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Intervisfa col segretario della CG!L, Scheda 

1969: 
anno decisivo 
per i salari e 

per le pensioni 

La politico estera di Pechino dopo la rivoluzione culturale 

II '68 e stato un anno di 
grandi lotte. Cominciato con 
una serie di azioni nelJe fab-
briche e andato avanti in 
crescendo lino a mobilitare 
praticamente tutti i lavora-
tori italiani. Lo scontro 6 
stato particolarmente acuto 
a Pisa, Bari, Palermo, Nova-
ra, L'Aquila, Roma, Kapoli, 
Genova, Vicenza, Trieste, Mi-
lano, Ferrara, Ravenna, Par
ma- La lotta operaia 6 riu-
scita a s trappare itnportanti 
successi contro colossi della 
industria e della finanza co
me la Saint Gobain, la Mar-
zotto, la Pirelli, la Piaggio, 
la Siemens. A Roma e a Pi
sa la battaglia per il lavo-
ro ha assunto aspetti alta-
mente drammatici che han-
no scosso l ' intera opinionc 
pu'ublica. Contro i monopoli 
dello zucchero si sono schie-
rati , oltre a tutti i sinda-
cati, anche le forze politi-
che locali, comprese quelle 
governative. L'azione per la 
riforma e l 'aumento delle 
pensioni ha registrato mo
ment! di massima tensione 
sino a impegnare l 'intera 
classe lavoratrice con due 
memorabili scioperi genera-
li. Sono scesi in sciopero, 
compattissimi, anche gli 
statali : si sono fermate le 
ferrovie e le poste, scuole e 
uflici sono rimasti chiusi, e 
stata bloccata tutta la mac-
china dello Stato. I momenti 
di maggiore asprezza del du-
ro scontro di classe che ha 
caratterizzato tutto il 1968 
si sono avuti tuttavia ccn i 
gr?ndi scioperi unitavi per 
il superamento delle « zone 
salarial i». 

Le «gabbie» 
Ne parliamo col segretario 

della CG1L, Rinaldo Scheda, 
al quale chiedo di indicare 
ai nostri lettori le « linee di 
sviluppo » dell'iniziativa sin-
dacale per l 'anno appena oo-
minciato. In particolarc do-
inando a Scheda se l'azione 
contro le « gabbie » si inse-
risce in una oflfensiva piu 
vasta per i salari, per i di-
ritti (l 'assemblea in primo 
luogo) e per un maggior po-
tere contrattuale nelle fab-
briche; gli chiedo inoltre 
quale grado di unita c stato 
raggiunto con le lotte del-
l 'anno scorso sia alia base 
che ai vertici del movimen-
to; quali prospettive si apro-
no ai processo per l 'unita 
sindacale organica; quali ca
tegoric scenderanno in lotta 
quest 'anno per i rinnovi con-
trat tuali . 

II segretario confederale 
osserva scherzando che chie
do « tutto, e quindi troppo », 
ma aflerma subito dopo che 
in un momento di tensione 
come quello che stiamo vi-
vendo fare un semplice 
« punto sulle lotte » non e 
sufficiente, lanto piu che le 
confederazioni vogliono in-
tervenire direttamente, at-
traverso i mezzi propri del 
sindacato, nell'azione politi-
ca generale. Certo la batta
glia per le « zone » sara in-
tensificata, dopo l'accordo 
con I'lntersind nei confron-
ti delle industrie private in-
quadrate dalla Confindustria, 
attraverso l'azione delle ca
tegoric e anche con inizia-
tive generali. Non si t rat ta 
soltanto di porre fin° a di-
scriminazioni assurde e ana-
cronistiche, ma di sviluppare 
una intensa e vasta lotta per 
un generale aumento delle 
retribuzioni. I salari in Ita
lia sono infatti al livello 
piu basso. La paga media 
mensile degli operai, com-
prendente tuttc le voci e 
tut te le indennita, incluse le 
ferie, si ag?ira sulle 85 mila 
lire (fonti *iunisteriali). ma 
vi sono salari anche di 60-50 
e perfino 40 mila lire. 
Un'azione per i salari, dun-
que, appare indispensabile. 
Nel corso del '69 scadranno 
circa 60 contratti nazionali. 
Le lotte per il rinnovo di 
questi contratti che interes-
sano di -el tamente tre miho-
ni e r ? K O di lavoratori si 
svolgeranno su questa ba
se. « Al centro — sottolinea 
Scheda — ci saranno I sa
lari come fattorc trascinan-
te di una impostazione ric-
ca di altre motivazioni e r>-
vendicazioni che tendcranno 
a rafforzare il potere con
trat tuale dei lavoratori. II 
1969 sara pertar.to l'anno 
della lotta per retribuzioni 
piii adequate, por contrasta-
re lo sfruttamento in at to 
per i diritti sindacali nelle 
aziende, per un aumento del-
l'occupazione cori come sa
ra l'anno decisivo per le pen
sioni. 

A questo punto chiedo al 
compagno Scheda un giudi-
zio sull 'a t teggiamento del 
padronato c delle forze go
vernative rispctto alJe riven-
dicazioni dei lavoratori e al
ia complessivita del movi-
mento. Rispor.de riehiarr.an-
dosi anzitutto al fatto che 
€ una parte consistentc dei 
padroni tende a lrrigidir-
•1 in una intransigenza che 

non ha alcuna giustificazione 
se non quella di dramniatiz-
zare ed esasperare i rappor-
ti di classe per mettere in 
cattiva luce le lotte dei la-
voratori e per fare in modo 
che risulti suggestiva la pre-
tesa necessita deU'ordine e 
quindi di un intervento au-
toritario dello Stato nei con-
fronti dei conflitti politici e 
."cial i . A questa impostazio
ne — precisa Scheda — ade-
riscono anche certe forze che 
agiscono nel governo » (vedi 
il comportamento piu ag-
gressivo della polizia in que
sti ultimi tempi nei conflitti 
sociali). Bisogna penan to re-
spingcre con decisione que
sto pericolo, cosl come biso
gna sventare le manovre di 
quelle forze che vorrebbc-
ro liquidare il movimento 
con concessioni che pero 
consentano loro di eludere 
ancora una volta i proble-
mi di fondo del Paese e 
delle masse lavoratrici. 

« L'accordo con le azien
de di Stato per il supera
mento delle zone sa lanah — 
osserva il segretario confe
derale — e apprezzabile. Ma 
e probabile che qualcuno 
pensi di poter cosi imbri-
gliare le lotte e di poter 
accantonare ad esempio il 
problcma scottante dei di
ritti e dei poteri sindacali 
anche nelle aziende di Stato. 
La stessa manovra, d'altron-
de, tenta il governo quan-
do si dichiara dispubio a con-
cedere qualche modesto mi-
glieramento per le pensioni 
con l 'intento di atrossare, ad 
esempio, l 'indispensabile ed 
ineludibile riforma del si-
stema pensionistico ». 

L'azione rivendicativa pe
ro non si fermera. 1 lavora
tori non si aceontenteranno 
di qualche ritocco e di nuo-
ve promesse. La forza d'urto 
di cui la classe lavoratrice 
dispone in questo momento 
e imponente. Non ci sono so
lo gli operai delle province 
meno sviluppate la cui bat
taglia contro le « gabbie », 
come dice Scheda, c assume 
un valore esemplare perche 
si tratta delle masse lavora
trici piii colpite da una po
litica salariale assolutamen-
te ingiusta e inacccttabile », 
ma anche i tre milioni e 
mezzo di lavoratori dell'in-
dustria che si accingono a 
lottare per i contratti , an
che i 500 mila impegnati nel
l'azione per le scadenze con-
trattuali del '68, il milione 
e mezzo di braccianti gia 
in lotta sempre per i con
tratt i e infine tutti i pubbli-
ci dipendenti . « Un fronte 
cosi vasto — aflerma il se
gretario della CGIL — se 
ha al centro il salario, deve 
pero puntare contempora-
neamente a ottenere stru-
menti di contrattazione e di 
potere che consentano ai 
lavoratori di eviiare mano
vre di riassorbimento delle 
conquiste strappate con l'a-
zicno. A questo proposito la 
iniziativa sindacale per un 
effettivo csercizio dei dirit
ti sindacali e democratiei 
nelle aziende e c rimane de-
cisiva. ma e importante an
che Tanone legislative cui 
la Confederazione guarda 
con interesse ». 

L'inganno 
E' qui che si inserisce 

anche la battaglia per l'oc
cupazione e per lo s\iIuppo 
cconomico. « Occorre dimo-
st rare — rileva Scheda — 
l'inganno che si nasconde 
dietro la contrr.pposizione 
fatta dal padronato e da al-
cune componenti dell'attua-
!e schieramento governativo 
fra mi^lioramcnti salariali e 
progrosso cconomico ». Non 
e vero che Tuna cosa exclu
de l'altra. I fatti hanno chia-
rito che e vero il contra-
rio: dove i salari sono piii 
bassi, come nel Sud, lo svi
luppo cconomico nsul ta ri-
tardato e arretrato. Per que
sto e necessario un impegno 
serio del movimento sinda
cale anche attravcrso una 
selezione piu accurata degli 
obietti'vi alio scopo di inve-
stire anzitutto i puhblici po
teri e le aziende a parteci-
pazione statale per una indu-
slriahzzazione del Mczzogior-
no di importanti zone della 
Italia centrale per una nuo-
va politica ac rana , per una 
politica popolare dell'edili-
zia eolle^ata alia riforma ur-
banistica. per una d n e r s a 
politica della scuola. per una 
profonda riforma del collo-
camento. 

« Con le forze qovernati-
ve — dice ?chcda — oltre-
che su questi prohlemi per 
i quali e da prevederc una 
aeecntuazione della pressio-
nc dei lavoratori nei prossi-
mi mc.-i occorre risolvere 
subito una qurstione imme-
diata ed espicsiva »: ouella 
che viene ormai definita « la 
patata bollente delle pensio
ni ». La CGIL ha chiesto un 
incontro con i ministri m-
teressati che servira a chia-
n r e le posizioni « tuttora 
molto divergenti », tra cid 

che chiedono i sindacati e 
le intenzioni del governo, 
come dice il segretario del
la CGIL-

Nei prossimi giorni la Con
federazione chiamera i la
voratori « ad esprimere la 
propria volonta con l'intensi-
fieazione dell'iniziativa sin
dacale per il miglioramento 
delle pensioni in atto ma nel 
quadro di una vera riforma 
del sistema pensionistico. 

Ogni parziale miglioramen
to che eluda la riforma — 
precisa Scheda — deludera 
le giuste aspirazioni dei la
voratori. La CGIL 6 impe-
gnata a portare l'azione fino 
in fondo. E' inutile nascon-
dersi che andremo verso un 
periodo carico di tensione e 
verso scontri anche duri. 
Questa prospettiva deve pe
ro far riflettere tutte le con-
troparti , quella padronale e 
quella politica. Su questi 
problcmi si misurera lo stes-
so governo col suo program-
ma e con la sua azione. 

Altemiazione dell'isolamento — / movimenti di protesta — 11 giudizio sui fatti cecoslovacchi 
1 contatti con VAmerica — La necessita della pvesenza della Repnbblica popolare all'ONU 

Xr£t polizia del «gorillas 

L'unita 
L'ultima parte della no

stra conversazione riguarda 
i problemi deH'unita. II se
gretario della CGIL dice an
zitutto che nel corso delle 
lotte U processo e andato 
avanti ed esalta quindi, co
me « e 'emento estremamen-
te positivo », il fatto che le 
intese unitarie anche al ver-
tice del movimento sindaca
le « si sono sempre piii e 
sempre meglio collegate con 
la realta, superando la fase 
forse inevitabile degli in-
contri che rimanevano co-
munque troppo slegati dal 
movimento ». 

Evoluzione positiva, dun-
que, e sostanziali passi in 
avanti nel '68 anche per l'u
nita, benche, come aflerma 
Scheda, «siamo ancora in 
presenza di un processo mol
to complesso. E ' certo, in 
ogni modo, che un collega-
mento sempre piu s tret to 
fra ii dialogo unitario e le 
lotte nel Paese fara si che 
il confronto diventi piu in-
calzante anche se le differen-
ze possono diventare talvol-
ta piu acute ». 

« E ' difficile — conclude 
Scheda su questo punto — 
dire oggi se l'unita orga
nica del movimento sindaca
le e un obiettivo vicino o 
Iontano. Quello che e im
portante e che siamo sulla 
strada giusta ed e certo che 
le grandi lotte del 1968 han
no accelerato i t empi» . II 
1969 d'altronde sara l'anno 
dei congressi CGIL, CISL, 

i UIL: l'anno cioe delle verifi-
che e delle riflessioni. II ri-
schio che si corre e quello 
di « fare delle assise trion-
falistiche perche in effetti i 
successi ottenuti in questi 
ultimi anni soprattutto sul 
piano della partecipazione 
delle grandi masse lavoratri
ci alle iniziative e alle lot
te promosse dal movimento 
sindacale sono stati grandi. 
Ma io credo — afferma il 
segretario confederale — che 
questo pericolo possa essere 
evitato prendendo coscienza 
dei nuovi e talvolta acuti 
problemi di rinnovamento 
del sindacato che sono posti 
con forza dalla crescita del 
movimento rivendicativo e 
da una sempre piu impegna-
ta e appassionata partecipa
zione dei lavoratori alia vi
ta del sindacato >. 

Prima di concludere il 
colloquio chiedo a Scheda 
se non ritenga che a questo 
punto siano necessarie m o 
difiche anche profonde del 
rapporto sindacato-Iavorato-
n . Rispyndc afTermalivamen-
te senza alcuna esitazione. 
Riieva anzi che quella del 
con<eguimento di una mag-
triore democrazia sindacale 
e una esigenza che cresce di 
pari pa=:=:o con Io sviluppo 
dc!!^ lotts per I'esercizio e^-
fettiv«^ dei diritti sindacali 
nelle aziende. 

La piattaforma dell'azione 
sindacale per I anno appena 
eomineiato e piuttosto zm-
pia. gli obiettivi sono diversi 
e tutU importanti, le diffi-
colta cui i sindacati andran-
no incontro in questo nuovo 
anno di battaghe non sa
ranno ne lievi, ne poche. II 
movimento tuttavia e matu-
ro e forte, e certo Scheda 
ha ragione quando dice che 
oltretutto non bisogna consi-
deraro Ic prossime scaden
ze — comprese quelle con-
trattuali — come * punti di 
arrivo, ma solo come mo-
nienti di rilancio per nuove 
lotto e nuove conquiste ». 
Una caratteristica significa
tive del movimento sindaca
le e operaio del nost.ro Pae-

j se e che la sua dinamica ri
vendicativa e la sua capacita 
di azione non si inseriscono 
in nessun modello prestabi-
lito, t i n to meno se si tratta 
di quello capitalistico. Que
sto 6 decisivo. Questa e gia 
una ri.«.posta aU'attacco pa-
dronaie 

Sirio Sebastianelli 

R I O D E J A N E I R O — La polizia mil i tare del i gorilla > Costa e Silva inlerviene, armi alia mano, 
per sciogliere una manifeslazione contadina (n una provincia brasiliana. Questa foto (che fa 
parte di un servizio pubblicato sul settimanale V I E N U O V E In edicola da teri) docurrenta uno 
dei prodromi del colpo di stato mi l i tare in Brasl le; il fascismo dei mil itari appoggiato dalla CIA 
ha tentato di spezzare I'ondata di scioperi e manifestazioni popolari contro la dittalura. I con-
tadini brasiliani era no scesi in piazza per chiedere la r i forma agrar ia, manifestare solidarieta 
con Cuba socialisfa e chiedere legalifa per il parti io comunista 

Pochi, ma anche sperperaii i soldi per la ricerca scientifica in Italia 

Un osservatorio da buttare 
E costato mezzo miliardo 

Abbandonato subito dopo I'inaugurazione: non ci si poteva lavorare 
Relazione segretissima al ministro — Soffocato lo scandalo 

Costruire un edificio sba-
gliato, in ur. luoso sbagliato, 
per urr» ragione sbaghata: 
spendere rr.ez^o Ti;hardo — de-
naro pubblico, in'er.'iia.i'aoci — 
per po: nconoscere che k 
stato sperperato, buttato in un 
pozzo. Non e che un esempio, 
questo, del di^ordme. dello 
spreco, dci.a disor^anizzazio 
ne che spe.sso guvemano la 
anrun:nistra7ione d^ila ricerca 
scientifica nel nostro paes.» e 
che si ag?:un?ono alia tanto 
lamentata mancanza di fondi. 
Un esempio indicativo, fra 1 
molti. quello deH'os£er«atorio 
« amagnetico » di Gib;lmanna 
in Sicilia: e costato rr.ezzo 
miliardo e r.on ser.-e a nu:ia 
tanto che e stato abbandona
to. L'uomo che ITia creato e 
diretto, il prof. Medi, non ha 
subito alcuna cons^-iuenza »>e 
non un giudizio estrcmamente 
nezativo d? pane di una com-
miss:one composta da tre 
scenziati. Tale giudizio e r.-
masto finora « top secret » per 
tutti insento in una relazione 
che non doveva essere portata 
a conoscenza neppure d^l mi
nistro della Pubbhca istnizio 
ne ma che ora e stata in parte 
divul^ata dal settimanale Men 

L'osservatono, destinato a 
effettuare nhevi sul mafmeti-
5ir.o terrcstre fu costruito su 
fondamenta tutte speciali. Lo 
edificio ncn doveva contenere 
neppure un grammo di ferro 
per non influenzarc le delica-
tissime apparecchiature scicn-
tiflche che vl sarebbero state 

insfallate. Srhiere di tecnici 
hanno dovuto studiare a lungo 
il si5term di sostituire i! ferro 
con altn matenali. Nienie 
: tondini » nfl cemento arma-
to, nier/e maniglie. chiodi, 
bul'oni :n ferro. Inaugurato 
12 anni fa, l'osservatono ven-
ne preser.:ato come un picrolo 
prodijio dove si erano create 
le cond:z:oni ideali per una 
fruttuosa ricerca scient.fica. 
Ma appena scienziati e tecnici 
si misero ail'opera non pote-
vano lavorare perchd, di ferro, 
era in realta circondato tutto 
1'edtficia: U a due passi pas-
sava una feiTovia e ad ognl 
transito di treni le ultrasens:-
bili apparecchiature avevano 
un sussulto mandando all 'ana 
tutte le misurazioni fatte. 

A pochi passi passava anche 
una hnea elettrica ad alta 
tensione con forti scanche che 
si ripeicuotevano anch'esse 
disastrosamente sui nlievi ese-
guiti. Una perfezione costruita 
neira>surdo: impossibile esclu-
dere il caos, impossibile n-
rrediare al grosso guaio, im
possibile utihzzare ad al tn 
scopi la costruzione. Non re-
stava che abbandonarla: ma 
nessuno doveva sapeme nulla. 

Lo scandalo scoppi6 in un 
convejmo mdetto dal Consiplio 
Nazionale delle Ricerche. Qual
cuno chiese conto di questa 
incredibile vicenda ma il pro
fessor Caghotl, presidente del 
CNR, dette spiegazioni evasive. 
Eppure esisteva gia allora 
una eloquente relazione del 

comitate di consulenza dello 
stesso Consiglio delle Ricerche 
che paria mblto chiaro in pro-
p-jsito. Citiamo alcum brani 
significatiu: « In conclusione 
con oispiaccic u.L.i.iiri.̂ iniCj 
che il prof. Medi non ha di-
mostrato le qualita neressane 
a dingere 1'istituto naz:onale 
di geofisica ed a risolievar'.o 
dalle condizioni .n cui si trova 
in notevole n.isura per colp3 
sua ». e Le in:;:ative sono po
che ed mfel:c;, come la costru
zione deH'osserratono di Gi-
bilmanna che non e in grado 
di funzionare ». < La scarsita 
di finan7:amento ^ a nostro 
parere piii una conse^uenza 
che una causa delle disfunzio-
ni dell'istituto. Non mancava 
certo al prof. Medi ii modo 
di farsi ascoltare al ministero 
della Pubbhca Istruzione ». a II 
comitato scientifico dell'istitu
to, che deve elaborare i pro-
prammi di ricerche, non risul-
ta nunito ne^li ultimi anni ed 
e dubbia anche la sua esisten-
za ». « La presente relazione e 
nservata e non deve essere 
distribuita neppure nell'amb:-
to del Consigho Nazionale del
le Ricerche ». 

Presidente del CNR e mini
stro hanno avuto la relazione 
che pero 6 stata archiviata. II 
prof. Medi che ha slretti rap-
porii con gli ambienti vatlcanl, 
in questo caso ha trovato il 
modo di « farsi ascoltare » da 
ministri e presidentl. 

Da alcuno settlmane cl si 
lntorroga sulla stamps di qua
si tutti I paesi per compren-
dere se una nuova trama in-
ternazionale si vada disegnan-
do attorno alia Cina popola
re, con nuove iniziative che 
potrebbero essere prese sia 
dal governo di Pechino. sia 
dal suol eventuall interlocu-
tori, non esclusi gli Stati Uni-
ti. L'impresslone — polchfe so
lo dl impression! per il mo
mento si tratta — e che co-
munque una fase nuova pos
sa aprirsl (anche se non e 
ancora detto che effettivn-
mente si npra) In cui vada 
almeno attenuandosi quell'iso-
lamento che si e creato at
torno alia Cina negll ultimi 
anni. 

I fatti su cui sino ad ora 
pu6 poggiare ogni tentativo 
di analisi sono piuttosto te-
nul. Essi nppniono tuttavia dl 
due ordlnl. Da una parte vl 
sono alcune indicazlnnl nuo
ve — o, sia pure, solo par-
7iilmente nuove — che ven-
gono daKll stessl dirieenti ci-
nesi. Dall'altra vl sono slnto-
mi dl un piu concreto inte-
resse che sembrn manifestar-
si nel circoll politici e dl ri-
flesso sulla stampa di alcune 
potenze occidental! per un 
eventuale sviluppo di contat
ti con Pechino. 

Via via che dalla fase piii 
tempestosa della a rivoluzione 
culturale» s! passava al ten
tativo di consolldare In Cina 
la nuova direzlone del paese, 
si fe visto anche il delinearsi 
di un approcclo piii attivo, da 
parte cinese, a una serie di 
question! internazionali. In-
tanto si e cercato di mettere 
in luce sulla stampa un colle-
gamento con 1 movimenti dl 
protesta e di contestazione che 
si manifestavano non solo nei 
tre Continenti del mondo co-
lonlalc e neocoloniale, ma an
che nell'Occidente europeo e 
americano. Se un anno fa non 
solo il a guevarismo » ma la 
stessa Impresa del Che in Bo
livia e la sua fine sono stati 
totalmente Ignorati dai cinesi 
— come del resto, un po' tutto 
ci6 che fa capo a Cuba — ne-
gli ultimi mesi si o invece 
parlato con una certa ampiez-
za oltre che di alcuni proble
mi a tricontinentali n anche 
del movimenti dl massa occi
dental!, senza sottilizzare trop
po sulle loro diverse compo
nenti ideali e politiche. 

La condanna vlolentissima 
dell'intervento del « cinque a in 
Cecoslovacchia pronunciata su
bito dopo il 21 agosto seb-
bene a Pechino non si fosse 
manifestata in precedenza la 
minima simpatia per l'espe-
rienza >n corso a Praga ha 
forruto ai dirigenti cinesi la 
possibility di cercare un nuovo 
collegamento con setton della 
opimone pubblica di alcuni 
paesi dell'Est europeo. 

Con una certa prudenza si 
e mossa invece la stampa 
maoista a pioposito deU'aper-
tura dei negoziati sul Viet
nam: come tutte le fonti uffi-
ciali di Pechino essa si e to
talmente astenuta dal prende-
re posizione. La prudenza si 
e spmta a Pechino sino ad 
una nduzione piuttosto drastl-
ca di tutta la diffusione di in-
formazioni sugli eventi vietna-
miti. 

Infine fc vtnuto il 28 novem-
bre l'annuncio che ha suscita-
to piii rumore. Pochi giorni 
dopo che il Dipartimento dl 
Stato americano si era ram-
mancato perche I tradizionall 
contatti tra Cina e Stati Uni-
tl, mantenuti per tredici anni 
attraverso penodici, quanto 
stcrili, incontri tra g!l axnba-
sciatori, dei due Paesi a Var-
savia, sembravano destinati a 
non riprendere piu, il ministe
ro degli esteri cinese ha pro-
posto pubbheamente che si 
tenga una nuova nunione nel-
la capitale polacca l! prcisimo 
20 febbraio (data successiva-
mente accettata a Washington). 
Tale suggenmento 6 stato ac-
compagnato dall'idea dl un 
possibile patto di « coesisten-
za pacifica » fra 1 due paesi, 
che dovrebbe naturalr-iente fa
re posto ai legittimi dintti ci
nesi sui terntori dei paesi 
non ancora liberi, quindi so
prattutto su Foimosa. 

Curiosamente, questo annun-
cio non e stato scanato in 

ma accolto con un certo mte-
resse perche giudicato degno 
almeno di essere cruanto con 
successivi sor.daggi. Va detto 
che nella stampa americana si 
sono notatt di recente alcuni 
accenti nuovi, oltre che una 
maggiore cautela, nel modo di 
parlare della Cina. Alia fine di 
norembre e stato reso pubbli
co il rapporto redatto da una 
delle maggiori c autorita • 
americane in materia di pro
blemi asiatici, Edwin Rei-
schauer, professore ad Har
vard ed ex ambasciatore a To-
kio, per un grosso istituto dl 
ncerche. Le conclusioni di 
Reischauer vanno t enu^ pre-
senti perchfe esattamente op-
poste a quelle sostenute per 
anni dalla propaganda ame
ricana. 

Scrive ad esempio 11 Rei
schauer che la politica cine
se negll ultimi venti anni non 
k mai stata «agjrresslra» e 
che non vi e un rischlo serio 
che la Cina si «impadroni-
sea s di paei! vicini, corns la. 
Birmania, il Vietnam e ia 
Thnilandia, o possa llmitare 
sostanzialmente la loro auto-
nomla nazionale. Insomma, 

quella che gli amerlcanl chla-
mavano Ia « mlnaccla » cinese 
vlene conslderevolmente rldl-
menslonata. tanto piu che 
Reischauer prevede che nel 
prossimo avvenlre la Cina 
o perdera terreno come poten-
za economlca » e ritiene « mol
to dubblo... che una mln»<*.. 
cia nuclearc cinese sara ab-
bastanza crediblle da avere 
un valore di rlcatto ». Di con-
sepuenza il noto esperto asia-
tlco propone che slano tolte 
da Okinawa le arml atomiche 
dirette contro la Cina, vlsto 
che esse sono ormnl « supera-
te » dai Polaris e dal missill 
intercontinental!, e suggerisce 
persino una rinuncia alia po
litica delle « due Cine ». « Se 
la rappresentanza dl due en-
tita cinesi non b fattlbile — 
egH ha scritto — nol dovrem-
mo rlconoscere che la perdita 
del seggio di Taiwan alle Na-
zionl Unite sarebbe probabll-
mente meno costosa per gli 
interessi global! amerlcanl del
la continuazlone del nostro ve
to contro Pechino ». 

Poco tempo dopo abblamo 
ritrovato la prima parte del-
l'indagine dl Reischauer — 
quella cioe dl analisi della re-
Iatlvita della coslddetta a mi-
naccla» cinese e non quella 
delle ultime proposte concre
te — in un discorso del mini
stro degli esteri inglese Ste-
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REGGIO, 2. 
Inlzla alle ore 15 di do-

mani, presso II palazzetto 
dello sport, I'Assemblea na
zionale della Fcderizlone 
giovanlle comunista, cui par-
fecipano oltre 600 delegati di 
ognl reglone italiana. 

Presenzlera al lavorl, che 
saranno aperti ccn la rela
zione del compagno Claudio 
Petruccioll, segretario nazio
nale della FGCI , una dele
gazione della Direzlone del 
Partito composta tra gli altri 
dal compagni Cossulta, Nat-
la , Pecchloll, Reichlin e 
Scheda. L' assemblea cost!-
tuisce un Importante momen
to del dibattitc in corso nel
la FGCI e nel movimento di 
sinistra e dovra definlre con 
maggior chfarezza le Ipotesi 
messe a punto nel convegno 
di Ariccia. 

L'assemblea si concludera 
con una manifeslazione pub
blica Indetta per le ore 18 
di domenlca presso II tealra 
Ariosto, nel corso della qua
le prenderanno la parol a di
rigenti del Partito e della 
FGCI . 

wart. Quasi contemporanea-
mente il suo collega di Bonn 
Brandt, lasciava intendere in 
una intervista al giorna'e cat-
tolico Pubhk che difficilmen-
te 1 rapporti commercial! ci-
no-tedeschi ogsi piuttosto in-
tensi. avrebbero potuto con-
tinuare a svilupparsl con tan
to successo in mancanza dl 
contatti piii politici. Sono que
sti gli accenti nuovi che cre-
devamo df poter cogliere in 
una parte dell'Occidente. II 
grosso interrogativo tuttavia e 
un altro: esso consiste nel-
lo stabilire quali sono le in
tenzioni della nuova ammini-
strazione americana. 

Tutto ci6 che si sa fino 
adesso h nbbastanza ambiva-
lente. Nixon si k sempre se-
gnalato per il suo anticomu-
nismo. quindi per le sue po-
sizionl nntisovietiche e antici-
nesi. Ma le decision! dl un 
presidente americano sono 
Inevitabilmente dettate da con-
siderazloni realistiche sull'in 
teresse della potenza Imperia
listic^ che egli governa e da 
altri dati dl fatto rondizionan 
ti, che possono indurlo ad at-
tenuare In parte talune sue 
pp.Mzlonl. 

Subito dopo le elezion! un 
giornallsta, che si dice fosse 
abbastanza vicino al suol con
signer! — Robert Donovan del 
Los Angeles Times — ha scrit
to ad esempio che proprio 
perche non sospetto di esse
re « un molle n verso il comu-
nismo, Nixon avrebbe potuto 
cornpiere Eestl che altri avreb 
bero compluto difficilmente 
Un collega dl partito del pre 
sidente. il senatore Javits 
avrebbe detto addirittura a 
proposito del conflltto vietna 
mita: «Sono convinto c he 
Nixon finira la guerra... Se 
Humphrey avesse fatto cib che 
Nixon si appresta a fare per 
il Vietnam, sarebbe stato fu-
cilato o impiccato... D. Parole 
certo, propaganda... D'altra 
parte, lo stesso Donovan ha 
scritto che Nixon era per 
a una formidabile presenza 
militare americana nel Pacifi-
co occidentale». E ' difficile 
trarre una conclusione chia-
ra da queste contraddittone 
indicazioni: non possono per6 
essere escluse da parte ame
ricana, rnosse di una certa no-
vita. 

Gil awenimenti del prossi
mi mesi andranno comunque 
seguitl con attenzione. Quale 
che sia la piega che gli even
ti prenderanno, essi provo-
cheranno con ogni probabili-
ta polemiche. Gia se ne 6 avu
to qualche sentore. Eppure 
tutto cio che potra favorire 
un'attenuazione dell'isolamen
to In cui la Cina verra a tro-
varsi avra un significato posi
tivo. Ncn si deplorera mai 
abbastanza tutto il male fat̂  
to dall'esclusione della Cina 
dallONU. 

Se un processo in senso con 
trario dovesse delinearsi, esso 
andra dunque favorito. Si pub 
— e noi lo abbiamo fatto — 
discutere le impostazioni po^ 
litlche che 1 cinesi danno a 
tanti problemi. Ma questo non 
pub signiiicare disconoscere 11 
ruolo che la Cina deve ave
re nella lotta per la pace in-
ternazionale e quindi in uno 
sviluppo positivo degli awe
nimenti mondiali. 

Giuseppe Boffa 
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