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Qualcosa si muove 

nella Germania Federals 

I 

II partito del 
«riconoscimento » 
La definizione, coniata spregiativamente dal 
cancelliere Kiesinger, si e trasformata in dato 
ineliminabile delta politica tedesca — I risul-
tati di un sondaggio — Le ammissioni in una 

intervista a « Stern» 

Matura qualcosa di nuovo, 
nci rapporti tra le due Ger
manic? L'interrogativo 6 al-
1'ordinc del giorno in tutta 
Euro pa. E non <la oggi. Ne 
maneano le risposte a que-
sto interrogativo, pur se 
spesso si tratta di risposto 
fortemcntc influenzate da 
convincimenti soggettivi pre-
concetti, piuttosto che da 
analisi oggettive. Una rispo-
sta di tal genere, ad csem-
pio, e quella che sostiene 
l'esisten7a di una neue Ost-
polilik del governo di Bonn. 
mentre di una nunva politica 
orientale esistono, tutt'al 
piu, solo alcuni sintomi, pe-
raltro fortemente contrasta-
ti. Una risposta di tal gene-
re 6 per6 anche quella che 
nega, con cguale spirito acri-
tico, l'esistenza di un qual-
siasi sintomo di novita nella 
politica estera della Germa
nia occidentale. La verita, 
questa volta almeno, sta nel 
giusto mez/o. Qualcosa di 
nuovo c'e. una certa macchi-
na si e messa in movimento, 
senza. pero, che al momento 
attuale si possa gia prevede-
rc con esattezza dove con-
durr.i questa macchina. e sc 
non si arrcstera per strada. 

E* ai fatti. dunque. che bi-
sogna guardare. II primo fat-
to, quello di maggiore con-
sistenza, e l'esistenza nella 
Rcpubblica federale tedesca 
di quello che il cancelliere 
Kiesinger ha definito Aner-
kennungspartei, il partito 
del riconoscimento dell'esi-
stenza della Rcpubblica de-
mocratica e del carattere de-
finitivo di tutte le attuali 
frontiere europee. Nellc pa
role del successore di Erhard 
e di Adenauer era sin trop-
po evidente un aperto tono 
spregiativo, insiemc al ten-
tativo di introdurre nel di-
battito politico della Germa
nia dell'ovest una formula 
discriminatoria la auale rie-
cheggiasse le vecchie cam-
pagne nazionalistiche del 
primo dopoguerra. risoltesi 
tragicamente per la Repub-
blica di Weimar, contro 
fiuelli che allora venivano 
definiti i • politici della ri-
nuncia> (Verzichtspolitiker). 
Era anche evidente un moti-
vo di ricatto, tanto che il nu-
niero due della socialdemo-
crazia, Wehner, si e affretta-
to a negarc che questo « par
tito del riconoscimento » ab-
hia una qualsiasi radice al-
rintcrno del Bundestag e i 
tre partiti raporcsontati al 
Parlamento (democristiani. 
socialdemocratici c liberali) 
hanno respinto. nel dibattito 
di politica estera svoltosi al
ia fine della scorsa scttima-
na, un qualsiasi riconosci
mento, de jure o de facto, 
della Rcpubblica democra-
tica. 

Ma so esiste una cosi lar-
pa unanimita, per quale mo-
tivo. allora, il cancelliere ha 
sentito la necessita di co-
niare questo slogan? Fatto 
c che il * partito del rico
noscimento » esiste. e che. 
per dirla con Rclazioni In
ternational}. * la corrente fa-
vorevole ad un riconosci
mento almenn de facto, ma 
comiinque formale. della 
RDT. si va in ogni caso in-
grossando ». « Lo richiedo-
no apertamente. ora. gli 
esponenti deU'opposizionc 
alia vecchia guardia in se-
no al partito liberale; lo 
ha sollecitato l'organo dei 
sindacati Welt der Arbeit. 
pur sconfessafo dalle massi-
mc autorita della DGB; ten 
de ad orientarvisi una par
te deU'opinione pubblica in 
generate, come potrebbe 
provare anche l'inaspettato 
raddoppio dei voti ottenuto 
nolle clezioni a Brema da 
un movimento di sinistra sin 
qui pressoche insignificante 
come 1'Unione della pace ». 
In realta. pero. il < partito 
del riconoscimento » ha pro-
porzioni molto masgiori di 
questc indicate da Rclazioni 
InternazionaU, dato che csso 
conta. tra i suoi aderenti, 
non soltanto la maggioranza 
della gioventu socialdemo-
eratica e strati non trascu-
rabili della SPD. ma anche 
giornali rinomati (dallo 
Spiegel a Stern) e coramen-
tatori autorevoli della radio 
e della televisione, e, last 
but von least, gruppi eco
nomic! tutt'altro che secon-
dari. Per non parlare, poi, 
deU'opinione pubblica: un 
scttimanale di Monaco di 
Baviera. il Quick, ha con-
dotto un sondaggio sulla 
pronosta — ?vanzata dalla 
RDT — di un incontro tra 
il primo minhtro Stoph e 
II cancelliere Kiesinger in 
vista di un accordo sulla 
normalizzazione delle rela-
zioni tra I due stati c sul ri
conoscimento delle frontie
rs csistcnti in Europa. oltre-
ene sul riconoscimento di 

Berlino ovest come entita 
politica indipendente e sulla 
rinuncia alio armi atomichc, 
e il 65,9 per cento degli in-
terrogati (a Berlino ovest 
addirittura il 69 per cento) 
si sono dichiarati favore-
voli. 

II cancelliere Kiesinger, 
parlando di < partito del ri
conoscimento », non si e 
dunque inventato un obietti-
vo di comodo. Questo partito 
esiste, e si rafforza di giorno 
in giorno. Nella situazione 
politica tedesco occidentale 
non esiste pero soltanto que
sto aspetto. Esiste anche un 
secondo dato di fatto di cui 
si deve tener conto, cioe il 
tentativo della « grande coa-
lizionc», sia pure con sfu-
mature tra socialdemocratici 
e democristiani, di ignorare 
questo orientamento oggi 
prevalente nell'opinione pub
blica e di proseguire per la 
vecchia strada, pur lastri-
candola di quando in quan-
do di dichiarazioni di buo-
na volonta. 

In un'intervista alio Stern, 
poi smentita, Kiesinger 
avrebbe ammesso che un ri
conoscimento della RDT e 
delle frontiere orientali mi-
gliorerebbe notevolmente la 
posizione internazionale di 
Bonn, sia alPest che al-
Povest, ma avrebbe poi so-
stenuto che un passo di que
sto genere provocherebbe 
una recrudescenza dell'estre-
mismo nconazista. Questa, 
in sostanza. sarebhe la ra-
gione di fondo del suo non 
possumus. Sia o non sia ve
ra questa versione dello 
Stern (e a parte la specio-
sita dell'argomento. il quale 
ricalca la Iinea disastrosa 
seguita dai partiti di gover
no durante la Repubblica di 
Weimar), resta il fatto che 
tanto nella risposta a Stoph 
ouanto noi discorsi al Bun
destag alia fine della scor
sa settimana Kiesinger e 
Brandt non si sono discosta-
ti dalle posizioni di rifiuto 
di ogni riconoscimento del
le frontiere e della RDT. 

Vuol dire, questo, che so
no ormai di nuovo bloccate 
le prospettive di un dialogo 
tra Berlino est e Bonn, e 
di una normalizzazione nei 
rapporti tra i due Stati te-
deschi? Una risposta del ge
nere sarebbe evidentemente 
affrettata. In effetti ci si 
trova, nella Germania del
l'ovest. di fronte a un pro-
cesso di ripensamento criti-
co ahbastanza profondo, il 
quale mette in mostra, ogni 
giorno di piu. l'esistenza di 
un contrasto di sostanza tra 
Porientamento deU'opinione 
pubblica e la linea del go
verno Kicsinger-Brandt, che 
a lungo andare potra anche 
incidere piu a fondo all'in-
terno di ogni partito e de-
terminare contrasti tra i due 
alleati. come gia indicano i 
violenti attacchi di questi 
giorni della destra democri-
stiana al partito socialdcmo-
cratico. Ma potra, il governo 
Kicsinger-Brandt, restare a 
lungo abbarhicato alio sue 
attuali posizioni immobili-
stiche, senza andare incon
tro. anche a scadenza rclati-
vamente breve, a una crisi 
politica non meno profonda 
di quella che travolse. a suo 
tempo, it governo di Erhard'' 
L'interrogativo e ormai nei 
fatti. pcrche e ogni giorno 
piu chiaro che la Germania 
dell'ovest non potra sfuggi-
re a lungo a quel nodo chia-
ve della sua politica che e 
rappresentato dall'esigenza 
di riconoscere l'esistenza di 
un secondo Stato tedesco. 

Su questo nodo sono gia 
falliti Adenauer ed Erhard, 
e non aveva tutti i torti, 
Walter Ulbricht. a rilevare, 
nei giorni dell'insediamen-
to di Kiesinger. che la stes-
sa crisi avrebbe conosciuto 
ogni governo. comunque for-
mato. che si ostina>se nella 
vecchia politica e si rifiutas-
se di trarre dai fatti la ne-
cessaria lezione. Certo non e 
facile — come osserva Seba
stian Haffner sullo Stern — 
riconoscere che si sono per-
duti due decenni conducen-
do una politica sbagliata. 
fondata su premesse false e 
su obiettivi irraggiungibili 
come quello della cancella-
zione della RDT dalla carta 
geografica. 

Quando si resta attaccati 
ad un iceberg, il rischio che 
si corre e quello di finire sul 
fondo del mare. E la politica 
di Bonn nei confronti della 
Repubblica democratica te
desca e appunto un iceberg 
che sta affondando. Convie-
ne a tutti — anche alia po
litica estera italiana — di-
staccarsene a tempo. 

Sergio Segre 

SCIALBO BILANCIO DI DUE ANNI DI GOVERNO DELLA DESTRA 

Ceylon: la controrivoluzione stanca 
A metd del suo cammino- il governo Senanayake sembra aver deluso tutti — II problema del cibo e la riforma del 
calendario — Trionfale ritorno della signora Bandaranaike e successi della sinistra unita nelle elezioni di Negombo 

Dal nostro inviato 
COLOMBO (Ceylon), ott. 
II sole che si e levato 

brillante, dopo una breve 
e fragorosa sfuriata tern-
poralesca, ci rivela stamat-
Una in tutti i dettagli Cam 
pio prato verde, tti riva al 
Voceano, e la moltitudme 
che lo popola. E' la sceua 
che ieri sera, all'arrivo, 
avevamo appena intravisio 
nel buio: forme bianche Hi 
uomini, di donne e dt bam 
bini assise nel calore mol-
le della notte, figure deam-
bulanti contro il piii sru-
ro umidore che avevamo 
indovinato essere d mare, 
cavallini portati in giro ed 
offerti dai ragazzi. Si ha 
la sensazione che questa 
attivita non abbia avuto 
soste, anche se, adesso. gio-
vani impegnati in partite 
di football o intenti ad 
esercizi di ginnastica mat-
tutina danno alia scena un 

dinamismo nuovo. 
Ci e stato chiarito il se-

greto di quest'aria di va-
canza. Per ricompensarc il 
clero buddista, rhe >o ha 
aiutato a rovesciare. due 
anni fa, il governo progres-
sista della signora Sirtma-
vo Bandaranaike, I'attuale 
primo ministro, sir Dudley 
Senanayake, ha sovvertito 
il calendario, sostituendo 
alle domeniche, come gior
no di riposo, quattro 1<s-
stivitd religiose, ricorrcnti 
irregolarmente, secondo t 
mutamenti lunari. Si am-
mette generalmente chti In 
vita economica del vaese 
ne abbia sofferto, sia ver 
le ripercussioni all'inter-
no, sia per il divario che 
si e creato tra il suo rit-
mo e quello del mondo 
esterno, 

Ma il tratto dominante 
della vita nazionale, gia 
preannunciato dalla stam-
pa di Singapore e riecheg-

giato in tutti i toni da 
quella di Colombo, e ben 
piii drammatico: una gra
ve e persistente penuria di 
cibo mette a dura prova 
l'esistenza quotidiana di 
died milioni di cingalesi. 
II raccolto del riso decli-
na. Era stato nel '64 di 
oltre cinquanta milioni di 
bushels ed e sceso ora 
sotto i quarantasei milio
ni. Dallo scorso dicem-
bre, la razione settimana-
le e stata dimezzata e il 
relativo annuncio e stato 
accompagnato dalla procla-
mazione dello stato di 
emergenza. Si compera il 
riso all'estero e non e fa
cile trovarlo nelle quanti-
td e alle condizioni neces-
sarie. Una food drive, una 
« campagna per il cibo », e 
stata lanciata dal governo 
con grande spiegamento di 
mezzi propagandistici, ma 
al clamore pubblicitario 
corrisponde un'evidente in-

consistenza di misure. An-
cor piu allarmanti sono le 
statistiche della disoccupa-
zione: duecentotrentotto-
mila disoccupati in cifra 
assoluta, con un aumento 
del diciannove per cento 
rispetto al '64. Con questo 
ritmo, un rapporto della 
Central Bank prevede un 
milione di disoccupati nel 
'71. Sono dati che colpl-
scono tanto piii fortemente 
in quanto la crisi alimen-
tare e le difficolta econo-
miche erano state, sul fi
nire del 1964, il pezzo for
te della campagna promos-
sa dal Partito nazionale 
unito di Senanayake e dai 
suoi alleati contro la coa-
lizione « filo-marxista » del
lo Sri Lanka Freedom Par
ty e del Lanka Sama Sa-
maja Party, presieduta dal
la signora Bandaranaike e 
sostenuta dal Partito comu-
nista. Ma il gove; della 
signora Bandaranaike ebbe 

contro, in quell'occasione, 
oltre alle difficolta obbiet-
tive di tutti i paesi in via 
d. sviluppo e oltre al sabo-
taggio delta reazione sea-
tenata, gli efjetti della sic-
cita e quelli di tin disa-
stroso ciclone. I suoi sue-
cessori, invecc, devono ac-
cusare soltanto se stessi. 

Una viva preoccupazione 
ha ispirato I'attivita di sir 
Dudley e dei suoi amici 
politici, da quando i risul-
tati delle elezioni del mar-
zo '65 hanno restituito loro 
il potere: liquidare le mi-
sure radices coraggiosa-
mente varate dallo SLFP 
e dal LSSP, «ridar fidu-
cia» al capitate straniero 
e ai ceti privilegiati locali. 
Si e subito provveduto a 
portare da trentadue a cin-
quantacinque milioni di ru-
pie I'indennizzo alia Shel'. 
alia Caltex e alia Esso 
per gli impianti passati 
sotto la gestione dell'ente 

Vivaci reazioni alia politica agricola del MEC 

Mostrano i f orconi a De Gaulle 

REDON (Francia) — Forconi levati, e cartelli che ammoniscono il governo francese a cambiare rotta, ecco una scena che da il termometro della situazione 
esistente nelle campagne. II MEC, con la demagogia del « prezzi garantiti » (che in Italia ha il suo alfiere in Bonomi), di fatto ha falcidiato i redditi dei contadini. 
II ministro gollista dell'Agricoltura, Faure, non ha voluto intendere la lezione e anche ieri a Bruxelles ha insistito sull'aumento dei prezzi dei cereali, ben 
sapendo che quel 9% in piu che vuol dare ai contadini francesi se lo mangeranno entro sei mesi gli aumenti dei costi industrial!, per i quali i gruppi monopoli
stic! fanno il bello e il cattivo tempo. E il distacco fra redditi industriali e redditi agricoli financo fra salario operaio e guadagno del contadino, quanrio verra 
colmato? La risposta a questo interrogativo non e nel programme del governo De Gaulle. II < malessere » contadino, percid, non solo non accenna a diminuire 
ma tende a trasformarsi in autentiche battaglie di piazza, come questa fotografata a Redon 

Nella piu grande fabbrica del Lazio 

LA B. P. D. DIMEllA LA MANO D OPERA 
E DA CHI RESTA PRETENDE IL DOPPIO 

Licenziamenti continui, con le buone o con le cattive - In pochi anni gli operai da 5.000 a 2.700 - Smobilitati alcuni reparti e 
venduto il centra studi - « Ho 28 anni e sono gia vecchia » - « Usciamo dai reparti barcollando » - Necessaria una ripresa sindacale 

COLLEFERRO. 18. 
Pochi alia volta, uno o due 

al giorno, ma licenziamenti 
continui « con le buone o con 
le cattive > e ritmi di lavoro, 
per chi resta. ormai al culmi-
ne della possibihta fisica: ec
co le due facce della condi-
zione opcraia nel piu grande 
complesso industriale del La
zio. la B.P.D. 

B.P.D. e una sigla nota. rap-
presenta una delle piu potenti 
societa industriali italiane i cui 
notevoli capitali sono ristretti 
nelle poche mani di blasonate 
famiglie. Un duca e il presi-
dente del consiglio di ammi-
nistrazione. un principe e il vi
ce. Le fabbriche sono concen
trate soprattutto qui a Colle-
ferro. si estendono in una val-
lata. quasi nascoste. protette 
da massicci muraglioni. La 
produzione principale e sem 
pre quella militare. cos! tutto 
il complesso da 1'impressione 
di una polveriera anche se. dai 
capannoni, non escono esclu-
sivamente proiettili ed esplo-
sivi, ma anche prodotti chi-
mici — dall'anidride ftalica 
agli insetticidi — minuterie 
metalliche. cam* ferroviarl. 

Nella cittadina, in questi 

giorni. c'e un clima di tensio-
ne: della fabbrica si parla 
nei manifest! affissi sui muri 
delle strade. nei volantini che 
\engono distribuiti all'inizio e 
alia fine dei turni. Una accesa 
e appassionata discussione e 
awenuta in Consiglio comu-
nale. La B.P.D. licenzia. chiu-
de dei settori. smobilita altri. 
mentre nei reparti in produzio
ne ha fatto ancora accelerare 
la corsa dei nastri e delle ca-
tene di montaggio. II ritmo del 
lavoro e diventato infemale, 
il ricatto del licenziamento e 
sempre neU'aria. il minimo 
pretesto e sufficiente per cac-
ciare fuori dei cancelli un pa
dre di famiglia. 

c Non mi sentivo bene quel 
giorno e sono rimasto a casa 
— racconta I'operaio Federi-
co Ciccotti negli uffici della 
Camera dei lavoro locale. — 
Poco dopo era gia alia porta 
un ispettore della B.P.D. 0 
giorno dopo, comunque. con 
un certificato medico, sono 
tomato in fabbrica e ho lavo-
rato due giorni. Al terzo mi ha 
chiamato il capo del persona-
le e m'ha detto: "O dai le di-
missioni o ti cacciamo noi...". 
Ho rifiutato di dimettermi. ho 

bisogno di lavorare io. Ma po
co dopo un guardiano mi ha 
costretto a uscire. Erano un
did anni che lavoravo alia 
B.P.D. >. 

Quel licenziamento porta la 
data del 15 settembre. ma non 
e I'ultimo Spesso non si cer-
ca neppure il pretesto per li-
cenziare, basta chiamare I'ope
raio predestinato. accennare 
alia casa. di proprieta della 
B.P.D.. al figlio o a un altro 
familiare anche lui in fabbri
ca, per c convincere > il di-
pendente al licenziamento vo-
lontario. Cosi la B.P.D.. nel 
giro di alcuni anni, ha dimez-
zato 1'organico. Nel 1956 gli 
operai erano circa 5.000. esatta-
mente 4.958; all'inizio dell'an-
no in corso erano calati a 
3.000. ora si calcola siano sce-
si a 2.700 circa. E in gran nu-
mero lavorano a orario ridotto. 

Che cosa sta accadendo nel 
grande complesso? Quali sono 
i disegni della B.P.D.? Men
tre vendeva la < ABCD > di 
Ragusa, a Colleferro veniva
no chiusi i reparti fonderia e 
laminatoio e si awiava la 
smobilitazione del reparto dei 
carri ferroviari. Ma la deci-
sione sensazionale e la ces-

sione del centra studi del com
plesso. La B.P.D. rinuncia al
ia ricerca. alio stitdio. cioe al 
miglioramcnto del patrimonio 
tecnico e produttivo. 

Nel frattempo la dove si la 
vora il ritmo e infernale. 
c Usciamo di fabbrica con la 
testa che scoppia. barcollan 
do». commenta un operaio. 
c Le macchine. i nastri. gira-
no alia velocita massima. e 
piu forte di cosi sarebbe uma-
namente impossibile stargli 
dietro. Ma gia cosi e inu-
mano... >. 

< Noi donne stiamo ancora 
peggio >. intenengono due 
operaie. « Io ho 28 anni. lei 32. 
sembriamo gia vecchie... Non 
si resiste piu la dentro... >. Al 
reparto t CH ». dove vengono 
nempite le bombolette di in-
setticida. prima lavoravano 
26 operai fra donne e uomini 
ed uscivano dal reparto 17 000 
pezzi al giorno. Ora una mac-
china ha sveltito ancora il la
voro: i 17.000 pezzi sono pro
dotti ogni due ore. mentre la 
forza del reparto e stata ri-
dotta a 16 persone. Le donne 
addette alia preparazione e 
alia confezione del materiale 
sono sempre Io stesso nume-

ro: prima in otto ore doveva-
no confezionare 17.000 bombo
lette. ora 50 000. 

Al munizionamento. o meglio 
al reparto * ENC». gli ope
rai prima erano 47. ora sono 
32. Degli impasti. di 200 ehilo-
grammi di esplosivo ognuno. 
ne venivano effettuati 16 ogni 
turno. ora 18 e. se di quei 32 
operai qualcuno e assente 
neppure si prowede ai rim-
piazzi. Gli operai del munizio
namento non hanno neppure 
il cottimo (non si possono la
vorare a cottimo i prodotti pe
ri colosi...) e sono retribuiti. 
come la maggioranza dei di-
pendenti. con i minimi e con 
qualifiche non rispettate. 

Questo e un quadro. molto 
parziale. della condi zione 
operaia nella piO grande fab
brica del Lazio Una condi-
zmne che va affrontata e pro-
fnndamente modi flea ta. si no 
alia conquista di miglinri con
dizioni di vita, di lavoro. di 
salari adeguati. costringendo la 
B.P.D. a reinvestire i suoi 
profitti nel potenziale tecnico 
della arienda. E a questa bat-
taglia si do\Ta andare. 

Carlo Ricchini 

petrolifero Cingalese. Si 6 
fatto appello a» capitali oc-
cidentali, e si sono rimos-
si i limiti all'esportazione 
dei profitti. Si sono distri
buiti 57.000 acri di terra 
dello Stato a capitalisti lo
cali e stranieri e sono sta
ti forniti a questi ultimi 
quindici milioni di rupie in 
valuta pregiata. per acqui-
sli di macchine e di atirez-
zature. Altri milioni dt ru
pie. insietne con le stesse 
celebri resthouses governa-
/ire, sono stati offerti a 
privali per una norgamz-
zazione generate delle in-
fiastrutture turistiche: il 
turismo viene ora presen-
tato come un ottimo surro-
goto della produzione di te, 
duramente colpita dalle c« 
lamita naturali e dal de-
clino dei prezzi internazto-
nali. I risultati sono stati 
tutt'altro che felici. Lo 
« aiuto » occidentale e sta
to decisamente inferiore al
le attese. Le elargizioni al-
I'agricoltura sono state 
prontamente volte in pro
fitti personali da ui.a das-
se borghese pigra e corrot-
ta. Quelle per il turismo 
hanno dato vita ad un fio-
rente racket dell'edilizia al-
berghicra. 

Qualcuno ha scritto che 
i dirtgenti attuali. mentre 
h orano per disfare cib 
che hanno fatto i loro pre-
decessori, sembrano avere 
nei confronti di questi 
ultimi una .iorta di com
plesso di inferiorita. E' si-
gnificativo, in ogni caso, 
che essi abbiano sentito il 
bisogno di riaffermare, tn 
politica estera, il «non al-
lineamento», e di mante-
nere (costretti a cid anche 
da stringenti necessita) i 
legami allacciati con i pae
si socialisti. La loro azto-
ne in questo campo, nono-
stante differenze di accento 
e di stile, e conforme ai 
principi enunciati dai Ban
daranaike, il premier assas-
sinato e la sua vedova, 
che avevano portato Ceylon 
all'avanguardia del blocco 
dei « non allineati ». Con-
dannano i bombardamenti 
americani nel Vietnam e 
vogliono veder liquidata 
quella guerra. Sono per il 
ripristino dei diritti della 
Cina all'ONU. Sono vital-
mente interessati alia na-
pertura del canale di Suez 
e ritengono che cid dipen-
da innanzi tutto da Israe-
le. 

L'immagine del governo 
Senanayake, quale essa ap-
pare a metd Hrca del man-
dato, non e tuttavia bril
lante. E' la stessa stampa 
governativa che rimprove-
ra all'equipe controrivolu-
zionaria la sua inefficien-
za, il suo grigiore, la sua 
«mancanza di fiducia in 
se stessa », le sue divisioni 
interne. Un mutamento di 
clima traspare anche dai 
risultati delle elezioni sup 
pletive nel distretto di Ne
gombo, presso la capitate. 
tcnutesi nello scorso lit-
glio. In questa sua tradi-
zionale cittadella. il PNU 
ha visto la sua maggioran
za dimezzarsi e I'elettora-
to del SLFP crescere in pa
ri misura. Ricordiamo che, 
nelle elezioni di due an
ni fa, il SLFP e il PNU 
avevano ottenuto, rtspetti-
vamente quarantuno seg-
gi fperduti: trentaquattro, 
compresi i cinque andati 
ad un gruppo scissionista, 
capeggiato dall'attuale mi
nistro dell'agricoltura. Da 
Silva) e sessantasei seg-
gi (guadagnati: trentaset); 
il LSSP ne aveva ottenutt 
died (due dt meno) e i 
comumsti avevano mante 
nuto i loro quattro. A giu-
dicare dai risultati di Ne
gombo (sempre che essi 
rispecchino gli umori del 
paese) la bilancia sembra 
avviata a ritrovare un equi
libria favorevole alle for-
ze progressiste. 

Se il governo Senanaya
ke non ha I'aria del vinci-
tore, bisogna dire che la 
signora Bandaranaike e i 
suoi alleati hanno ancor 
meno quella dei vintu La 
figura sorridente. avvolta 
nel sari, della signora e 
tuttora accompagnata da 
un'onda di popolaritd. Lo 
si e visto I'estate scorsa, 
quando clla r nentrata da 
un lungo viaggio all'este
ro: I'interminabile stradone 
che conduce dall'aeroporto 
alia citta, tra le povere abi 
tazioni e le bottegucce dei 
sobborghi fir parte, Velet-
torato di Negombo) era, 
d dicono. un'ala ininterrot-
ta di bandiere e di folia 
festante, che ha bloccato 
la sua automobile ad ogni 
passo, sicche il tragitto 
ha richiesto piii di quattro 
ore. 

Lo si e visto piii recentc-
mente, con le sdegnate rea
zioni che ha susdtato nei 
piii diversi ambienti pott-
tid una sgarberta prolo-
collare dell'tquipe di go
verno nei confronti di co-
lei che e, per tutti, il pri
mo ministro ombra. Alia 
sessione annuale del SLFP, 
tenutasl a Gaile dopo il 

successo delta by-election, 
la linea Bandaranaike di 
unita con la sinistra si e 
nuovamente afjermata con
tro I'ostruzionismo dei set-
tori anticomunisti. 

E' questa, aveva avverti-
to il premier assassinato, 
in un discorso pronuncia-
to davanti a un'analoga 
sessione, a Kelaniya, nel '58, 
la diiavc della vittorta; un 
avvertimento tanto piii va-
lido e attuale oggi. La cri
si del 1964 c passata, tnfat-
ti, prima di tutti. attraver-
so le rotturc operate all'in-
terno del blocco progressi-
sta da uomini come Da 
Silra e Gunawardene, oggi 
al governo con la destra, e 
qucste rotturc si sptegano, 
in gran parte, con i caratte-
ri nuovi e radicali assunti 
dal movimento rinnovato-
re, ma anche con una deli-
berata ed aitificiosa esa-
sperazione dei contrasti tra 
i leaders e i partiti della 
coalizione. Chiediamo ad 
un collega della sinistra 
Cingalese se sia rcalisttco 
attendersi ora una ripresa 
di quel movimento e un 
suo ritorno al potere. 
La risposta c affermativa. 
E, tenendo conto di cid che 
sappiamo, non ci sembra 
azzardata. La nostra con
versazione si svolgc sotto 
gli albert, nel giardino di 
una casa che guarda il ma
re, Siamo alio slargo del 
golfo di Mannar e dall'al-
tra parte del mare, a due-
cento miglia, c'e il Kera
la. In questa parte dell'A-
sia, la sinistra ha fiato 
da vendere. 

Ennio Polito 

II Ncbel 
medicinci 

a uno svedese 

e a due 

americani 
Si tratta dei professor! 
Granit, Hartline e Wald 

STOCCOI.MA. 18. 
II Premio Nobel 19G7 per la 

njedicinn (che e quest'anno di 
320 mila corone pan a 38 mi
lioni di lire) e stato confento 
quej-t'anno. consiiintamente. ai 
professon Ragnar Granit. s\e-
dese. cd Maiden Kenfer Mart-
line. di Boston, c Georgo Walri. 
deH'UnKei-Mta Mavard di Cam
bridge Massachusetts, ambpdue 
statiinitcnsi. 

II premio 6 stato confento 
per « le loro =copeite relative 
ai proces1:! chimiei e fisiologici 
viFivi pnmari nell'occhio». 

II professor Granit (C7 anni). 
finlandese di nascita. e mem-
bro deirAcrademia Svedese del
le Scienze (I'nraanmmo che con-
ferisce S Nobel) cd 6 docente 
di Neurofisioloeia all' Istituto 
Carolmo Le sue e?perienze, 
con quelle dei due americani. 
hanno risolto problemi di fon-
damentale importanza sul mec-
canismo della percezione visiva 
e le eccita7i"oni delle cellule 
sonsorie deH'occhio 

II prof. Maiden Kenf.er Hart-
line ((U anni) e «penmentatore 
dell' Universita Rockefeller di 
New York II prof. Wald («1 
anni) e un'autonta di fama 
mondiale sulla bioch'.mica del
la percezione. Hartline e Wald 

ôno immigrate negli Stati Uniti 
dopo la cuerra. 

Le scoporte per le. quali i 
tre Fcieny.ati «ono stati pre-
miati sp eaano. in parte. Vec-
cit37ione delle cellule sen^orie 
qinndo «=nno influenzate da'.la 
luce, e I'elaborarione dei dati 
delle cellule sensorie nella re
tina. che collega le cellule stev 
«e con le fibre del nervo ottico 
che portano «l cervello. I loro 
studi hanno cosi fornito infor-
maz'oni «u!la base fisiolo?;ca 
dell'occhio per la percezione 
della luce, la sua intensita. la 
forma, il colore e i movimenti. 

G'i studi di Wald riguardano 
la fiinzione Hi rcezione rieU'oc-
ch o Eel; ha compnsto n'ime. 
rose sconerie rondam*,n,al' ri-
euardanM !e rearioni fo*ochirr>i-
cbe fio'le cellule sen=or;e r.e!I» 
retina Di vitale imoortan/a le 
sue scoperte suiraccumula/io-
ne molecolare della costan?« 
sensih le alia luce nelle cellule 
«ensoric 

Hartline c riuscito a d mo-
strare la strada della reazione 
delle cellule vi«ive individuali 
in reIa7ione alia quantita e aKn 
qualita della luce. Tnoltre effli 
ha dato un contnbtito di gran
de importanza nella questionc 
del nascere degli impulsi nelle 
cellule visive. 

Granit. come Hartline. ha 
fornito un contributo alle eo-
noscenre riguardanti I' impor
tanza eecitativa e inibitoria 
deirelahoraziooe dei dati. nella 
comple««a rete di cellule che 
eostituisce la retina. Gia negli 
anni *?0 Granit ti dedicft n\ 
problema della percezione <M 
colore ed e di grande ril,eT» 
la sua «coperta dell* relartoni 
del different i elemeoa d>P« 
retina quando sono tthmiatf 
dai vari tfpi di hie* d*D» «•»-
tm. 
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