
tone dello studente. ms:eme 
coa numerosi < libri sower-
si\1 > in lingua ita liana. Tra 
questi. le tesi del Partito 
comunista brasi liano (at-
tuahnente clandest.no) per 
l'ultimo congresso. elabo

rate e pjbblicate prima 
de; co.po di Stato. lopera 
t U'ABC ue; conmnismo ». di 
Bikharin e l'opuscolo * Ri-
vo.uz.one nella nvu.jzione? » 
di Regis Debray. il giovane 
Irancose studioso arresta:o 
e detenuto in Bolivia. Tanto 
e basuto perche Cana.e. e-
migrato :n Brasile in cerca 
di lavoro e ospite delio zio 
Romano Dazzi. fosse accu-
sato di v.olazione della .egee 
sulla s curezza nazionale. 

La montatura di O Globo 
mirava. evidentemente. a 
puntellare la fragile impal-
catjra de:!e acc-ase mosse a 
Canaie dagl: sbirri e a tra-
sformare in incriminazione 
i'arresto preventive II no
stro connazio.na.e fu presen-
tato addmttura come un e-
ni.ssar:o d. P'idei Castro. 
c addeitrato > a Cuba e in-
viato ;n Bras..e per sower-
tire li rcg.me. 

A^a fine d; agosto. ; aflare 
Canale e parso co.orarsi d: 
una .uce ancur p u tragica. 
S: e spa.-sa mfatt: !a vo:e 
C!K 1. e o . a n e era cscom-
purso dop-j essere =:a:o ri-
messo in ..:>;• rta >: un trucco 
CJ; g.: sD.m ricorrono ab-
baitanza 5pesso pt*r .iaerars: 
di oppositon troppo *con» 
d. da processare. AU'amvjn-
c.o de.la c liberazione ^ se-
gje. :n quest: casi. 1. ritro-
va.-r,en:o oel corpo de.la v-.:-
tima. penta < per cajse ac-
Cidentali >. Fortjnatamente. 
'.'. c.amore sjscitato dal^a v~.-
cenia f-jori ciel.e fro.v.iere 
de. Bras.le ha o:ss laso gli 
assassini da! ncorrere a ta.e 
proceaura. E la mag.strat> 
ra si e pronunc.ata per Tim-
mediato nlascio de.."m:ere«-
sato. 

li tempo trajcorso da quel
la decisione e abbastanza 
tungo perche si possa condu-
dere che siamo davanti non 
gia ad un « ritardo» nella 
esecuz.one delia sentenza. 
ma ad un deiiberato propo-
sito di ignorarla. Tali sono 
!e conclus om deLo stesso 
magistrato. che si e pubbiica-
mente e coraggjosa mente im-
pegnato contro i'maudito mo 
do di procedere dei generali 
fascisti. Cid significa che il 
pericolo che minacciava Da
no Canale e lungi dall'essere 
scongiurato: anzi ha trovato 
nuova attualita. La situazio-
ne esige una nuova mobilita-
zione e nuovi interventi dei-

Li ummo congresso. elabo- la coscienza mondiale. • 
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Waldeck-Rochet espone le linee 

programmatiche del PCF 

Fiducia 
nelPaccordo 

fra PCF e 
Federazione 
II problema politico post - gollismo — Con-

vergenze e divergenze fra le sinistre 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. G. 

La conferenza stampa di 
Waldock Hocliot rapprt'si'iHa 
un avveniincnto chiave della 
ripresa politica francuse. L'at 
tesa doi (lut'cento giornalisti 
d ie riempivano il salone del 
l'l lot el Lutetia - dove Wal 
(leek Kuchet ha parlato cir-
coiulato dai dirigenti (icllTf 
ficio politico del PCF — non 
e andata delusa. Alia line di 
questa sta^ione politica che 
non si e praticainente mai in 
terrotta in Francia nnnnieno 
durante Testate, il segretario 
eenerale del PCF ha risposto 
a tutti i prohlemi sul tappetu. 
tracciando ehiaramente le li 
nee cui il PCI" conformera la 
propria azione nei mesi a ve 
nire in politica estera o in 
politica interna. 

II quadro e il sejiuente: il 
clima soeiale ed economico 
e cliveinito 111 Francia piu pe 
sante. con I'aumento della 
disoccupazione (1175 tnila di 
soccupati. vale a dire 01 per 
cento in piu di un anno fa). 
con le ordinan/e sociali che 
smanteilano la s i iu re / / a so 
ciale, eon launiento di jiran 
parte dei pre/ / i . dai trasporti 
ai fitti. Mentre il nollismo. a 
causa della politica antisocia 
le e antidemocratira provoca 
il malcontento delle masse e 
perde terreno, ecco nel suo 
stesso seno politico ampliarsi 
le contraddizioni: certi am 
bienti della borphesia che han
no sostenuto De Gaulle sen 
7a fiatare manifestano ora la 
preoccupazione cii prepnrare il 
post gollismo enn l'obiettivo 
di instaurare al suo [Kisto tin 
nuovo potere rcazionario. 

Dopo I'op^razione centrista 
e pro :atlpntica di Lecanuet. 
no! abbiamo a che fare ados 
so. ha detto il segretario del 
PCF. con l'opera7ione Gi^card 
d'EstairiR che si presenta can 
didato alia successione. Se 
costui. che e stato per sette 
anni ministro delle Finanze di 
D P Gaulle, fosse domani al 
potere. egli proseguirebbe in 
effetti la stessa politica rea-
zionaria e antisocial? del po
tere pollista. 

Ci6 ripropone il problema 
del post gollismo in questi fer-
mi termini* o la successione al 
gollismo sara una successione 
rea7ionaria sotto altre forme. 
o sara una successione domo-
cratica grazie alia vittoria del
la sinistra unita I partiti di 
sinistra, per non fallire nella 
missione che la storia confida 
loro hanno due compiti: allar-
gare e sostenere il movimento 
delle masse per le grandi ri 
vendicazion! sociali. e arriva-
re sul piano politico a formu 
lare un'intesa generale in ba
se ad un programma comune 
di progresso soeiale e di pace. 
A questo programma gia of-
fre una base importante 1'ac-
cordo del 20 dicembre adotta-
to dai PCF e dalla Federazio
ne della sinistra 

I partiti della sinistra han
no gia combattuto uniti nel 
giugno scorso i poterj specia-
li. e nel luglio la loro parte-
cipazione alia lotta generale 
per la difesa della sicurezza 
soeiale e stata comune. Ma. 
ecco la verita. essi non sono 
ancora stati capaci di giunge-
re ad un'intesa generale sulla 
base di un programma comu
ne. Qual e dunque oggi il pro
blema? Per formulare un pro
gramma di contenuto soeiale 
avanzato. i partiti della sini
stra non comunista devono 
rompere una volta per tutte 
con jl passato. r icettare ogni 
prospettiva d"allean7a con la 
destra. e con i suoi camuffa-
menti cfr.tri?ti. realizzare in-
firrt' un'intesa ^ l i da con il 
PCF. 

Dopo aver illustrato il pro
gramma democratic^ del PCF 
— che comporta riforme fon-
damentali come la nazionaliz-
zazione dei monopoli. delle 
banche. un vero piano di svi
luppo economico e soeiale. 
una politica fiscale che colpi-
sca i crossi redditi. una po
litica finanziaria rigorosa ba-
sata sulla stabilita - Waldeek 
Rochet ha constatato che esi-
stono. tra comunisti e fede-
rati . numerosi punti di con-
vergenza. ma anche divergen
ze. soprattutto laddove i] pro
gramma della Federazione del
la sinistra non prevede la na-
zionali77azione di tutti i gran
di monopoli dominant! i set
tori chiave deU'economia. e in 
materia soeiale non pronostica 
la riqualificazione dei salari 
e la riduzione del tempo di la
voro. 

Ma non si t ra t ta . per il PCF. 
di prendere 0 lasciare. Non k 
questa la sua politica. Esso 
intend* proseguire il dialogo 
con la Federazione per arr i 
vare ad una base di aecordo. 
che tenga conto delle posi
zioni degli uni e degli altri . 
« Ho fiducia che l'accordo at-

torno ad un programma ai 
realiz/.era 1. ha ri>pi)sto Wal
deek Rochet ad un giornalista 
che gli chiedeva * in quanto 
tempo» esso avrebbe potuto 
essere {wrtato a termme. Pas 
si in avanti sono stati compiu 
ti. h<i fatto notare Waldeek 
Rochet, anche in politica in 
terna/ionale. e si puo pari.ire 
di raggiungimento di obiettivi 
comuiii a tutta la sinistra per 
cio che conceriM1: la eessa/10 
ne immediata dei bombarda 
menti americani sul Nord Viet
nam. la rinuncia alia force de 
frappe. !<• lotta contro la dit 
scmina/ione delle armi atomi-
che. il riconoscimonto della li
nea Oder Neisse. e l'orgamz 
/azione di-lla sicuro/za collet
tiva europea e interna/ionale. 

Tuttavi<i divergen/e <vssen 
zi.ili eiiitono. e investono pro 
prio la politica interna/ionale. 
|x>r quanto concerne il Patto 
Atlantico. il Medio Ori<'nte. In 
organiz/a/ione dell'Kuropa Al 
1'avvicifiarsi della scaden/a 
del Patto Atlantico. nel 1%9. 
Waldeek Rochet ha invitato 1 
partiti della sinistra — dopo 
aver ricordato che il PCF non 
fa del ritiro della Francia dai 
Patto Atlantico la condizione 
della sua partecipazione alia 
a/iono comune eon la SFK) e 
con gli altri partiti democra 
tici — a definire una politica 
nuova di pace, che favorisca 
la dissolu/ione simultanea dei 
patti militari dell'Atlantico e 
di Varsavia. e che cominci ad 
elaborare un patto di sicu
rezza collettiva e di assisten 
za mutua tra est e ovest 

In quanto all'Europa politi
ca, Waldeek Rochet ha di-
chiarato la propria ostilita ad 
un governo sovranazionale. 
che avrebbe come risultato di 
liquidare l'indipendenza nazio
nale. di piazzare l'Etiropa oc-
cidentale sotto 1'egemonia to 
desca e alio stesso tempo sot
to la tutela americana 

Ma la prima preoccupazio 
ne della sinistra, ad avviso di 
Waldeek Rochet, dovreblve o«-
sere, qualunque siano le opi 
nioni degli uni o degli altri 
sui progetti di unione politica 
dei Sei. quella dell'organizza-
zione della sicurezza europea. 

Anli stessi partiti della si 
nistra. per cio che concerne 
il Mercato Comune. Waldeek 
Rochet propone di lotta re in
sieme perche le istituzioni che 
lo reslgono perdano il loro 
carat tere teenncratico. e per
che siano difesi gli interessi 
dei lavoratori dei sei paesi. 
il che esige soprattutto la pre 
senza nel seno delle istitu 
zioni comunitarie di una rap 
presentanza dei sindacati ope 
rai e contadini con poteri 
reali, cosi come la possibili 
ta per i parlamenti nazionali 
di esercitare un controllo rea
le della politica del Mcrento 
Comune. 

Numerosissime domande so 
no state rivolte quindi dai 
giornalisti al segretario del 
PCF. Waldeek Rochet ha ri
sposto brillantemente. spesso 
con brio. Fra le due questio 
ni che ci sernbra interessan 
te segnalare. ve ne 6 una 
che riguarda il discorso di 
De Gaulle nel Canada. Wal 
deck Rochet ha detto che i 
comunisti reputano che e'e 
effet'ivr. ..erne un problema 
dei canadesi francesi che so 
no vittime di ineguaglianze 
sul piano economico. politico 
e culturaie. Poiche il PCF e 
stato sempre parti gia no del 
!'ind;pendtn7a dei popoli. es
so repu'a. insieme al Partito 
comunista canadese. che li 
tratti di ottenere un diritto 
airautodeterminazione per sta-
bilire nuovi rapp-Drti fra cana
desi francesi e canadesi sul
la base di un nuovo patto 
confederale. Tuttavia. Wal
deek Rochet ha espresso ri-
serve sul procedimento adot-
tato da De Gaulle, nel por-
se questo problema. nel corso 
del viaggio in Canada. 

Interrogato sugli scambi di 
idee avuti con i dirigenti dei 
paesi sociaiisti. nel corso del 
suo viaggio in Bulgaria, in 
Romania, in Cecoslovacchia. 
e se. nel corso di tab in-
contri si e trat tato di arri-
vare a definire le linee del
la preparazione di una nuo
va conferenza mondiale dei 
partiti comunisti per condan-
nare la Cina. Waldeek Rochet 
ha risposto in questo modo: 
il problema di una conferen
za internazionale dei partiti 
comunisti e stato evocato ne-
gli scambi di punti di vista 
che hanno avuto luogo. Ma 
quando si parla di una con 
ferenza internazionale non si 
t rat ta di una conferenza per 
condannare questo 0 quel 
paese, ma di definire l'azio
ne comune dei diversi paesi 
per la difesa della pace, per 
il socialismo. e contro l'im-
perialismo. 
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