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Ancora 

abbassato 

il livello 
di vita dei 

lavoratori 
Ferma opposizione dei 
sindacati . Nei prossimi 
due anni i prezzi saliran-
no piu rapldamente dei 
salari . 700-900 milioni 
di sterline sottratti al po-
iere di acquisto delle 
masse nel corrente anno 

fiscale 

Dal noitro corriipondente 
LONDRA. 5. 

II dccreto con i nuovi cri-
teri dclla politica dei redditi 
fino al 1970. pubblicato ien. 
porta 1'amministnizione labu-
rista sull'orlo della rottura con 
I sindacati. La ferma opposi
zione di questi fa prevedere 
un periodo di lotte accentuate 
in Inghilterra e fa dubitare 
delle possibility di applicazio-
ne di quello che in pratica d 
un blocco dei salari. II gover-
no torna ad adottare i poteri 
speciali per il rinvio fino a 
12 mesi di qualunque rivendi-
cazlone mediante il deferi-
mento automatico di essa al-
1'apposita commissione nazio-
nale per 1 prezzi e per 1 red
diti. II massimo consentito e 
il 3.5 per cento annuo di au-
mentj — salvo casi speciali — 
ma solo a condizione che pos-
sa essere c giustificato > da un 
corrispondente innalzamento del-
la produttivita. Tale f norma » 
nazionale e resa vincolante da 
una serie di disposizioni penali 
contro gli eventuali trasgressori. 

II contemmento c volontario > 
degli aumenti fino ad oggi sal-
tuariamente applicati dal TUC 
(il blocco era comunque gia 
stato imposto una prima vol-
ta nel 1966-67) viene messo da 
parte. II governo. nella nuova 
situazione «non si fida piu > 
della volonta e della capacita 
dei sindacati di autolimitare 
le loro richieste di migliora-
mento. Infatti i prezzi stanno 
aumentando con 1'attivo inco-
raggiamento del governo che. 
al tempo stesso. chiede ai la
voratori di accettare il blocco 
delle rivendicazioni: un'opera-
zione. questa. che puo essere 
contemplata solo col ricorso 
ai mezzi coercitivo-legali. In 
questo modo vengono liquidati 
due dei presupposti teorici che 
stavano alia base della politi
ca dei redditi laburista: l'equi-
librio fra prezzi e salari e la 
volontarieta. 

Qual e lo scopo del docu-
mento ora pubblicato? c Man-
tenere i redditi in linea con 
la crescita della produzione 
nazionale — e scritto nel Li-
bro Bianco — e impedire che 
i redditi aumentino col costo 
della vita >. Cioe quello che 
si vuole e 1'abbassamento del 
livello di vita. Per i prossimi 
due anni i prezzi saliranno 
piu rapidamente dei salari e 
il governo da la sua ptena ap-
provazione a questo assalto 
al potere di acquisto e ai li
velli di vita delle classi la-
voratrici inglesi. Ufficialmen-
te si dice di volere assicurare 
che i benefici della svaluta-
zione (il margine coneorren-
ziale procuratosi all'estero) 
non vadano perduti. Come co-
rollario di un bilancio che ha 
introdotto un inasprimento 
senza precedent! della tassa-
zione indiretta. il virtuale 
blocco dei salari odierni deve 
garantire la caduta del pote
re di acquisto delle masse, 
dalle cm tasche si sono sot
tratti 8 900 milioni di sterline 
nel corrente anno fiscale. 

II governo rinnovera t pro-
pri poteri di riserva nello 
agosto. ma si ha il fondato 
sospetto che intenda gradual-
mente assumerli in maniera 
pcrmanente. L'attacco ai po-
tate di contrattazione sindaca-
le viene rinnovato con rad-
doppiata forza. Ma quail pro-
babilit di realizzazione ha 
questa colta la politica dei 
redditi che nessun governo e 
ma] riuscito a mettere in at-
to negh ultimi venti anni e 
che ha solamente potuto es
sere impost a in circostanze 
eccezionali sotto forma di 
blocco? La domanda viene ri-
petuta. senza trovare rlsposta. 
in vari ambienti. 

La prospettiva e l'urto fron-
tale con i lavoratori e le or-
ganizzaziont sindacali. a roe-
no che. col tempo, non ven-
fa eleborata una qualche for
mula di cornpromesso. Tutti 
i massimi dirigenti sindacali 
hanno espresso la loro awer-
sione alle ultime decisioni del 
Koverno. Questo indugia an
cora prima di rivelare com-
pletamente la propria tatti-
ca. II segretario del TUC. 
George Woodcock, ha detto: 
«Dobbiamo aspettare e vede-
re cosa succede>. 

Nel frattempo il rmnovo del 
contratto nazionale dei metal-
meccanici (una categoria di ol-
tre tre milioni di lavoratori) 
costituira il primo test delle 
intenzioni del governo. A par
te ogni altro elemento di In-
Kiustizia sodale che e stato 
tncorporato nel decreto di ieri 
(l'unica compensaziane do-
vrebbe essere coatituita dalla 
limitazione anche dei dividen-
di aaonari al 3,5 per cento an
nuo, ma e ovrio che in questo 
caso si tratta solo di rinvio 
e non di perdita netta come 
per il salario operaio). nes-
sum pud pretender* di ac
cettare per buona la gfustifica-
xione che ne da il governo. Te-
nere bassi i salari e ridurre 
i livelli di vita popoUri nan 
significa Infatti convogliare 
automaticamente le risorse 
verso il mercato estero e au-
mentare il volume delle espor-
taxioni. che e I'ohktrJvo che si 
vuole ottenere nella rkerca del 
rlequilibrio della bilanda dei 
pafamentL 

I. V. 

Dopo sei giorni di intenso dibattito 
/ * 

Conduso il CC cecoslovacco 
Numerosi documenti approvati 

II testo del «programma d'azione» sara pubblicato nei prossimi giorni - La situazione politica, 
I'elezione dei comitati nazionali, la riabilitazione delle persone ingiustamente colpite sono le que

stion! al centro degli altri documenti - Conferenza stampa del compagno Cestimir Cisar 

T I T O I M / l l A D D f l M C BELGRADO - Il presidente 
I I I U 111 U I M r r U n C Tito, accompagnato dal mini-

M O N G O L I A E I R A N Marko Nikezk, e partito in 
aereo per un viaggio di ire settimane che lo condurra in Giap-
pone, nella Mongolia e nell'lran. Nella telefoto: Tito con la 

moglie Jovanka alia partenza 

« Colloqui necessari » dice un 

dirigente socialdemocratico 

Ancora echi a Bonn 
all'mcontro PCI-SPD 

Dal noitro corrispondente 
BERLINO, 5 

La notizia degli incontri di 
novembre a Roma e a Monaco 
fra due delegazioni del Parti
to comunista italiano e del 
partito socialdemocratico te-
desco continua a suscitare in-
teresse e polemiche e a tene-
re occupati 1 giomali della 
Germania federale. Questa 
mattina la « Frankfurter Rund
schau » riporta una serie di di-
chiarazioni rilasciatele da Leo 
Bauer, uno dei dirigenti social-
democratici che hanno parte-
cipato agli Incontri. Egli ha af
fermato che la SPD continue-
ra ad avere rapporti con i par-
titi comunisti dell'Est e del-
l'Ovest europeo che desidera-
no avere colloqui e incontri. 
Colloqui e incontri che sono 
necessari dal momento che si 
deve finalmente riconoscere 
che i partiti comunisti sia al-
1'Est che all'Ovest non si pos-
sono tagliare fuori. 

II dirigente socialdemocrati
co ha riafTermato che nel cor-
so dei due incontri. da parte 
della SPD si e voluto spiegare 
e chlarire la politica del go
verno di Bonn. Leo Bauer ha 
aggiunto un giudizio a dir po-
co semplicistico sulla conse-
guente politica svolta dal PCI: 
« Sotto 1'lnfluenza dell'ex diri
gente del partito italiano To-
gliatti. che nel suo te3tamento 
politico si era pronunciato a 
favore della via democratica 
dei socialist! europei, il PCI 
avrebbe riconosciuto. che la 
politica fatta ftnora era sba-

liata •. Continuando, Bauer 
affermato che «1'influenza 

delle idee di Togliatti specie 
sui comunisti della Cecoslo-
vacchia. e palese ». 

II giomale. riferisce che gli 
Incontri informativi fra social-
democrat lei tedeschi e comu
nisti italiani continue ranno. 

Anche il mirustero degli 
Esteri di Bonn 6 intervenuto 
nella polemlca. per una preci-
sazione alia notizia. riportata 
sempre dalla stampa tedesco-
occidentale, di un colloquio 
tra il ministro degli Esteri 
WillyBrandt e II segretaxio 
del PCI Luigi Longo in occa-
sione della visita del cancel-
Here e del vice cancelliere, nel 
gennaio scorso, a Roma. Un 
portavoce del ministero degli 
Esteri ha infatti dichiarato 
che le voci sparse dal Bayern 
Kurier (giomale roolto vicino 
al ministro Strauss, dell'ala 
bavarese della Democrazia cri-
stiana) sono pura fantasia, II 
ministro degU Esteri tedesco 
Brandt e Luigi Longo si sareb-
bero solo lncontrati. dice in 
sostaroa 11 portavoce. durante 
una cena che il Presidente ita
liano Saragat ha dato in ono-
re di Kiesmger. In questa oc-
casione vi sarebbe stata una 
presentazione tra 1 due uomi-
ni politic! ma non si sarebbe 
giunti ad un colloquio ni vi 
sarebbe stato colloquio segre-
to tra Luigi Longo e l"amba-
sdatore straordlnario Bahr. 

Adolfo Scalpelli 

Madrid 

Novanfaquattro 

operai spagnoli 

incriminati dal 

tribunale 
MADRID. 5. 

Novantaquattro persone. ar-
restate domemca mentre parte-
cipavano ad una assemblea del
le < commissioni operaie >, so
no state incriminate dal tribu
nale delTordine pubblico di Ma-
dnd. Settantacinque operai so
no stati rimessi in liberta e di-
ciannove sono stati incarcerati. 

All*opera di repressione con
tro i mihtanti delle commissio
ni operaie. il goterno franchi-
sta accompagna in questi gior
ni un intensificarsi di rnisure 
tese alia uHenore Umitazione 
della liberta di stampa. Con so
li IS voti contran le Cortes 
hanno approvato un progetto 
di legge che vieta ai giomali 
di pubbiicare notizie sui lavori 
del governo e del Consiglio. 
finche non sia stato diffuso un 
corounicato ufficiale, 

Wilson ha 

rimpastato 

il governo 
LOXDRA. 5 

(l.r.) — Stasera a tarda ora 
e stato diramato l'annunao uf-
fknale del rimpasto go\-ernati-
vo. Fra i 16 spostamenti (non 
vi e nessuna nuova nomina di 
rilievo e le uniche dirmasioni 
sono quelle di Gordon Walker 
da ministro deU'istnmooe) i 
piu signincativi sono I'assunzjo-
ne del ministero delle asacura-
zioni sociali da parte di Ri; 
chard Crosman e la nomina di 
Barbara Castle a ministro per 
I'impiego e la produttivita. Pri
ma del 1964 Crossma e Castle 
erano. come Wilson, esponenti 
della sinistra neU'esecutivo la
burista. La loro promozjone (e 
spedalmente rincarico della 
politica dei redditi affidato alia 
Castle) dovrebbe garantire al 
primo ministro maggiore skru-
rezza nei confronti dei sinda
cati e delle correnti di sinistra 
del partito neU'appucaaone del
le recenti misure di auaterita 
ecooormca: aggravata defUa'o-
ne. inasprirnento fiscale. au-
mento del prezzi • blocco dei 
salad 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 5. 

Con la approva/uone del pro
gramma di azione e di altri tre 
documenti il Comitato centiale 
del CC ha concluso oggi i suoi 
lavori dopo sei giorni di intenso 
dibattito. 

II programma di azione e sta
to approvato all'unanimita. Le 
altre risoluzioni riguardano la -
situazione politica. I'elezione dei 
comitati nazionali di cui si rac-
cornanda il rinvio. la riabili
tazione delle persone colpite in
giustamente durante gli anni 
delle deformazioni per la quale 
e stata costituita un'apposata 
commissione di 12 persone. 

II disconso introduttivo e sta
to pronunciato dal primo segre-
tario Alexander Dubcek il qua
le ha fatto il punto. dopo il di
battito — cui sono intervenute 
114 persone — nel corso del 
quale sono stati sviscerati i pro-
blemi della democratizzazione. 
del programma e delle sostitu-
zioni nei posti di responsabilita, 
sia del partito che del governo 
e dello Stato. Prima di conclu
d e s i suoi lavori, il Comitato 
centrale ha annullato la espul-
sione dei tre scrittori Ivan 
Klima. Antonin Liehm e Ludvik 
Vaculik ed il provvedimento 
nei confronti di Milan Kundera 
e Pavel Kohout. 

D programma d'azione sara 
reso noto nei prossimi giorni 
dalla stampa del partito. Nella 
risoluzione sulla attuale situa
zione politica si sottolinea che 
il Comitato centrale ed i suoi 
organismi inseguiranno conse-
guentemente la strada della de
mocrazia socialista. La Ceco-
slovaochia edifichera un sociali-
smo tale che corrispqnda alle 
tradizioni ed alle conaizioni del 
paese. II Comitato centrale e-
sprime a tutti gli strati della 
socdeta un riconoscimento per 
il loro livello politico e civile 
con il quale hanno partecipato 
al processo di rinnovamento. 
Questa grande fiducia viene ri-
compensata dal partito con una 
politica aperta vorso tutta la 
societa. I problemi e le insuf-
ficienze che l'opinione pubblica 
ha scoperto e scopre non si pos-
sono risolvere in breve tempo. 
Occorrera molto tempo prima 
che i problemi dell'economia e 
della direzione della societa 
siano comoletamente risolti. 

La risoluzione sottolinea poi 
che il partito. gli organismi di 
Stato ed economici, devono sem
pre dire la verita al popolo 
afTinche questo possa compren-
dere la situazione. 

II Comitato centrale si erge 
a favore delle richieste pre-
sentate durante la discussione 
afflnche gli organismi di Stato 
ed economici informino quanto 
prima l*opim'one pubblica sxille 
condizioni della economia e sui 
problemi ad essa concernenti. 
II programma di azione che e 
un documento politico aperto , 
dovra divenire la principale ba
se di attivita anche per il 
Fronte nazionale. Alia testa 
dello Stato. prosegue il docu
mento, sta ora un nuovo presi
dente che riscuote la fiducia 
politica e morale del popolo; il 
Comitato centrale ha eletto la 
nuova presidenza del partito e 
nei prossimi giorni verra com-
posto il nuovo governo. Stiamo 
preparando le elezioni degli or
ganismi che rappresentano lo 
Stato in modo tale che le ele
zioni non siano formal i ma che 
la scelta dei candidati abbia 
la ptena fiducia delta popola-
zione. 

La risoluzione aggiunge inol-
tre che la democratizzazione 
deve essere applicala ovunque 
sino alia direzione delle amen
de. L'opinione puboiica deve 
avere una risposta su tutti i 
problemi criticati. 

La seconda parte della riso
luzione e dedicata ai problemi 
intemi di partito. Tra l'altro 
\i si sottolinea la necessita di 
applicare metodi di Ia\x»ro ri-
spondenti alia politica del Fron
te nazionale. Bisogna riconoace-
re ad ognuno il diritto di espri-
mere la propria opinione. II 
PCC si rivolge a tutti gli iscritti 
invitandoli ad applicare ovun
que la democrazia di partito. 

Ci siamo messi su una via 
molto compiicata — conclude il 
docunento — cerchiamo il me-
todo cecosJovacco per ediflca-
re il sodalismo. Si tratta di 
un nostro affare intemo sui 
quale decideranno la volonta 
del popolo e il suo lavoro. Xel-
lo spirito deH'intemazionali«no 
proletario e della collaborarione 
con i partiti fratelli e con le 
forze progressiste del mondo 
intero. sulla base dell'alleanza 
con rURSS tale piano e realiz-
zabile. Sulla base delle nostrc 
condizioni socialiste voghamo 
dare un contributo tfei cechi 
e degli slovacohi al progresso 
dell'umanita. 

A condusione dei lavori del 
Comitato Centrale Cestimir Ci
sar. della segreteria del partito 
ha tenuto una conferenza stam
pa per i gfomaiisti straoierL 
Egii ha dichiarato che il pro
gramma d'azione e aperto ora 
ai soggerhiteuti del Fronte na-
Bonale. La maggioninaa del Co-
rratato centrale si e dichiarata 
contraria ad un congreaso stra-
ordinario ma al Presidium e 
stato dato incarico di prepa-
rare quanto prima un congres-
so normale per coronare il di
battito sulla nuova linea gene-
rale e per approvare il nuovo 
statute. Per quanto riguarda 
il nuovo governo le indkazioni 
sono gia state fornite al presi
dente Svoboda e agli organismi 
componenti il Fronte nazionale 
che probabilmente domani do
vrebbe rendere pubblica la H-
sta delle sue uropoate per 1 mi-
nistri. H nuovo governo do
vrebbe essere fortnato Jum 

nica o lunedi e quindi, verso il 
15 aprile presentato alia Assem
blea nazionale per il voto di 
fiducia sull a base del pro
gramma. 

Durante la conferenza stampa 
e stato precisato che 1'annulla-
mento dei provvedimenti contro 
gli scrittori e stato votato a 
maggioranza con un voto con-
trario e tre astenuti. Rispon-
dendo alle domande dei ginr-
nalisti Cisar ha dichiarato che 
circa la morte di Slansky. No-
votny nel suo intervento di ien 
ha affermato di non aver fatto 
parte dei gnippo di dirigenti che 
allora trattarono il problema. 
Ad ogni modo sulla fine del 
Segretano del PCC saranno 
fatte delle indagini. 

Silvano Goruppi 

Cittd di Panama 

Si della Corte supremo 

al presidente deposto 
Invalidata la decisione del Parlamento • L'oppo-

sizione respinge il verdetto della magistrate 

Tensione nella citta presidiata dalla polizia 

CITTA' DI PANAMA, 5 
t 

La Corte Suprema pana-
mense ha invalidato 11 voto 
con cui 1'assemblea naziona
le aveva destitulto il presi
dente Marco Aurello Robles 
e eletto, al suo posto, l'indu-
striale Delvalle. Quest'ultimo 
e i rappresentanti dell'oppo-
sizlone, gia prima del giudi
zio, avevano reso noto che 
non avrebbero tenuto in nes
sun conto la decisione della 
Corte suprema. 

Delvalle e 1 leaders dell'As-
semblea sostengono che la 
Costituzione da ai soli depu-
tati il diritto di giudlcare e 
di dlchlarare decaduto 11 pre
sidente della Repubblica e 
che la Corte suprema non ha 
nessun diritto, ne* 1 poteri per 
revocare una decisione del 
parlamento. 

Come e noto l'ex presiden
te era stato destitulto per 

«violazione della costituzio
ne » e per «pressioni politi-
che». Alia decisione di Ro
bles di non lasciare la carica 
erano seguite in tutto il paese 
vlolente manifestazioni in ap-
poggio al neo eletto. La poli
zia e l'esercito avevano effet-
tuato un gran numero di ar
rest! fra gli oppositori a Ro
bles e avevano impedito l'in-
gresso in Parlamento del pre
sidente neo-eletto, affermando 
che le forze di polizia avreb
bero accettato solo il verdet
to della Corte suprema. 

Ora che questo e'e stato 
(otto giudici hanno votato 
contro Delvalle e uno si fe 
astenuto) la tensione a Citta 
del Panama si e fatta acuta 
fra i sostenitori dei due pre
sident! in carica. La citta e 
presidiata dalla polizia che 
teme l'esplosione di nuove 
manifestazioni. 

RDT 

Oggi il referendum 

sulla Costituzione 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO. 5. 
Domani, per tutta la giorna-

ta. milioni di cittadini della 
Germania democratica voteran-
no per la nuova Costituzione va-
rata dalla Camera del popolo 
della RDT. II 26 marzo il par
lamento aveva approvato il te
sto defmitivo dopo una lunga 
discussione. svoltasi nel Paese 
e a tutti i livelli. durante la 
quale il primo progetto aveva 
subito modifiche e proposte in 
parecchie parti, tanto che 55 
articoli hanno subito vananti e 
trasformazioni rispetto all'ori-

inale. Dal 27 marzo a oggi si 
sviluppata una campagna per 

11 referendum, che ha visto una 
mobilitazione molto vasta. men
tre personalita del mondo poli
tico e culturale hanno espresso 
pareri e giudizi sui significato 
della nostra Costituzione. 

Una significativa intervista e 
stata rilasciata nei giorni scor-
si al quotidiano democratico 
cristiano della RDT, e Neue 
Zeit» dal vescovo evangelico 
della Turingia. dott. Montz Mit-
zenheim. II vescovo ha detto: 
i La discussione sulla Costitu 

zione 6 democrazia in azione e 
io mi rallegro che numerosi 
cittadini cristiani vi abblaoo 
largamente e positivamente par
tecipato ». 

A proposito delle modifiche 
alia Costituzione. il vescovo ha 
affermato di essere «ricono-
scente per la precisazione degli 
articoli concernenti la rellglone 
e la Chiesa», Parlando della 
decisione di sottoporre il testo 
a referendum, il vescovo ha 
detto: «Io non posso che ap
provare questa maniera di ngl-
re. Questo sottolinea ancora 
una volta quel die e gia ap-
parso durante la discussione po-
polare del progetto: la messa 
a punto e la adozione della Co
stituzione e una quest tone che 
riguarda l'insieme del popolo >. 

Un'altra significativa dichia-
razione 6 stata rilasciata dalla 
nota interprcte del teatro brech-
tiano Gisela May: < La nostra 
nuova Costituzione, nata e cre-
scluta nella nostra realta pra
tica — ha detto Gisela May — 
di.scussa da lunghe settimane, 
deve diventare col plebiscito del 
6 aprile un documento col mo 
di vitalita ». 

a. t. 
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II vostro giornale puntualmente ogni mattina bussa alia vostra porta per dirvi cose 
nuove che ancora non sapete. Ma se volete sapere quanto e'e di nuovo nel modo di 
«pensare» alia vostra casa, aprite la porta ai nuovi elettrodomestici Zoppas. Scelto il 
«vostro» da quel momento scoprirete tutto quello che noi vogliamo dirvi nell'affermare: 

per avere un PHI 

Con Zoppas avere un «piu» e solo questione di scelta 

PM 
per chi esige 
praticita ed economia 

per chi vuole tutte 
le prestazioni richieste 
da una famigtia moderna 

per chi prefensce dare 
alia propria cucina 
UM aspetto caJdo ed elegants 

vi propongono una scelta sicura, una scelta sicura che comunque.. 

*~| ...in piu h 

__j opp as— 
cucine in 19 modelfi da lire 2SJ000 f rigoriferi in 15 modeHI da lire 45iK>0 lavabiancheria In 4 modelli da lire 79300 

% . . 


