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Uscito un libro sul generate che contlene suci semi giudiii 

De Gaulle: Johnson 
e proprio come gli 
USA, ispido e duro 

Spietate detinizioni di Roosevelt, Truman, Eisenhower e 
Kennedy - Fioritara di pubblicazioni a Parigi alia vigilia 
del decimo anniversario del ritorno al potere del generate 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 28 aprlia 

Le edlzloni «Presse de la 
Citd » hanno messo In vendl-
ta il libro di Pierre Galante, 
giornalista di Paris Match, in-
titolato « / / generate». Alia 
vigllla del 10" anniversario del 
ritorno al potere di De Gaul
le non c*e casa editrice fran-
cese che non abbia pubbll-
cato o stia per lanciare una 
blografia, un saggio, uno stu
dio sul generate o sulla V* 
Repubblica. Giorni fa un'altra 
casa editrice, « Seuil», aveva 
pubbllcato una raccolta di fra-
si celebri (autore Jean La-
couture) dal titolo «Citazio-
in del Presidente De Gaulle » 
che, per il colore della coper-
tina e il formato ridotto e 
gia nota come «il libretto 
iosso» di Mao. Varra la pena 
di tornare in modo piii am-
pio su questn rifioritura sol-
lecitata dal dccennio che sta 
per scadere e che vede la 
Francia profondamente mu-
tata rispetto a quella che 
trov6 De Gaulle dopo l'insur-
rezione dei colonnelli ad Al-
geri, il 13 maggio 1958. 

Restando per oggi al nuovo 
libro di Pierre Galante, vi si 
ritrovano giudizi e citazioni 
del Generate in parte inediti 
e di una severita a volte spie-
tata. II capitolo che l'autoro 
dedica all'America, cioe ai 
Tapporti fra De Gaulle e gli 
americani, e di particolare 
attualita. 

«Politico estera degll Stati 

Uniti? Non sapevo che ne a-
vessero una a. Siamo nel 1943 
ad Algeri. II consigliere poli
tico di Eisenhower, Robert 
Murphy, protesta la sua ami-
cizia verso la Francia. 

u Ma, slgnor generate, vl as-
slcuro che io conosco bene il 
vostro Paese. Vi ho abitato 
per piu di died annl». 

«Noi — rlbatto De Gaulle 
— vi abitiamo da piu dl due-
mila anni v. 

A chl gli rimprovera un cer-
to antiamericanlsmo, il gene-
rale rettiflca: « Non sono con-
tro I'America, sono contro la 
dominazione americana. Pic-
cola sfumatura. Nello stesso 
modo sarel contro la domi
nazione dell'Untone Sovle-
tica ». 

Ed ecco il ri tratto tracciato 
da De Gaulle degli ultimi cin
que Presidentl degli Statl 
Uniti. Di Roosevelt e dl Tru
man ha detto: « Roosevelt era 
piii pizzlcagnolo del pizzica-
gnolo che to ha sostituito». 
E dl Eisenhower: « La fortu-
na senza genio. Mi dicono che 
a golf se la cavi meglio su 
un terreno ridotto che su 
quello grande. Non mi mera-
viglia ». 

Di Kennedy e di Johnson 
ha detto molto di piii, rlser-
vando a quest'ultimo un giu-
dizio sferamte. 

a Johnson? Un cow-boy e 
ho detto tutto. Se fosse nato 
in Europa non cl sarebbe ri-
masto e sarebbe partito in A-
frica a cacciare il bufalo o 
in America a fare il cercatore 

d'oro. Nato invece nel Paese 
dei ranch e delle pistole s'e 
data da fare flno a diventare 
il " grande scerifjo ". Kennedy 
aveva lo stile del parrucchie-
re: pettinava i problemi. John
son ricorda i facchini del 
mercati generali. Un legiona-
rio, un soldataccio, un sottuf-
flciale di carriera che guada-
gna galloni uno dopo I'allro. 
Mi fa pensare al nostro Ber-
nadotte: un sergente corona-
to, un uomo efflcace ma sen
za stile. In fondo questo John
son mi place. E' un duro. E 
non si da nemmeno la pena 
di far finta di pensare. Roo
sevelt e Kennedy erano ma-
schere sul volto vero della 
America e Johnson e il ritrat
to stesso dell'Amerwa. Ce la 
rivela qual e, ispida e cruda. 
Se non esistesse dovremmo 
inventarlo ». 

De Gaulle casalingo, intimo, 
non e meno netto e sicuro 
di se. Racconta Pierre Ga
lante che nel '60, trovandosi 
in vacanza a Colombey, De 
Gaulle andb a vedere i cicli-
sti del giro di Francia. Lo 
accompagnava il suo giardi-
niere, Andre, nazionalista e ti-
fosisslmo dei colori francesi. 
E per farlo arrabbiare, De 
Gaulle strinse la mano a Nen-
cini, dicendogli: «Buona for-
tuna, quest'anno il Tour lo 
vincerete vol». E quell'anno 
Nencini vinse il Tour! Leg-
genda? Realta? Solo Nencini 
potrebbe confermarlo. 

Augusto Pancaldi 

A colloquio con venti lavoratori tessili e metallurgies che hanno visitato fabbrichc nell'Unione Sovietica 

«Qui la donna vogliono mandarin in pensione a 
60 anni: nellVRSS I'eta viene ridotta a 50» 

L'Unione Sovietica non e la Luna, non e un modello da ricopiare, ma 
indka traguardi raggiungibill di cui talvolta dubitiamo - La tecnica 
al servlzio dell'uomo • II rispetto per I'incolumita ffisica • La, in fab-
brica, sembra di essere a casa nostra • L'aiuto internazionalista im-
pone sacrifici • II nuovo corso economlco • Una profonda volontd di pace 

ALTO VOLGA — Durante la vitita della dalegazlone italiana ad un lanificio di Primwoski, il com-
pagno Vtlio Mandalll illuilra il problama dagli infortuni lul lavero in Italia. 

Perche e fallita I'integraiione fra chili e militari di stanza nella munitissima base HAW 

II Vietnam ha alzato un muro invalicabile 
fra i vicentini e gli americani del SETAF 
Tutto e «top-secret» a Camp Ederle - Un aviere USA preferisce la diserzione aWaggressione - Pompieri al lavoro sotto 
la sorveglianza di MP • Sbronze e pestaggi sanguinosi - / compiti dei CC - Che cosa ci dice un amico cattolico vicentino 

DALL'INVIATO 
VICENZA, aprile 

Un soldato scello del quinto 
ATAF di stanza a Vicenza ha 
disertato in febbraio ed ha rl-
parato in Svezia con la moglie. 
II 5° ATAF e un reparto spe-
ciale delle forze aree ameri-
cane. Nel momento piii critico 
dell'avventura vietnamita, Ve-
mergenza si e propagata fin 
qui, in questo lontanissimo an-
golo d'Europa. Lo Stato mag-
yiore USA ha mobilitato del 
repartl per spedirli a rlmpiaz-
zare quelli che erano stati du-
ramente provati dall'offensiva 
del Tit. Ma un aviere scelto 
ha detto di no. Ha preferito la 
diserzione all'aggressione. 

IM notizia c filtrata. per oc-
culte vie ha potuto diffondersi 
in alcuni ambienti cittadini. Al-
le redazioni dei giornali locali 
sono immediatamentc perve-
nute discrete quanto perento-
ric telefonate dal nucleo spe-
cialc dei carabinieri presso 
la SETAF. La notizia non po-
/era essere formalmente smen-
tita. Si diffidava semplicemen-
te dal pubblicarla. 

Attentate* in 
Bretagna del 
((Fronte di 
liberazione » 

SAINT BRIEUC (Francia), 
23 aprile 

Una bomba e esplosa que-
sta notte in un garage della 
polizia di Saint-Brieuc, in 
Bretagna. distruggendo dieci 
autoveicoli e danneggiandone 
altri . Nei pressi del garage 
sono state trovate scritte che 
rivendicano I'attcntato ai na-
zionalLsti bretoni e invitano 
« a combattere contro l'occu-
pazione francese in Breta
gna r>. 

E' questo il piu grave at-
tentato compiuto in Breta
gna da quando i secessionist i 
del « F L B » (Fronte di libera
zione b ret one) hanno deciso 
di passare all'azione. 

Chi pensasse che i carabi
nieri hanno solo il compito di 
regolure il trafflco agli ingres-
si della gigantessca base di 
uCamp Ederle», in vialc del
la Pace a Vicenza, e in erro-
re. Nc si limitano ad interve-
nire ed a svolgere indagini — 
in tandem con la Military Po
lice — ad ogni incidente in 
cui siano coinvolti soldati ame
ricani e cittadini italiani. Que-
sti sono gli aspetti piii este-
riori del loro incarico. In ef-
fetti, svolgono un ruolo di 
polizia a tutela del <r segreto 
militarev della base USA. It 
« nucleo speciale » eun prodot-
to diretto delle convenzioni 
che legano le nostre forze ar-
matc noli USA nell'ambilo del
ta NATO. 

Tutto a «Camp Ederle» e 
«top-secret». Non ri si pud 
accedere senza a pass ». tar-
ghette dl riconoscimento e 
controlli speciali, neanche si 
trattasse di Capo Kennedy. II 
a nucleo speciale » raccoqlie in-
formazioni che si estendono fi-
no ai parenti delunti net con
fronts dei cittadini italiani i 
quali per motivi di lavoro ab-
biano un qualche rapporto 
permancnte con la base. Tutti. 
a quanto pare, sono schedati: 
dai giornalisti che intrattenao-
no rclazioni con il P.I.O. (Pu
blic information office), alle 
autorita locali invitate alle mol-
teplici cerimonie e ricorrenze. 
alle sianore della a Vicenza be
ne a che interrengono ai varl 
ricevimenii cui si affida il com
pito di rendere bene accella 
una presenza USA sempre me
no popolare. 

L'occhiuto mucleo speciale* 
non e tuttavia alieno da «in
fortuni sul lavoro a: come al-
lorquando si c venuto a sape-
re in giro di un trafjlco d'ar. 
mi che si prolungava da tem
po. Soldati americani riforni-
rano di rlroltelle e fucili al
cuni personaggi di un certo 
sottobosco politico-arrenturi-
stico. La sensazione c forte. 
Al tenente Verani, comandante 
del nucleo. non resta che la 
solita telefonata alle redazioni 
locali nel tentativo almeno dl 
contenere la propalazione del
la notizia. 

Si badi, non stiamo mcttcn-
do in dubbio I'efjlcienza del 
r nucleo speciale » dei earabi-
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Con le mani nel sacco 
Lunedi scorso 22 aprile. 

sotto il titolo: «Le PoMe 
al servizio della propagan
da d.c.» apparso in que-
sla stessa pagina abbiamo 
lanciato una precisa e cir-
costanziata accusa alia DC, 
ma nc la DC. ni Rumor, 
ne il ministro delle Postc, 
chiamati in causa, hanno 
avuto il coraggio di rispon-
derc. o di rendere conto 
di quest'ultimo clamoroso 
scandalo che rede ancora 
una volta alia ribalta la 
DC. 

Come abbiamo intorma-
to. una lettera circolare di 
Rumor viene spedita in 
tutta Italia con una afjran-
catura illegale di tre lire 
intece di 25. La lettera di 
Rumor e stata doe accol-
ta e spedita dalle Poste co
me stampa periodica del 
gruppo III, pur non acen-

do i requisiti necessari e 
sufficienti. La DC, serren-
dosi delle Postc come di 
un proprio serrizio prira-
to. in frode alle nor me. 
paga alle poste per ogni 
copia della lettera di Ru
mor tre lire intece di 25. 
risparmiando centinaia di 
milioni sulla pelte degli 
italiani. 

Si tratta dunque di una 
vera e propria truffa per-
petrata a danno di un ser
vizio pubblico e qulndi a 
danno degll italiani, 

Perchi il minlstero del' 
le Poste tace? 

Perche Rumor e la DC 
tacciono? 

Questo silenzio i segno 
di colpetolezza, t la eri-
denza che la DC e stata 
colta ancora una volta con 
le mani nel sacco. 
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nieri presso la SETAF. Loro 
possono agire nei confronti de
gli italiani. Ma verso i soldati 
americani hanno le mani -le
gate. I carabinieri intervengo-
no, insieme agli M.P., solo se 
la macchina di un soldato 
USA, per esempio, viette sotto 
un nostro connazionale. Ma 
se per le vie di Vicenza si 
verifica una scazzottatura fra 
americani, scatta la convenzio-
ne della NATO che assicura 
agli ospiti una sorta di « eitra-
territorialita ». La faccenda di-
venta di esclusiva competen-
za dei M.P., questi giganti con 
I'elmetto bianco e la fascia 
azzurra al braccio che non si 
peritano di collaudare sullc te
ste dei loro rissosi commilito-
ni i robusti manganelli di cui 
dispongono. 

Le punizioni inflitte all'inter-
no della cittadella di viale del
la Pace per qualunque infra-
zione di cui i militari ameri
cani si rendano responsabili 
si dice siano molto severe. E' 
indttbbio, tuttavia. che in mol-
ti casi la giustizia italiana ri-
nuncia nella pratica ad eser-
citarc il suo potere giurisdi-
zionale. Anche i giornali con la 
cronaca locale, pront't a dila-
tare a dismisura la piii mode-
sta notizia. direntano improv-
ivsamentc parsimoniosi c ri-
servatissimi allorche vi sono 
di mezzo gli « ospiti ». 

A Vicenza, git americani ci 
stanno ormai da circa trcdici 
anni. Da quando il trattato 
di pace con I'Auslria li co-
strinsc a stoggiare. Ma non 
potevano allontanarsi troppo. 
Cera VEuropa da difendere 
dalla «mtnaccia sovietica -> 
Ci penso il governo ilaliano 
a far loro posto. Vicenza fu 
scelta non sappiamo se per 
motivi strategtci. indubbia-
mente per motivi politict. Si 
fidava cioe sulla mitezza e 
sul conjormismo di una po-
polaztone che fornisce alia DC 
percentuali elettorali tra le 
piu alte d'ltalia. 

Cosi la Caserma Ederle fu 
trasformata in «Camp Eder
le*. la munittssima base del
la SETAF. una forza missili-
stica di pronto intervento tat-
tico esctusivamente america
na. che non appartiene cioe 
alle forze militari integrate 
della NATO. Ixi SETAF e col-
legata alia grande base acrea 
di Aviano. a « Camp Darby » 
di Livorno c ad una base nel
la Germami occulcntalc. A 
Vicenza si e ramincata. dit-
semmando un po' tutta la pro-
vmcia di tn^tallaziont e di at-
trezzature per lo piu segrete. 

Tempo fa m una di queste 
installazioni realizzatc m ca-
rerne sotto i colli benci r 
scoppiato un pcricoloso in-
ccndio. Hanno doruto occor-
rcre per spegnerlo i vigilt 
del fuoco del 92' corpo. F.b-
bene, mentre lottcra furiosa-
mente contro le fiamme, ogni 
pompiere era controllato a 
vista da un M.P.! Non si sa 
mat, anche sotto I'innocente 
elmetto di un vigile del fuo
co pub nascondersi un agente 
sovietico... 

Per i bravl vicentini, que
sti lunghi anni di presenza 
americana nella loro citta so
no stati un trauma continuo. 
non mat superato. Non par-
liamo dell'autentico «choc» 
dei primi tempi. Nei reparti 
della SETAF figuravano molti 
veterani della guerra di Co-
rea, uomini indunti e bruta-
It. che si abbandonavano ad 
aggressioni, violenze, rapine. 

' «Ma anche oggi — ci dice 
un amico cattolico vicentino 
— basta andare nei giorni di 
paga nei pochi bar di peri-
leria che gli americani fre-
quentano. nella zona di piaz
za XX Settembre, ad esem
pio. Bevono fino ad abbru-
tirsj. Ed hanno la sbronza 
cattiva. Si picchiano a san-
gue fra di loro per un non-
nulla. Chiunque capiti nei lo
ro paraggi pub restare vitti-
nia di una spiacevole situa-
zione ». 

« E non diciamo — aggtun-
oe — quello cui si assiste nel-
le zone di periferia durante 
i mesi estivi. Io non sono un 
moralista. Pero da noi si su-
perano i limiti della decenza 
e della tollerabilita. Eppure 
le nostre sevenssime autori
ta religiose, le intransigent! 
autorita politiche. la serio'-a 
s tampa benpensante della cat-
tolicissima Vicenza. sempre 

zare una integrazionc fra la 
popolazione di Vicenza e la 
numerosa comun'tta statuni-
tense sono completamente fal-
litc. Oggi queste due comunita 
sono assai piu cstranee e dl-
vise di quanto von fosscro 
dteel o cinque anni fa. 

\^icenza ha isolato i solda
ti stranicri e le loro jamiglte 
in una cortina di riserbo e di 
tolale estraneita. Nessun ame-
ricano frequenta una fami-
glia vicenlina. e viceversa. 
« Gli americani vivonu tra noi 
in un clima dt tetro isola-
mento civile » vi c stato detto. 

Ed il nostro arnica catto
lico ci ha forntlo la ckiai e 
per intendere questo jatto-
« La rottura profonda e av\e-
nuta con la guerra del Viet
nam. I vicentini. tu lo sai, 
nun faranno mai grundi pro-
tcste pubblichc E' contrario 
alia loro inemalita t- tradizio-
ne politica. Ma la coscienza 
dei t-attnhci vicentini c entra-

pronte a scandalizzarsi per , , , ., 
una foto audace su una nvi- »» >n.cnw ch Inrntc a quello sta. non trovano nulla da 
ridire contro le autentiche 
oscenita cui i soldati ameri
cani ci fanno assistere in cop-
pia con delle prostitute ». 

// vicentino a medio» rea-
gisce a tutto cio in un modo 
singolarc: rifiutandolo. igno-

che I'Anu ncsi ha iatto nel ' 
Vietnam. Sfiducia. ram-ore. in- • 
dignazione si sono diiiiisi. Ed . 
hanno finito col nver>arsi i 
verso quei soldati che gli Sta- j 
ti Uniti tengono qui a Vicen
za, che sono anche quelli che 
vanno nel Vietnam. Io posso 
d i m che lisolamento in cui 

randolo. I vicentini e come se I , s o ida t i americani vivono og-
non a vedessero » gli amen- i ^ a Vicenza e fatto. m realta. 
cani. Tutti gli sforzi messi in d a u n cerchio profondo e m-
atto dal P.I.O.. dal «Gazzet- ! vincibile di ostihta ». 
tino». dalle servilissime auto- *4 • D 
rita demoenstiane per realtz- » IVIariO r a s s i 

Blaiberg guida 
I'auto e lavora 

sei ore al giorno 
JOHANNESBURG, 28 sprile 

II Sunday Express di Johan
nesburg scrive oggi che le 
condizioni del dott. Philip 
Blaiberg continuano a miglio-
rare. Egli e in grado di gui-
dare l'automobile in mezzo al 
traifico di Citta del Capo e la 
vora <-ei o ie al giorno. n-
spondendo a molte lettere e 
scrivendo l'autobiografia. Ptto 
anche cammmare da solo per 
dtiecento metn 

Blaiberg nattiralmente de \e 
ancora osservan* molte pre 
cau7ioni. Ad esempio. nessiui 
estraneo gli si pub avvicmare 
a meno di due metri e mez
zo. per paura di infe/ioni 
Per tutta la vita dovra conti-
nuare a prendere. sia pure in 
do*-i decre«-centi. medicine 
contro l'eventuale rigetto del 
cuore trapiantato del suo cor-

MILANO, aprile 
« Per molti anni si e parla-

to dell'Unione Sovietica co
me di una societa perfetta, di 
un mito irraggiungibile. Qua
si per reazione a certi atteg-
giamenti acritiei ora ci si 
ostina, talvolta, ad analizzare 
soltanto quegli aspetti della so
cieta sovietica che ci paiono 
criticabili o con i quali sia
mo addirittura in dissenso ». 

Stiamo ascoltando il parere 
della compagna Carla Ron/a, 
un'operaia tessile biellese, «=u 
una visita compiuta nell'URSS 
da una delega/ione di venti 
fra operai ed operate comu-
nisti dei settori siderurgico 
e tessile, su invito del Co-
mitato Cent rale del PCUS. 

«Secondo me — prosegue 
la compagna Ronza — dobbia-
mo invece convincerci che 
l'URSS non e la Luna: non 
deve costituire un modello 
da ricopiare, ma un esempio 
d'aver ben presente ed insie
me la dimostrazione della pos-
sibilitii di raggiungere quei 
traguardi di cui, in certi mo
ment! di scoraggiamento, tal
volta dubitiamo ». 

I compagni della delegazio-
ne sono riuniti presso la Fe-
derazione comunista milane-
se. Giunti da ogni parte del 
Paese hanno iniziato un atti-
vissimo scambio di fotogra-
fie sul loro viaggio. Poi c 
iniziato lo scambio di opi-
nioni per cui ci siamo incon-
trati . 

La compagna Ronza prose
gue: «Dunque, talvolta si :n-
sinua il dubbio. Ma quando 
nelle fabbriche e nelle stra-
de dell'Unione Sovietica si ve
de gente seria e tranquilla: 
quando si toccano con mano 
la fiducia e l'impegno dei la
voratori; quando si conside-
rano gli sforzi immensi fatii 
per il miglioramento dell'uo-
mo; quando si vede che a co-
mandare e la gente che lavo
ra e non piii i padroni..., 
beh, questo ci aiuta a non 
perderci d'animo. Non e ve
ro? ». 

Certo. Questa e la prima de-
legazione operaia non com-
posita, ma di operai di spe-
cifiche categorie, che va nel
l'URSS. Es*-a e composta da 
dieci operai comunisti side-
rurgici e da dieci operai ed 
operaie comunisti del setto-
re tessile. 

In circa quindici giorni — 
dal 20 marzo al 5 aprile — i 
due gruppi hanno seguito di-
versi ed interessanti itinera-
ri . I sidenirgici hanno visita
to l'officina « Proletario Ros
so » di Moscd. la fabbrica di 
alluminio «Ki rov» e l'ac-
ciaieria di Zoporoje in Ucrai-
na, l'officina «Lenin» a Le-
ningrado e. sulla via del ri
torno, 1'Istituto per la prote-
zione del lavoro nel settore 
siderurgico a Mosca. I tessi
li hanno visitato cotonificl e 
filature di Mosca, a I\-anovo 
e Alma Ata. la capitale del 
Kazahstan. aU'estremo orien-
te sovietico, quasi alle porte 
del Tibet. 

Dopo un'esperienza del ge-
nere ciascuno di questi com
pagni IIH tante cose da mc-
contare Molte <=ono state fi<;-
»-ate in lunghi e minu/ioii dia 

schio di morire dalla rabbia. 
Mentre in Italia si pensa di e-
levnre l'eta pensionabile delle 
donne da 55 a 60 anni, in 
UHSS si sta at tuando la ridu-
zione da 55 a 50 anni» . 

« Non ci proponevamo di ve
dere tutto — dice il siderur
gico Renato Burdiga dell'ATB 
di Brescia — ma quel che si 
e visto ci ha dato la sensa
zione di essere a casa nostra. 
Non nelle nostre fabbriche: a 
casa nostra. Alia "Proletario 
Rosso" ho visto per la pr ima 
volta seduti alio stesso tavo-
lo U direttore, il segretario del 
partito di fabbrica e quello 
del sindacato. E ' stata una 
sensazione bella. Lo si era let-
to. Ma trovarcisi di fronte e 
un'altra cosa ». 

Angelo Polini della Dalmine 
di Bergamo: « Ho visto con i 
miei occhi cosa succede e quel 
che Ce di nuovo nell'URSS. 
Da noi si e tartassati dalla 
pressione dei padroni e viene 
qualche dubbio. Ci sono con
trast! nel movimento operaio 
internazionale e temevo che 
qualcosa non andasse i>er il 
suo verso. Ebbene, sono tor-
nato comunista due volte. Da 
noi, la Dalmine si appresta a 
licenziare un migliaio dl lavo
ratori. Si cacciano i lavora
tori o si declassano. Nell'URSS 
in caso di riorganizzazione 
produttiva o di trasferimento 
si fanno corsi di riqualifica-
zione, ma intanto viene man-
tenuto il salario per intero ». 

Pasquale Zanella, siderurgico 
all'Italsider di Rovere: « Mi ha 
colpito l'alto livello culturale 
degli operai russi. La non ci 
sono caste: e un mondo nuo
vo. I giovani possono quali-
ficarsi. L'apprendista assunto a 
lti anni fa quat t ro ore di la
voro e due di studio al gior
no. Frequenta corsi di spe-
cializzazione nella fabbrica e 
puo anche arrivare all'Univer-
sita ». 

«Non ci sono suggest ioni 
per il capo o 1'ingegnere — di
ce Enrico Rigamonti della 
Falck di Sesto S. Giovanni — 
l'ho spiegato l'altro ieri al di
rettore della mia fabbrica. 
Non mi parli della scuola nel
l'URSS mi aveva detto — qui 
siamo l'ultima ruota del car-
ro. Voleva sapere come ven-
gono divisi i profitti. Sono 
stato franco e p rec i se Con la 
mia terza elementare non so
no riuscito a capire tutti i 
conti. Ma una cosa e certa: 
del profitto un terzo va alio 
Stato, un terzo in salari e sti
pend! e un terzo ai sindacati 
per spese sociali». 

Interviene in seguito Salva-
tore Usuai. dell 'Italsider di 
Genova, sulle prospettive di 
rinnovamento e di intensifica-
/ione della utilizzazione deg^i 
impianti siderurgici sovietici. 
E viene affrontata e discussa 
la riforma economica nel
l'URSS. 

« II nostro contatto diretto 
con la realta operaia nel
l'Unione Sovietica — dice Bru
no Niccoli — e avvenuto nel 
momento di una ampia ten-
sione per l'applicazione della 
riforma economica. Alia sua 
ba-je vi e il pnncipio "da 

ri di viaggio Trarre da que- j <>K»uno secondo le sue possi-
sta massa di iniormaziom. di ' bihta ad ognuno secondo il 
nnpre-^ioni e di esperien/e. 
brevi e i oncise dichiara/ioni 
non e facile. Ma I compagni 
hanno capito quel che occor-
re e ci aiutano. La domanda 
e' Cosa vi hu tolpito di piu"* 

Ecco airune ri'-po-.te 
»( Ho visto in pr.ttica cosa 

suo lavoro". Essa trova la 
sua concreta attuazione nel-
l'interesse matenale dell'azien-
da. del reparto. dell'individuo 
come tale. Vi e un rapporto 
nuovo fra la eniulazione so-
ciahsta di vecchio tipo. on-
ginana del penodo di grande 

vuol dire mettere la tecnica I tensione rivoluzionaria. e Te
al servi/io deirunmtj — di j mulazione soctalista che ac-
<e la compagna Ronza <>< i 
*-er\-ando i "cronometri^ti " al t 

compagna attualmente la lot-
ta rivoluzionaria a livello dt 
capacita produttive e tecno-
loglche nuovo in dimensiont 
gigantesche. LJI riforma eco
nomica ha aperto problemi 
nuovi a livello politico nella 
demoerazia socialist a. II ruo
lo nuovo che dovranno assu-
mere il partito e i sindacati 
e il Konsomol e in discus-
sione. I lavoratori accettano 
e promuovono intanto il nuo
vo corso economico. Dove la 
riforma e applicata ne vedo-
no l buoni risultati: la pro-
duttivita aumenta e con essa 
i salari intorno al 10 per cen
to. Qualche ditricolta incontra 
ancora la riforma quando in-
veste interi settori e anche 
fra fabbrica e fabbrica. O w 
la produttivita o piii alta vi h 
in genere la spmta ad andare 
avanti. Ove si e piii indietro 
e'e qualche remora ». 

Quali sono le prospettive 
della riforma? 

« II nuovo corso economico 
gia interessa il 40 per cento 
delle imprese industriali ed 
agncole dell'URSS — rispon-
de il sen. Francesco Scotti 
che ha accompagnato la de-
legazione — e sarh esteso en-
tro il T)« all'intero apparato 
produttivo ». 

II compagno Bruno Niccoli 
j)recisa: « I I vecchio sistema 
senza l'interessamento mate-
riale del lavoratore e ormai 
superato. Ci sono, comunque, 
tuttora delle resistenze alia 
sua completa introduzlone. La 
forza deH'abitudine, attitudi-
ni burocratiche e quadri re-
stii alle idee nuove non han
no talvolta consentito alle idee 
nuove di passare subito. Ma 
ora nell'URSS sono in corso 
elezioni per il rinnovo di tut
ti gli organism! di parti to. Vi 
e un'attenzione critica ai me-
todi di direzione — sottoh-
nea Niccoli —- e al temi della 
demoerazia socialista. Si di-
scute vivacemente dei proble
mi concreti del lavoro, della 
vita, del riposo e del tempo 
hbero. Si crlticano certi pe-
santi e ri tuah discorsi ufli-
ciali e certi resldui di pom-
posith oleograflca. Non a ca
so sui temi preparatori del 
prossimo congresso del PCUS 
si sviluppano discussion! cri-
tiche per la liquidazione del 
formalismo e del burocrati-
smo ». 

« Non vogliamo indorare la 
pillola — osser \a a questo 
punto il compagno Scotti —; 
l'attuale tenore di vita dei 
lavoratori sovietici non e quel
lo che avrebbero diritto di 
avere. Gli aiuti al Vietnam e 
ad altri Paesi in lotta con
tro rimperialismo e per la 
pace nel mondo rendono piu 
lento il r i tmo di avanzamen 
to del tenore di vita. Ma il 
jK>polo sovietico e cosciente 
di questo sacrificio e il suo 
internazionalismo e veramen-
te profondo. Altrettanto radi-
cata e la sua volonta di pa
ce In cinquant'anni di sociu-
lismo circa trenta sono stati 
infatti nnpiegati per ricostrui-
re quel che hanno distrutto 
le guerre di aggressione im-
penaliste nell'URSS ». 

Questi sono l temi dell'ul-
tima parte del nostro incon-
tro. Ne hanno discusso Ma
rio Penna e Mario Salerno e 
Giovanni Schenllo. dell'Ital
sider di Bagnoli; Mino Ber-
toldi di Schio e Adolfo Cap-
pelletti di Como. Lillio Ferrin 
operaio tessile alia Marzotto 
di Valdagno e Marino Segat 
di Vittono Vreneto 

Marco Marchetti 

Stoccdma 

Melina in trionfo 

po Tab medicine, come e no- 1 Iavc.ro in una fabbrica t o s i l e ! 
to, hanno lo efletto negativo S l s t : , v a

I 1 "orgamzzando il la . 
. . . .. . . " I voro '•ulla ba^e di un tempo 

di indebohre la resistenza j a t ( j V o d e J 2() p e f r t . n f ( , „ {a. ' 
dell organismo alle mfezioni. ( „ h ( , d e l t e m p i n e „ e n o s . r e , 

aziende e al confronto inuma j 
no. l.t norma e dell'Sn per j 
cento > j 

L'oj>eraia Ornella Manani . ' 
I della Contex di Borgomanem. i 
j t rat ta della tutela dell'incohi- ! 
I rmta fi»ica dei lavoratori nel- | 
1 I'Umone .Sovietica «Al coin- | 
t plesso te-silp "Melage", do .e I 
| lavorano 12.0WI operai. di cui 
, HI fiOd donne. nel '67 si sono | 
i <t\uti -ulu 27 inf'irtuni. nes- I 
• MUMI ^ra*.v » j 
: < Quando gli abbiamo espo- i 
f sto i dati degli mfonum del ' 

]a \oro in Italia — interviene 
, Toperaio Veho Mandeili dei 
• «otonificio Mamo —. un mfor-

unio o?ni \ent i «econd:. con I 

Qualunquhtka campagna contro 

i diritti degli emigrati 

Radio Colonia insiste: 
non tornate a votare 

I At radio ledesca chiede compren-
per i «poreri» padroni stone 

• ' mi m-.-iIido ogni \ent i minuti e j D„ , „ r-^,^ 
' j un m o n o ogni due ore tsic- Hadio-Coloma. m una tra-

(he d.i noi -i \ a al lavoro j smissunc avotidiann rirolta 
I <-.>:ne .n siierra". yli operai so-
, -.netici erano M>rpre^i e «rtir>. 
I da'.izzaii » 

suno un tale sacrificio o disa-
gio che sia. Si sa inoltre che 
molte fabbnche o ditte non 
concedono volentieri un pe
nodo di fene neccssarie per 

aolt italiani r.ella Gcrmama 
Federate, contmua la sua a-
zutTie. tertamente mcoraaom-

Bruno Nic. oil d: Prato fa ! ta dai -tx.dTura tede*thi ,• tnn j l"«ir.data e ritorno. A'tre ditte 
' qualche contronto <r Nella no- i d tacitn cor^enso del goier- M rifiutano decisamente per 
' -\T.\ (-.tp:ta:e lament :a*.orano i no ttnhano dt centr<t-f,mistra 
1 < irea iOOtfl te->ili — nleva — ; cfrt' ha j/mru del toto degli 

j contano purtroppo 40 in- j emiarati. tendente a fcorag 

ragioni azier.dali di concedere 
un perrr.e><o di assenza an
che bre\e. In tali cast biso-

^ | tortuni e un morto «.ul lavoro | giare il rientro in patna per • P 1 ^ avere compreasione an-
I a: me>e » , it W maggio 

Salari e nenttom come ion- | Ecco nnct>ra il testo regi-

STOCCOLMA — Etwli fraci • dtmocratici twcWtl hanno rltarvato teri a Stoccolma wn'atcfliaiui 
trtonfali a Malina Marcevri. U famoM attrk* c*ntinva daciM la battaflia accam* ai uni campa-
trioti contra il roaima «W colonnalli a par il trionfo aWla liborta in Orocia. Nalla Hlofo*a ANSA: 
Malina ulwto la folia cha I'ha accolu all'aarapaito di Stoccolma. 

io le co.se"7 

< Mi sembra di poter affer-
mare — dice l'operaio Emi'.:o 
Micaelli dell'Italsider di Piom-

i b:no -- che il «alario in bu-
*ta di un siderurgico sovieti
co e pressoche nguale al no
stro. Ma va detto che mentre 
da noi il siderurgico o il me-
talmeccanico deve pagare un 
affitto che incide per U .10 per 
cento sul salario, nellXTRSS 
l'affitto si aggira in tomo al 
4-7 per cento del salario e com-
prende il gas, la luce, il cano-
ne della Radio-TV e il riscal-
damento. In parole povere la 
disponibilita salariale dei la
voratore sovietico e superiore 
alia nostra. Senza contare il 
doppio salario della famiglia 
tipo >. 

Pensioni7 

«Vi prego non fatemi fare 
dei confronti — aggiunge la 

strata ch una ris-pos-ta letta 
m una rubrica radintonica di 
lunedi scar*o 

« L'emigrato Antonio Masie-
ro ci scrive di aver ncevuto 
la cartolina-invito alle elezio
ni politiche. Egli chiede se tl 
voto sia obbligatorio o facol-
tativo e «e non partecipando 
alle elezioni si vada incontro 
a qualche sanzione P. 

<T Risposta: II voto e anzi-
tut to un diritto del cittadino 
ed e anche un dovere. Si trat
ta pero di un dovere morale 
e non di un dovere imposto 
dalla legge sotto la commina-
zione di pene. Chi non vota 
non ha da temere nessuna 
sanzione di nessun genere. 
Noi sappiamo che per molti 
italiani il ri torno in Italia per 
le elezioni e un vero sacrifi
cio personale e comporta lar-
ghe perdite economiche. Per 

compagna Ronza —, e'e il ri- * questo non si pretende da nes 

che per le t «igen/e dei da ton 
ch lavoro. Chi per una qual-
Ma«.j ragione non pub recarsi 
a votare dovrebbe senvere 
una breve lettera all"ufficio e-
lettorale competente facendo 
pre«ente I'lmpossibihta in cui 
si trova e chiedendo che ven-
?a mantcnuta 1'iscrizione nel
le hste elettorali in modo di 
poter partecipare ad altre e-
lezioni politiche ed ammini-
s t r a tue in a w e n i r e a . 

Come si vede. tutta la ccom-
prensione* e rirolta ai padro
ni. c non si manca di far ca
pire che e inutile tl suo viag
gio in Italia, anche percht 
dovrebbe affrontare <r dtsagi » 
e »perdite economiche: E' 
inutile sottoltneare ulterior-
mente la grantd dell'episo-
dto. Ce da domandarsi. tnve-
ce. perche tl governo italiano 
non intervenga contro una si-
mile compagna qualunquistt-
ca. tesa a ledere il diritto di 
voto degli italumi. 
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